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Impianto di compostaggio per i reflui prodotti utilizzando il compost quale 

fertilizzante per i propri terreni agricoli 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 25 maggio 2016, n. 459 - Potenza, pres.; Amovilli, est. - Mattoni ed a. (avv. Caforio) c. Comune di 

Bettona (avv. Frenguelli) ed a. 

 

Ambiente - Attività di allevamento di suini - Impianto di compostaggio per i reflui prodotti utilizzando il compost 

quale fertilizzante per i propri terreni agricoli - Ammendante compostato misto - Ordinanza di messa in atto di 

tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché l’impianto assolva alla funzione di trasformare l'effluente liquido 

in effluente palabile che rispetti i valori limite - Obbligo di effettuare un'analisi dell'effluente in uscita 

dall'impianto preventiva all'utilizzo agronomico - Illegittimità dell’ordinanza.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. - La società ricorrente esercita in loc.Campagna presso il Comune di Bettona attività di allevamento di suini ed è dotata 

di impianto di compostaggio per i reflui prodotti utilizzando il compost quale fertilizzante per i propri terreni agricoli. 

A seguito di sopralluoghi effettuati dall’A.r.p.a. Umbria è stata accertata la presenza di un tasso di umidità sensibilmente 

superiore rispetto ai valori limite previsti nella definizione di “ammendante compostato misto” di cui all’ art. 17 c. 2 della 

d.G.R. 1492/2006 e all’allegato 2 del D.lgs. 75 del 2010. 

In conformità al suddetto verbale e su richiesta della stessa A.r.p.a., con ordinanza n. 25 del 27 maggio 2015 il Sindaco 

del Comune di Bettona ha ordinato alla ricorrente “di mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari affinché 

l'impianto di compostaggio in esame assolva alla funzione di trasformare l'effluente liquido in effluente palabile che 

rispetti i valori limite previsti dal D.lgs 75/2010 così come previsto all'art. 17 co.2 della d.G.R. 1492/2006 che dovrà 

avvenire entro e non oltre il termine di gg. 30 dalla notifica della presente ordinanza; di effettuare un'analisi dell'effluente 

in uscita dall'impianto preventiva all'utilizzo agronomico che dovrà essere trasmessa all'A.r.p.a. Umbria unitamente alla 

scheda di utilizzazione agronomica di cui all'art. 14 c. 2 della suddetta d.G.R..”. 

La ricorrente impugna la suddetta ordinanza sindacale, unitamente al presupposto parere dell’Arpa, deducendo doglianze 

così riassumibili: 

I. Eccesso di potere, difetto di istruttoria e dei presupposti, violazione e/o errata applicazione della d.G.R. 1492/2006, 

inapplicabilità del D.lgs. n. 75/2010 (di aggiornamento del D.lgs. 217/2006): il D.lgs. 75 del 2010 in materia di fertilizzanti 

richiamato dalla d.G.R. 1492 del 2006 sarebbe applicabile secondo lo stesso Decreto ai soli prodotti immessi sul mercato 

e non già dunque all’azienda ricorrente, la quale non affida a terzi né direttamente né indirettamente la messa in 

commercio dei concimi; scopo del D.lgs. 75/2010 sarebbe soltanto quello di tutelare il consumatore e non la salubrità del 

territorio; 

II. Eccesso di potere, motivazione insufficiente e/o contraddittoria, difetto di proporzionalità tra condotta e sanzione: il 

rapporto di prova del 26 marzo 2013 sarebbe antecedente di circa tre mesi al periodo di utilizzazione agronomica, tempo 

che inciderebbe sicuramente sul parametro dell’umidità del compost; i successivi test avrebbero attestato valori corretti 

anche quanto all’umidità; 

III. Eccesso di potere, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà anche in relazione all’utilizzo 

agronomico degli effluenti ex art. 112 D.lgs. 152/06, art. 3 D.M. 7 aprile 2006, disparità di trattamento: il prodotto che 

fuoriesce dall’impianto destinato all’autoconsumo sarebbe un refluo palabile ed assimilato giuridicamente al letame, 

ovvero quale sottoprodotto estraneo alla nozione di rifiuto utilizzato nel processo di produzione del biogas con capacità 

fertilizzante; il digestato liquido sarebbe al pari dell’ammendante un compostato verde indipendentemente dal possesso 

o meno delle caratteristiche previste dal D.lgs. 75/2010; 

IV. Eccesso di potere, difetto di istruttoria, erronea o falsa applicazione del R.R. 4/2011: non sarebbero comprensibili le 

motivazioni per cui si impongono parametri vincolanti per un impianto di compostaggio destinato esclusivamente al 

trattamento di effluenti di allevamento in assenza di commercializzazione del prodotto. 

Si è costituita l’A.r.p.a. Umbria, chiedendo il rigetto del gravame, stante l’infondatezza di tutte le censure ex adverso 

dedotte, in sintesi evidenziando: 

- il rinvio mobile non recettizio contenuto nell’ultimo periodo del comma 2, dell’art., 17 della d.G.R. 149 del 2006; 

- entrambi i rapporti del 26 marzo e del 10 dicembre 2013 dimostrerebbero il superamento dei valori limiti di umidità; 

- l’inammissibilità oltre che l’infondatezza del terzo motivo, risultando irrilevante ai fini della decisione della controversia 

la questione della riconducibilità o meno del prodotto dell’impianto della ricorrente nell’ambito della disciplina dei rifiuti; 

Si è costituito anche il Comune di Bettona, con argomentazioni in parte analoghe a quelle dell’Arpa, evidenziando inoltre: 

- la netta distinzione tra liquame “non palabile” e letame “palabile” in ragione del differente regime di utilizzazione 
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agronomica, risultando quest’ultimi sottoposti ad un regime normativo diverso in relazione al minor impatto sul terreno 

e sulle falde acquifere; 

- l’irrilevanza della messa in commercio o meno del compost prodotto ai fini dell’applicazione della citata d.G.M. ai 

liquami per cui è causa; 

- l’apposizione ai titoli edilizi rilasciati per la realizzazione dell’impianto di compostaggio della ricorrente di specifica 

condizione (del tutto inoppugnata) della rispondenza del compost prodotto ai limiti previsti ai limiti di cui all’art. 17 della 

d.G.R. 1492/2006; 

Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2015, con ordinanza n. 145/2015 l’adito Tribunale ha accolto l'istanza incidentale 

cautelare per il tempo necessario all’effettuazione da parte dell’A.r.p.a. di ulteriori analisi del materiale prodotto 

dall’impianto autorizzato onde verificare, nel momento attuale, l’effettivo raggiungimento del tasso di umidità per 

renderlo palabile. 

Con nota ricevuta il 5 gennaio 2016 l’A.r.p.a. Umbria, premesso ed evidenziato che l’attuale ciclo di compostaggio avrà 

termine soltanto alla data del mese di luglio 2016, ha rilevato il rispetto dei valori limite di umidità di cui alla citata d.G.R. 

n. 1492/2006. 

La difesa della ricorrente, sulla base dei suddetti nuovi rilievi, ha insistito per l’accoglimento del gravame, risultando 

oramai acclarato il rispetto dei valori limiti dell’impianto di compostaggio pur non essendo essi applicabili a carico di 

azienda che, come la ricorrente, non commercializza fertilizzanti.  

Ha replicato la difesa comunale l’irrilevanza degli accertamenti sopravvenuti quanto alla legittimità dei provvedimenti 

impugnati, per il noto principio del “tempus regit actum” valevole in sede di giudizio impugnatorio; ha inoltre eccepito 

per la prima volta l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di gravame, in considerazione della mancata 

impugnazione della d.G.R. 1492 del 2007 la quale avrebbe imposto il rispetto dei valori limite di cui al D.lgs. 75 del 2010 

altrimenti non applicabili al caso di specie.  

All’udienza del 6 aprile 2016, uditi i difensori, la causa è stata trattenuta in decisione.  

 

DIRITTO 

 

2. - E’ materia del contendere la legittimità dell’ordinanza del Sindaco del Comune di Bettona e del presupposto parere 

dell’Arpa Umbria con cui è stato ordinato alla società ricorrente di mettere in atto tutti gli accorgimenti tecnici necessari 

affinché l'impianto di compostaggio sito il loc. Campagna assolva alla funzione di trasformare l'effluente liquido in 

effluente palabile che rispetti i valori limite previsti dal D.lgs 75/2010. 

3. - Ad avviso delle amministrazioni resistenti, il compost prodotto dall’azienda agricola ricorrente costituirebbe un mero 

liquame non “palabile”, come tale non compatibile con la disciplina regolamentare adottata dalla Regione Umbria con 

d.G.R 1492 del 2006, dovendo pertanto l’azienda ricorrente procedere a ricondurre entro 30 giorni il compost prodotto 

entro i valori limite di umidità. 

Presupposto logico giuridico che ha indotto A.r.p.a. e Comune all’emanazione degli atti impugnati è la applicabilità al 

compost prodotto dall’azienda ricorrente, pacificamente non destinato al commercio, dei parametri limite di umidità 

stabiliti dalla citata d.G.R 1492/06. Se è indubbio come il D.lgs. 2010 n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in 

materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88” tuteli i consumatori (vedi art. 1) e non  

già la salubrità ambientale, ad avviso di A.r.p.a. e Comune il rinvio operato dalla d.G.R. 1492/06 sarebbe di tipo mobile 

e non dinamico, con conseguente fissazione dei parametri di umidità stabiliti dal D.lgs. 75/2010 per i liquami non palabili, 

comunque maggiormente inquinanti per il suolo. 

4. - Ritiene il Collegio che a prescindere dalla disamina di tal delicata questione, invero pregiudiziale, e dall’eccezione di 

inammissibilità sollevata avverso il primo motivo, sia comunque fondato il secondo ed assorbente motivo di gravame, 

avendo le Amministrazioni intimate desunto il superamento dei valori limite da verifiche non più attuali e comunque non 

idonee a comprovare l’effettivo stato di umidità del compost prodotto dall’impianto della ricorrente. 

Infatti, le prove indicate dall’A.r.p.a. a sostegno delle misure adottate risultano effettuate il 26 marzo ed il 10 dicembre 

2013, ovvero a condotte già avvenute e mai contestate fino al controllo del 2015. 

Considerato che dal 2013 non risulta esser stata eseguita alcuna utilizzazione agronomica e che i successivi test hanno 

comprovato valori corretti anche sotto il contestato profilo dell’umidità - anche a voler ipotizzare come sostengono le 

amministrazioni resistenti l’applicazione dei parametri di cui al D.lgs 75/2010 nei confronti dell’azienda ricorrente - le 

contestazioni mosse contro la ricorrente a presupposto degli atti impugnati circa il carattere non “palabile” dell’effluente 

risultano di fatto prive di riscontro e comunque non attuali al momento della rispettiva emanazione. 

Tutto ciò indipendentemente dalle verifiche peraltro provvisorie effettuate dall’Arpa sulla scorta dell’ordinanza cautelare 

n. 145/2015 dell’adito Tribunale, poiché proprio al momento dell’emanazione degli atti impugnati - secondo il principio 

del “tempus regit actum” correttamente invocato - non era ragionevolmente possibile accertare la “palabilità” o meno dei 

liquami prodotti. 

5. - Ne consegue la fondatezza delle doglianze di eccesso di potere di cui al II motivo di gravame, di natura assorbente. 

6. - Per i suesposti motivi il ricorso è fondato e va accolto, con salvezza per l’A.r.p.a. Umbria di completare ogni verifica 
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all’esito del ciclo di compostaggio in corso, con l’effetto dell’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 25/2015 e del 

parere dell’Arpa Umbria prot. n. 9762 del 15 maggio 2015. 

Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di 

lite, attesa la novità e complessità delle questioni affrontate. 

 

(Omissis) 
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