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Progetto definitivo per la bonifica di un sito inquinato 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 16 aprile 2019, n. 572 - Trizzino, pres.; Fenicia, est. - Società Erre-Emme di Giacomo Massini e 

C. S.a.s. (avv.ti Calugi, Di Rosa) c. Regione Toscana (avv.ti Gentini, Mancino) ed a. 

 

Ambiente - Attività di conceria e di lavanderia - Presenza di 80 fusti abbandonati, sia in plastica che in metallo, 

con all’interno liquido, in alcuni casi anche sversato nel terreno sottostante - Progetto definitivo per la bonifica di 

un sito inquinato.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

In seguito ad alcune specifiche comunicazioni relative alla presenza di rifiuti su un’area ricadente nel territorio del 

Comune di Montescudaio, sulla quale vi era stata una pregressa attività di conceria e di lavanderia, si dava luogo a 

sopralluoghi da parte della Polizia Municipale e dell’ARPAT. In particolare, in data 2 aprile 2004, era riscontrata la 

presenza di 80 fusti abbandonati, sia in plastica che in metallo, con all’interno liquido, in alcuni casi anche sversato nel 

terreno sottostante. In un successivo e più dettagliato sopralluogo, in data 27 aprile 2004, alla presenza di funzionari 

dell’ARPAT e di altre amministrazioni competenti, era riscontrata sul sito occupato dalla “Ex Conceria Massini” la 

presenza di vapori di trielina nel bocca-pozzo presente all’interno dello stabilimento nonchè di una concentrazione di 

organoalogenati superiore a 2000 microgrammi/litro e la presenza dei suddetti fusti in pessimo stato di conservazione. In 

data 28 aprile 2004, quindi, l’ARPAT comunicando l’esito dei sopralluoghi, invitava il Sindaco del Comune di 

Montescudaio a provvedere ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 22/97, allora in vigore, nei confronti del ritenuto 

responsabile dell’abbandono dei rifiuti, sig. Roberto Massini, e nei confronti del ritenuto responsabile dello stoccaggio, 

il Curatore del Fallimento della ditta Roberto Massini nel frattempo dichiarato, in solido con il legale rappresentante della 

Erre Emme sas, divenuta proprietaria dell’area nel 2011.  

Il Sindaco del Comune di Montescudaio adottava, quindi, l’ordinanza n. 16 del 30 aprile 2004 con la quale, ricordando 

che fino al Fallimento dichiarato nel 1995 l’area era stata sede dell’attività di conceria della ditta Roberto Massini e che 

attualmente era di proprietà della Erre Emme di Massini dr. Giacomo & C. s.a.s, ordinava al sig. Roberto Massini, nella 

sua qualità di titolare e legale rappresentante della ditta fallita nel 1995 quale responsabile della produzione ed abbandono 

dei rifiuti, al dr. Gennaro Tudisco, quale Curatore del Fallimento della ditta Roberto Massini, quale responsabile dello 

stoccaggio dei rifiuti stessi nel periodo successivo al fallimento fino alla cessione dell’area, in solido con il sig. Giacomo 

Massini, quale attuale proprietario dell’area stessa come socio accomandatario della Erre Emme sas, di porre in essere 

tutti i comportamenti e le azioni finalizzate alla messa in sicurezza dei rifiuti contenuti in circa 80 fusti e smaltimento 

degli stessi, provvedendo in particolare ad avviare, in considerazione del pericolo reale di inquinamento, le procedure di 

bonifica ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 22/97, e a comunicare nelle successive 48 ore, gli interventi di messa in sicurezza 

adottati ed in fase di esecuzione, e a trasmettere, entro i trenta giorni successivi, il Piano di caratterizzazione predisposto 

ai sensi del D.M. n. 471/99. 

Nel frattempo, in assenza di bonifica e ripristino da parte dei soggetti intimati, in relazione alla situazione di inquinamento, 

veniva dapprima approvato dalla Regione Toscana, con decreto n. 3678 del 23 giugno 2005, il Piano di Caratterizzazione 

del sito inquinato nel Comune di Montescudaio predisposto dall’URTAT di Pistoia, venivano quindi svolte le indagini 

ivi previste, e tra l’ottobre 2005 e il giugno 2006, veniva redatto il Progetto Preliminare dall’URTAT di Pistoia ed era 

svolta la relativa conferenza di servizi, che nella seduta del 19 dicembre 2006 esprimeva parere favorevole alla relativa 

approvazione. 

Con decreto dirigenziale regionale n. 720 del 16 febbraio 2007 veniva quindi approvato il progetto preliminare, 

specificando che il medesimo era notificato, ai sensi dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 8 del d.P.R. n. 471/99 

– poi trasfusi nell’art. 242 del d.lgs. n. 152/06 – e dell’art. 20 l.r. Toscana n. 25/98, ai soggetti responsabili 

dell’inquinamento in parola nonché, ai sensi dell’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. cit. ai soggetti proprietari delle aree 

interessate dagli interventi di bonifica. 

Nello specifico, tale decreto risultava trasmesso al dr. Giacomo Massini, al sig. Roberto Massini e alla Erre Emme s.a.s, 

con due distinte note del 26 febbraio 2007 in cui si specificava che la trasmissione era effettuata, per i primi due, ai sensi 

dell’art. 17, comma 9, d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 8 d.P.R. n. 471/99 nonché dell’art. 20 l.r. n. 25/98, per la seconda, ai sensi 

dell’art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97 e dell’art. 8 d.P.R. n. 471/99 nonché dell’art. 20 l.r. n. 25/98. 

Tali atti venivano impugnati, fra gli altri, dalla Erre Emme, con ricorso deciso da questo Tribunale con sentenza n. 8/2010 

(appellata con ricorso allo stato pendente). 

In particolare questo Tribunale ha respinto il ricorso RG n. 731/07 promosso dalla Società Erre Emme, affermando, da 

una parte, che la Regione aveva coinvolto nella procedura di bonifica la società esclusivamente quale proprietaria dell’area 
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e, dall’altra, che in quanto proprietaria, del tutto correttamente, la società era stata chiamata a rispondere, nei confronti 

della P.A. che si era sostituita in danno, sia per le spese relative alla bonifica del terreno sia per quelle relative alle acque 

sotterranee e di falda, nei limiti del valore dell’area di proprietà. 

Nel frattempo la Società Erre Emme di Giacomo Massini, avviava un diverso procedimento per la bonifica dell’area di 

sua proprietà (al fine di un successivo utilizzo a fini urbanistico-produttivi di detta area) con esclusivo riferimento alla 

matrice soprasuolo, procedimento che si è concluso con l’approvazione del Progetto Preliminare/Definitivo di bonifica 

da IPA e Cromo presentato dalla Società Erre Emme con determinazione comunale n. 55/07 del 25 luglio 2007 e con la 

relativa certificazione di avvenuta bonifica da parte della Provincia di Pisa. 

Successivamente, con decreto regionale n. 195 del 20 gennaio 2012, è stato approvato il progetto definitivo di bonifica 

(comunicato alla Società Erre Emme con nota del 10 febbraio 2012) secondo le indicazioni espresse in sede di conferenza 

dei servizi convocata proprio per l'approvazione del progetto definitivo nella seduta del 29 settembre 2011. 

Con D.D. 5379 del 13 novembre 2012 è stato approvato il quadro economico del progetto di bonifica definitivo della 

falda suddiviso in 3 distinte fasi: 1°: chiusura 5 pozzi e realizzazione di ulteriori 2 nell'area di P. Gagliardo; 2°: 

realizzazione dell'impianto di Soil Vapour Extraction (SVE) finalizzato alla bonifica del suolo attraverso la riduzione 

delle concentrazioni di TCE e PCE nei c.d. “soil gas”, ovvero nei gas intersiziali presenti nel terreno, e bonifica di cisterna 

interrata; 3°: realizzazione impianto di Pump&Treat (P&T) finalizzato alla bonifica delle acque di falda. 

Avverso il decreto regionale n. 195 del 20 gennaio 2012 recante approvazione del progetto definitivo di bonifica per il 

sito di Montescudaio, la Società Erre Emme ha presentato il ricorso in esame, affidato a cinque motivi: 

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22; dell’art. 8 del d.m. 25 ottobre 1999 , n. 

471; dell’art. 20 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e degli artt. 38 e ss. del decreto del Presidente della Giunta 

Regionale Toscana 25 febbraio 2004, n. 14/R e degli artt. 239 e seguenti del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (già art. 1 della 

legge 5 gennaio 1994, n. 36) e dell’art. 1 del d.p.r. 18 febbraio 1999, n. 238. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 

della legge 7 agosto 1990, n. 241: difetto della motivazione. Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria 

e del travisamento dei fatti.  

Secondo la tesi della ricorrente, nella comunicazione alla stessa dell'approvazione del progetto definitivo di bonifica di 

cui si tratta non sarebbe indicato a quale titolo la Regione avrebbe comunicato detto progetto alla società; in ogni caso, i 

provvedimenti impugnati, nella misura in cui vedessero coinvolta la società in qualità di soggetto responsabile, 

dovrebbero ritenersi illegittimi poiché in asserito contrasto con la normativa di riferimento. La ricorrente ha in particolare 

evidenziato che con sentenza n. 1730 del 23 dicembre 2011 il Tribunale penale di Livorno aveva assolto Giacomo 

Massini, accomandatario di Erre Emme dai reati ambientali per i quali era stato imputato “perché il fatto non sussiste”, 

né comunque emergerebbe altrimenti alcun elemento a sostegno della tesi secondo cui Erre Emme avrebbe provocato la 

contaminazione del sito, essendosi conclusa l’attività conciaria nel 1995 con il fallimento della ditta Manifattura Pelli, 

mentre il compendio immobiliare era stato acquistato solo nel giugno 2001. Infine, i fusti presenti sul terreno erano stati 

smaltiti dalla Erre Emme nel 2004 e non vi sarebbe alcuna prova che nel frattempo dagli stessi siano percolati liquidi 

incidenti sull’inquinamento della falda acquifera;  

2) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997 (oggi sostituito dagli artt. 242 e ss. D.Lgs. 152/2006) e 

dell’art. 8 DM 471/99; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 L.R. Toscana 25/1998, degli artt. 38 e ss. DPGRT 

14/R del 2004, degli artt. 239 ss. d.lgs. 152/2006, nonché violazione dell'art. 144 del d.lgs. 152/2006 (già art. 1 L 36/1994) 

e dell'art. 1 DPR 238/1999. Ed ancora, violazione degli artt. 832-840 c.c. e dell'art. 3 L. 241/1990 nonché violazione dei 

principi in materia di eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e sviamento. In subordine: 

illegittimità costituzionale delle norme di legge sopra indicate per violazione degli artt. 3, 41 e 42 Cost. . 

Secondo la ricorrente, essa non potrebbe essere chiamata a rispondere delle spese della bonifica neppure in qualità di 

proprietaria secondo il meccanismo dell'onere reale di cui all'art. 17 d.lgs. 22/1997, confermato integralmente dall'art. 

253 del d.lgs. 152/2006. Invero, mentre il responsabile sarebbe tenuto a eliminare tutte le conseguenze dell’inquinamento 

provocato, il proprietario sarebbe soggetto esclusivamente all’onere reale riferito alla bonifica della sola matrice suolo 

(terreno superficiale) delle aree di sua proprietà, dovendosi altrimenti concludere per l’illegittimità costituzionale delle 

norme in esame. 

D’altronde, la ricorrente non intenderebbe sottrarsi totalmente al predetto onere, avendo già collaborato, dal 2004, con le 

Autorità competenti al fine di superare l’inquinamento riscontrato sul terreno, ottenendo il certificato di avvenuta bonifica 

da parte della Provincia di Pisa; non solo, in relazione agli stessi terreni la società avrebbe ottenuto i necessari titoli edilizi 

a scopo edificatorio ed avrebbe completato l'intervento urbanistico assentito. 

Invece, le spese per la bonifica integrale dell’area - in special modo, per quella delle acque sotterranee e della falda 

interessata - non sarebbero imponibili alla ricorrente, che era solo l’attuale proprietaria dell’area ma non la responsabile 

dell’inquinamento, e su tale area potrebbe gravare esclusivamente l’onere reale relativo alla necessità di ricondurre il bene 

alla sua specifica destinazione d’uso ma non al rimborso integrale delle spese di bonifica, anche del sottosuolo, le cui 

acque sotterranee, inoltre, apparterrebbero allo Stato e sarebbero beni di interesse pubblico. 

L’intervento di bonifica di cui al progetto definitivo approvato, relativo alla falda e al sottosuolo interessati e 

all’eliminazione dei gas interstiziali, peraltro, non avrebbe lo scopo di rendere utilizzabile l’area in questione secondo la 
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sua specifica destinazione d’uso, ma solo il fine di superare integralmente, a beneficio della collettività, la situazione di 

inquinamento che coinvolgerebbe un’area estremamente vasta ed indefinita. 

L’onere di tale attività di bonifica, quindi, non potrebbe essere posto a carico del proprietario, incolpevole, di una limitata 

porzione del territorio interessato, considerato anche che l’inquinamento derivante dallo scorrimento di acqua sarebbe 

difficilmente individuabile nella sua origine e la relativa bonifica potrebbe interessare un territorio molto vasto 

corrispondente ai luoghi in cui la medesima fluisce; 

3) e 4) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997 (oggi sostituito dagli artt. 242 e ss. d.lgs. 152/2006) e 

dell’art. 8 DM 471/99; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 20 L.R. Toscana 25/1998, degli artt. 38 e ss. DPGRT14/R 

del 2004, degli artt. 239 e ss. del d.lgs. 152/2006; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di 

istruttoria e di motivazione nonché violazione delle norme tecniche del DM 471/1999. 

Secondo la ricorrente non potrebbero in alcun modo essere poste a suo carico le spese relative alla realizzazione 

dell'impianto Soil Vapour Extraction (SVE), finalizzato all'eliminazione dei gas interstiziali, in quanto detto impianto non 

sarebbe in alcun modo funzionale all'utilizzabilità dell'area e dei fabbricati di proprietà Erre Emme, avendo quest’ultima 

ben potuto utilizzare i propri terreni anche prima della definizione dell'intervento di bonifica in esame; non solo, l'impianto 

SVE non riguarderebbe in alcun modo la bonifica della matrice suolo ma i gas interstiziali (c.d. matrice gassosa), tuttavia 

la normativa in materia di bonifica non farebbe mai riferimento ai gas interstiziali come matrice da bonificare né sarebbero 

previsti limiti di concentrazione per TCE e PCE per tale matrice gassosa. Prosegue la ricorrente che il limite di 15.000 

Î¼g/mc sarebbe stato stabilito dall'Amministrazione senza alcun riferimento normativo, pertanto dovrebbe considerarsi 

illegittimo e arbitrario e, comunque, riferito alla matrice gassosa e non alla matrice suolo. Conseguentemente, 

l'imposizione dell'onere reale per lo svolgimento delle attività relative all'impianto SVE violerebbe la disciplina vigente 

in materia; 

5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17 d.lgs. 22/1997 e dell’art. 8 DM 471/99; violazione e/o falsa applicazione 

dell’art. 20 L.R. Toscana 25/1998, violazione degli artt. 38 e ss. DPGRT 14/R del 2004, degli artt. 239 ss. d.lgs. 152/2006; 

violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 L. 241/1990 per difetto di istruttoria e di motivazione nonché delle norme 

tecniche del DM 471/1999. Violazione del legittimo affidamento. 

Secondo la tesi della ricorrente i provvedimenti impugnati violerebbero il suo legittimo affidamento ingenerato dalle 

Amministrazioni, le quali, dapprima, avrebbero consentito lo sfruttamento ai fini edificatori dell'area di proprietà, con ciò 

riconoscendo l'efficacia dalla bonifica di dette aree svolta dalla stessa Società per poi, con l'imposizione dell'onere reale, 

avviare un'illegittima espropriazione degli immobili costruiti: a detta della ricorrente essa avrebbe fatto affidamento di 

poter eseguire l'intervento edilizio in questione senza dover assumere ulteriori oneri in relazione alla bonifica della falda 

svolta dalle Amministrazioni, dalla quale la ricorrente ribadisce di non conseguire alcun vantaggio differenziato rispetto 

agli altri cittadini. 

Si è costituita in giudizio la Regione Toscana, chiedendo con atto formale la reiezione del ricorso. 

In particolare, poi, con successiva memoria la Regione ha argomentato in ordine all’infondatezza dei singoli motivi di 

gravame, deducendo, fra l’altro, che Erre Emme era stata individuata quale responsabile della contaminazione, in quanto, 

se pure gli studi compiuti dalla Regione ai fini della formulazione del “modello concettuale” definitivo dimostrerebbero 

che la causa dell’inquinamento andrebbe ricondotta all’attività di ex conceria di Roberto Massini e all’attività di ex 

lavanderia dei sig.ri Agujari, gli effetti dell’inquinamento si sarebbero aggravati per incuria e negligenza da parte dei 

soggetti che si erano succeduti nella titolarità e/o gestione dell’area, tra cui Erre Emme. In particolare, quest’ultima 

sarebbe responsabile per omissione, essendo stata accertata la presenza di una fonte attiva di inquinamento nell’area: 

essendo presente nel sottosuolo – anche in corrispondenza dell’ex Conceria Massini – alla base dell’acquifero, un 

accumulo dei contaminanti TCE/PCE (cd. sacca), che continuerebbe a rilasciare costantemente materiale nella falda e 

tale sacca di prodotti allo stato puro, risulterebbe essere alimentata sia da una fonte antica, sia da una fonte attuale, anche 

dovuta allo stoccaggio improprio dei rifiuti nell’area dell’ex conceria. Con riferimento agli altri motivi di doglianza la 

Regione ha invece osservato come il proprietario incolpevole debba rispondere non solo delle spese relative alla bonifica 

dei terreni di proprietà, ma anche degli oneri della bonifica relativa alle matrici sottosuolo e falda interessate 

dall’inquinamento. 

In prossimità della pubblica udienza del 2 aprile 2019 le parti costituite hanno depositato memorie ad ulteriore 

illustrazione delle rispettive tesi difensive, quindi all’esito di tale udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. In ordine al primo motivo, si osserva che questa Sezione, con la sentenza n. 8/2010, ha stabilito come il progetto 

preliminare di bonifica fosse stato notificato alla Erre Emme ai sensi dell’art. 17, comma 10 e 11, d.lgs. 22/1997 e dell’art. 

8 DPR 471/99, nonché ai sensi dell’art. 20 L.R. 25/98, dal che si desumeva come la Regione Toscana avesse ritenuto di 

coinvolgere nella procedura la Erre Emme non quale responsabile dell’inquinamento ma esclusivamente quale 

proprietaria dell’area. 
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Come noto, l’art. 17 commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97, prevede che “le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica 

ed il ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree 

inquinate di cui ai commi 2 e 3…Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle 

aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, 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. Le 

predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare”. Analogamente dispone in sostanza l’art. 8, comma 

3, DPR n. 471/99, secondo il quale “L'ordinanza di cui al comma 2 è comunque notificata anche al proprietario del sito 

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche 

ed integrazioni”. 

Più generica è la disposizione dell’art. 20 l.r. Toscana n. 25/98 che accorpa le due ipotesi, limitandosi ad affermare che la 

bonifica e/o messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l’inquinamento in solido con il proprietario e con 

i titolari di diritti reali o personali di godimento dell’area. 

Sul punto, comunque, la Sezione, con la sentenza citata, ha spiegato come tale norma, per essere comunitariamente e 

costituzionalmente orientata deve essere interpretata nel senso conforme alla normativa statale ora evidenziata, atteso che 

il principio del c.d. “chi inquina paga” era operante come indirizzo precettivo già prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 

n. 152/2006 e la responsabilità per inquinamento non può desumersi, in maniera oggettiva, dal semplice rapporto 

dominicale con il bene inquinato in tutti i procedimenti amministrativi in corso, laddove non si sono prodotti diritti quesiti 

o comunque effetti definitivi. 

Di conseguenza, al proprietario del bene non può in alcun modo essere applicata la normativa relativa al responsabile 

dell’inquinamento, che addossa a quest’ultimo l’intero onere risarcitorio (derivante dalle spese sostenute) per la messa in 

sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale. 

Dunque, solo il responsabile deve rispondere dell’intero costo delle operazioni necessarie alla messa in sicurezza, bonifica 

e ripristino ambientale anche se poste in essere, in seguito alla sua inerzia, dal Comune o dalla Regione, anche se superano 

il valore del bene, mentre il costo che deve sopportare il proprietario non può che limitarsi al valore del bene stesso. 

Se, infatti, la norma di cui all’art. 10, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97 ha funzione di “garanzia” per l’ente territoriale che 

realizza, in via sostitutiva ed a proprie spese, le operazioni di bonifica e le altre collegate, tale garanzia non può estendersi 

oltre il valore del bene di riferimento. 

Ora, nel caso in esame, si discute innanzitutto se la Erre Emme debba rispondere delle spese di cui al progetto definitivo 

quale responsabile oltre che quale proprietaria.  

Ritiene il Collegio che la Erre Emme non possa essere qualificata come responsabile dell’inquinamento. 

In primo luogo, infatti, ragionando in termini di coerenza dell’agire dell’Amministrazione, e in mancanza di elementi di 

novità a sostegno della responsabilità della Erre Emme, intervenuti fra l’approvazione del progetto preliminare e quello 

definitivo, come stabilito con la sentenza n. 8/2010, deve ritenersi che anche quest’ultimo sia stato formalmente notificato 

alla Erre Emme non quale responsabile, ma quale proprietaria, ovvero ai fini dell’apposizione dell’onere reale sulle aree 

ex art. 17, commi 10 e 11, d.lgs. n. 22/97.  

Peraltro, dagli atti di causa non risulta che nel corso del procedimento che ha portato all’approvazione del progetto di 

bonifica in esame, o nelle fasi precedenti, oltre alla responsabilità per l’omessa rimozione dei fusti abbandonati di cui si 

dirà appresso (di cui all’ordinanza del Sindaco n. 16 del 30 aprile 2004), sia stata individuata o contestata l’eventuale 

responsabilità della Erre Emme “per non aver impedito l’aggravarsi dell’inquinamento in atto, in presenza di una fonte 

attiva di inquinamento nell’area di proprietà (secondo quanto emerso chiaramente dal modello concettuale contenuto 

nel piano della caratterizzazione e nel progetto preliminare)” come affermato dalla Regione nelle proprie memorie 

difensive, né tale responsabilità risulta acclarata in sede di giudizio penale o civile.  

In particolare, poi, e passando ai profili sostanziali della vicenda, nel suddetto “modello concettuale” elaborato dalla 

Regione il 27 novembre 2006, contenuto nel progetto preliminare, si osserva che “..a) Nell'acquifero semi-confinato della 

Piana di Cecina, nei pozzi sfruttati ad uso idropotabile, sono state rinvenute concentrazioni di organoalogenati, in 

particolare TCE - tricloroetilene e PCE - percloroetilene, notevolmente superiori ai limiti di potabilità. b) una ricerca 

sistematica di questi contaminanti eseguita da ARPAT di Pisa e Livorno, ha individuato nell'area di Poggio Gagliardo 

la zona sorgente della contaminazione. c) In quest'area industriale le attività principali che hanno fatto uso dei 

contaminanti rinvenuti, sono terminate da tempo: le attività erano di sgrassaggio pelli e lavaggio (ex-Conceria Massini) 

e di lavaggio a secco (ex-Lavanderia La Rapida). d) I dati disponibili indicano che queste attività sono terminate da 15-

20 anni circa, ed i relativi edifici sono in parte non-utilizzati o destinati a nuove attività”. Ed inoltre, si ribadisce più volte 

che “la dispersione dei contaminanti non è un fenomeno recente”; e che bassi valori di concentrazione dei contaminanti 

TCE e PCE riscontrati nella matrice solida erano dovuti a causa dello sversamento e migrazione dei contaminanti cessati 

da tempo; mentre “la matrice più inquinata risulta la prima falda, incontrata al tetto del livello di argille e limi di semi-

confinamento principale. Le concentrazioni di TCE e PCE in queste acque sono di alcuni ordini di grandezza superiori 

ai limiti delle acque sotterranee, sia pure con una certa variabilità. In un'analisi, la concentrazione di TCE supera il 

prodotto di solubilità, ad indicare la presenza di fase DNAPL libera. L'area con maggior contaminazione della prima 
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falda è da intendersi come uno dei due focolai attuali della contaminazione”; il secondo focolaio attuale della 

contaminazione è stato invece individuato nella falda profonda. 

Se queste sono dunque le attuali cause dell’inquinamento, non si comprende come alla Erre Emme possa essere addebitata 

una responsabilità di tipo omissivo per non essere intervenuta sulla “fonte attiva” d’inquinamento, non essendo 

concepibili le misure di contrasto o di riparazione o di attenuazione del fenomeno che la stessa avrebbe dovuto porre in 

essere, non essendo più presenti fonti di contaminazione sul terreno e non potendo essa controllarne gli strati profondi 

dove si erano accumulate le sostanze inquinanti, né intervenire autonomamente sulle falde acquifere poste in profondità 

prima dell’approvazione del progetto di bonifica da parte della Regione, ed essendo comunque tenuta, in quanto 

proprietaria, non ad eseguire tali interventi di bonifica approvati dall’Amministrazione ma, eventualmente, a rifondere le 

relative spese in caso di rivalsa.  

Ne consegue, dunque, che nel caso di specie, interessando l’inquinamento, non più, da tempo, gli strati superficiali del 

terreno, bensì gli strati più profondi e in particolare le falde acquifere, il proprietario non responsabile del fenomeno si 

trovava nell’impossibilità di isolarlo e di controllarlo attraverso il proprio potere di custodia del sito di cui aveva la 

disponibilità. 

Quanto invece ad una eventuale responsabilità dell’inquinamento delle falde sottostanti derivante dal percolamento dei 

liquidi contenuti nei fusti abbandonati sul terreno acquistato dalla Erre Emme nel 2001 (abbandono, questo sì, contestato 

con l’ordinanza del Sindaco n. 16/2004), non vi è alcuna prova che dai fusti in questione siano percolati, tra il 2001 e il 

2004 (epoca della loro rimozione) liquidi che abbiano inciso sull’inquinamento della falda acquifera. Al contrario, il 

Tribunale penale di Livorno, nella sentenza di assoluzione di Giacomo Massini (legale rappresentante di Erre Emme) e 

di Roberto Massini (titolare della conceria), ha affermato che: “non risulta adeguatamente dimostrato che, come è stato 

contestato agli imputati nel decreto di citazione a giudizio, la contaminazione della falda acquifera sia conseguenza delle 

irregolari modalità con cui sarebbe avvenuto lo stoccaggio dei rifiuti residui dell'attività conciaria”, ed ha concluso 

evidenziando invece che, “sulla base delle verifiche compiute dai tecnici ARPAT ( cfr. relazione ARPAT in data 12 

maggio 2004 pag. 13 ) e delle valutazioni svolto dal CT dr. Russo ( cfr. verbale di udienza in data 12 ottobre 2011 ), 

l'ipotesi ritenuta più fondata è che l'inquinamento della falda acquifera non sia avvenuto per percolamento e successiva 

infiltrazione delle sostanze inquinanti nel terreno, bensì per la immissione diretta delle stesse nei pozzi . Occorre infine 

rilevare che, a rendere ancora più difficoltosa la ricostruzione delle effettive cause dell'inquinamento, il CT dr. Russo ha 

riferito che, in considerazione dell'altissimo livello di contaminatone accertato a distanza di molti anni dalla cessazione 

delle attività in questione e di alcuni picchi recenti emersi dalle analisi ARPAT, la causa principale della contaminazione 

potrebbe essere ancora in atto ( cfr. pag. 13 verbale udienza in data 12 ottobre 2011 e pag. 31 relazione tecnica). Ritiene 

peraltro il Tribunale che, se per le ragioni di cui si è dato conto non risulta adeguatamente dimostrato il nesso dicausalità 

tra l'accertata contaminazione della falda acquifera e la pregressa attività della conceria - di cui comunque sarebbe 

eventualmente responsabile soltanto l'imputato Massini Roberto nella qualità di titolare della attività alla quale invece, 

per quanto consta, non avrebbe mai partecipato il figlio Giacomo - gli elementi probatori acquisiti a seguito della 

istruttoria dibattimentale consentono di escludere oltre ogni ragionevole dubbio che la contaminazione della falda 

acquifera sia stata conseguenza del deposito non controllato dei circa 80 bidoni rinvenuti e sequestrati nel corso del 

sopralluogo svolto in data 28 aprile 2004, il cui contenuto, come si è già detto, risulta essere tracimato, percolando sul 

terreno circostante. Invero, sia i tecnici ARPAT Carrozzino e Franceschini ( cfr. pagg 46 e segg. verbale di udienza in 

data 15 gennaio 2010 ), sia il dr. Russo,consulente tecnico della Pubblica Accusa ( cfr. pag. 15 e seggi verbale di udienza 

in data 12 ottobre 2011 ), sia il dr. Sani, consulente tecnico della difesa degli imputati ( cfr. pagg. 31 e segg. verbale di 

udienza in data 12 ottobre 2011 ), sia la dr.ssa Bartoletti, consulente tecnico delle parti civili ( pag. 10 relazione tecnica 

in atti ) hanno concordemente escluso che il percolamento dei liquidi contenuti nel fusti sul terreno sottostante abbia 

avuto alcuna efficacia causale nell'inquinamento della falda acquifera.”. 

In conclusione, alla luce di tali elementi istruttori, deve escludersi che la Erre Emme possa essere ritenuta responsabile 

della contaminazione in esame, potendone invece rispondere solo quale proprietaria nei limiti e alle condizioni dettate 

dall’attuale art. 253 d.lgs. n. 152/2006.  

Il primo motivo di ricorso deve dunque essere ritenuto in questi termini fondato. 

2. Così circoscritta la posizione sostanziale della odierna ricorrente, con il secondo motivo la stessa sostiene che l’onere 

reale ora previsto dall’art. 253 del Codice dell’Ambiente, sarebbe limitato alle spese di bonifica del solo terreno, 

escludendo le acque sotterranee e la relativa falda interessate dall’inquinamento, non conseguendo essa, in quanto 

proprietaria, alcun vantaggio differenziato rispetto alla collettività dalla bonifica delle acque appartenenti al demanio.  

Il Collegio ritiene che la tesi della società ricorrente non possa essere condivisa, richiamandosi sul punto le motivazioni 

del rigetto di analoga censura proposta avverso il progetto preliminare, contenute nella precedente sentenza della Sezione 

n. 8/2010. 

Ivi si è infatti affermato che il c.d. “decreto Ronchi” ed il collegato D.M. n. 471/99 (in particolare l’art. 17, commi 1, 2, 

4, 6 bis, d.lgs. 22/1997 e l’art. 2 D.M. cit.), applicabili all’epoca del provvedimento impugnato (ma ora in termini analoghi 

dispongono gli artt. 239 e ss. d.lgs. n. 152/2006) in relazione alla nozione di “inquinamento” facevano riferimento alla 

sua realizzazione sul relativo “sito” – e non solo sul terreno superficiale – inteso quale area o porzione di territorio 
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comprensiva delle diverse matrici ambientali (suolo, sottosuolo ed acque sotterranee) ed anche delle “eventuali” strutture 

edilizie ed impiantistiche presenti, in cui si riscontrano livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o 

biologiche tali da determinare un pericolo per la salute pubblica.  

In termini analoghi a quanto affermato dalla Sezione con la detta sentenza, si osserva inoltre che ora l’art. 240 lett. p del 

d.lgs. 152/2006, richiamando la nozione di bonifica, fa riferimento all’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti 

di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nel suolo, nel 

“sottosuolo”, nelle acque superficiali o “sotterranee”; è chiaro dunque che gli interventi di bonifica devono interessare 

tutte le matrici ambientali coinvolte, dato che senza un’efficace depurazione della falda e dei gas intersiziali non sarebbe 

possibile certificare gli interventi di bonifica del soprasuolo, come condivisibilmente osservato dalla Regione Toscana 

nella sua memoria. Risultando con ciò confermato che le operazioni di bonifica e quelle ad esse correlate riguardano il 

generale inquinamento del sito e non solo il terreno superficiale. 

Inoltre, vale anche nel presente caso l’osservazione contenuta nella precedente sentenza secondo cui la proprietà, in base 

ai principi civilistici di cui all’art. 840, comma 1, c.c., si estende anche al sottosuolo con tutto ciò che vi si contiene, in 

applicazione del noto brocardo secondo cui la proprietà si estende “usque ad inferos et usque ad sidera”. 

In aggiunta e a confutazione delle ulteriori censure mosse dalla ricorrente con il secondo motivo, osserva questo Collegio 

che le fonti della contaminazione oggetto degli interventi di bonifica sono state individuate (negli strati del sottosuolo, 

sotto forma di gas, e nella falda sotterranea) in precisa corrispondenza delle uniche due attività industriali che per 

vent’anni hanno fatto largo uso degli inquinanti TCE e PCE nei propri cicli produttivi, ovvero la ex conceria Massini e la 

ex lavanderia La Rapida. Nel “modello concettuale” contenuto nel progetto preliminare della Regione, infatti si osserva 

che: “La dispersione è avvenuta per infiltrazione e perdite incontrollate prevalentemente nelle aree in cui si svolgevano 

le operazioni di scarico dei bottali per la rifinizione delle pelli e delle lavatrici a secco, difficilmente separabili tra le 

Ditte ex-conceria Massini ed ex-lavanderia La Rapida. La dispersione sembra essere stata in prevalenza di TCE su PCE, 

con un rapporto di circa 10:1. Nel piazzale della ex-conceria Massini è stata inoltre individuata una zona di dispersione 

distinta con concentrazioni simili di TCE e PCE. Queste aree sono da intendersi come i focolai iniziali della 

contaminazione”.  

Al contrario di quanto affermato dalla ricorrente, sussiste dunque uno stretto collegamento tra il terreno in proprietà della 

Erre Emme e le sottostanti sorgenti attuali dell’inquinamento, localizzate proprio in diretta corrispondenza con la ex 

conceria.  

In conclusione, il su ricordato limite di responsabilità del proprietario rapportato al “valore del bene”, non potrà che 

sottostare a tali principi, dovendosi ritenere il sottosuolo, come individuato dalla Regione nel caso di specie, parte 

integrante del bene stesso. 

Dalla legislazione citata, ed in particolare dall’art. 253 d.lgs. 152/2006, non si può invece ricavare il criterio, invocato 

invece dalla ricorrente, della limitazione della garanzia dell’onere reale alle spese che possano comportare un vantaggio 

immediato e tangibile alla proprietà intesa come soprasuolo, essendo invece, assistite da privilegio speciale immobiliare, 

tutte le spese per gli interventi di bonifica del sito di cui si è detto, con l’unico limite del valore di mercato del sito a  

seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi.  

Peraltro, come si legge chiaramente nei titoli edilizi rilasciati alla Erre Emme, questi sono stati rilasciati alla condizione 

inderogabile della realizzazione sul sito del progetto preliminare di bonifica ed in particolare della realizzazione 

dell’impianto di estrazione dei gas intersiziali (SVE); risultando con ciò dimostrato che la proprietà si è comunque 

avvantaggiata dell’esecuzione degli interventi di bonifica in esame realizzati dalla Regione, senza i quali non avrebbe 

potuto edificare.  

Alla luce di tali considerazioni svaniscono i dubbi di costituzionalità sollevati dalla ricorrente con riferimento all’ipotesi 

concreta, i quali non possono comunque essere condivisi neppure su un piano più generale, avendo il legislatore 

individuato con l’art. 253 d.lgs. 152/2006 una responsabilità “da posizione” del proprietario, svincolata da profili di dolo 

o colpa e dal rapporto di causalità, e tuttavia non analoga od assimilabile a quella dell’inquinatore, essendo il primo tenuto 

non ad eseguire direttamente le opere di bonifica, ma soltanto a rifondere, in sede di rivalsa, i costi connessi agli interventi 

di bonifica esclusivamente in ragione dell’esistenza dell’onere reale sul sito. La ratio della norma è dunque quella di 

“internalizzare” i costi ambientali evitando di farli gravare sulla collettività o sugli enti rappresentativi della stessa, che 

sarebbero del pari incolpevoli. E dunque la norma, laddove prevede una responsabilità del proprietario non autore della 

contaminazione limitata al valore del bene dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica, è il frutto di un ragionevole 

bilanciamento d’interessi contrapposti, dovendosi tener conto del fatto che l’accettazione dei danni all’ambiente, nel caso 

in cui l’autore di questi non potesse essere chiamato a risponderne, sarebbe incompatibile con la finalità di promuovere 

un elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento della qualità di quest’ultimo.  

Alla luce di quanto dedotto, quindi, il secondo motivo di ricorso risulta infondato, fermo restando – per quanto illustrato 

– che la ricorrente è tenuta nei confronti della p.a. nei soli limiti del valore di mercato dell’area di sua proprietà. 

3. Quanto al terzo e al quarto motivo, in disparte quanto finora osservato sulla portata dell’onere reale e sulla sua 

estensione alla spese di bonifica del sito nel suo complesso e dunque, anche alle spese per la bonifica dei gas intersiziali, 

tali motivi devono essere giudicati inammissibili nella parte in cui impingono valutazioni tecniche in ordine alla scelta 
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della Regione di provvedere alla bonifica della falda acquifera anche per mezzo dell’estrazione dei contaminanti da TCE 

e PCE presenti in forma gassosa nel sottosuolo.  

4. Infine, per le suddette ragioni, alcun legittimo affidamento poteva maturare la ricorrente circa la limitazione dell’onere 

reale alle sole spese di bonifica dei terreni superficiali, tenuto altresì conto del fatto che i permessi di costruire rilasciati 

alla Erre Emme nel 2008 recavano come condizione espressa la realizzazione della bonifica del sito da parte della Regione 

e, in particolare, la realizzazione dell’impianto di Soil Vapour Extraction (SVE) finalizzato all’eliminazione dei gas 

intersiziali.  

5. In conclusione, alla luce di quanto finora illustrato e nei limiti specificati, il provvedimento impugnato è legittimo ed 

il ricorso deve essere respinto. 

6. La novità e la delicatezza della questione inducono il Tribunale a disporre la compensazione delle spese di lite.  

 

(Omissis) 
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