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Riattivazione, previa conversione per l’utilizzo esclusivo di biomasse 

vergini da deforestazione, della Centrale termoelettrica del Mercure 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 17 novembre 2016, n. 2223 - Iannini, pres. f.f. ed est. - Associazione Forum 

Ambientalista (avv. Nardi) c. Regione Calabria (avv. Spanti) ed a. 

 

Ambiente - Zona Speciale di Protezione - Centrale termoelettrica del Mercure - Autorizzazione unica - 

Riattivazione, previa conversione per l’utilizzo esclusivo di biomasse vergini da deforestazione - Presenza di specie 

protette - Valutazione favorevole di incidenza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il 25 settembre 2001 Enel Produzione S.p.a. ha chiesto alla Provincia di Cosenza di autorizzare la riattivazione, previa 

conversione a biomasse, della Sezione 2 della Centrale del Mercure, sita nel Comune di Laino Borgo, che originariamente 

era alimentata a olio combustibile ed era stata posta in arresto nel 1997. 

L’autorizzazione alla riattivazione è stata rilasciata dalla Provincia di Cosenza il 2 settembre 2002. 

La Centrale è ricompresa in Zona Speciale di Protezione IT9310303 “Pollino e Orsomarso” e ciò ha reso necessaria 

l’acquisizione di valutazione di incidenza ambientale, rilasciata dalla Regione Calabria con decreto n. 536 dell’8 febbraio 

2007 e dalla Regione Basilicata con decreto n. 75 del 13 ottobre 2008. 

Con nota DSA/2007/0003119 dell’1 febbraio 2007 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha 

chiesto l’adeguamento dell’autorizzazione per la riattivazione della Sezione 2 della Centrale per l’utilizzo esclusivo di 

biomasse vergini da deforestazione, con espresso divieto di utilizzo di biomasse classificabili come rifiuti. 

Da qui la richiesta, presentata dall’Enel alla Provincia di Cosenza in data 2 marzo 2007, di variazione della precedente 

autorizzazione alla riattivazione, rilasciata il 2 settembre 2002, per l’utilizzo esclusivo di biomasse vergini da 

deforestazione. 

Ha avuto inizio il relativo procedimento, nell’ambito del quale è stata convocata una conferenza di servizi.  

Successivamente la Provincia di Cosenza ha trasmesso gli atti al Settore Politiche Energetiche della Regione Calabria, in 

quanto l’Ente provinciale si è ritenuto incompetente ad adottare l’atto autorizzativo. 

Con nota prot. n. 0024507 Enel Produzione S.p.a. ha chiesto la convalida degli atti del procedimento svoltosi presso 

l’Amministrazione Provinciale di Cosenza. 

In esito al procedimento, la Regione Calabria, con decreto n. 13109 del 13 settembre 2010 del dirigente del Dipartimento 

Attività produttive, ha autorizzato Enel Produzione S.p.a. alla riattivazione della Sezione 2 della Centrale del Mercure, 

alimentata a biomasse vergini da deforestazione. 

Avverso tale provvedimento di autorizzazione alla riattivazione hanno proposto ricorso i Comuni di Rotonda e 

Viggianello, oltre che l’Ente Parco Nazionale del Pollino, che ne hanno dedotto l’illegittimità e chiesto l’annullamento. 

In esito al giudizio il Consiglio di Stato, sezione VI, con sentenza n. 4400 dell’1 agosto 2012, in riforma della sentenza n. 

1656 del 28 dicembre 2011 di questo Tribunale, ha accolto i ricorsi proposti dai Comuni e dall’Ente indicato e ha annullato 

il decreto 13 settembre 2010 n. 13109 della Regione Calabria. 

Con la pronuncia menzionata, il Consiglio di Stato ha ritenuto, innanzi tutto, che la disposta convalida degli atti del 

procedimento e, segnatamente, della conferenza di servizi svoltasi innanzi alla Provincia di Cosenza, non potesse avere 

effetti sananti rispetto al vizio di incompetenza, che aveva comportato il trasferimento degli atti dalla Provincia alla 

Regione. 

Nella stessa sentenza il Consiglio di Stato ha evidenziato anche la fondatezza del motivo relativo al mancato 

coinvolgimento della Regione Basilicata nei lavori della conferenza di servizi. 

A ciò ha fatto seguito l’indizione, con nota del 10 agosto 2012 del dirigente del Dipartimento attività produttive, di nuova 

conferenza di servizi, con coinvolgimento, questa volta, anche della Regione Basilicata. 

Tale atto di convocazione della conferenza di servizi ha formato oggetto di impugnazione da parte dei Comuni di Rotonda 

e Viggianello. 

Svoltasi la conferenza di servizi è, infine, intervenuto il decreto n. 16459 del 19 novembre 2012 del dirigente del 

Dipartimento attività produttive, recante autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. n. 387/2003, per la riattivazione, con 

alimentazione a biomasse, della Sezione 2 della Centrale termoelettrica del Mercure. 

Avverso tale provvedimento hanno proposto distinti ricorsi il Forum Ambientalista Movimento Rosso Verde e i Comuni 

di Rotonda e Viggianello.  

Con sentenze n. 1180 e n. 1181 del 18 dicembre 2013 il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha accolto i 
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relativi ricorsi e annullato l’autorizzazione, avendo riconosciuto la fondatezza della censura relativa alla violazione 

dell’art. 14 quater, comma 3, della legge n. 241/1990, atteso che il dissenso espresso dall’Ente Parco del Pollino in sede 

di conferenza di servizi avrebbe imposto di attivare il meccanismo previsto dalla stessa norma in caso di dissenso da parte 

di amministrazione preposta alla tutela ambientale. 

La Regione Calabria ha, quindi, rimesso il procedimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che, in data 11 giugno 

2015, ha deliberato che “sussiste la possibilità di procedere alla riattivazione e all’esercizio di un impianto di energia 

elettrica alimentato a biomassa vegetale prodotta in via diretta con l’esclusione di prodotti qualificabili come rifiuti, della 

potenza di 35 MW elettrici, nel Comune di Laino Borgo (CS), a condizione che siano rispettate le prescrizioni impartite 

in sede di conferenza di servizi; che siano attuate le disposizioni contenute nell’accordo di compensazione sottoscritto il 

14.10.14 e che, con riferimento all’art. 11 dell’Accordo stesso, in sede di approvazione del Piano per il Parco da parte 

delle Regioni interessate venga apposta espressa deroga relativamente alla potenza installata”. 

Il Dirigente del Settore attività produttive della Regione Calabria ha, quindi, emesso il decreto n. 13359 del 24 novembre 

2015, concernente “Autorizzazione Unica, rilasciata ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per la riattivazione delle 

sezione 2 della centrale termoelettrica del Mercure ricadente nel Comune di Laino Borgo (CS). Società Proponente Enel 

Produzione S.p.a.”. 

2. L’associazione Forum Ambientalista ha impugnato il menzionato provvedimento regionale e la deliberazione del 

Consiglio dei ministri, deducendone l’illegittimità sotto diversi profili e chiedendone l’annullamento, con vittoria di spese, 

da distrarre in favore del procuratore. 

3. Si sono costituiti in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Regione Calabria ed Enel Produzione S.p.a., 

che hanno dedotto l’infondatezza del gravame e ne hanno chiesto il rigetto. 

4. Alla pubblica udienza del 12 ottobre 2016 il Collegio ha avvertito le parti della presenza di possibili profili di 

inammissibilità, per la mancata evocazione in giudizio di amministrazioni che hanno preso parte alla conferenza di servizi, 

e la causa è stata assegnata in decisione. 

5. Va premesso che il Collegio, in seguito ad approfondita disamina della fattispecie, ritiene che non si pongano i profili 

di inammissibilità prospettati all’udienza del 12 ottobre 2016.  

Il ricorso, infatti, risulta diretto a impugnare anche la delibera del Consiglio dei ministri ed è stato notificato, tra gli altri, 

alla Presidenza del Consiglio dei ministri.  

Secondo il meccanismo delineato dall’art. 14 ter della legge n. 241/1990, il Consiglio dei ministri, con la propria 

deliberazione, si è sostituito alle amministrazioni interessate, previa acquisizione delle posizioni già assunte in sede di 

conferenza di servizi.  

La manifestazione del dissenso qualificato comporta, infatti, uno spostamento della competenza decisionale e della 

correlativa responsabilità procedimentale al livello del Consiglio dei ministri, cui è attribuito il potere di valutare gli 

interessi in gioco nell’esercizio della più ampia discrezionalità che connota gli atti di alta amministrazione (su tali 

tematiche, Tar Lazio, sez. II quater, 9 febbraio 2015 n. 2338; Cons. St. sez. IV, 21 agosto 2015 n. 3971). 

6. Con un primo motivo di ricorso l’associazione ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 6, u.c., della direttiva 

92/43/CEE Habitat e del D.P.R. n. 357/1997, rilevando che la Centrale del Mercure è situata nella zona 2 del perimetro 

del Parco Nazionale del Pollino individuato dalla Comunità Europea con codice IBA195 (Important Bird Area). Il 

territorio, compreso nell’Elenco Ufficiale delle Aree Protette del Ministero dell’Ambiente e del Territorio codice Parco 

Nazionale EUP0008, è inserito all’interno della ZPS “Pollino Orsomarso” IT9310303 e del sito SIC IT9310025 “Valle 

del Fiume Lao” ed è limitrofo alla riserva naturale EUAP0055 “Riserva naturale Valle del Fiume Lao”, alla ZPS 

IT9310026 “Valle del Fiume Lao”, all’IBA144 “Alto Ionio Cosentino”. 

In tale territorio vivono alcune specie protette e considerate prioritarie dalla Direttiva Habitat, come la lontra, il lupo, il 

picchio nero, oltre che piante come la Stipa austroitalica e habitat prioritari come il Quercus ilex. 

Nel caso di specie, pertanto, dovrebbe trovare applicazione l’ultimo comma dell’art. 6 della Direttiva Habitat che pone  

un divieto generale di realizzazione di piani o progetti potenzialmente pericolosi. Non ricorrerebbero le esigenze in 

relazione alle quali sono previste eccezioni. 

La censura è evidentemente infondata, giacché il giudizio di potenziale pericolosità di un progetto deve essere espresso 

in esito ad appositi procedimenti tesi ad accertare l’incidenza dell’intervento. 

Nell’ambito del procedimento in questione, infatti, sono state acquisite le valutazioni di incidenza ambientale delle 

Regioni Calabria e Basilicata, previste per le aree comprese in ZPS “Pollino Orsomarso” (decreto 8 febbraio 2007 della 

Regione Calabria e decreti 13 ottobre 2008 e 9 aprile 2009 della Regione Basilicata). 

Il Nucleo VIA e IPPC il 21 novembre 2008 ha compiuto una valutazione favorevole del progetto in esito al procedimento 

di verifica di assoggettabilità, ai sensi del d.lgs. n. 152/2006, escludendo effetti negativi sull’ambiente.  

A seguito della rimessione della questione alla sede governativa, il Consiglio dei ministri ha espresso una determinazione 

al più alto livello politico amministrativo, che ha tenuto conto, fra gli altri, degli interessi rappresentati dall’associazione 

ricorrente. 

La ricorrente esprime un proprio giudizio di pericolosità, basato sul solo fatto che la centrale a biomasse è situata 

nell’ambito di una Zona di protezione speciale e di un sito di importanza comunitaria. Si tratta, tuttavia, come detto di un 
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giudizio dell’associazione ricorrente, non collimante con i giudizi espressi dagli organi sopra indicati. 

7. Con il secondo motivo l’associazione Forum Ambientalista ha rilevato la violazione dell’art. 8, comma 5, e dell’art. 6, 

comma 3, della legge n. 394/1991, in relazione al D.P.R. 15 novembre 1993, dell’art. 1 comma 6 e All. A delle misure di 

salvaguardia del Parco Nazionale del Pollino. 

Il motivo attiene, in sostanza, all’incompatibilità del progetto assentito con le norme della legge quadro sulle aree protette, 

che prevede che il divieto di esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti e di quant’altro possa 

incidere sulla finalità delle aree protette può essere derogato solo con provvedimento del Ministro dell’Ambiente in caso 

di necessità e di urgenza. L’associazione ricorrente richiama, altresì, le norme di salvaguardia del Parco, aventi efficacia 

cogente anche in virtù dell’espresso richiamo da parte dell’art. 8 della legge n. 394/1991. 

La censura non ha fondamento, in quanto, come rileva la difesa di Enel Produzione, non tiene conto del fatto che a seguito 

del dissenso espresso dall’Ente Parco è intervenuta la delibera del Consiglio dei ministri, che ha sostituito ogni atto di 

assenso, autorizzazione o nulla osta previsto nell’ambito del procedimento. 

Orbene, se non è condivisibile la tesi dell’Enel, secondo cui gli atti di alta amministrazione non sono sindacabili, è pur 

vero che essi sono espressione di amplissima potestà discrezionale di valutazione comparativa degli interessi rilevanti 

nella fattispecie, ivi inclusi gli interessi connessi alla tutela dell’ambiente. 

8. Quanto ora evidenziato induce a ritenere infondati anche il terzo e il quarto motivo del ricorso. 

Con il terzo motivo si lamenta la mancata considerazione delle norme poste a tutela della tradizioni agroalimentari locali, 

della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale. 

Con il quarto motivo si fa riferimento alle previsioni del Quadro territoriale regionale paesaggistico (QTRP) che 

escludono che i comuni possano prevedere, nei propri Piani strutturali comunali, impianti di produzione di energia 

elettrica da fonti alternative nelle aree a tutela della biodiversità, nelle aree interessate da patrimonio culturale e del 

paesaggio rurale, in quelle destinate ai prodotti di qualità DOP, DOC, IGP, IGT e di interesse naturalistico e paesaggistico. 

Le censure, anche in questo caso, non tengono conto dell’intervento dell’indicato provvedimento di alta amministrazione, 

recante una valutazione destinata a sovrapporsi a quelle di spettanza delle diverse amministrazioni cui è affidato il compito 

di tutelare i vari interessi di carattere agroalimentare, paesaggistico e naturalistico richiamati da parte ricorrente. 

Con riferimento al quarto motivo occorre aggiungere che le previsioni richiamate non hanno nulla a che fare con 

l’autorizzazione dell’intervento in questione, riguardando esse l’esercizio del potere di pianificazione demandato ai 

comuni. 

9. Il quinto motivo è dedicato alla violazione dell’art. 15, comma 1, del d.m. 10 settembre 2010 (regolamento attuativo di 

cui al d.lgs. n. 283/2003) e dell’art. 14 ter, comma 6 bis della legge n. 241/1990. È, inoltre, dedotto eccesso di potere per 

difetto di motivazione. 

La ricorrente rileva che nella deliberazione del Consiglio dei ministri è previsto che la Centrale potrà essere autorizzata 

solo quando il Piano del Parco sarà approvato con l’espressa deroga per la potenza impiegata. Tale approvazione non 

sarebbe ancora intervenuta, con conseguente illegittimità dell’atto di autorizzazione. 

Anche tale motivo è privo di fondamento. 

Non è, infatti, esatto che la delibera del Consiglio dei ministri presupponga, ai fini dell’autorizzabilità dell’intervento, la 

previa approvazione del Piano del Parco, con la deroga indicata. 

La deliberazione del Consiglio dei ministri ha recepito le decisioni raggiunte in sede di Accordo di compensazione 

stipulato tra il Ministero dello Sviluppo Economico, le Regioni Calabria e Basilicata, l’Ente Parco del Pollino, sette 

Comuni della Valle, l’Enel e le organizzazioni sindacali e ha effetti immediatamente vincolanti. Essa contiene, infatti, non 

delle semplici condizioni rispetto all’altrui attività autorizzativa, giacché definisce essa stessa il quadro degli interessi, 

esaurendo sostanzialmente l’ambito delle decisioni che devono essere assunte. 

10. Il sesto motivo di ricorso è inammissibile, giacché parte ricorrente si limita a rilevare che una conferenza di servizi, 

indetta dal Dipartimento Politiche dell’ambiente successivamente successivamente al parere favorevole del Nucleo VIA 

-AIA, tenute tre riunioni, nel corso delle quali l’Ente Parco ha espresso la propria contrarietà al progetto, è stata rinviata 

a data da destinare. Non è, tuttavia, indicato sotto quale aspetto tale circostanza potrebbe influire sugli atti impugnati in 

questa sede. 

D’altra parte, visti i complessi sviluppi procedimentali successivi, culminati con la rimessione della questione alla sede 

governativa, appare davvero difficile attribuire un qualsiasi rilievo alla circostanza richiamata. 

11. Con due ulteriori motivi l’associazione ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 14 ter, commi 6 bis e 10, della 

legge n. 241/1990 e dell’art. 30 comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997, rilevando, da un lato, 

che non esiste e non è stato pubblicato il provvedimento finale del procedimento AIA - VIA e, dall’altro, che non risulta 

che sia stato acquisito alcun parere di autorità lucane. 

Entrambi i motivi sono privi di fondamento. 

Quanto al primo aspetto, la censura non tiene conto del fatto che, come accennato, è stata svolta verifica di assoggettabilità 

che ha escluso effetti negativi sull’ambiente e che, pertanto, non si è svolta la valutazione di impatto ambientale. 

Fermo quanto ora rilevato, può aggiungersi che l’art. 14 ter, comma 10, della legge sul procedimento amministrativo 

prevede la pubblicazione del provvedimento finale di opere soggette a VIA e dell’estratto della VIA nella Gazzetta 
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Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale. 

Il problema, semmai, ammesso che esso possa conservare qualche attualità, a seguito dell’intervento della delibera del 

Consiglio dei ministri, potrebbe attenere alla sola pubblicazione della decisione finale, che, ovviamente, non influisce 

sulla legittimità degli atti adottati. 

Quanto alla mancanza di pareri di autorità lucane, è evidente che si tratta di questione superata, attesa la presenza della 

deliberazione del Consiglio dei ministri, preceduta, come detto, dall’Accordo compensativo cui ha partecipato anche la 

Regione Basilicata. 

12. Il successivo motivo (recante in rubrica eccesso di potere per carenza di istruttoria, di motivazione, travisamento ed 

erronea valutazione dei fatti, violazione degli artt. 5 e 6, comma 1, lett. c) e d) del Testo Unico dell’Ambiente) è diretto a 

rilevare una serie di illegittimità e incongruenze che affliggerebbero il parere reso in esito al procedimento VIA. 

Si tratta, tuttavia, di motivo inammissibile in quanto con esso, in effetti, viene esposta una congerie di argomentazioni 

tese ad indurre questo Tribunale ad operare una revisione delle valutazioni merito già operate dagli organi competenti e 

che, peraltro, come già rilevato, risultano compendiate nell’assetto di interessi definito con la deliberazione del Consiglio 

dei ministri. 

Nel gravame, infatti, oltre a sostenersi l’inutilità una centrale, si fa riferimento all’esigenza di tutelare specie animali 

protette (lontra, picchio nero) e habitat naturali, all’esistenza di un sito paleontologico e di colture a denominazione di 

origine protetta. Altra serie di argomentazioni attengono alle criticità connesse al rifornimento delle biomasse. 

Si tratta, indubbiamente, di aspetti di grande rilevanza, ma che non possono costituire oggetto di nuova valutazione in 

questa sede di legittimità, in cui possono essere presi in considerazione solo profili di eccesso di potere, connessi, tra 

l’altro, a manifeste illogicità, a manifeste carenze di istruttoria, manifesta contraddittorietà o travisamento dei fatti. 

13. Con ulteriore censura la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 22, comma 3, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006 e degli 

artt. 3 ter e quater del d.lgs. n. 152/2006. 

La ricorrente rileva che è previsto che lo studio di impatto ambientale deve contenere, fra l’altro, una descrizione 

sommaria delle principali alternative prese in considerazione dal proponente.  

Nel caso di specie, non si sarebbe fatto riferimento ad alcuna alternativa, compresa l’alternativa zero. 

Il motivo è inammissibile per assoluta genericità. 

La ricorrente afferma l’esistenza di lacune nello studio di impatto ambientale, ma non è ben chiaro a cosa si riferisca, 

atteso che il procedimento si è concluso ai sensi dell’art. 20, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006, il che esclude i successivi 

passaggi, a partire dallo studio di impatto ambientale di cui all’art. 21. 

D’altra parte, il motivo prescinde da un esame compiuto dello studio cui intende riferirsi e da un’analisi delle alternative 

non prese in considerazione. Né a dare maggior concretezza può valere il riferimento all’opzione zero, giacché la mancata 

considerazione di essa è oggetto di una mera affermazione. 

14. È inammissibile, infine, l’ultimo motivo con il quale, pur deducendosi la violazione di norme di legge (artt. 3 ter e 3 

quater del d.lgs. n. 152/2006 e dell’art. 1, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394), vengono dedotte doglianze che 

toccano il merito delle valutazioni effettuate, giacché si sostiene, in effetti, la non necessità di attivare la centrale, che 

viene definita un non senso energetico. 

La ricorrente, quindi, pretende di sottoporre a revisione in questa sede giurisdizionale scelte già effettuate dalla singole 

pubbliche amministrazioni intervenute nel procedimento, che hanno trovato sintesi finale nell’Accordo compensativo e 

nella delibera del Consiglio dei ministri più volte richiamata. 

15. Ne consegue l’infondatezza del ricorso, che deve essere, pertanto, rigettato. 

La natura e la complessità delle questioni trattate giustificano la compensazione delle spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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