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Sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres» e 

individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento 

 
T.A.R. Sardegna 13 marzo 2019, n. 225 - Scano, pres.; Flaim, est. - Sasol Italy S.p.A. (avv.ti Peres, Kiniger, Ballero) c. 

Ufficio territoriale del governo Sassari e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. distr. Stato) 

ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento - Sito di bonifica di interesse nazionale «aree industriali di Porto Torres» - 

Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento - Messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera 

interna al SIN. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Con la Determina Dirigenziale impugnata dell’ 11 aprile 2018 la Provincia di Sassari ha individuato alcune società (sub 

punti a-b-c-d) , tra le quali la ricorrente SASOL, unitamente ad altre 2 (SYNDIAL spa, VINYLS ITALIA spa), quali 

<RESPONSABILI DELL’ INQUINAMENTO RILEVATO E PER LA MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA DELLA 

FALDA ACQUIFERA>, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006, rilevato “nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO 

srl, ENI spa, R&M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl PER LA 

CONTAMINAZIONE DA PARTE DI COMPOSTI ORGANICI CLORURATI DERIVANTI DALLE SORGENTI 

PRIMARIE COSTITUITE DAGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE VCM E LAB E DEGLI ANNESSI DEPOSITI DI 

STOCCAGGIO PRODOTTI” (cfr. punto b provvedimento impugnato). 

Con ricorso depositato il 2.7.2018 la società SASOL ha impugnato la Determina Dirigenziale della Provincia di Sassari 

dell’ 11 aprile 2018, avente ad oggetto «Sito di bonifica di interesse nazionale “aree industriali di Porto Torres” – 

individuazione del soggetto responsabile dell’inquinamento e per la messa in sicurezza e bonifica della falda acquifera 

interna al S.I.N., ai sensi dell’art. 244 D.Lgs. 152/06» , formulando le seguenti 7 censure:  

1) Sasol non e’ responsabile della contaminazione: violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 

152/2006; eccesso di potere nelle forme dell’ingiustizia manifesta, irragionevolezza, difetto di motivazione, 

contraddittorietà ed illogicità; 

2) l’impianto Lab (e Sasol a maggior ragione) non e’ la causa della contaminazione individuata dalla Provincia: violazione 

di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006; eccesso di potere nelle forme del difetto di istruttoria, 

dell’ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità; 

3) le osservazioni di Sasol non sono state valutate dalla Provincia: violazione di legge in riferimento all’art. 7 della L. 

241/1990; eccesso di potere nelle forme dell’ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di 

motivazione; 

4) Sasol non puo’ essere ritenuta responsabile dell’attivita’ svolta dai terzi che in precedenza operarono nel sito 

(violazione del principio “chi inquina paga”; violazione di legge in riferimento agli artt. 242 e 244 del d.lg. 152/2006 

eccesso di potere nelle forme dell’ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità, difetto di 

motivazione; 

5) omessa comunicazione di avvio del procedimento: la nota inviata non aveva il contenuto richiesto dalla legge per poter 

essere qualificata come tale: violazione di legge in riferimento all’art. 7, 8, 10 della L. 241/1990; eccesso di potere nelle 

forme dell’ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà e difetto di motivazione; 

6) la Provincia non e’ competente : incompetenza; violazione di legge in relazione all’art. 252 del d.lg. n. 152/2006; 

eccesso di potere nelle forme dell’ingiustizia manifesta, carenza di istruttoria, irragionevolezza e difetto di motivazione; 

7) atipicita’ del provvedimento : violazione del principio della tipicità degli atti amministrativi; violazione art. 7 e 8 l.n. 

241/1990 nonché dell’art. 97 Cost.. 

In allegato la società ha depositato approfondite Relazioni tecniche (docc. 3-4-5) dirette a dimostrare l’insussistenza di 

responsabilità di SASOL, sia per la tipologia di attività esercitata nello stabilimento di Porto in area LAB (ove sono state 

utilizzate “olefine” e non “cloroparaffine”, utilizzate dal precedente proprietario); sia per la collocazione in una posizione 

“a valle” rispetto alle attività effettivamente causa dell’inquinamento della falda acquifera. 

La Provincia di Sassari, autrice del provvedimento impugnato, non si è costituita in giudizio. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente, ma con mera costituzione tecnica, e senza controproduzioni . 

Si è costituita in giudizio anche la Prefettura di Sassari-Ufficio Territoriale del Governo di Sassari, ma al solo fine di 

richiedere l’estromissione dal giudizio per ritenuta carenza di legittimazione passiva, in quanto tale organo statale si 

sarebbe limitato a trasmettere il provvedimento della Provincia al Ministero dell’Ambiente . 

All’udienza del 16 gennaio 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione. 
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DIRITTO 

 

A)COMPETENZA della PROVINCIA per l’emissione del provvedimento impugnato. 

Occorre esaminare prioritariamente il vizio di incompetenza della Provincia sollevato con la sesta censura. 

Questo è il profilo preliminare da valutare, in quanto, qualora la censura fosse effettivamente fondata, il contenuto del 

provvedimento emesso da un organo incompetente (Provincia) non potrebbe essere esaminato dal giudice, posto che il 

potere (e le correlate modalità di esplicazione) dovrebbe essere rimesso all’Autorità effettivamente titolata (individuata 

in ricorso nel Ministero dell’Ambiente).  

Parte ricorrente sostiene che il Ministero dell’Ambiente avrebbe dovuto esprimere le proprie analisi e considerazioni, 

anche in riferimento alla fase di accertamento del soggetto responsabile sotto il profilo tecnico, finalizzato all’emanazione 

dell’ ordinanza di bonifica e di ripristino. 

In particolare in relazione al fatto che , sussistendo già un confronto con il Ministero (con superamento di un contenzioso 

in essere, in materia di “prescrizioni”) addivenuto alla puntuale definizione degli interventi a carico di SASOL, 

“all’interno del SIN”, il provvedimento impugnato risulterebbe illegittimo in quanto rimetterebbe in discussione quanto 

già definito dal Ministero . E ciò determinerebbe una violazione del riparto di competenze. 

Il vizio di incompetenza della Provincia non è fondato, in quanto non trova riscontro nella specifica disciplina normativa 

primaria. 

La determinazione impugnata è stata emanata in applicazione dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006.  

Tale disposizione è collocata nell’ambito del “TITOLO V , rubricato “Bonifica di siti contaminati” (Titolo posto nella 

Parte IV “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”), ed attiene al procedimento avente ad 

oggetto “Ordinanze” (di Bonifica e Ripristino). 

Assumono rilievo sia l’art. 244 che gli artt. 250 (“ Bonifica da parte dell'amministrazione”) e 253 (“Oneri reali e privilegi 

speciali”), norme strettamente connesse. 

L’art. 244 dispone:  

“1. Le pubbliche amministrazioni che nell'esercizio delle proprie funzioni individuano siti nei quali accertino che i 

LIVELLI DI CONTAMINAZIONE SONO SUPERIORI AI VALORI DI CONCENTRAZIONE SOGLIA DI 

CONTAMINAZIONE, ne danno COMUNICAZIONE ALLA REGIONE, ALLA PROVINCIA E AL COMUNE 

COMPETENTI.  

2. La PROVINCIA, ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, DOPO AVER SVOLTO LE OPPORTUNE INDAGINI 

VOLTE AD IDENTIFICARE IL RESPONSABILE DELL'EVENTO DI SUPERAMENTO E SENTITO IL COMUNE, 

DIFFIDA CON ORDINANZA MOTIVATA IL RESPONSABILE DELLA POTENZIALE CONTAMINAZIONE A 

PROVVEDERE AI SENSI DEL PRESENTE TITOLO.  

3. L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque NOTIFICATA ANCHE AL PROPRIETARIO DEL SITO ai sensi e per gli 

effetti dell'articolo 253.  

4. Se il responsabile non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto 

interessato, gli interventi che risultassero necessari ai sensi delle disposizioni di cui al presente titolo sono adottati 

dall'amministrazione competente in conformità a quanto disposto dall'articolo 250.”  

Il richiamato art. 250 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 fissato 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.”  

Il successivo art. 253 (Oneri reali e privilegi speciali) prevede , in particolare in riferimento al proprietario “incolpevole”, 

che :  

“1. Gli interventi di cui al presente titolo costituiscono ONERE REALE SUI SITI CONTAMINATI qualora effettuati 

d'ufficio dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 250. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del 

progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.  

2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree 

medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare 

anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.  

3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, NEI CONFRONTI DEL PROPRIETARIO DEL SITO 

INCOLPEVOLE DELL'INQUINAMENTO O DEL PERICOLO DI INQUINAMENTO, SOLO A SEGUITO DI 

PROVVEDIMENTO MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE GIUSTIFICHI, TRA L'ALTRO, 

L'IMPOSSIBILITÀ DI ACCERTARE L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO RESPONSABILE OVVERO CHE GIUSTIFICHI 
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L'IMPOSSIBILITÀ DI ESERCITARE AZIONI DI RIVALSA NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO SOGGETTO OVVERO 

LA LORO INFRUTTUOSITÀ.  

4. In ogni caso, IL PROPRIETARIO NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO PUÒ ESSERE TENUTO A 

RIMBORSARE, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 

1990, n. 241, LE SPESE degli interventi adottati dall'autorità competente SOLTANTO NEI LIMITI DEL VALORE DI 

MERCATO DEL SITO DETERMINATO A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI MEDESIMI. Nel caso 

in cui il proprietario NON RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO ABBIA SPONTANEAMENTE PROVVEDUTO 

ALLA BONIFICA del sito inquinato, ha DIRITTO DI RIVALERSI NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE 

DELL'INQUINAMENTO per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.  

5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di 

finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora 

sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. 

Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.”  

L’atto impugnato dalla Provincia ha individuato, conformemente alla normativa citata di settore, al termine di un 

complesso procedimento tecnico di rilevazione delle “cause” dell’inquinamento (che si è svolto in contraddittorio con la 

società ricorrente), il soggetto ritenuto “responsabile” della contaminazione del sito Lab (in particolare in riferimento alla 

falda acquifera) , con necessità di bonifica e ripristino. 

La determinazione è stata assunta dalla Provincia ai sensi dell’art. 244 2° comma, norma che esplicitamente consente che 

tale ente possa, “dopo aver svolto le opportune indagini volte ad identificare il responsabile dell'evento di superamento” 

e sentito il Comune, di “diffidare, con ordinanza motivata, il responsabile della potenziale contaminazione a provvedere 

ai sensi del presente titolo”.  

E tale potere non viene sminuito e/o azzerato a causa della sussistenza di altro contenzioso/interlocuzione con il Ministero 

dell’Ambiente per interventi da eseguirsi in area SIN di Porto Torres.  

Va rammentato che, se è vero che il comma 4° dell’art. 252 , rubricato “Siti di interesse nazionale”, prevede che “La 

procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”, è anche vero che il comma 12° del richiamato art. 242 stabilisce 

che “Le indagini ed attività istruttorie sono svolte dalla provincia, che si avvale della competenza tecnica dell'Agenzia 

regionale per la protezione dell'ambiente e si coordina con le altre amministrazioni.”  

Il vizio di incompetenza (in favore del Ministero dell’Ambiente), il sesto, non risulta quindi fondato, sussistendo 

l’attribuzione legislativa in capo alla Provincia del potere azionato (individuazione del Responsabile dell’inquinamento). 

Respinto tale motivo il contenzioso sostanziale si sposta all’esame della legittimità del procedimento assunto, attinente 

l’individuazione della responsabilità “tecnica” per la contaminazione della falda acquifera con “composti organici 

clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di 

stoccaggio prodotti”.  

** 

B)RITO - eccezione carenza legittimazione della Prefettura di Sassari. 

L’ Ufficio di Governo - Prefettura di Sassari si è costituita in giudizio al solo fine di ottenere la declaratoria di carenza di 

legittimazione passiva , in quanto tale organo si è limitato a trasmettere il provvedimento della Provincia al Ministero 

dell’Ambiente . 

Trattandosi di mera nota di comunicazione, senza alcuna collaborazione nella redazione della determinazione impugnata, 

va disposta l’estromissione dal giudizio della Prefettura. 

** 

C) MERITO - VIZI SOSTANZIALI del provvedimento emesso dalla Provincia di Sassari 

La controversia attiene ad una determinazioni della Provincia assunta per l’individuazione del <soggetto responsabile> , 

nell’ambito di un sito individuato di “interesse nazionale” (SIN), come è quello di Porto Torres (ex art. 252 del D.Lgs. 

152/2006), per la rilevata contaminazione della falda acquifera. 

Va considerato che il complesso procedimento di determinazione del “soggetto responsabile” dell’inquinamento (che è 

tenuto all’onere di eseguire la bonifica) si ricollega ad un contesto molto complesso dei luoghi, in considerazione 

dell’avvicendamento di società proprietarie e di svolgimento di procedimenti produttivi diversificati. 

Il provvedimento è stato assunto nei confronti una molteplicità di società in riferimento ad una pluralità di luoghi diversi 

e di sostanze rinvenute differenti fra loro. 

Con necessità di individuazione delle reali “fonti” scatenanti, in base alla collocazione delle industrie sul territorio, con 

analisi e approfondimento, anche, della possibile “migrazione sotterranea” degli inquinanti. 

Il provvedimento impugnato concretizza l’ “individuazionedel soggetto responsabile dell'inquinamento e per la messa in 

sicurezza e bonifica della falda acquifera interna al sito di interesse nazionale (SIN) Area industriale di Porto Torres” ed 

è stato emesso ai sensi dell'art. 244 del d.lgs. n. 152/06. 

L’Area industriale di Porto Torres è stata individuata dal Ministero dell’Ambiente “Sito di interesse nazionale , ex art. 

252 del D. Lgs. 152/2006, che stabilisce: 
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1. I siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, sono individuabili in relazione alle caratteristiche del sito, alle quantità 

e pericolosità degli inquinanti presenti, al rilievo dell'impatto sull'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed 

ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali. 

2. All' individuazione dei siti di interesse nazionale si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, d'intesa con le regioni interessate, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 

a) gli interventi di bonifica devono riguardare aree e territori, compresi i corpi idrici, di particolare pregio ambientale;  

b) la bonifica deve riguardare aree e territori tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

c) il rischio sanitario ed ambientale che deriva dal rilevato superamento delle concentrazioni soglia di rischio deve risultare 

particolarmente elevato in ragione della densità della popolazione o dell'estensione dell'area interessata;  

d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area deve essere rilevante;  

e) la contaminazione deve costituire un rischio per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale;  

f) gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni;  

f-bis) l'insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie. 

2-bis. Sono in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività 

produttive ed estrattive di amianto. 

3. Ai fini della perimetrazione del sito sono sentiti i comuni, le province, le regioni e gli altri enti locali, assicurando la 

partecipazione dei responsabili nonché dei proprietari delle aree da bonificare, se diversi dai soggetti responsabili. 

4. La procedura di bonifica di cui all'articolo 242 dei siti di interesse nazionale è attribuita alla competenza del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle attività produttive. Il Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi anche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca 

ambientale (ISPRA), delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente delle regioni interessate e dell'Istituto 

superiore di sanità nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati il Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare adotta procedure semplificate per le operazioni di bonifica relative alla rete di distribuzione 

carburanti.  

5. Nel caso in cui il responsabile non provveda o non sia individuabile oppure non provveda il proprietario del sito 

contaminato né altro soggetto interessato, gli interventi sono predisposti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dell'Istituto 

superiore di sanità e dell'E.N.E.A. nonché di altri soggetti qualificati pubblici o privati. (1147) 

6. L'autorizzazione del progetto e dei relativi interventi sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i 

concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, ivi compresi, tra l'altro, quelli 

relativi alla realizzazione e all'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie alla loro attuazione. L'autorizzazione 

costituisce, altresì, variante urbanistica e comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 

7. Se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, 

l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione. 

8. In attesa del perfezionamento del provvedimento di autorizzazione di cui ai commi precedenti, completata l'istruttoria 

tecnica, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può autorizzare in via provvisoria, su richiesta 

dell'interessato, ove ricorrano motivi d'urgenza e fatta salva l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di 

compatibilità ambientale, ove prevista, l'avvio dei lavori per la realizzazione dei relativi interventi di bonifica, secondo il 

progetto valutato positivamente, con eventuali prescrizioni, dalla conferenza di servizi convocata dal Ministro 

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'autorizzazione provvisoria produce gli effetti di cui all'articolo 242, 

comma 7.” 

Nel caso di specie nell’ambito del SIN di Porto Torres la Provincia ha avviato , per molte aree, tra le quali anche quelle 

qui interessate (LAB) , il procedimento di individuazione dei “responsabili delle contaminazioni”. 

Per la parte qui di rilievo della <falda acquifera> da “composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie 

costituite dagli impianti di produzione VCM e LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti”. 

Trattasi della “porzione del procedimento” relativa all’individuazione del soggetto responsabile con obbligo di bonifica, 

di competenza della Provincia, in applicazione dell’art. 244 del D.Lgs. 152/2006 surrichiamato al precedente punto A).  

La Determinazione è connotata da “alta caratterizzazione tecnica” relativa sia alle attività esercitate nello stabilimento 

(tipologia e uso di sostanze nel processo produttivo) , sia alla collocazione delle aree (in correlazione all’andamento della 

falda acquifera). 

Si evidenzia, innanzitutto, che in questo quadro estremamente complesso ed articolato, né la Provincia di Sassari (che ha 

ritenuto di non costituirsi in giudizio), né il Ministero dell’Ambiente (che è presente in giudizio, ma con mero atto di 

costituzione) hanno fornito elementi tecnico-scientifici e giuridici per poter sostenere e difendere il provvedimento 

assunto.  

La ricorrente SASOL sostiene che l’ attività industriale che è stata esercitata nel sito non potrebbe essere ritenuta la 

“fonte” e la causa della contaminazione e dell’inquinamento della falda acquifera. 

La società evidenzia che dalla “comunicazione di avvio” era rilevabile un chiaro dato:  
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le aree inquinate erano molto lontane dallo stabilimento SASOL e tutte poste “a monteidrogeologico” rispetto allo stesso 

(inoltre non veniva indicato il tipo di contaminanti presenti -composti organici clorurati- e non veniva menzionata la 

ricorrente). 

La “comunicazione” invitava i destinatari a produrre e a trasmettere “qualsiasi documentazione che possa fornire un 

supporto tecnico e amministrativo per l’individuazione del responsabile della contaminazione della falda”. 

Contributi che la società Sasol ha offerto all’Amministrazione al fine di dimostrare la propria estraneità. 

Si è sviluppata così una fase delicata e complessa (anche in considerazione della pluralità dei soggetti coinvolti), che ha 

richiesto l’analisi di tutti i fattori e delle componenti dell’inquinamento/contaminazione, con verifica delle attività dei 

soggetti “attuali” proprietari, nonché di quelli che avevano utilizzato in passato gli stabilimenti realizzati sul territorio. 

Tale segmento procedimentale assume valenza sostanziale per la decisione finale (individuazione responsabile) , nonché 

per la successiva fase di realizzazione, in concreto, della bonifica (da parte del Ministero in caso di SIN) , con definizione 

degli interventi e con determinazioni in caso di omesso adeguamento da parte dei soggetti incolpevoli e , anche, dei 

proprietari incolpevoli (cfr. art. 250). 

L’istruttoria è stata compiuta dalla Provincia , la quale, dopo aver svolto una lunga procedura , in contraddittorio con le 

parti (che hanno potuto collaborare e fornire elementi tecnici di notevole rilevanza), ha individuato il soggetto ritenuto 

“responsabile” dell’inquinamento che era stato rilevato nell’ambito dell’area industriale di Porto Torres. 

In particolare la Provincia riteneva che una molteplicità di società (indicate sub punti a-b-c-d del provvedimento 

impugnato; ciascuna voce, a sua volta, riferita ad una pluralità di soggetti) fossero gli autori “responsabili di 

inquinamenti”, diversificati per tipologia nonchè relativi ad aree differenziate. 

Per quanto qui interessa alla lettera b)del provvedimento venivano individuate le seguenti tre società: 

“SYNDIAL spa, VINYLS ITALIA spa, SASOL spa quali responsabili dell’inquinamento e per la messa in sicurezza  e 

bonifica della falda acquifera, ai sensi dell’art. 244 del D. Lgs. 152/2006, nelle aree TERNA S.E. , area CIPS, SAPIO 

srl, ENI spa, R&M, UNICAL spa, SARDA ROTTAMI srl, BAINMOBIL spa, GEOCONSULT srl per la contaminazione 

da parte di composti organici clorurati derivanti dalle sorgenti primarie costituite dagli impianti di produzione VCM e 

LAB e degli annessi depositi di stoccaggio prodotti”. 

Con il ricorso la società ricorrente SASOL ha depositato in giudizio due relazioni tecniche redatte dall’. Ing. Giovanni 

Ferro ISAF del 5.12. 2018 (doc. 7 ), da ENVIRON-RAMBOLL nel 2014 (doc. 4) e n el 2006 (doc. 5), con le quali 

vengono, nel dettaglio, analizzate le possibili origini della contaminazione e le ragioni per le quali la società SASOL non 

può essere considerata l’autrice dell’inquinamento , in sintesi, per due ordini di ragioni: 

*le sostanze, “cloroparaffine”, non erano state utilizzate da Sasol nell’ambito del proprio ciclo produttivo industriale 

(semmai dal precedente proprietario); 

*la collocazione delle aree, rispetto all’andamento della falda acquifera, non avrebbero potuto, comunque, determinare 

un inquinamento “in risalita”. 

E’ stato evidenziato e provato che la società ricorrente ha utilizzato, per contro, fin dall’inizio della propria attività nello 

stabilimento di Porto torres, le “olefine” (e non le “cloroparaffine”), le quali non potrebbero costituire la causa del rilevato 

inquinamento nel terreno, con coinvolgimento della falda acquifera. 

Inoltre, le aree inquinate, lontane dallo stabilimento SASOL, erano tutte poste “a monteidrogeologico” rispetto allo stesso. 

A pag. 23 della relazione tecnica SASOL (redatta in 155 pagine, con gli Allegati ), dopo aver dettagliatamente esaminato 

la posizione di Sasol, l’ing. Ferro formulava (incaricato da Sasol), al punto 6.0, le seguenti “conclusioni”: 

“Avuto presente il sistema idrogeologico del SIN di Sassari (come descritto in documenti della Regione Sardegna) è 

assolutamente impossibile che le contaminazioni rinvenute siano attribuibili a Sasol, in quanto ciò avrebbe richiesto che 

la contaminazione si diffondesse in direzione opposta alla direzione locale della falda e, inoltre, risalendo il flusso di 

falda verso quote maggiori (da valle verso monte).  

Inoltre, i contaminanti rinvenuti nella falda nei sette siti non possono essersi originati nell’area di proprietà Sasol, per 

diverse ragioni, in primis perché non rinvenuti nei suoli insaturi, dove avrebbero dovuto altrimenti essere presenti, in 

accordo ai meccanismi chimico-fisici di diffusione delle sostanze organoalogenate.” 

In sostanza la ricorrente sostiene (e fornisce ampi e dettagliati dati tecnici) che per individuare la vera causa della 

contaminazione dovevano essere prese in considerazione “altre e diverse” attività industriali, quali “sorgenti primarie” di 

contaminazione da composti clorurati rinvenuti in falda e nei terreni “bersagli” dell’ inquinamento. 

SASOL riferisce in ricorso che è proprietaria di due aree (SAS e LAB) collocate nel sito SIN (multisocietario) di Porto 

Torres. Aree nelle quali, al momento dell’acquisto, era già in corso un procedimento di bonifica.  

In particolare nell’area SAS la Società Sasol non ha mai operato.  

Mentre nell’ area LAB la ricorrente ha svolto attività per sei anni (dal 2001 al 2007); con la cessazione dell’attività gli 

impianti sono stati demoliti. 

In precedenza gli impianti LAB erano stati utilizzati: 

- a partire dal 1968 dalla società SIR-EUTECO; 

- successivamente (dal 1982 al 1996) da CHIMICA AUGUSTA/ENICHEM AUGUSTA ; 
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-e poi da «CONDEA AUGUSTA/SASOL fino al 2008, SEBBENE QUEST’ULTIMA ABBIA SIN DA SUBITO 

MODIFICATO IL CICLO PRODUTTIVO PER EVITARE L’USO DI CLORO GASSOSO E QUINDI LIMITANDO O 

ANNULLANDO COMPLETAMENTE LA PRODUZIONE DI PRODOTTI ORGANOCLORURATI» (così precisa lo stesso 

provvedimento impugnato, pag. 4, sub area definita “TERNA S.E. area CIPS”). 

Va considerato che è (già) in corso, da parte di Sasol, attuale proprietaria, un’attività di bonifica dell’area con confronto 

ed interlocuzione, inerente gli aspetti esecutivi, con il Ministero dell’Ambiente.  

Per quanto riguarda l’area LAB, le indagini di caratterizzazione ( condotte nel 2005 e validate dagli Enti di controllo ) 

hanno dimostrato l’assenza di contaminazione da composti clorurati nei propri terreni (in particolare IPA, composti 

alifatici clorurati cancerogeni e non, alogenati cancerogeni e clorobenzeni). 

Nel 2011 venne presentata un’Analisi di Rischio di cui gli Enti chiesero una rimodulazione che la Società si impegnò a 

trasmettere, previa esecuzione di indagini integrative. A tal fine, nell’ottobre/novembre 2015, SASOL condivise con gli 

Enti una Road Map e un piano delle attività per la rimodulazione dell’Analisi di Rischio con la quale definire al meglio 

il modello concettuale di sito e condividere con gli Enti locali le proposte di indagini integrative. 

A partire dal 2005 la Società ricorrente ha realizzato e gestisce sistemi attivi e passivi di emungimento per la rimozione 

del surnatante in falda.  

In questo modo, negli anni, è stato possibile eliminare il surnatante in area SAS e ridurne fortemente la presenza in area 

LAB. 

In considerazione del percorso condiviso con il Ministero è stato chiuso un contenzioso amministrativo pendente poiché, 

le nuove determinazioni degli Enti, condivise dalla Società, hanno definito la situazione sulla quale intervenire e le 

modalità per farlo, con superamento delle precedenti prescrizioni. 

L’odierno contenzioso è sorto per iniziativa della Provincia , che ha avviato il procedimento per l’individuazione del 

“responsabile della contaminazione della falda” nell’ambito del S.I.N. 

E’ stato evidenziato che le aree indicate nella comunicazione di avvio del procedimento si trovano “a monte 

idrogeologico” rispetto all’area LAB. 

SASOL , nell’ambito del procedimento attivato , poneva in luce che la sua area era il <bersaglio> e non la <sorgente> 

della contaminazione. 

L’avviso di avvio del procedimento , dell’8.11.2017, non definisce le sostanze inquinanti (si fa riferimento genericamente 

a “contaminazione riscontrata nelle acque di falda”) e non contempla neppure la società SASOL (che non figura 

nell’elenco di pag. 3). 

La Provincia ha poi assunto la determinazione impugnata senza considerare le osservazioni che la Società aveva ritenuto 

comunque di presentare. 

Il provvedimento impugnato ha individuato, tra le altre, anche SASOL quale responsabile per la <contaminazione da 

composti organici clorurati>, ritenendo < sorgente> l’impianto LAB (oltre all’impianto VCM che interessa soggetti 

diversi dalla ricorrente). 

E’ pacifico fra le parti (ed è stato riconosciuto dalla stessa Amministrazione) che CONDEA/SASOL aveva «sin da subito» 

cessato l’utilizzo delle sostanze rinvenute in falda. 

Tali sostanze non sono riconducibili a quelle utilizzate da SASOL nell’impianto LAB.  

L’impianto LAB, dismesso nel 2007, aveva come prodotto finale principale l’ “alchinbenzene lineare”.  

L’unico <composto clorurato> utilizzato come materia prima erano le “cloroparaffine lineari” (che, peraltro, SASOL 

sostituì «sin da subito» con le “olefine”, come riconosce anche dalla stessa Provincia).  

Sotto il profilo tecnico la ricorrente afferma e dimostra con Consulenza tecnica che il processo di biodegradazione delle 

“cloroparaffine” non poteva portare alla degradazione nelle tipologie di <composti organici clorurati> rinvenuti in falda, 

bensì in <anidride carbonica>.  

Lo precisa la Relazione Tecnica del 23.4.2014 (pag. 4) “Integrazione alla precedente relazione tecnica alla CdS del 

5.03.2014” (doc. 4) dove si afferma, sub “cloroparaffine”: 

«è noto in letteratura che in condizioni anaerobiche ci sono degli enzimi in grado di sostituire il cloro con idrogeno che 

portano alla formazione dello ione cloruro ed alla corrispondente paraffina lineare, la quale procede con il meccanismo 

di biodegradazione fino a CO2 descritto sopra per le paraffine lineari (rif. “Anaerobic microbial dehalogenation” - Smidt 

H., de Vos WM. Annu Rev Microbiol. 2004;58:43-73; “Anaerobic dechlorination bacteria” El Fantroussi et.al. Biotechnol 

prog 1998, 14: 812â€�82 0)». 

Relazione che addiviene (a pag. 7) alle seguenti “conclusioni”:  

« §§ l’Etilene non solo non è mai stato utilizzato o prodotto nell’impianto SASOL, ma a temperatura e pressione ambiente 

si presenta allo stato gassoso e pertanto si esclude che la sua presenza in falda possa derivare da rilasci diretti;  

§§ allo stato attuale delle conoscenze, sulla base della letteratura citata, si ritiene che la presenza di Etilene nelle acque 

sotterranee derivi dalla catena di biodegradazione anaerobica dei cloro derivati riportata nella precedente Figura 1: 

Tetracloroetilene (PCE), Tricloroetilene (TCE), Dicloroetilene, Cloruro di Vinile e Etilene;  
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§§ le materie prime, gli intermedi e i prodotti finiti del processo di Alchilazione sviluppato nell’impianto SASOL di Porto 

Torres, se rilasciati nelle acque sotterranee, avrebbero seguito tutti un meccanismo di biodegradazione non in grado di 

generare la formazione di Etilene;  

§§ non sono state mai riscontrate, nel sottosuolo dell’impianto SASOL, sorgenti primarie e secondarie di composti 

clorurati, la cui degradazione porterebbe alla formazione di Etilene in falda, mentre tali composti sono rintracciabili 

nelle acque di falda ed ascrivibili a sorgenti esterne al sito ;  

§§ chiarito, quindi, che la presenza di Etilene non è in alcun modo riconducibile alla attività di SASOL, è corretto 

affermare che la sua provenienza sia di origine esterna; a tal proposito, si consideri, infatti, che la sua produzione quale 

prodotto di bioattenuazione è compatibile con la biodegradazione anaerobica dei composti clorurati, la cui produzione 

era una di quelle tipiche del sito industriale di Porto Torres e degli impianti presenti nelle immediate vicinanze del sito 

SASOL, tra cui quelli che producevano Etilene, Cloruro di vinile e Cloroderivati in genere». 

Inoltre nell’altra relazione dell’ing. Ferro del 5.12.2018, (a pag. 22/25), nella ricerca delle “possibili origini della 

contaminazione” si segnala che:  

“è di immediata evidenza come esistano, a monte dei sette siti per i quali la Provincia individua Sasol come 

corresponsabile della contaminazione, una molteplicità di aree interne al polo Petrolchimico (dove, anche 

indipendentemente dall’impiego di sostanze organo-clorurate nei processi produttivi, viaggiano condotte di acque 

presumibilmente clorate e/o dove sono state eseguite in passato lavorazioni meccaniche di manutenzione) che possono 

essere potenziali sorgenti della contaminazione. Anche all’esterno del polo petrolchimico vi sono, poi, a monte dei siti in 

questione, attività (quali, ad esempio, discariche e lavanderie industriali) che pure possono essere potenziali sorgenti. In 

sintesi, quindi, vi sono molteplici possibili sorgenti della contaminazione che la Provincia non ha però considerato”. 

In questa prospettazione il prodotto utilizzato in impianto LAB, già prima della sostituzione - di cui dà atto anche la 

Provincia - operata da SASOL, non avrebbe potuto contribuire alla presenza di quei contaminanti in falda riconducibile, 

invece, ad altre e diverse lavorazioni presenti nel SIN. 

Non trova, quindi, riscontro la presunzione considerata dalla Provincia, non sussistendo corrispondenza tra le sostanze 

inquinanti e i prodotti impiegati nell’esercizio dell’attività. 

Per la Provincia era «evidente che le contaminazioni presenti nel suolo hanno continuato a trasferirsi in falda e 

continueranno fino al completamento delle necessarie attività di bonifica dei suoli». 

Ma nei terreni dell’area LAB non sono stati rinvenuti i composti clorurati, come è dimostrato dal documento dell’aprile 

2006 (doc. 5) denominato “Risultati della caratterizzazione ambientale dello stabilimento Sasol Italy di Porto Torres (SS) 

- volume I - Relazione descrittiva dei risultati delle attività di investigazione ambientale”.  

E tale circostanza è pacifica e nota agli Enti che approvarono la “caratterizzazione” e validarono i dati raccolti. 

Inoltre la documentazione dimostra che “il moto della falda” procede dall’interno verso il mare, e l’area LAB si trova <a 

valle> rispetto alle aree di tutte le altre proprietà, poste <a monte idraulico idrogeologico>, oltre che in posizione laterale 

parallela alla linea di costa rispetto all’area LAB. Pertanto, considerata la posizione <a valle idraulica> dell’area LAB, 

SASOL risulta essere un <bersaglio> della contaminazione, non la <sorgente>.  

Inoltre l’area LAB dista da tutte le aree indicate nella determinazione gravata tra un minimo di 1 km ad un massimo di 

2,5 km , con impossibilità di “migrazione” dei contaminanti “controgradiente idraulico” per una tale distanza. 

Le relazioni tecniche prodotte in giudizio (oggetto di comunicazioni in sede di osservazioni, non adeguatamente 

considerate) dimostrano una solida pluralità di elementi tecnico-scientifici (che sono stati riportati in sintesi) che vanno a 

favore della tesi della società ricorrente. 

Il difetto di istruttoria risulta palese non essendo state adeguatamente esaminate e considerate le argomentazioni , 

supportate poi da approfondite Relazioni, che, già, in sede endoprocedimentale, erano state fornite alla Provincia (le 

Relazioni Tecniche, contenenti la puntuale descrizione del ciclo produttivo e delle sostanze impiegate, erano, da anni, 

nella disponibilità degli Enti coinvolti dalla bonifica, compresa la provincia –oltre che il Ministero dell’Ambiente- ).  

Tali Relazioni – dedicate principalmente alle materie prime – dimostrano l’impossibilità di ricondurre le sostanze rivenute 

in falda all’impianto LAB che lavorava, prima dell’arrivo di SASOL, “cloroparaffine” le quali non degradano nelle 

sostanze rinvenute.  

Dunque gli inquinanti presenti in falda non potevano essere ricondotti all’impianto LAB (che ha operato , prima (con 

altre proprietà) con “cloroparaffine” e poi (con Sasol con le “olefine”). 

Tali conclusioni trovano conferma nei seguenti elementi:  

a)nei terreni in area LAB non sono presenti le “cloroparaffine” (utilizzate fino a quando SASOL le sostituì con le 

“olefine”), con dimostrazione della impossibile provenienza dalle strutture impiantistiche; 

b)tali composti non degradano nei composti menzionati dalla Provincia; 

c)sussistono invece nel SIN altre lavorazioni che , secondo le analisi tecniche , possono aver prodotto le sostanze presenti 

in falda; 

d)la direzione della falda individua SASOL come bersaglio, e non come sorgente;  

In definitiva , in questo quadro tecnico, la ricorrente non poteva essere ritenuta responsabile né per altre gestioni di 

impianti siti in altri luoghi, né, solidalmente, per le attività pregresse svolte da terzi sull’area LAB. 
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Stante la fondatezza del secondo e terzo motivo il ricorso va accolto, con annullamento della determinazione provinciale 

impugnata per istruttoria inadeguata e sommaria (senza considerazione delle deduzioni svolte da SASOL). 

La Provincia non ha svolto compiutamente le seguenti analisi: 

§ valutazione del nesso di causa tra le sostanze rinvenute in falda e quelle utilizzate nell’impianto LAB;  

§ valutazione della contaminazione nei suoli ad opera di altre società (situate “a monte idrogeologico”, e come tali 

possibile “sorgente”), con migrazione in falda;  

§valutazione della direzione di falda e della distanza tra l’area LAB e le aree presunte bersaglio di contaminazione. 

Ultimo cenno alla figura del “proprietario incolpevole”.  

Trattasi di soggetto che, ai sensi dell’art. 253 comma 3° , può subìre conseguenze dannose, ma l’ambito di obbligazioni 

risulta di perimetro ridotto. 

La norma stabilisce che “la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del PROPRIETARIO DEL 

SITO INCOLPEVOLE dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, SOLO A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO 

MOTIVATO DELL'AUTORITÀ COMPETENTE CHE GIUSTIFICHI, TRA L'ALTRO, L'IMPOSSIBILITÀ DI 

ACCERTARE L'IDENTITÀ DEL SOGGETTO RESPONSABILE ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare 

azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. 

Dunque non possono essere confuse le due figure di “responsabile dell’inquinamento” e di “proprietario incolpevole”.  

Nel caso di specie il procedimento si è svolto (ex art. 244 D. Lgs 152/2006) per l’individuazione del “responsabile 

dell’inquinamento”, cioè di un soggetto che avrebbe svolto un ruolo “attivo” nel prodursi della contaminazione. 

Trattasi dunque di determinazioni di natura molto diversa, posto che la sfera di obbligatorietà del <non responsabile> 

sorge solo qualora non sia stato determinato ed individuato altro responsabile. 

Resta assorbito il quinto vizio, di natura meramente procedimentale, di omessa comunicazione di avvio del procedimento 

(la nota inviata non avrebbe il contenuto richiesto dalla legge) , in quanto la pretesa è stata già tutelata e riconosciuta per 

l’aspetto sostanziale. 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, 

come in epigrafe proposto: 

-dispone l’estromissione della Prefettura di Sassari-Ufficio di Governo per difetto di legittimazione passiva; 

-accoglie, nel merito, l’impugnazione, con annullamento della determinazione impugnata emessa dalla Provincia di 

Sassari; 

-condanna la Provincia di Sassari al pagamento, in favore della ricorrente Sasol, di euro 3.000, oltre accessori di legge e 

rimborso del contributo unificato, per spese di giudizio; 

-compensa le spese di giudizio nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Prefettura di Sassari. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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