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S.I.N. di VENEZIA (PORTO MARGHERA) 

Resoconto sintetico dell’audizione con la Società Grandi Molini Italiani S.p.A. del 21/02/2019 

Oggetto: la Società Grandi Molini Italiani (GMI) ha chiesto un’audizione al fine di valutare la 

praticabilità di un’eventuale transazione ai sensi dell’art. 306-bis del D.Lgs. n. 152/2006, da 

sviluppare parallelamente al procedimento amministrativo di bonifica da tempo avviato dalla 

Società medesima, come soggetto non responsabile (in realtà la Città Metropolitana di Venezia non 

ha ad oggi individuato il responsabile della contaminazione per l’area in esame) dell’eventuale 

contaminazione dell’area di proprietà. 

 

Sono presenti alla riunione: 

Per il MATTM - D.G. Salvaguardia del Territorio e delle Acque - Divisione III Bonifiche e 

Risanamento: Ing. Nazzareno Santilli, Dott.ssa Anna Bartolomei, Avv. Francesca Benedetti, Dott. 

Vito Cicconi, Dott. Lorenzo Dal Pozzo (U.A.T. Sogesid presso Direzione STA); 

Per Grandi Molini Italiani S.p.A.: Dott. Alessandro Pinato, Dott. Luigi Ennio, Avv. Marco Avventi 

(consulente) 

 

 

In apertura di riunione, il MATTM riassume l’iter istruttorio relativo alle aree di pertinenza di GMI: 

“ex Silos Granai del Veneto”, “ex Tremolada”, “ex Bunge” ed area “Grandi Molini”. 

Il MATTM fa poi presente che si è tenuto, presso la Regione del Veneto, in data 11 dicembre, una 

riunione tecnica della Segreteria Tecnica congiunta dell’Accordo di Programma per la Chimica di 

Porto Marghera del 16 aprile 2012, avente all’ordine del giorno l’esame della “Proposta di indagine 

integrativa” presentata dalla Società. In merito a tale proposta, sono state chieste dai partecipanti 

alla suddetta riunione tecnica alcune integrazioni, che sono state trasmesse dalla Società medesima 

con nota del 31/12/18 (prot. MATTM n. 26267/STA del 31/12/18). Con nota del 15/02/19 (prot. 

MATTM n. 3055/STA del 18/02/19), la Regione del Veneto ha trasmesso il resoconto della 

riunione svoltasi a livello locale in data 30/01/19, nel corso della quale gli Enti presenti hanno 

ritenuto che la proposta di caratterizzazione integrativa (e sua relativa integrazione) presentata 

dall’Azienda possa essere condotta, a condizione che siano recepite una serie di prescrizioni. 

La Società chiede al MATTM di chiarire quale strumento sia oggi utilizzabile per definire in ogni 

suo aspetto il procedimento amministrativo di bonifica in corso, dal momento che in passato, in 

relazione alle acque di falda, l’adesione al sistema pubblico di messa in sicurezza (marginamento + 

PIF) veniva attuata anche mediante la sottoscrizione di una transazione con il MATTM. Evidenzia 

che i contatti con l’Avvocatura di Stato si sono interrotti viste le variazioni normative intervenute 

nel frattempo e chiede al MATTM di precisare quali siano le condizioni per produrre una proposta 

ricevibile da parte dell’Amministrazione. 

L’Azienda sottolinea, altresì, che nel 2018 è stata conclusa l’opera di banchinamento portuale 

antistante l’area di pertinenza, che include il marginamento mediante un sistema di palancole, dello 

stesso tipo di quello previsto dal Master Plan. 

Il Direttore di Stabilimento precisa, in particolare, che la GMI è proprietaria dell’area dal 1977/1978 

(in precedenza di proprietà Chiari & Forti dal 1926) e che le attività svolte sono quelle tipiche di un 

impianto di molitura: il grano viene macinato e arricchito con acqua e presenta, per la parte 

cruscale, una destinazione a mangime e, per la parte farinosa, a farina ad uso alimentare umano. 

Pertanto, l’Azienda manifesta delle perplessità sull’applicazione del concetto di danno ambientale al 
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proprio sito produttivo, vista la lavorazione condotta (di tipo meccanico) e la presenza di composti 

clorurati nelle acque di falda, chiaramente non correlabili alle attività produttive svolte nell’area di 

pertinenza. 

L’Azienda precisa poi che l’attuazione di indagini integrative è funzionale alla presentazione di 

un’analisi di rischio.  

Il MATTM chiede se la transazione riguardi solamente le acque di falda. L’Azienda si trova infatti, 

per quanto riguarda i terreni, in un procedimento amministrativo di tipo ordinario.  

L’Azienda propone al riguardo l’applicazione dell’art. 306-bis, che copre tutti gli aspetti, 

considerando le azioni sui terreni, che l’Azienda medesima intende realizzare, come misura 

riparatoria. 

Il MATTM chiarisce che la transazione riguarda il complesso degli aspetti. 

L’Azienda sottolinea di aver già fornito un contributo economico sulla base di un Accordo di 

Programma con l’Autorità Portuale e con l’ex MAV, in cui sono state indicate le somme relative sia 

alla propria Società che alla Cereal Docks. Entrambe le Società hanno partecipato alla realizzazione 

delle opere infrastrutturali. 

La GMI precisa, inoltre, di seguire la procedura di AIA regionale. 

Il MATTM ricorda poi che la Città Metropolitana di Venezia non si è espressa sulla responsabilità 

della contaminazione in relazione all’area in esame e precisa che l’art. 306-bis è ricompreso nella 

Parte Sesta del D. Lgs. 152/06, relativa al danno ambientale.  

Tuttavia, anche un soggetto non responsabile può avere interesse ad accedere ai benefici 

dell’utilizzo del drenaggio retrostante al marginamento e al trattamento delle acque drenate presso il 

PIF (Progetto Integrato Fusina) ai fini della bonifica della falda.  

Lo strumento dell’art. 306-bis presenta un iter lungo e complesso, calibrato per nuovi eventi di 

contaminazione che si sommano ad una situazione di sito già contaminato secondo la Parte Quarta 

dello stesso decreto. Pertanto, l’applicazione del suddetto art. 306-bis non parrebbe adatta al caso 

della GMI, vista peraltro la tipologia di contaminazione riscontrata, tuttavia il MATTM è 

disponibile a tener conto della dichiarazione di interesse manifestata dall’Azienda. A tal scopo, 

potranno essere valutati gli interventi già realizzati dall’Azienda ai fini ambientali nell’area in 

esame, ad esempio, quale contributo alle opere di marginamento. Potranno essere altresì valutati gli 

ulteriori interventi di tipo ambientale realizzati nell’area di interesse, quali ad esempio il 

completamento dell’iter di bonifica dei terreni da parte del soggetto non responsabile della 

contaminazione ed il pagamento dei costi di gestione (emungimento e trattamento) delle acque di 

falda convogliate nel PIF (Progetto Integrato Fusina) ai fini della bonifica della falda.  

Il MATTM indica quindi all’Azienda di evidenziare, nell’ambito dell’eventuale proposta transattiva 

che sarà presentata, gli aspetti ambientali del banchinamento. Inoltre, il MATTM precisa che l’art. 

306-bis prevede il risarcimento del danno in forma specifica mediante l’esecuzione di interventi di 

tipo ambientale. Qualora sia già stato realizzato un intervento consortile, ai fini del risarcimento del 

danno in forma specifica, può essere valutata la corresponsione da parte dell’Azienda di un 

contributo corrispondente a parte dei costi di marginamento dell’area di proprietà. 

A tal proposito l’Azienda chiede chiarimenti sugli interventi compensativi e, in particolare, se 

possono considerarsi tra questi la realizzazione di un boschetto o simili. 

Il MATTM risponde che non verranno chiesti interventi compensativi di questo tipo. 

Il MATTM chiede, altresì, se l’Azienda abbia eseguito interventi sui sedimenti. 
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L’Azienda risponde che alcuni interventi di questo tipo sono stati eseguiti a cura dell’Autorità 

Portuale e si riserva comunque di verificare. 

Il MATTM, all’esito della discussione, resta in attesa dell’eventuale proposta da parte dell’Azienda 

secondo i criteri dell’art. 306-bis, inserendo all’interno del documento gli interventi già realizzati. A 

tal proposito, precisa che gli interventi di riparazione primaria sono costituiti dagli interventi di 

bonifica da eseguire (sulla base di un’analisi di rischio da presentare). Precisa poi che anche la 

caratterizzazione eseguita da altri soggetti può essere citata, mentre più complesso appare 

l’inquadramento delle misure compensative nonché le attività di monitoraggio/controllo. Al 

riguardo, il MATTM chiarisce che l’Azienda non presenta eventi di danno ulteriori rispetto al 

danno già riscontrato nell’area di propria pertinenza.  

L’Azienda chiede un’eventuale alternativa, alla proposta secondo l’art. 306-bis, per Aziende non 

responsabili della contaminazione. 

Il MATTM precisa che la bonifica è più restrittiva rispetto al risarcimento del danno ambientale, il 

quale è molto più vasto e comprende varie tipologie di misure da adottare. 

L’esigenza dell’Azienda sembra essere quella di liberare l’area da un onere di bonifica e non di 

risarcire un danno ambientale che l’Azienda medesima ritiene di non aver mai provocato. 

Il MATTM sottolinea che l’esecuzione dell’analisi di rischio è importante anche per 

l’individuazione di eventuali sorgenti attive di contaminazione. 

Il MATTM evidenzia poi che l’Azienda potrà prevedere la prosecuzione degli emungimenti, come 

misura di prevenzione/messa in sicurezza, in attesa dell’entrata a regime del PIF, per un certo 

periodo temporale. Il MATTM chiede all’Azienda di verificare se esistano tariffe agevolate, per le 

Aziende che hanno sottoscritto un atto transattivo, per l’utilizzo del PIF.  

Si rileva che è da approfondire l’aspetto dell’eventuale obbligo di sottoscrivere un atto transattivo 

per l’utilizzo del PIF, o se invece sia possibile l’allacciamento al suddetto PIF tramite specifico 

contratto con il gestore SIFA. L’Azienda potrà verificare le condizioni per l’utilizzo del sistema. 

Il MATTM ritiene che i suddetti aspetti possano essere oggetto di approfondimento nell’ambito 

delle prossime riunioni della Cabina di Regia. 

 

Conclusioni 

In merito all’eventuale presentazione di una proposta transattiva da parte dell’Azienda, il MATTM 

sottolinea che tale percorso è praticabile, ferma restando la necessità prioritaria dell’esecuzione di 

un’analisi di rischio e della presentazione dell’eventuale progetto di bonifica ove necessario 

all’esito della stessa. I contenuti della transazione potranno essere valutati tenendo conto degli 

interventi di tipo ambientale già realizzati e di quelli da realizzare. 

Il resoconto dell’odierna riunione sarà trasmesso ai partecipanti tramite nota. 

 


