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Caffaro, Snia, Sorin, Liva Nova: il delitto imperfetto.
Possibili sviluppi economici per la bonifica della valle del Sacco?

Le attività di bonifica della valle del
Sacco stanno procedendo lentamente rispetto all’Accordo di Programma Quadro sottoscritto agli inizi
di marzo del 2019 con un orizzonte temporale al 2023, tra difficoltà oggettive in un SIN molto
complesso e articolato, ma con responsabilità politiche sulle tempistiche di attuazione. Certo è che il
2023 è solamente il primo step a cui ne dovranno seguire necessariamente altri.
Nel frattempo sono intervenuti fattori aggiuntivi che potrebbero in qualche modo dare
nuova linfa economica per il prosieguo oltre la data stabilita e perché no una accelerazione.
La storia che andremo a raccontare è tanto complessa nella sua articolazione quanto interessante,
tra movimentazioni societarie, furbetti del quartierino, procedimenti giudiziari extra territoriali, o
meglio collegati al nostro territorio tramite la società Snia e la sua collegata Caffaro.
È necessario raccontare anche nel dettaglio al fine di cercare di rendere chiaro il più possibile quanto
accaduto.

1. Le ramificazioni societarie
La Snia acquisisce la BPD di Colleferro nel 1968, la SNIA a sua volta nel 1974 entra a far parte di
Montedison che la acquista da Mediobanca, nel 1980 con il nome di Snia BPD viene acquisita da
FIAT. nel 1998 Snia passa così sotto il controllo di Luigi Giribaldi e Cornelio Valetto, che attraverso il
30% societario e si ritrovarono azionisti di maggioranza. Nel 1999, è Emilio Gnutti a dirigere il
gruppo, lanciando nel 2002 un'OPA sul 71% del capitale valutando l'intera società 950 milioni di
euro. LA SNIA a sua volta diviene insolvente il16 aprile 2010, trascinata dalla insolvenza della
controllata Caffaro, acquistata nel 2000.

2. Il contenzioso civile: parte 1
In questo quadro societario il commissario straordinario della SNIA Spa in liquidazione e in
amministrazione straordinaria a fine 2010 ha proposto azione di responsabilità con conseguente
domanda di condanna nei confronti degli amministratori, sindaci e soci di riferimento, per un totale
di n. 65 parti convenute e 24 terzi chiamati e con l’intervento ad adiuvandum del Ministero
dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare e del Ministero dell’economia e delle finanze,
rappresentati dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano.[i]
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Ma cosa succede in questo primo grado di giudizio?
Il tribunale di Milano con sentenza del 10 febbraio 2016 ha dichiarato inammissibile l’intervento ad
adiuvandum del Ministero dell’ambiente e dal Ministero dell’economia e delle finanze,
estromettendoli dal giudizio e inammissibile anche la domanda di risarcimento del danno ambientale
proposta dal Commissario straordinario.
E non finisce qui, le parti vengono anche condannate al pagamento delle spese processuali stimate
in 10mln di euro.

3. Il contenzioso civile: parte 2
A questo punto si passa in Appello e la sentenza viene completamente riformata in
relazione allo specifico danno ambientale provocato da Caffaro, di proprietà Snia, scissione Sorin,
cessione a Liva Nova PLC[ii].

4. Il contenzioso civile: parte 3
Il 28 ottobre 2021 viene portato a termine l’Appello con i riscontri dei CTU nominati per i tre siti
interessati di Brescia, Colleferro e Torviscosa [iii].
Riassumendo la risposta ai primi 3 quesiti contenuta nella sentenza: €22.059.598,34 per
riparazione primaria strutture industriali; €52.574.138,69 per riparazione primaria Valle del
Sacco; €10.612.285,71; €1.202.304.42 per capitale fruttifero per pompaggio Area chetoni; per
complessivi €86.448.327,16 (€453.587.327,48 in totale per i tre siti di Brescia, Colleferro,
Torviscosa).
Col quarto quesito, infine, la Corte ha chiesto ai consulenti di indicare “ove possibile e rilevante,
quali fossero alla data del 2 Gennaio 2004 le condizioni di inquinamento dei siti in esame, con
relative misure di riparazione, come sopra specificate, e con i relativi costi”.
Con riguardo al sito di Colleferro, i consulenti hanno risposto che “alla data in oggetto si ritiene che
lo stato di inquinamento del sito in esame fosse del tutto analogo allo stato attuale, in quanto non
si ravvisano sul sito di Colleferro o nella Valle del Fiume Sacco dopo tale data, attività di alcun
genere da parte delle società riconducibili al gruppo SNIA”.

5. Il contenzioso civile: riepilogo
La sentenza non definitiva, n.973/2019, afferma che SNIA, quale proprietaria delle aree e
degli stabilimenti, gestore diretto e capogruppo delle società via via partecipate ed
acquisite, e Sorin, limitatamente all’attivo conferito –ma senza alcuna limitazione temporale
relativa all’epoca di produzione dei danni, compresi, perciò, oltre a quelli esistenti al
momento della scissione, anche quelli successivi, poiché ampiamente prevedibili –devono ritenersi
corresponsabili in solido dei danni arrecati nei tre predetti siti. Tuttavia,
stante la pendenza della procedura di amministrazione straordinaria nei confronti
di SNIA s.p.a., il predetto importo di €453.587.328,48, in moneta attuale, deve essere qui posto
solo a carico di LivaNova P.L.C.

6. Conclusioni
Una sentenza in Appello quella di Milano che apre un nuovo scenario nell’ambito della
giurisprudenza sui reati ambientali, prevedendo però che Liva Nova PLC ricorra in Cassazione ed
eventualmente alla Corte di Giustizia Europea,
Viene affermato il principio “chi inquina paga” anche a soggetti subentranti a chi ha
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realmente cagionato il danno.
Questa storia mette ancora in evidenza la spregiudicatezza del comparto finanziario del nostro
Paese, sempre più spesso coinvolto in affari illeciti o sul filo del limite ammissibile al solo scopo di
capitalizzare, distraendo grossi quantitativi di fondi economici a discapito finale di ignari cittadini.
Se tale situazione venisse confermata la bonifica della valle del Sacco potrebbe trovarsi a
disposizione nuovi fondi anche se potrebbero rientrare nelle casse dell’erario in quanto utilizzati
come “azione in danno”.
Sarebbe opportuno però che tali fondi, se dovessero entrare nelle disponibilità del MITE, venissero
riversati per la bonifica dei territori che hanno subito ingenti danni socio-economico-ambientali non
immediatamente quantificabili nel tempo. Pertanto è auspicabile che nello specifico della Valle del
Sacco, i soggetti in gioco quali MITE e Regione Lazio si adoperino per rendere trasparente tutta
l’operazione di recupero su Liva Nova PLC.
Valle del Sacco, 22 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione della Società si compone di 13 membri (anno 2003)
Umberto Rosa, Presidente e Amministratore Delegato
Carlo Callieri, Vice Presidente
Leonardo Bossini, Consigliere
Giorgio Cirla, Consigliere
Umberto Colombo, Consigliere
Giovanni Consorte, Consigliere
Maurizio Dallocchio, Consigliere
Pier Giorgio Primavera, Consigliere
Mauro Gambaro, Consigliere
Emilio Gnutti, Consigliere
Tiberio Lonati, Consigliere
Andrea Pininfarina, Consigliere
Marco Vitale, Consigliere

[i] La prima richiesta e la più rilevante, sotto il profilo del danno cagionato, delle
condotte censurate consiste in una omissione, protrattasi a far data dal 3 aprile 2000,
che avrebbe esposto SNIA Spa alla responsabilità per tutti i debiti della controllata al 100
per cento società Caffaro Srl, conseguenti ai danni all’ambiente causati da quest’ultima
nei tre SIN di Torviscosa, Brescia e Colleferro.
Altra rilevante condotta censurabile da parte di amministratori e sindaci della SNIA è
rappresentata dalla cosiddetta «scissione distrattiva» della SORIN Spa. In parole semplici si
ipotizza il dolo di BIOS che trasferisce in SORIN il comparto redditizio del biomedicale con
grave pregiudizio per gli altri soci, i quali si trovano con patrimonio diminuito e
impossibilitati a proseguire le attività. Da qui la richiesta di risarcimento danni.

[ii] La prima sezione del corte d’appello civile del tribunale di Milano nel giugno 2018 con
sentenza del marzo 2019 accoglie la domanda di Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, del Ministero dell’economia e delle Finanze, della Presidenza del
Consiglio dei Ministri dichiarando la corresponsabilità di Sorin, ora Liva Nova PLC, con
Snia per gli interventi di riparazione ambientale sostenuti e da sostenere nei siti di
Brescia, Colleferro e Torviscosa, stante l’inattività delle corresponsabili. Di fatto si chiede la
riparazione del danno a Liva Nova PLC.
Dispone altresì la prosecuzione del giudizio per determinare tramite CTU collegiale: l’esatta
dimensione dell’inquinamento dei siti di Brescia, Colleferro e Torviscosa, le necessarie misure di
riparazione ambientale, l’esatta determinazione dei relativi costi di risanamento.

[iii] Il primo quesito posto ai consulenti è così formulato: “valutino i CTU l’esatta natura ed il
grado del deterioramento ambientale provocato dalle aree interne ed esterne i SIN, siti industriali
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di Brescia, Torviscosa e Colleferro per cui è causa, dall’attività svolta dalle società riconducibili al
Gruppo SNIA”.
In risposta, i consulenti hanno svolto una premessa metodologica, specificando che “è stata
effettuata una disamina accurata e completa della vasta documentazione disponibile, con il fine di
identificare, per ogni sito, i contaminanti di riferimento e se ed in che misura tali contaminanti siano
connessi alle attività svolte delle società riconducibili al gruppo SNIA”. “Si è, inoltre, tenuto ben
presente come il quesito non riguardi la definizione dello stato di contaminazione alla data attuale,
che pagina compete alla progettazione di interventi di bonifica, ma richieda un esame dello stato di
contaminazione fin dalla sua prima identificazione come ben dettagliato nella relazione”.
Per il Sin Valle del Sacco i tecnici si soffermano sulla secolare attività industriale del sito di Colleferro
e sulla contaminazione diffusa da Beta-esaclocicloesano (BetaHCH) del sedimento del fiume con
progressiva diminuzione di presenza del contaminante in relazione alla distanza del fiume,
confermando il nesso causale tra attività industriale specifica delle società riconducibili al gruppo
SNIA.
Col secondo quesito, la Corte ha chiesto indicarsi, “in relazione al deterioramento ambientale
riscontrato nei tre siti, gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino delle aree (pubbliche e
private) già realizzati dalle parti interessate”.
Con riguardo al sito di Colleferro, la risposta è che “gli interventi di bonifica e messa in sicurezza
presso il sito industriale di Colleferro sono molteplici, ma non tutti sono di rilevanza per la
contaminazione da pesticidi oggetto principale di questa analisi, e ancora meno sono quelle la cui
competenza ricade in ultima istanza su SNIA e le società ad essa a vario titolo collegate”.
Col terzo quesito, la Corte ha chiesto “indicazioni in ordine alle misure di riparazione (primaria,
complementare e compensativa, di cui all’allegato 3 alla parte sesta del D.Lgs.n.152/06)
necessarie per l’integrale rimozione delle conseguenze prodotte dall’inquinamento e per il
ripristino della piena fruibilità delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati, precisandone
tipologia, oggetto, modalità, tempi di realizzazione e determinandone i relativi costi”.
Con riguardo al sito di Colleferro i consulenti precisano che “nel suo complesso la stima del danno
ambientale per il sito di Colleferro-Valle del Fiume Sacco può essere suddivisa nelle seguenti parti:
1) riparazione primaria del sito industriale, per la porzione di competenza Caffaro-SNIA, 2)
riparazione primaria della valle del Sacco, 3) riparazione compensativa, con particolare riguardo alla
valle del Sacco.”
Il punto 1) nella disamina dei periti risulta essere molto complesso ed articolato in quanto le attività
portate avanti dall’ex Ufficio Commissariale sono state molteplici e riferite all’area Benzoino
(completata), all’area ARPA1 (completata), all’area ARPA2 (programmata ma non realizzata), alla
rete delle acque bianche (completata), all’area Chetoni-Feniglicina (da effettuare), all’area compresa
tra Benzoino e ARPA1 (caratterizzata), alle attività di caratterizzazione-valutazione-manutenzione.
Una nota particolare si legge nella relazione e relativa ad ARPA2: “Tuttavia alla data odierna
tale bonifica non è stata realizzata, e nell’ambito dell’Accordo di Programma Regione
Lazio-MATTM del 2019 e successiva Rimodulazione ed Integrazione del 27 ottobre 2020,
i relativi costi sono stati rivalutati (si veda più avanti) con una situazione incerta relativa
al contributo SeCoSvIm che porta ad escludere tale contributo dal computo in questa
sede, quindi con costi presunti totalmente a carico dell’erario.” Per completezza di
informazione la SeCoSvIm avrebbe dovuto partecipare con l’80% dell’importo totale di €
8.765.402,82, che ora ricadrebbero totalmente a carico dell’erario.
Al punto 2) oltre agli altri costi ripresi dall’Accordo di Programma Quadro del 2019 e rimodulato il
27 ottobre 2020 merita attenzione il passaggio sul ripristino ambientale del letto del fiume Sacco che
può avvenire solamente con dragaggio. Il costo per tale operazione a partire da Colleferro fino alla
confluenza con il Liri viene stimato in poco meno di 44mln di Euro.
Al punto 3) si ripercorrono gli indennizzi alle attività zootecniche e i costi stimati per la
coltivazione dei pioppi
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