
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Natura giuridica e gestione amministrativa di materiale «in uscita» dagli 

impianti di digestione anaerobica per produzione di biogas da fonte 

rinnovabile (digestato) 

 
Cons. Stato, Sez. V 12 maggio 2016, n. 1895 - Saltelli, pres.; Lotti, est. - Azienda Agricola Cattaneo Adorno Giustiniani 

- Società Semplice Agricola (avv.ti Vetrò, Paire e Gandino) c. Provincia di Alessandria (avv. Vella) ed a. 

 

Ambiente - Natura giuridica e gestione amministrativa di materiale «in uscita» dagli impianti di digestione 

anaerobica per produzione di biogas da fonte rinnovabile denominato «digestato» - Risarcimento dei danni. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Sez. I, con la sentenza 4 giugno 2015, n. 912, ha respinto il ricorso 

proposto dall’attuale appellante per l’annullamento della determinazione dirigenziale della Provincia di Alessandria Prot. 

Gen. n. 20140094232 del 14.10.2014 Cod. e Num. Det. DDAP1 – 524. 

Il TAR ha rilevato sinteticamente che: 

- l’ARPA ha reso due pareri: il primo tecnico, del 10.1.2011, letto durante la conferenza di servizi del 12.1.2012; il secondo 

del 25.1.2012, reso all’Ente di gestione delle aree protette del Po. Nel primo parere è stato distinto in modo chiaro il 

materiale in ingresso utilizzato per il processo di digestione anaerobica, dal prodotto in uscita dell’impianto solido o 

liquido, che è chiaramente qualificato come rifiuto; 

- nell’All. A – prescrizioni generali punto 6, relative alle vasche di stoccaggio, viene precisato che il digestato è rifiuto e 

i successivi provvedimenti conclusivi delle PAS non hanno determinato alcuna modifica alla qualificazione del digestato 

come rifiuto, né così avrebbero potuto fare, dal momento che la variazione presupponeva la modifica dell’autorizzazione; 

- non vi è mai stata una qualificazione del digestato come sottoprodotto; come invece emerge dagli atti il prodotto in 

uscita è fin dal primo atto qualificato come rifiuto, per la cui utilizzazione agronomica è necessaria l’autorizzazione ex 

art. 208 d.lgs. n. 152-2006, come specificato nella relazione dell’ARPA; 

- la qualificazione del digestato come rifiuto, infatti, discende dall’Autorizzazione Unica; la Provincia ha però anche 

rilevato come, anche ai sensi del Regolamento Regionale n. 10 del 2007, il digestato non possa essere utilizzato per lo 

spandimento per la mancata assimilabilità a sostanze naturali derivanti da attività agricole; 

- non vi è, stato, di conseguenza, alcun vizio istruttorio; 

- la diffida ha un duplice contenuto: il richiamo al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e il divieto di 

spandimento di un materiale considerato rifiuto, in assenza di autorizzazione ex art 208 TUA; 

- risulta corretto il richiamo all’art 177, comma 4, d.lgs. n. 152-2006, che introduce un principio generale, imponendo che 

i rifiuti siano gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare 

pregiudizio all'ambiente; 

- altresì legittimo è il potere di diffida, previsto dall’art 208, comma 13, che rinvia al potere sanzionatorio del titolo VI 

della parte quarta e prevede, per l’attività di trattamento dei rifiuti, che in caso di inosservanza delle prescrizioni 

dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione; 

- a fronte del pericolo di inquinamento, in presenza di una attività di trattamento dei rifiuti senza la prescritta 

autorizzazione, la Provincia ha adottato l’atto preliminare del procedimento di sospensione, la diffida, in forza del 

combinato disposto degli artt. 208 e 278 d.lgs. n. 152-2006; 

- non vi è stata alcuna violazione delle garanzie partecipative, in quanto emerge dagli atti che la ricorrente ha partecipato 

più volte al procedimento e in ogni caso il provvedimento non avrebbe potuto avere differente contenuto, stante quanto 

accertato dall’ARPA, cioè lo spandimento del digestato e l’assenza della prescritta autorizzazione. 

L’appellante ha contestato la sentenza del TAR, riproponendo, nella sostanza i motivi del ricorso di primo grado e 

deducendo su tutti i capi della sentenza impugnata i seguenti motivi d’appello: 

- Error in iudicando - travisamento ed erronea valutazione delle risultanze sostanziali e processuali – irragionevolezza - 

violazione dei canoni di logicità e congruità della motivazione, illogicità e contraddittorietà della motivazione con 

riferimento ad un punto decisivo della controversia - difetto di motivazione - contraddittorietà intrinseca e/o estrinseca - 

arbitrarietà, perplessità apoditticità. Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei 

presupposti - eccesso di potere sotto il profilo del difetto e/o incompletezza d’istruttoria - eccesso di potere sotto il profilo 

dello straripamento - violazione di legge con riferimento alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e 

pronunciato di cui all’art. 112 cpc. 

Si è costituita in giudizio la Provincia di Alessandria, chiedendo il rigetto dell’appello. 
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All’udienza pubblica del 25 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. La Sezione rileva in punto di fatto che l’oggetto del giudizio riguarda la determinazione dirigenzialea (DDAP1 524-

2014 prot. gen. 94232 del 14.10.2014), con la quale la Provincia di Alessandria ha diffidato l’appellante Azienda Agricola 

Cattaneo Adorno Giustiniani, con sede legale in Gabiano (AL), titolare di autorizzazione all’installazione e all’esercizio 

di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili della potenza elettrica di 999 kWe localizzato in 

Comune di Valenza (AL) con un impianto di digestione anaerobica di biomasse vegetali appositamente coltivate 

provenienti dall’Azienda agricola stessa, e la produzione di biogas con recupero di una parte dell’energia termica 

disponibile. 

La diffida impugnata ha imposto all’appellante il “puntuale rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione 

DDAP1 323-2012 del 19.6.2011”, nonché il “divieto assoluto di spandimento del digestato fino all’ottenimento di 

autorizzazione ai sensi dell’art. 208, comma 13, d.lgs. n. 152-2006, salvo adeguamento del piano di alimentazione ai sensi 

della D.G.R. n. 64-10874 del 23.2.2009 che prevede l’assimilazione del digestato all’affluente zootecnico”, precisando 

che, in caso di mancata ottemperanza delle prescrizioni di cui alle DDAP1, si sarebbe provveduto all’immediata 

sospensione dell’autorizzazione rilasciata. 

Deve aggiungersi che l’oggetto del contendere riguarda un provvedimento provinciale adottato prima dell’emanazione 

della D.G.R. Piemonte n. 23-2193 del 2015, che prevede una nuova istanza ed una nuova casistica, che è oggetto di un 

nuovo procedimento allo stato in itinere. 

2. Deve premettersi che esattamene il TAR ha rilevato che sulla base di tutti i documenti prodotti in giudizio mai una 

diversa qualificazione del materiale era emersa dall’istruttoria del procedimento volto ad ottenere l’Autorizzazione Unica, 

né in quello di variazione dell’AU richiesta dalla società per introdurre nuove tipologie di reflui zootecnici. 

Infatti, la natura del “digestato” quale “rifiuto” era stata ampliamente chiarita in sede di conferenza di servizi: sin dalla 

prima sessione della Conferenza di Servizi del 12.1.2012 l’Azienda agricola Cattaneo Adorno era a conoscenza delle 

valutazioni operate dalla PA, risultando verbalizzato che “Il digestato in uscita dall’impianto, solido o liquido che sia, è 

da considerarsi rifiuto prodotto dall’attività; pertanto lo stoccaggio, le lavorazioni ed i vari utilizzi del digestato sono 

soggetti a specifica autorizzazione da richiedere ai competenti uffici della Provincia di Alessandria”. 

Inoltre, in tale sessione si era evidenziato che “l’istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006 per 

lo spandimento del digestato dovrà essere presentata con congruo anticipo rispetto al periodo previsto per l’inizio 

dell’applicazione. 

La stessa autorizzazione rilasciata alla società ai sensi dell’art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 (DDAP1 323-2012 del 19.6.2012) 

conteneva nell’allegato A delle prescrizioni generali, un punto (Vasche di stoccaggio del digestato - punto 6) ove veniva 

ribadita la natura di “rifiuto” del digestato in oggetto. 

3. Passando all’esame della problematica circa la classificazione normativa del digestato, problematica la cui soluzione è 

dirimente, sostanzialmente, rispetto a tutti i motivi di appello e del ricorso di primo grado, si deve prendere certamente 

atto del fatto che la stessa è allo stato controvertibile, soprattutto in considerazione della mancanza degli atti ministeriali 

attuativi previsti dall’art. 52 comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che a sua volta richiama l’art. 184-bis d.lgs. n. 152 

del 2006. 

A legislazione vigente, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. ff), d.lgs. n. 152 del 2006 il “digestato di qualità” è un prodotto 

ottenuto dalla digestione anaerobica di rifiuti organici raccolti separatamente, che rispetti i requisiti contenuti in norme 

tecniche da emanarsi con decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dei citati art. 52 comma 2-bis, D.L. 22 giugno 2012, n. 

83 e 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006; ove rispetti tali requisiti tecnici emanandi il digestato è considerato sottoprodotto. 

In assenza di tali requisiti tecnici, tuttavia, il digestato, come quello di specie, ottenuto da effluenti di allevamento o 

residui di origine vegetale, non può essere considerato sottoprodotto, né può essere assimilato ad un fertilizzante e, 

pertanto, ad un prodotto (art. 184-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006). 

L’utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici è prevista dall’art. 112 d.lgs. n. 152 del 2006 che rimanda ad uno specifico 

decreto (il D.M. 7 aprile 2006) ed alla regolamentazione delle Regioni; la Regione Piemonte ha disciplinato la materia 

con il Regolamento 24 ottobre 2007, n. 10 e con la DGR n. 64-10874 del 26 febbraio 2009 che prevede l’assimilabilità 

del digestato all’effluente zootecnico in presenza di alcune condizioni.  

Nel caso di specie dette condizioni e, in particolare, quella secondo cui la quota in ingresso all’impianto di affluente 

zootecnico sia pari almeno al 50% in peso della miscela in ingresso al di gestore anaerobico, non sono soddisfatte nel 

caso di specie.  

Pertanto, il digestato derivante dal processo di digestione dell’impianto della società appellante non può essere assimilato 

a refluo zootecnico e, quindi, non può godere dell’esclusione dall’applicazione della normativa sui rifiuti ex art. 185 d.lgs. 

n. 152 del 2006, a meno che non venga variato il piano di alimentazione del materiale in ingresso. 

Il digestato, come tutti gli altri materiali, infatti, può essere in astratto classificato come sottoprodotto qualora rispetti i 
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requisiti previsti dall’art. 184-bis d.lgs. n. 152 del 2006. 

Nel caso in esame, il digestato prodotto nell’impianto in oggetto non rispetta i requisiti previsti dalla normativa suindicata, 

atteso, da un lato, che lo stesso non ha una classificazione tecnica all’interno della normativa sui fertilizzanti e sugli 

ammendanti in base al d.lgs. 29 aprile 2010, n. 75 che ne definisca le caratteristiche chimiche idonee allo spandimento a 

beneficio dell’agricoltura; dall’altro, in considerazione dell’elevato contenuto di azoto inorganico del digestato derivante 

da questo tipo di processi, facilmente rilasciabile nel terreno e dilavabile dalle acque meteoriche, con conseguente e 

ragionevole rischio di impatto negativo sull’ambiente e sulla salute. 

Non potendo classificarsi pertanto il digestato prodotto dall’impianto dell’appellante né come prodotto, né come refluo 

zootecnico, né come sottoprodotto, non si può che includerlo nella categoria del rifiuto, con conseguente necessità di 

disporre di una specifica autorizzazione per la messa in riserva e recupero in agricoltura del materiale, ai sensi degli artt. 

208 e ss. d.lgs. n. 152 del 2006. 

4. La Provincia appellata ha dunque effettuato un’idonea ed approfondita istruttoria su tale profilo, mettendo al corrente 

l’appellante delle conclusioni raggiunte, come è evidente dalla lettura delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione 

DDAP1 323-2012 del 19.6.2011 e dall’esame degli atti della prima sessione della Conferenza di Servizi del 12.1.2012, 

già sopra indicate e l’appellante non ha mai richiesto alla P.A., come prudentemente e correttamente avrebbe dovuto fare, 

il rilascio dell’autorizzazione ex art. 208 d.lgs. n. 152 del 2006, che le avrebbe consentito di operare in piena legittimità, 

atteso il confuso e lacunoso quadro normativo sopra evidenziato. 

5. Si deve ribadire che il digestato prodotto dall’Azienda agricola appellante non rispetta il requisito previsto dalla 

disciplina regionale utile al fine dell’assimilazione all’effluente zootecnico, in quanto la quota dell’affluente zootecnico 

non è almeno pari al 50% del peso della miscela in ingresso al gestore e che non vi è stato, come detto, alcun cambiamento 

di orientamento da parte della P.A. nella qualificazione del digestato in uscita dall’impianto dell’azienda agricola come 

“rifiuto”. 

Inoltre, i dati tecnici che, secondo l’appellante, avrebbero consentito all’Amministrazione di qualificare come 

“sottoprodotto” il digestato in uscita dall’impianto dell’appellante, sono stati compiutamente e ragionevolmente valutati 

dall’Amministrazione che, sulla base delle considerazioni sopra esposte, del tutto condivisibilmente ha confermato la 

natura di rifiuto, allo stato del quadro normativo vigente, del digestato oggetto del presente giudizio. 

6. Dagli atti trasmessi da parte dell’ARPA, la Provincia ha avuto la prova che le operazioni di spandimento del digestato 

prodotto dall’impianto di digestione avevano avuto inizio in assenza della richiesta e del rilascio di autorizzazione ex art. 

208 d.lgs. n. 152-2006, con la conseguenza che del tutto legittimamente è stato adottato il provvedimento di diffida, qui 

impugnato, ai sensi dell’art. 177, comma 4, d.lgs. n. 152-2006, con l’obiettivo di richiamare la società appellante al 

rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione ed impedire alla stessa di creare danni all’ambiente per effetto di 

uno spandimento di “rifiuti”. 

In proposito, deve precisarsi che la partecipazione del privato al procedimento è stata garantita sin dall’origine, compresa 

la fase degli accertamenti dell’ARPA, rispetto ai quali il successivo provvedimento di diffida impugnato rappresenta un 

atto all’evidenza necessitato rispetto al quale la collaborazione del privato, già a conoscenza, come detto, della natura del 

digestato prodotto dall’impianto da esso gestito, non avrebbe potuto in alcun modo incidere. 

7. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, l’appello deve essere respinto, in quanto infondato. 

Le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate, sussistendo giusti motivi. 

 

(Omissis) 
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