
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Accertato superamento della soglia stabilita per le sostanze inquinanti 

rinvenute nel compost «da rifiuto» prelevato in un’azienda agricola 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 30 gennaio 2018, n. 139 - (Omissis) (avv. Gianolio) c. Agenzia Regionale Protezione 

Ambiente (ARPA) - Lombardia (avv. Santamaria) ed a. 

 

Ambiente - Analisi chimiche sui campioni di compost prelevato in un’azienda agricola - Accertato superamento 

della soglia stabilita per le sostanze inquinanti rinvenute nel compost «da rifiuto». 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

A. La ricorrente, Società a intero capitale pubblico partecipata da tutti i Comuni della Provincia di Mantova e 

dall’amministrazione provinciale, si occupava (all’epoca del ricorso) della raccolta, recupero, trasformazione e 

smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU). 

B. Riferisce in punto di fatto di essere destinataria di autorizzazioni provinciali (cfr. determinazioni 9/1/2006 n. 26 e n. 

28) per l’esercizio delle operazioni di recupero (R13 e R3) e di smaltimento (D15) di rifiuti speciali non pericolosi, negli 

impianti ubicati a Ceresara e Pieve di Coriano. In virtù dei predetti titoli abilitativi, l’esponente produceva sia il compost 

“da rifiuti” – ottenuto dal compostaggio della frazione organica degli RSU indifferenziati – sia il compost cd. “di qualità”, 

ricavato dalla raccolta differenziata. Inoltre, le autorizzazioni provinciali prescrivevano il rispetto dei parametri di cui alla 

tabella 3.2 della D.C.I. 27/7/1984, imponendo analisi semestrali sul compost prodotto, e il compost veniva costantemente 

sottoposto a rigorosi accertamenti analitici e campionato prima della consegna alle ditte trasportatrici.  

C. In data 25/5/2009, i funzionari ARPA del Dipartimento di Mantova eseguivano un sopralluogo presso l’Azienda 

Agricola del Sig. -OMISSIS-in località “-OMISSIS-” del Comune di Ostiglia, e prelevavano un campione del compost 

proveniente dagli impianti -OMISSIS-. Con nota 30/6/2009 ARPA esibiva i risultati degli accertamenti effettuati, e il 

materiale analizzato non rispettava “… i limiti imposti dall’allegato n. 2 del D.Lvo n. 217 del 29.4.2006 che rappresenta 

la legge di riferimento per la produzione e la commercializzazione del compost, anche a seguito della emanazione del 

Decreto correttivo del D.Lvo n. 152/2006”. Il campione analitico, del quale si dà conto alle pagine 4 e 5 del ricorso 

introduttivo, evidenziava anomalie – con scostamento dai valori di legge – per l’azoto organico (1,25% in luogo del 

minimo di 1,80%), per il rapporto C/N, per il materiale plastico (1,75% in luogo di 0,05%) e del piombo (490 mg./Kg. 

oltre il massimo di 140), mentre il carbonio organico e il rame totale erano vicini al limite del valore di riferimento. 

D. Dopo l’instaurazione del contraddittorio procedimentale, il 25/8/2009 la Provincia (cfr. doc. 4) diffidava -OMISSIS- 

a presentare un Piano di smaltimento del prodotto ancora presente presso l’Azienda agricola, facendo unicamente 

riferimento al dato della plastica, l’unico a suo avviso fuori norma rispetto ai parametri imposti dalla DCI 27/7/1984 (nello 

specifico pari all’1%); -OMISSIS-, nel ribadire la propria posizione, presentava il Piano richiesto e provvedeva allo 

smaltimento. La vicenda ha generato altri contenziosi pendenti presso questo TAR, su ricorso della Provincia di Mantova 

(poi definiti con le sentenze in rito 29/3/2011 n. 481, 485 e 487) e della stessa -OMISSIS- (r.g. 1202/2009, definito con 

sentenza di questa Sezione 3/1/2018 n. 10). 

E. Con gravame ritualmente notificato e tempestivamente depositato presso la Segreteria della Sezione, -OMISSIS- 

impugna i provvedimenti in epigrafe, deducendo i seguenti motivi in diritto: 

I) Illegittimità della nota ARPA 30/6/2009 e degli atti presupposti e conseguenti per falsa applicazione del D. Lgs. 

217/2006, violazione della DCI 27/7/1984 e dell’art. 183 del D. Lgs. 152/2006, poiché la normativa applicabile al compost 

da rifiuti (con i relativi limiti di accettabilità) è quella della tuttora vigente DCI citata; ciò in quanto: 

• l’art. 183 del T.U., nel testo modificato dal D. Lgs. 4/2008, distingue il compost “da rifiuti” dal compost “di qualità”; 

• il primo deve conformarsi ad apposite norme tecniche, finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela 

ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità (art. 183 lett. t); il secondo deve rispettare requisiti e 

caratteristiche stabilite dall’allegato 2 del D. Lgs. 217/2006 e succe-OMISSIS-difiche e integrazioni (art. 183 lett. c); 

• la norma è chiarissima laddove impone il rispetto dei requisiti e dei parametri fissati dall’allegato 2 al D. Lgs. 217/2006 

solo per il compost “di qualità”, mentre per l’altra tipologia di compost si evoca il rispetto di norme tecniche, le quali sono 

pacificamente individuabili nella deliberazione interministeriale 27/7/1984;  

• detta fonte normativa è ancora efficace, anche alla luce dell’art. 265 del T.U. ambientale, ai sensi del quale “le vigenti 

norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti restano 

in vigore sino all’adozione delle corrispondenti specifiche norme adottate in attuazione della parte quarta del presente 

decreto”; 

• ARPA ha sottoposto il campione di compost prelevato ad analisi chimiche per poi raffrontare i risultati ottenuti con i 

parametri di cui all’allegato n. 2 del D. Lgs. 217/2006 (erroneamente preso a riferimento);  

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

II) Illegittimità della nota ARPA predetta e degli atti presupposti e conseguenti per eccesso di potere sotto i profili della 

violazione delle autorizzazioni provinciali 9/1/2006 n. 26 e 28, incompetenza e sviamento, dato che i titoli abilitativi 

rilasciati dalla Provincia di Mantova permettono la produzione di compost “da rifiuti” nel rispetto delle specifiche tecniche 

della DCI 27/7/1984, per cui ARPA ha inammissibilmente disapplicato le autorizzazioni rilasciate, sostituendosi 

all’autorità competente nel dettare prescrizioni e condizioni per l’esercizio dell’attività (ed esorbitando dal proprio ruolo 

di semplice organo tecnico-scientifico di supporto); 

III) Illegittimità della nota ARPA 30/6/2009, del verbale di sopralluogo e prelievo dei campioni di compost per eccesso 

di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, poiché ARPA non ha osservato le consuete metodologie 

di campionamento del compost (IPLA e/o ANPA), né ha adottato un sistema alternativo capace di assicurare la 

rappresentatività del materiale prelevato rispetto alla sua complessità generale; 

IV) Illegittimità del provvedimento di diffida 25/8/2009, emesso dalla Provincia di Mantova per violazione della 

normativa vigente sull’utilizzo del compost, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione, dal 

momento che -OMISSIS- non può essere ritenuta responsabile dell’uso scorretto del compost e del suo spandimento, che 

ricade sugli utilizzatori; -OMISSIS- ha consegnato al trasportatore (ditta -OMISSIS-) il prodotto, poi destinato all’azienda 

agricola di -OMISSIS- di Ostiglia, nelle date 14-15/4/2009 e 11/5/2009, nel rispetto dei parametri normativi (cfr. analisi 

di caratterizzazione chimica compiuta); il sopralluogo e il prelievo di ARPA sono stati effettuati alla fine del mese di 

maggio sui cumuli di rifiuto accatastati, e il superamento della soglia per il parametro della plastica è dovuto al mancato 

tempestivo spandimento e quindi all’esposizione (avvenuta per quasi 2 mesi) agli agenti atmosferici. 

F. In via istruttoria, la ricorrente ha chiesto chiarimenti sulle modalità di campionamento del compost ad opera di ARPA. 

G. Si sono costituiti in giudizio ARPA e la Provincia di Mantova, sollevando eccezioni in rito e chiedendo la reiezione 

del gravame nel merito.  

La difesa di ARPA ha messo in luce – in punto di fatto – che il compost sul quale si è svolto l’accertamento (presso 

l’azienda agricola del Sig. Barbi Angelo in località “-OMISSIS-” del Comune di Ostiglia) proveniva dagli impianti di 

selezione di rifiuti solidi urbani indifferenziati di -OMISSIS- Spa. L’intervento di ARPA era stato concordato con gli 

agenti della Polizia Locale di Ostiglia, i quali avevano ricevuto la segnalazione di molestie olfattive durante lo 

spandimento del compost nei campi. 

H. Alla pubblica udienza del 17/1/2018 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in 

decisione. 

 

DIRITTO 

 

La ricorrente censura i provvedimenti delle amministrazioni intimate, adottati per l’accertato superamento della soglia 

stabilita per le sostanze inquinanti rinvenute nel compost “da rifiuto”.  

0. Il gravame è infondato e deve essere respinto, e si può prescindere dalle eccezioni in rito sollevate dalle amministrazione 

intimate (compresa quella di sopravvenuta carenza di interesse, rispetto alla quale la ricorrente ha preso posizione nella 

memoria finale del 22/12/2017, con riflessioni che il Collegio reputa meritevoli di integrale condivisione).  

Il Collegio richiama integralmente le riflessioni già sviluppate nella propria precedente pronuncia 3/1/2018 n. 10, dalla 

quale non ha motivo di discostarsi. 

1. Il primo motivo non è passibile di positivo scrutinio.  

1.0 Premette il Collegio che il compostaggio è un processo biologico aerobico, controllato dall’uomo, che porta alla 

produzione di una miscela di sostanze umificate (il compost) a partire da residui vegetali verdi o legnosi ovvero di 

provenienza animale mediante l’azione di macro e micro-organismi decompositori (batteri e funghi). In termini più 

semplici, è la trasformazione in fertilizzanti per l’agricoltura di rifiuti solidi urbani di tipo organico. 

1.1 La deliberazione del Comitato Interministeriale 27/7/1984 reca “Disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 

del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti”. Il punto 

3.4.1, rubricato processi di compostaggio, definisce il compost come “un prodotto ottenuto mediante un processo 

biologico aerobico dalla componente organica dei rifiuti solidi urbani, da materiali organici naturali fermentescibili o 

da loro miscele con fanghi derivanti da processi di depurazione delle acque di scarico di insediamenti civili come definiti 

all' art. 1-quater, lettera b), della legge 8 ottobre 1976, n. 690”. Il successivo punto 3.4.2 stabilisce (lett. a) che “può 

essere utilizzato sui suoli agricoli nei quali la concentrazione dei metalli non superi i valori indicati in tabella 3.3., 

colonna II; il quantitativo di compost che può essere utilizzato è funzione del contenuto di metalli secondo i valori indicati 

nella tabella 3.3, colonna III, e non può in ogni caso superare il limite di 300 quintali per ettaro nel triennio”. Dunque 

il compostaggio è un’operazione di recupero dei rifiuti, altrimenti destinati a smaltimento secondo la relativa disciplina, 

e il suo impiego è ammesso in agricoltura entro i vincoli dettati dalla normativa per tempo vigente. Al di fuori dei casi 

tassativamente elencati, il compost da RSU è dunque trattato come un rifiuto.  

1.2 La deliberazione del Comitato Interministeriale (DCI) è quindi una “prima applicazione” del DPR 10/9/1982 n. 915 

“Attuazione delle direttive (CEE) numero 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei 

policlorodifenili e dei policlorotrifenili e numero 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi”, il quale è stato abrogato 
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dall’art. 56 del D. Lgs. 22/97. Tuttavia l’art. 57 del medesimo “Decreto Ronchi”, recante “Disposizioni transitorie”, al 

comma 1 statuiva che “Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei 

rifiuti restano in vigore sino all'adozione delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal fine 

ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere riferito ai rifiuti pericolosi”. A sua volta, l’art. 264 comma 1 

lett. i) del D. Lgs. 152/2006 ha disposto l’abrogazione “del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22….”. Ciononostante, 

la medesima norma ha statuito che “… Al fine di assicurare che non vi sia alcuna soluzione di continuità nel passaggio 

dalla preesistente normativa a quella prevista dalla parte quarta del presente decreto, i provvedimenti attuativi del citato 

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, continuano ad applicarsi sino alla data di entrata in vigore dei corrispondenti 

provvedimenti attuativi previsti dalla parte quarta del presente decreto”. In definitiva, anche il T.U. Ambiente ha 

introdotto una norma transitoria per evitare “vuoti di disciplina” nella materia, sotto il profilo della concentrazione 

massima di inquinanti nel compost.  

1.3 Parte ricorrente ha ricostruito correttamente il dato normativo in vigore tra il 2008 e il 2010, ossia le differenti 

previsioni dettate per il compost “da rifiuti” ex art. 183 comma 1 lett. t) del D. Lgs. 152/2006 – quale “prodotto ottenuto 

dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne 

contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria e, in particolare, a definirne i gradi di qualità” – e il 

compost “di qualità” ex art. 183 comma 1 lett. u), “prodotto, ottenuto dal compostaggio di rifiuti organici raccolti 

separatamente, che rispetti i requisiti e le caratteristiche stabilite dall'allegato 2 del decreto legislativo n. 217 del 2006 

e succe-OMISSIS-difiche e integrazioni”. L’art. 183 lett. t) ha dettato una disciplina di compost da RSU che riproduce il 

precedente art. 6 del D. Lgs. 22/97, evocando “norme tecniche” che non sono state emanate.  

1.4 La questione da dirimere investe la perdurante operatività della DCI 27/7/1984. In proposito, il Collegio è anzitutto 

dell’avviso che – come ha messo in evidenza il giudice penale nella sentenza 9/12/2016 n. 450 (emessa dal Tribunale di 

Mantova e allegata in atti dalla parte ricorrente) – il criterio interpretativo da adottare deve tenere conto che un arco 

temporale di oltre 20 anni costituisce un’estensione eccessiva (se non smisurata) rispetto agli obiettivi di tutela ambientale 

che ogni Stato membro dell’UE è tenuto costantemente a perseguire, sulla base di parametri e standard sempre più 

rigorosi. Come ha suggerito la difesa di ARPA, appare poco sostenibile cristallizzare quale “norma tecnica di riferimento” 

un articolato normativo emanato quale “prima applicazione” di un risalente DPR (n. 915/82) abrogato fin dal 1997.  

1.5 E’ opinione del Collegio che il parametro normativo corretto sia il D. Lgs. 29/4/2006 n. 217, recante la “Revisione 

della disciplina in materia di fertilizzanti”. In proposito, va condiviso il percorso argomentativo del giudice ordinario (cfr. 

la già citata sentenza del Tribunale di Mantova 9/12/2016 n. 1450), il quale colloca il compost nell’ambito della “materia 

prima secondaria”, definita dall’art. 183 lett. q. del T.U. Ambientale quale “sostanza o materia avente le caratteristiche 

stabilite ai sensi dell'articolo 181”, a sua volta rubricato “recupero dei rifiuti”. In proposito, l’art. 181 comma 6 stabiliva 

che “I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materia prima secondaria, combustibili o prodotti devono 

garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del 

territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 

1988, n. 400. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto 

ministeriale 5 febbraio 1998 ed al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161. 

Le predette caratteristiche possono essere altresì conformi alle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 

210 del presente decreto”. La norma transitoria di rinvio al DM 5/2/1998 è stata confermata anche dopo l’entrata in vigore 

delle modifiche di cui al D. Lgs. 4/2008. Infatti, l’art. 181-bis rubricato “Materie, sostanze e prodotti secondari”, 

nell’elencare le condizioni affinché le materie, le sostanze e i prodotti secondari fuoriescano dalla definizione di rifiuto, 

stabilisce al comma 2 che “I metodi di recupero dei rifiuti utilizzati per ottenere materie, sostanze e prodotti secondari 

devono garantire l'ottenimento di materiali con caratteristiche fissate con decreto del Ministro dell'ambiente e della 

tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il 

Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 dicembre 2008”. Il comma 

successivo ribadisce che “Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni di 

cui ai decreti ministeriali 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269”.  

Il punto 16 del DM 5/2/1998 regola la produzione di composti di qualità e rinvia (quanto alle caratteristiche delle materie 

prime e/o dei prodotti ottenuti – cfr. par. 16.1.4) agli allegati alla L. 19/10/1984 n. 748, a sua volta abrogata (e sostituita) 

con l’entrata in vigore del D. Lgs. 29/4/2006 n. 217. Il rinvio dinamico al dettato normativo di cui al DM 5/2/1998 è 

univoco, ed estende le previsioni dettate al composto cd. “di qualità” (punto 16.1 del decreto suddetto) anche al compost 

privo di tali connotati. In difetto dei provvedimenti attuativi dell’art. 181 (poi divenuto art. 181-bis) vale in buona sostanza 

il rimando al DM 5/2/1998, effettuato senza distinguere tra le differenti tipologie di compost. L’assimilazione della 

disciplina, peraltro, supera l’irragionevole situazione in cui, per le medesime sostanze inquinanti, venivano stabiliti 

parametri quantitativi variabili secondo la diversa provenienza del compost (da RSU differenziati o indifferenziati).  

1.6 In conclusione, deve essere condivisa l’opzione interpretativa illustrata al precedente paragrafo 1.5, in linea con il 

dettato normativo per tempo vigente e in sintonia con il canone comunitario di massima protezione dell’ambiente.  

2. E’ infondata la seconda censura. ARPA è un’Agenzia istituita con L.r. Lombardia 14/8/1999 n. 16, ed è assegnataria 

di competenze in materia di tutela ambientale, esplicate anche attraverso il supporto alle attività degli Enti locali sotto il 
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profilo tecnico-scientifico (art. 4 lett. g). E’ altresì titolare di attribuzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme 

vigenti in materia ambientale (art. 5), e a tal fine compie sopralluoghi, ispezioni, prelievi, campionamenti, misure e analisi 

di laboratorio dei materiali campionati (art. 10 comma 1 lett. a e b). Ciò premesso, ARPA è nel caso specifico intervenuta 

su richiesta della Polizia Locale di Ostiglia, allertata dai cittadini che lamentavano odori provenienti da un terreno, e ha 

agito nel rispetto delle proprie competenze istituzionali, mediante il prelievo di un campione, la sua analisi in laboratorio 

e infine l’esibizione dei risultati (cfr. verbale di sopralluogo e prelievo del 25/5/2009). La nota 30/6/2009 dà conto dei 

rapporti di prova e dei valori riscontrati, ed opera una valutazione di conformità ai parametri normativi per tempo vigenti 

(identificando la fonte di riferimento nel D. Lgs. 217/2006). Nel procedimento intrapreso, l’autorità sanitaria non ha 

“disapplicato” le autorizzazioni provinciali, limitandosi a identificare il dato normativo a suo avviso pertinente (rivelatosi 

esatto all’esito del presente scrutinio giurisdizionale). Peraltro, va soggiunto che i titoli abilitativi emanati 

dall’amministrazione provinciale non sono suscettibili di interferire con i limiti stabiliti dalle norme di legge e dagli atti 

di normazione secondaria adottati in base alla legge, che mantengono la loro forza vincolante.  

3. Con ulteriore doglianza -OMISSIS- lamenta l’illegittimità della nota ARPA 30/6/2009, del verbale di sopralluogo e 

prelievo dei campioni di compost per eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, poiché 

ARPA non avrebbe osservato le consuete metodologie di campionamento del compost (IPLA e/o ANPA), né avrebbe 

adottato un sistema alternativo capace di assicurare la rappresentatività del materiale prelevato rispetto alla sua 

complessità generale. 

La prospettazione non si rivela persuasiva, in quanto affetta da genericità. 

3.1 Parte ricorrente non ha fornito alcun elemento a sostegno della propria tesi, e nell’esporre la propria doglianza dà 

semplicemente conto dei 2 metodi di campionamento alternativi. Tuttavia, come si desume dal doc. 2 di -OMISSIS-, il 

metodo analitico adottato nella fattispecie da ARPA – che non viene sottoposto a critica specifica – è in realtà classificato 

proprio come ANPA Man 3:2001 per alcuni parametri (come il materiale plastico e l’azoto organico) ovvero IRSA (per 

il piombo totale). In buona sostanza, non costituisce oggetto di censura puntuale la modalità dell’accertamento intrapreso 

da ARPA, come descritto nel rapporto di prova del 25/5/2009: il verbale (doc. 1) dà conto delle caratteristiche dei cumuli 

di compost e del prelievo di un campione suddiviso in 4 aliquote (unità) identiche della quantità di 2-3 litri cadauna, con 

utilizzo di pala manuale, e si riferisce dell’estrazione di piccole quantità presso i diversi ammassi per garantire la 

rappresentatività del campione. Alla vaghezza della censura il Collegio non può sopperire con un’indagine istruttoria, che 

si rivelerebbe del tutto esplorativa. 

4. Con ulteriore censura parte ricorrente lamenta l’illegittimità della nota provinciale impugnata, (afferente al parametro 

plastica, non rispettoso neppure dei valori-soglia di cui al DCI 27/7/1984), dato che: 

- -OMISSIS- non può essere ritenuta responsabile dell’uso scorretto del compost e del suo spandimento, che ricade sugli 

utilizzatori;  

- -OMISSIS- ha consegnato al trasportatore (ditta -OMISSIS-) il prodotto, poi destinato all’azienda agricola -OMISSIS-, 

nelle date 14-15/4/2009 e 11/5/2009, nel rispetto dei parametri normativi (cfr. analisi in atti);  

- il sopralluogo e il prelievo di ARPA sono stati effettuati il 25/5/2009 sui cumuli di rifiuto, e il superamento della soglia 

per il parametro della plastica è dovuto al mancato tempestivo spandimento e quindi all’esposizione (avvenuta per quasi 

2 mesi) agli agenti atmosferici. 

L’impostazione non è condivisibile.  

4.1 Premette anzitutto il Collegio che i risultati analitici riportati nel rapporto di prova di cui al doc. 6 (eseguito il 

16/4/2009), contemplano valori di “contenuto totale di plastica” (0.324) e di “Piombo totale” (441 mg/Kg) nettamente 

superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 217/2006 richiamati nella nota ARPA del 30/6/2009. Tale rilievo è già sufficiente, 

di per se, a depotenziare la doglianza sviluppata.  

4.2 In aggiunta, si osserva che la denuncia non è assistita neppure da una perizia di parte e il tentativo di ricostruzione 

teorica non impatta sulla fattispecie concreta con un sufficiente grado di concretezza, idonea a comprovare l’effetto degli 

agenti atmosferici (per i quali non è riportato l’andamento nei mesi interessati) con effetto di aumento della concentrazione 

degli inquinanti.  

4.3 I valori accertati di Piombo totale si allineano a quelli riscontrati nell’accertamento ARPA (490 mg./Kg), mentre per 

il materiale plastico è inferiore al valore soglia dell’1% invocato. Ritiene, sul punto, il Collegio che il superamento dei 

parametri normativi per tempo vigenti non renda necessari ulteriori approfondimenti.  

5. In conclusione il gravame è infondato e deve essere respinto.  

Le spese di giudizio possono essere compensate tra tutte le parti in causa, per la complessità della normativa pertinente. 

 

(Omissis) 
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