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Falde emunte dalla falda inquinata: rientrano nella nozione di rifiuto 

liquido e non in quella di acque reflue 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 22 ottobre 2018, n. 556 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Eni S.p.A. (avv.ti Palombi e D'Ercole) c. 

Regione Umbria (avv.ti Iannotti e Manuali) ed a. 

 

Ambiente - Serbatoio carburanti - Approvazione del Progetto operativo di bonifica - Prescrizioni - Falde emunte 

dalla falda inquinata - Nozione di rifiuto liquido - Rientrano. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.-Espone l’odierna ricorrente di aver ottenuto dalla Regione Umbria l’approvazione di progetto di bonifica ai sensi 

dell’art. 242 comma 12 del D.lgs. 152/2006 relativo a serbatoio carburanti ubicato sulla SS 71 presso l’impianto Agip 

7422 in loc. Fabro Scalo del Comune di Fabro, con la prescrizione per cui le acque in uscita dal sistema Pump & Treat 

dovranno rispettare i limiti previsti dalla Tab. 2 allegato 5, alla Parte IV, titolo V del D.Lgs. 152106, per quanto riguarda 

le sostanze oggetto della bonifica ciò anche per il principio di precauzione" e che "i rifiuti prodotti dall'impianto dovranno 

essere asportati a mezzo di ditta autorizzata e registrati secondo le vigenti disposizioni legislative in materia di 

smaltimento di rifiuti”. 

In buona sostanza l’Amministrazione regionale, in seguito a conferenza di servizi convocata ai sensi dell’art. 242 del 

D.lgs. 152/2006, ha ritenuto rientrare le falde emunte dalla falda inquinata nella nozione di rifiuto liquido e non in quella 

di acque reflue.  

La ricorrente impugna il suddetto provvedimento, unitamente agli atti della conferenza di servizi, nella parte in cui appone 

le suesposte prescrizioni, deducendo motivi così riassumibili: 

Violazione e/o falsa applicazione del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m., ed in particolare degli artt. 243, 242, 240, 107, 

74, 104, 192, 183, 185, 177 e 179. violazione degli artt. 3, 41, 42 e 97 Costituzione, violazione della direttiva 2008/98/CE 

del 19 novembre 2008 e s.m.; violazione degli artt. 1 e 3 della I. n. 241/1990 e s.m .; violazione e/o falsa applicazione dei 

principi di proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere sotto i profili della contraddittorietà, del difetto di 

istruttoria, del travisamento dei fatti e dell'erronea interpretazione dei presupposti di diritto, carenza di motivazione, 

ingiustizia ed illogicità manifesta; sviamento di potere; difetto di motivazione sotto il profilo della sostenibilità dei costi; 

violazione del principio di precauzione, di prevenzione e di sostenibilità dei costi: l’art. 243 Codice Ambiente richiama 

esclusivamente la disciplina sugli scarichi e non quella sui rifiuti, discipline tra loro incompatibili ex art. 185 del 

medesimo Codice Ambiente; costituirebbe orientamento giurisprudenziale consolidato il principio secondo cui un 

elemento di distinzione tra l'applicazione della disciplina sui rifiuti rispetto a quella concernente le acque di scarico va 

individuato nell'esistenza di una condotta attraverso cui il refluo viene scaricato in un corpo ricettore: laddove, sin dal 

momento della loro ''produzione'', le acque reflue vengono avviate a depurazione e successivo scarico mediante 

un'apposita tubatura, troverà applicazione la disciplina sugli scarichi idrici, non essendovi alcuna ulteriore esigenza di 

tutela ambientale da preservare. Ciò trova conferma - ad avviso del ricorrente - anche nell'art. 185 del Codice Ambiente, 

ove si esclude dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti le acque di scarico. 

Si è costituita in giudizio la Regione Umbria rilevando come la questione di diritto oggetto del ricorso sia invero stata 

oggetto di contrasti in giurisprudenza, citando pronunce favorevoli alla sostenuta attrazione delle acque de quibus nella 

nozione di rifiuto liquido; ai sensi poi dello “ius superveniens” di cui al d.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013, 

modificativo dell’art. 243 comma 4 Codice Ambiente, le acque emunte dalla falde acquifere contaminate sono assimilabili 

alle acque reflue industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 

Con memoria di replica la difesa della Eni ha insistito per l’accoglimento del gravame, evidenziando come gli arresti 

giurisprudenziali citati dalla Regione “siano stati fortemente criticati dalla dottrina specialistica”, assumendosi come 

irrilevante il richiamo alla classificazione delle sostanze in oggetto secondo i propri codici CER e ritenendo del tutto 

aprioristico il richiamo al principio di precauzione operato dall’Amministrazione.  

All’udienza pubblica di smaltimento del 25 settembre 2018, uditi i difensori la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.-E’ materia del contendere la legittimità delle prescrizioni apposte dalla Regione Umbria nell’approvazione del progetto 

di bonifica presentato dalla ricorrente, il quale ai sensi dell’art. 242 comma 7, del D.lgs. 152/2006 sostituisce ad ogni 

effetto ogni altra autorizzazione in materia ambientale. 
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La controversia, al di là della formale e ampia articolazione delle censure effettuate dalla ricorrente in violazione di legge 

ed eccesso di potere, attiene in realtà ad unico motivo di diritto, consistente nello stabilire se - prima dell’entrata in vigore 

delle modifiche all’art. 243 del D.lgs. 152/2006 apportate dal d.l. 98/2013 - le acque emunte da una falda inquinata 

rientrino nella categoria dei rifiuti liquidi, come ha sostenuto la Regione nel provvedimento gravato, oppure in quella 

delle acque reflue come argomentato da parte ricorrente, con conseguente applicazione della corrispondente più 

favorevole disciplina. 

2.- Preliminarmente va rilevato come l’attuale testo dell’art. 243 comma 4, Codice Ambiente in seguito alla modifica 

introdotta con d.l. 69/2013 convertito in legge 98/2013, stabilisce che dette acque sono assimilate alle acque reflue 

industriali che provengono da uno scarico e come tali soggette al regime di cui alla parte terza. 

3. - Il ricorso è infondato e va respinto. 

4, - In merito alla questione dell’inquadramento giuridico, ai fini della disciplina ambientale, delle acque emunte da una 

falda inquinata sussiste un obiettivo contrasto giurisprudenziale. 

Secondo una prima tesi - richiamata dalla difesa della Eni s.p.a. - le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, 

nell'ambito degli interventi di bonifica di un sito, sono riconducibili al paradigma delle acque reflue di provenienza 

industriale, a termini dell'art. 243 c. 1, del D. lgs. n. 15212006; pertanto i limiti da rispettare allo scarico sono quelli della 

emissione di acque reflue industriali in acque superficiali, di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Parte III del D. lgs. n. 

152 del 2006, non quelli di cui all'Allegato I - tabella "acque sotterranee" del D.M 471 del 1999", chiarendo inoltre che 

"non è necessaria l'autorizzazione di cui agli artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22197'' (ex multis T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 

28 gennaio 2008, n. 90; T.A.R. Calabria 23 maggio 2008, n. 1068). 

5. - Secondo altra tesi più recente, le acque de quibus ricadono nei rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti 

dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, contemplati dai codici CER 19.13.2007 (pericolosi) e 19.13.18 (non 

pericolosi); tale previsione di diretta provenienza comunitaria prevale anche sull’art. 243 del Codice Ambiente (T.A.R. 

Toscana sez. II, 19 maggio 2010, n. 1523; T.A.R. Sicilia Palermo sez. I, 20 marzo 2009, n. 540). 

Da ultimo la giurisprudenza si è assestata su tale ultima interpretazione. Si è infatti osservato che con riguardo all'art. 243, 

d.lg. 3 aprile 2006 n. 152, nel testo in cui prevedeva che "le acque di falda emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito 

degli interventi di bonifica di un sito, possono essere scaricate, direttamente o dopo essere state utilizzate in cicli produttivi 

in esercizio nel sito stesso, nel rispetto dei limiti di emissione di acque reflue industriali in acque superficiali di cui al 

presente decreto", deve ritenersi che le acque emunte di regola devono essere ricondotte all'interno della categoria dei 

rifiuti liquidi, non potendosi in linea di principio ritenere che la norma di cui all'art 243 citato consenta una equiparazione 

“tout court” tra le acque di falda emunte nell'ambito di interventi di bonifica di siti inquinati e le acque reflue industriali: 

infatti, il predetto art. 243, limitandosi a consentire la possibilità di autorizzare lo scarico nelle acque di superficie delle 

acque emunte dalle falde sotterranee, nell'ambito degli interventi di bonifica o messa in sicurezza di un sito, a condizione 

che siano rispettati gli stessi limiti di emissione delle acque reflue industriali, non è idoneo ad incidere sulla specialità e 

tassatività della disciplina, di diretta derivazione comunitaria, sui rifiuti, che esclude espressamente l'assimilabilità delle 

acque emunte in falda a quelle reflue industriali, alla luce dei codici CER contenuti nella decisione della Commissione 

Europea 3 maggio 2000 n. 532 - 00/532/CE (codici CER 19.03.07 e 19.03.08, che individuano le acque di falda emunte 

nell'ambito di attività di disinquinamento quali rifiuti liquidi) (così T.A.R. Veneto, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 255; in 

termini anche Consiglio di Stato sez. VI, 6 dicembre 2013, n. 5857; T.A.R. Marche 24 gennaio 2017, n. 83). 

6. - Pur nella consapevolezza dell’incertezza normativa e giurisprudenziale, che poi riflette a monte la “vexata quaestio” 

in ordine alla stessa nozione di rifiuto, ritiene il Collegio preferibile la descritta seconda tesi, essendo effettivamente 

invocabile nel caso di specie il principio di precauzione di derivazione comunitaria (art. 7, Regolamento n. 178 del 2002), 

il quale come ben noto impone all’autorità in presenza di incertezze o ragionevoli dubbi riguardo all'esistenza o alla 

portata di rischi per la salute delle persone, di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire potenziali rischi per 

la salute pubblica e per l’ambiente (ex multis Consiglio di Stato, sez. IV, 8 febbraio 2018, n. 826). 

Ne consegue la legittimità anche della prescrizione, del tutto consequenziale, dell’asporto dei rifiuti a mezzo di ditta 

autorizzata. 

7. - Per i suesposti motivi tutte le doglianze dedotte sono infondate ed il ricorso va respinto. 

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite, in considerazione della obiettiva complessità 

delle questioni trattate e del descritto contrasto giurisprudenziale sul punto decisivo della controversia. 

 

(Omissis) 
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