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Inquinamento da metalli pesanti ed IPA (idrocarburi policiclici aromatici) 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 21 gennaio 2020, n. 809 - Stanizzi, pres.; Fratamico, est. - Italcave S.p.A. (avv.ti Sechi 

e Sticchi Damiani) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento da metalli pesanti ed IPA (idrocarburi policiclici aromatici) - Ordine di provvedere alla 

messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell’area - Determinazioni conclusive della conferenza di servizi 

decisoria sul sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La Italcave s.p.a ha impugnato dinanzi al Tribunale, previa sospensione dell’efficacia, anche in via provvisoria, il decreto 

del Direttore della Direzione Generale per la qualità della vita del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare prot. n. 3614/QdV/DI/B del 14.05.2007 contenente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter legge 

241/1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse 

nazionale di Taranto del 2.03.2007, unitamente alla relativa nota di trasmissione prot. n. 11803/QdV/DI/IX del 

14.05.2007, il verbale della conferenza stessa del 2.03.2007, unitamente alle note ministeriali di convocazione ed ogni 

altro atto presupposto, connesso o consequenziale e, in particolare, il verbale della Conferenza di servizi istruttoria relativa 

al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto del 1.02.2007, la nota ministeriale di sua convocazione a tale 

conferenza istruttoria, i pareri resi dall’ICRAM - Istituto Centrale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica Applicata al 

Mare con note prot. n. 10387/06 del 30.11.2006 e prot. n. 2176/07 del 1.03.2007 e la nota prot. n. 45895 del 10.10.2006 

trasmessa dalla Provincia di Taranto al Ministero dell’Ambiente, unitamente agli atti ed ai documenti allegati. 

Avverso gli atti impugnati, la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: violazione, erronea e falsa interpretazione ed 

applicazione degli artt. da 240 a 250 del d.lgs. n. 152/2006, violazione del principio di imparzialità dell’azione 

amministrativa, eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento 

dei fatti, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta dell’azione amministrativa, violazione del principio “chi 

inquina paga”. 

Con decreto n. 2893/2007 il Presidente della Sezione Seconda bis ha rigettato la richiesta di sospensione in via provvisoria 

dei provvedimenti impugnati. 

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, chiedendo il rigetto del 

ricorso, in quanto infondato. 

Con ordinanza n. 3318/2008 del 6.07.2007 il Tribunale ha accolto, però, l’istanza cautelare ai fini del riesame. 

All’udienza pubblica del 2.12.2019 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

La ricorrente, che esercita dal 1998 attività di impresa portuale per conto terzi per il carico, lo scarico, il trasbordo il 

deposito e la movimentazione in genere delle merci e di ogni altro materiale in un’area del Porto di Taranto, ha dedotto 

di aver ricevuto dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato - poiché dalle analisi effettuate dal CNR sui 

campioni di acqua di mare e di sedimento prelevati a poca distanza dalla banchina che essa aveva in concessione per la 

sua attività era stata riscontrata un’oggettiva situazione di inquinamento da metalli pesanti ed IPA (idrocarburi policiclici 

aromatici) - l’ordine di provvedere entro 30 giorni alla messa in sicurezza di emergenza dei sedimenti nell’area utilizzata 

per le sue attività, “effettuando eventualmente indagini speditive al fine di valutare al meglio i volumi di sedimento da 

sottoporre ad interventi di messa in sicurezza mediante rimozione”. 

Ritenendo di non essere il soggetto responsabile del predetto inquinamento, la ricorrente ha lamentato la omessa 

dimostrazione da parte del Ministero, dell’ICRAM e della Conferenza di Servizi, in sede sia istruttoria che decisoria, del 

fatto che la rilevata presenza di IPA e di metalli nei fondali delle acque marine vicine alla sua banchina fosse “addebitabile 

eziologicamente con certezza all’attività di movimentazione di pet-coke (da essa) effettuata… nell’area portuale di propria 

pertinenza, piuttosto che agli effetti di altre attività industriali svolte (e non da ora) da soggetti diversi…” 

Tutte le Amministrazioni coinvolte non avrebbero, a suo dire, in alcun modo svolto accertamenti istruttori o indagini 

idonee a dimostrare la causazione da parte sua della situazione di inquinamento, essendosi limitate, in realtà, a ritenere in 

sede di conferenza di servizi di poterle ordinare di effettuare a sue spese gli interventi di messa in sicurezza, in quanto 

gestore del sito più vicino all’area in cui la contaminazione era stata riscontrata; tutto ciò in palese violazione del d.lgs. 

n. 152/2006 e del principio “chi inquina paga”. 
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Tanto più che lo stato di inquinamento dei fondali marini riscontrato nelle acque ad ovest di Punta Rondinella rinveniva 

verosimilmente la sua origine nelle “pregresse attività inquinanti addebitabili ai numerosi complessi industriali che da 

anni sversa(va)no nelle acque del Porto di Taranto i propri scarichi, tra i quali l’ILVA (i cui scarichi in mare sarebbero 

stati collocati proprio di fronte alla sua banchina) le raffinerie petrolifere ENI e le industrie cementiere, senza dimenticare 

altre attività”.  

A sostegno della sua tesi, la ricorrente ha evidenziato che tutta l’area portuale di Taranto e, all’interno di essa, anche 

quella identificata dall’ICRAM come “situata a ovest di Punta Rondinella” in cui era ricompreso lo specchio acque 

prospiciente la sua banchina era “stata da tempo dichiarata sito di interesse nazionale ai fini della bonifica con DPR 

23.04.1998 e successivamente perimetrata dal DM del 10.01.2000 con riferimento allo stato di inquinamento determinato 

(molto prima che essa iniziasse ad esercitare la sua attività sull’area avuta in concessione) da vari agenti inquinanti, tra i 

quali anche i metalli … e gli IPA” e che “avendo gli atti gravati ad oggetto un’area immersa nella profondità del mare, 

l’attività amministrativa tendente all’accertamento della responsabilità nella causazione dell’evento avrebbe dovuto 

essere ancora più puntuale e meticolosa che in quei casi in cui l’inquinamento riguardi un’area allo stato solido… se 

(infatti) tra una condotta imprenditoriale e l’inquinamento del suolo in cui essa è stata svolta per lungo tempo vi è un 

nesso di causalità accertabile con relativa facilità, avendo riguardo a tempi, modi e strumenti di contenimento 

eventualmente utilizzati, altrettanto non (potrebbe)… dirsi per l’inquinamento di un sito allo stato liquido, in cui gli agenti 

contaminanti (potrebbero)… essersi concentrati per effetto di correnti e spostamenti di masse d’acqua dovute anche al 

solo traffico navale della zona portuale”. 

Tali censure sono infondate e devono essere respinte. 

Nell’ipotesi in questione, a differenza di quanto emerso in altro procedimento sul medesimo sito, esaminato di recente da 

questo Tribunale, gli atti di causa appaiono idonei a destituire di fondamento la tesi dell’assenza di qualsiasi prova della 

responsabilità della ricorrente nella produzione dell’inquinamento riscontrato e dell’omesso svolgimento da parte 

dell’Amministrazione di idonei accertamenti istruttori. 

L’area in esame, come indicato dalla stessa ricorrente, fa parte del Sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto. 

La difesa dell’Amministrazione ha sottolineato, in primo luogo, che nell’area è presente “un’ampia zona (ca. 20.000 mq) 

adibita a deposito temporaneo di petcoke (o coke petrolifero, un carbone ottenuto durante la distillazione del petrolio) ed 

una vasca –accumulo temporaneo di ca.2.400 mq. e che nell’area in concessione la ricorrente svolge fin dal 1998 attività 

prevalentemente di scarico (e, in misura minore di carico) di merci e materiali, per lo più alla rinfusa, prevalentemente 

proprio petcoke, unitamente alle connesse operazioni di movimentazione stoccaggio temporaneo a terra e trasporto 

gommato con mezzi proprie/o di terzi. 

L’Amministrazione ha anche osservato che “il petcoke… fino al maggio 2006 è stato stoccato temporaneamente (2-4gg) 

in cumuli”. 

Alla base della nota della Provincia del 10.10.2006 che ha condotto all’indizione delle conferenze di servizi e all’adozione 

dei provvedimenti impugnati c’è, poi, la verifica svolta nel luglio 2006 dal Nucleo Sommozzatori della Regione 

Carabinieri Puglia al fine di stabilire se sul fondo marino adiacente alla piazzola del Molo Polisettoriale di Taranto che 

veniva usata per la movimentazione del petcoke fosse depositata polvere di tale materiale. 

Nei reperti prelevati nel mare accanto alla suddetta banchina il CNR ha, così, accertato il superamento dei limiti di 

concentrazione di metalli e di IPA fissati dal DM 6.11.2003 n. 367. 

Con nota del 6.10.2006 la Procura di Taranto, che aveva aperto un fascicolo sul caso fin dal 2004, cui fanno riferimento 

le note depositate, ha allora evidenziato i risultati di tale indagine, relativa a campioni di acqua e di fango prelevati nella 

zona di mare appena adiacente all’area in concessione alla ricorrente per la sua attività, da cui emergeva un’altissima 

concentrazione proprio degli inquinanti caratteristici del petcoke, particolarmente dannosi per la salute. 

Negli scritti della Procura la concentrazione in questione veniva attribuita sia all’azione di scolo delle acque contaminate 

direttamente in mare, sia alla diffusione delle polveri di petcoke in atmosfera (attività inquinante contestata nel 

procedimento in sede di sequestro preventivo alla Italcave e confermata dal Tribunale del Riesame). Sulla base di tale 

comunicazione la Provincia di Taranto e successivamente il Ministero dell’Ambiente si sono attivati per avviare il 

procedimento di messa in sicurezza e bonifica. 

A tali elementi deve aggiungersi un’altra circostanza, riferita dalla difesa dell’Amministrazione: nel corso di un 

sopralluogo del 26.03.2004 la Polizia Provinciale aveva accertato, proprio nell’area in questione, la mancata adozione da 

parte della Italcave degli accorgimenti indispensabili ad evitare o a non aggravare lo stato di contaminazione del sito e, 

in particolare, il fatto che la Italcave non aveva posto in essere nè adeguati sistemi di raccolta delle acque meteoriche, 

poiché i pozzetti risultavano insufficienti a contenere le acque riferite a fenomeni metereologici anche di piccola portata, 

né quanto necessario a evitare che la movimentazione del petcoke sulla banchina producesse emissioni polverose in 

atmosfera, come l’uso quotidiano di materiale filmante, idoneo a impedire la diffusione delle poveri, o della vasca di 

contenimento all’uopo realizzata. 

Ciò aveva provocato la diffusione in tutta l’area delle polveri e del fango da esse prodotto, associato all’acqua, ben oltre 

la superficie del cordolo che, in alcuni punti, si presentava anche in pessime condizioni di tenuta, con accumuli consistenti 
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di polveri di carbone al suo esterno, anche sotto forma di fango e anche sul ciglio del molo, con infiltrazione in una 

condotta interrata tramite le griglie mal coperte dalla guaina ivi poggiata. 

L’avvenuto accertamento delle suddette criticità, riferito, come detto, dalla difesa dell’Amministrazione nella sua 

memoria e posto alla base di alcune ordinanze della Provincia di Taranto del 2006 che già individuavano la Italcave come 

responsabile di inquinamento da petcoke, è direttamente confermato dal riferimento, nel verbale della Conferenza di 

Servizi impugnato, dal fatto che “la Società Italcave, con nota acquisita dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare al prot. n. 1010/QdV/DI del 15.01.2006 …ha comunicato: - che le procedure operative per lo 

svolgimento dell’attività portuale sono state modificate; - lo sbarco del materiale non è più effettuato in cumuli, bensì 

direttamente su mezzi di trasporto tramite tramoggia; - è stato ripristinato il sistema dei cordoli di contenimento posti al 

limite dell’area sequestrata e sono stati posizionati sotto la nave degli appositi scivoli in lamiera per evitare accidentali 

sversamenti in mare di petcoke in fase di sbarco. 

Tutti gli elementi citati, costituenti una approfondita istruttoria svolta dalle diverse autorità coinvolte sul problema 

dell’individuazione delle cause e del responsabile della contaminazione, confutano efficacemente la tesi della ricorrente 

circa l’assoluta assenza di accertamenti idonei a ricollegare l’inquinamento verificato alla sua attività con il petcoke, così 

pure come quella della sua assoluta estraneità alla contaminazione, permettendo, anzi, all’Amministrazione di addebitare 

oltre ogni ragionevole dubbio proprio alla sua attività di movimentazione di pet coke svolta sulla banchina il superamento 

dei valori soglia relativi ad alcune sostanze e metalli di sicura pericolosità per l’ambiente e per la salute umana (IPA, 

cromo e nichel) nello specchio di mare adiacente. 

Il fatto che nel medesimo tratto di mare e nei medesimi fanghi di fondo marino siano stati reperiti anche altri elementi e 

metalli, non immediatamente riconducibili all’attività della ricorrente (come arsenico e mercurio) e la circostanza che 

altre imprese potrebbero, a loro volta, aver contribuito alla contaminazione con i loro scarichi, non elide la ragionevolezza 

della riferibilità dell’inquinamento in parola anche in capo alla ricorrente che (come è stato accertato) aveva mostrato 

carenze nei sistemi di protezione dell’ambiente e non risulta in grado di inficiare la legittimità del provvedimento 

impugnato, in cui la messa in sicurezza di emergenza dei luoghi de quibus viene ordinata alla Italcave non per la sua 

qualità di semplice gestore del sito, ma in quanto soggetto che ha certamente contribuito in modo determinante con la sua 

attività al superamento dei valori soglia nelle acque e nel fondo del mare adiacenti alla banchina ottenuta in concessione.  

La vicinanza dell’operatore all’inquinamento accertato, la corrispondenza tra le sostanze inquinanti (soprattutto IPA e 

vanadio, costituenti caratteristici del petcoke) e i componenti impiegati da detto operatore, unitamente all’accertata 

insufficienza, nel recente passato, dei sistemi adottati dall’impresa per il contenimento delle polveri contaminanti e al 

degrado dei luoghi, anch’esso verificato in controlli non molto lontani, rappresentano indizi più che plausibili (cfr. TAR 

Sicilia, Catania, Sez. I, 11.09.2012 n. 2117) in grado di dare fondamento alla presenza di un nesso di causalità tra l’attività 

svolta dalla ricorrente e la contaminazione riscontrata nelle acque adiacenti la banchina ad essa in concessione, senza che 

la presenza di altre fonti di inquinamento nella zona o il contributo eventuale di altre imprese al superamento dei valori 

soglia delle sostanze nocive nell’acqua marina e nei sedimenti del fondo possa impedire all’Amministrazione di adottare 

ordinanze di messa in sicurezza di emergenza nei confronti del soggetto individuato come responsabile (di almeno una 

parte) della contaminazione. 

Come affermato dalla giurisprudenza più recente riguardo alle ordinanze di bonifica, ma secondo un principio tanto più 

valido nel caso di ordine di messa in sicurezza di emergenza, avente anche natura cautelare, “ai sensi dell'art. 244, comma 

2, d. lgs. n. 152/2006, è legittima l'ordinanza di bonifica che non sia stata indirizzata contestualmente a tutti i soggetti 

responsabili dell'inquinamento, essendo preferibile, anche in applicazione del principio di precauzione, procedere nei 

confronti dei soggetti di cui sia già certa la responsabilità: infatti, un procedimento di bonifica, già di per sé lungo e 

articolato, non può tollerare interruzioni sine die solo perché non è certo che non siano coinvolti altri responsabili. (T.A.R. 

Piemonte, Sez. I, 9.08.2017, n. 960). 

La ragionevolezza e la coerenza delle prescrizioni impartite alla ricorrente dalla Conferenza di servizi del 2.03.2007, 

basati, come ricordato, su una pluralità di elementi e di riscontri, non appaiono inficiate neppure dalle osservazioni 

contenute nelle perizie di parte depositate da Italcave, né dal fatto che la messa in sicurezza di emergenza sia stata scissa, 

a differenza di quanto previsto nella conferenza istruttoria, dall’attività di caratterizzazione. 

L’esecuzione di quest’ultima dovendo riguardare, ad avviso dell’Amministrazione, vista la diffusione e la complessità 

dell’inquinamento riscontrato, l’intera Darsena Polisettoriale, non è stata nell’atto impugnato ordinata alla ricorrente, che 

non può quindi ragionevolmente dolersi di tale modifica delle prescrizioni a suo carico (comunque ridotte rispetto a 

quanto ipotizzato in precedenza), essendosi del resto costantemente opposta all’effettuazione di qualsiasi adempimento 

preliminare alla bonifica, lamentandone l’eccessiva onerosità. 

In conclusione, il ricorso deve essere integralmente rigettato. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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