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Produzione di resine a scambio ionico per il trattamento delle acque ed 

illegittima diffida per inosservanza delle prescrizioni relative all’emissione 

E999 

 
T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 27 ottobre 2017, n. 2050 - Gabbricci, pres.; Lombardi, est. - Dow Italia S.r.l. (avv.ti 

Chiti e Nuti) c. Provincia di Lodi (n.c.) ed a. 

 

Ambiente - Azienda qualificata nella produzione e il commercio di materie plastiche, prodotti chimici di base e 

specialità - Produzione di resine a scambio ionico per il trattamento delle acque - Inosservanza delle prescrizioni 

relative all’emissione E999 - Diffida - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso depositato in data 29 novembre 2013 DOW ITALIA S.R.L. chiedeva l’annullamento della determinazione 

dirigenziale di cui in epigrafe. 

Esponeva di essere un’azienda qualificata nella produzione e il commercio di materie plastiche, prodotti chimici di base 

e specialità, e di utilizzare il suo stabilimento sito nel Comune di Fombio per la produzione di resine a scambio ionico per 

il trattamento delle acque, con asserito scrupoloso rispetto delle prescrizioni tecniche e del piano di monitoraggio allegati 

all’AIA rilasciatale dalla Regione Lombardia. 

Contestava pertanto il provvedimento impugnato, secondo cui sarebbe stata rilevata una difformità relativa alla “matrice 

aria”, con particolare riferimento alla emissione n. E999, sotto i seguenti profili: 

- non ricorrerebbero i presupposti per l'emissione della diffida, poiché sarebbe erroneo l’inquadramento operato da ARPA, 

secondo cui l'attività monitorata (emissioni provenienti da una cappa di aspirazione, deputata al ricambio d'aria di 

ambienti di lavoro, che evacua vapori di solvente (Acetone) utilizzato per pulizia di foils) dovrebbe inquadrarsi come 

“attività di sgrassaggio superficiale di metalli"; 

- ad ogni modo, una emissione come la E999, anche se si volesse ricondurre in una ipotesi appartenente alla tipologia di 

attività "sgrassaggio superficiale dei metalli", sarebbe, a dire della ricorrente, non rilevante, tanto da non dover rispettare 

alcun limite di concentrazione all'emissione e da non determinare l'obbligo di installare alcun impianto di abbattimento; 

- si tratterebbe, sempre a dire della ricorrente, di "difformità" che non sarebbero rilevanti in termini quantitativi 

dell'emissione, né configurabili secondo corretta qualificazione normativa dell'attività; 

- il congruo inquadramento tecnico-giuridico dell'attività renderebbe altresì evidente l'erroneità dell'assunto secondo cui 

Dow avrebbe dato corso ad una "modifica non sostanziale" di cui sarebbe stata omessa la dovuta comunicazione alla 

Provincia, in quanto, considerata la sostanziale "irrilevanza" delle conseguenze che l'emissione E999 può produrre, 

secondo la ricorrente, sull'ambiente, non vi sarebbe stato nel caso di specie alcun obbligo di comunicazione, né alcuna 

violazione delle prescrizioni impartite a Dow nel Decreto AIA n. 11337 del 9.10.2007; 

- la non sottoposizione agli obblighi sopra citati sarebbe ancora più evidente in rapporto al fatto che la emissione in parola 

non avrebbe caratteristiche di funzionamento continuo ma durata minima (circa un minuto) e frequenza saltuaria. 

Non si è costituita in giudizio la Provincia convenuta, e la causa è stata trattenuta alla pubblica udienza del 12 ottobre 

2017. 

Il ricorso è fondato, in quanto la sostanziale irrilevanza delle conseguenze che l'emissione E999 può produrre 

sull’ambiente è stata adeguatamente dimostrata dalla ricorrente e non risulta efficacemente contrastata dagli elementi 

fattuali rappresentati negli atti impugnati (posto che le amministrazione interessate, non costituendosi in giudizio, hanno 

volontariamente rinunciato ad addurre in sede processuale ulteriori argomentazioni idonee a confutare le osservazioni 

tecniche della ricorrente); ne deriva che la ricorrente stessa era da ritenersi non soggetta, all’epoca della costruzione della 

cappa di aspirazione “incriminata”, dall’obbligo di comunicazione la cui violazione è stata contestata nella diffida 

impugnata.  

Invero, la Provincia di Lodi ha emesso il provvedimento censurato a seguito della relazione ispettiva di ARPA del 26 

giugno 2013, diffidando la ricorrente a rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nell’AIA alla stessa rilasciata, con 

particolare riferimento alle prescrizioni stabilite al paragrafo E) dell'Allegato Tecnico all’autorizzazione, avendo ARPA 

accertato che l’impresa non avrebbe comunicato all'Autorità competente, prima dell'attivazione, la modifica non 

sostanziale (secondo i criteri stabiliti dalla D.g.r. 2970 del 2/02/2012, allegato G) relativa all'installazione dell'impianto 

di lavaggio foils, da cui deriva l'emissione E999. 

Peraltro, né nella diffida emessa dalla Provincia né nella relazione ARPA su cui la stessa si fonda viene esplicitato per 

quale motivo (con particolare riferimento agli effetti prodotti sull’ambiente) l’emissione in discussione consisterebbe in 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

una nuova attività soggetta a comunicazione ai sensi di quanto previsto dalla d.G.R. 2970 del 2/02/2012, allegato G), né 

tanto meno per quale motivo la modifica dell’impianto accertata avrebbe potuto essere in ogni caso riconducibile, per 

caratteristiche ed effetti - oltre che tenuto conto della “frequenza saltuaria” dell’emissione conseguente - ad una delle 

ipotesi di modifiche da comunicare ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m) del Decreto AIA n. 11337 del 9.10.2007. 

Al contrario, nel corso dell’odierno giudizio la ricorrente ha adeguatamente rappresentato i dati fattuali (in particolare, 

attività di carattere saltuario e operazione di dosaggio del solvente utilizzato di durata pari a circa un minuto per volta, 

senza dunque superamento del limite imposto come flusso di massa) da cui si può logicamente dedurre l’irrilevanza 

dell’impatto ambientale della nuova emissione, tale cioè da fare ricadere la nuova emissione stessa in una ipotesi di 

modifica non soggetta a comunicazione, in quanto non comportante “conseguenze sull’ambiente” in termini 

normativamente classificabili. 

Il ricorso deve essere dunque accolto, con conseguente annullamento della diffida impugnata; le spese del giudizio 

seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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