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Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo di fanghi di 

depurazione delle acque reflue a beneficio dell’agricoltura 

 
Cons. Stato, Sez. IV 10 luglio 2017, n. 3365 - Anastasi, pres.; Forlenza, est. - Regione Lombardia (avv. Fidani) c. C.R.E. 

- Centro Ricerche Ecologiche S.p.A. (avv.ti Todarello, Vaiano) ed a. 

 

Acque - Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo di fanghi di depurazione delle acque reflue a beneficio 

dell’agricoltura. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Con l’appello in esame, la Regione Lombardia impugna la sentenza 19 novembre 2015 n. 2434, con la quale il TAR 

per la Lombardia, sez. III, in accoglimento del ricorso proposto da C.R.E. – Centro ricerche ecologiche s.p.a., ha 

parzialmente annullato la delibera della Giunta Regionale 1 luglio 2014 n. X-2031, recante “Disposizioni regionali per il 

trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e 

industriali. . . .” (di seguito definita anche quale “delibera 2031). 

La citata delibera era stata impugnata dalla società C.R.E., titolare di impianti di stoccaggio e trattamento a beneficio 

dell’agricoltura di fanghi biologici prodotti da impianti di depurazione di acque reflue di proprietà di terzi, in quanto le 

nuove disposizioni introdotte comportano la necessità di adeguamento degli impianti in titolarità. 

1.1. La sentenza impugnata, con la quale non è stato definito il giudizio di I grado, trattandosi di sentenza parziale – 

premessa una esposizione della normativa succedutasi in materia, fino alla delibera n. X-2031 del 2014, oggetto di 

impugnazione - afferma 

- la distinzione, operata dalla delibera, tra “fanghi idonei” e “fanghi di alta qualità” è legittima, poiché i secondi 

costiotuiscono “una tipologia interna alla categoria dei fanghi idonei”; ciò in quanto “i valori limite della concentrazione 

di inquinanti nei fanghi idonei non risultano modificati rispetto alla normativa statale, né modificati in senso peggiorativo 

per parte ricorrente rispetto alle previgenti disposizioni regionali (essendo stati eliminati alcuni test previsti dalla DGR 

15944), e . . . non vi sono differenze gestionali o di impiego fra i fanghi idonei ed i fanghi di alta qualità, salva la diversa 

cadenza di effettuazione dei test di fitotossicità, in relazione alla quale cadenza si ritiene sussistere la competenza 

regionale”, ai sensi dell’art. 6, co. 1, d. lgs. n. 99/1992; 

- è fondato il motivo di difetto di motivazione della delibera impugnata, nella parte in cui la stessa, stabilendo valori limite 

per le concentrazioni di metalli pesanti nei fanghi più restrittivi di quelli previsti dal d. lgs. 99/1992, limita l’utilizzo in 

agricoltura di tali fanghi, e nella parte in cui, definendo due distinte categorie di fanghi (fanghi idonei e fanghi di alta 

qualità), sottopone la seconda a valori limite più restrittivi rispetto alla normativa nazionale; ciò in quanto “laddove non 

sussistono differenze gestionali e di impiego fra le due tipologie di fanghi recuperabili . . . non si vede – in assenza di 

alcuna motivazione sul punto – quale sia la ragione di introdurre tale distinzione”; 

- la delibera 2031 è illegittima, laddove prevede (tabella 5.2, con riferimento al parametro SSV/SST) la dicitura “non 

applicabile nel caso di utilizzo diretto in conto proprio dei fanghi”, senza alcuna motivazione circa la differenza di 

trattamento fra utilizzo diretto e impianti che gestiscono fanghi in conto terzi”; 

- la delibera 2031 è illegittima per difetto di motivazione nella parte in cui prevede valori limite dei fanghi in fase di 

ingresso degli impianti di trattamento, posto che “poiché si discute di fanghi che devono subire un trattamento presso gli 

impianti, (e che) qualora al termine del trattamento essi non raggiungessero i valori per rientrare nella categoria dei fanghi 

idonei, dovrebbero essere smaltiti altrimenti (appendice 6 alla DGR 2031: Destini dei fanghi non idonei al recupero in 

agricoltura) non si comprendono le ragioni dell’introduzione di un limite in ingresso”; 

- è illegittima l’applicazione della DGR 2031, che si riferisce al «…recupero in agricoltura dei fanghi biologici da 

depurazione (di seguito fanghi) e dei rifiuti speciali non pericolosi che trovano la possibilità di utilizzo in agricoltura…» 

(così nelle premesse dell’allegato 1 alla DGR 2031), al digestato derivato da rifiuti ai fini della produzione di energia 

elettrica da fonti energetiche rinnovabili che ricade più propriamente nell’ambito del trattamento R1 (Utilizzazione 

principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia); e ciò anche con riferimento alla censura di 

difetto di motivazione, di istruttoria e contraddittorietà fra atti, alla luce della Relazione generale al Programma regionale 

di gestione dei rifiuti (approvata con la DGR 1990, di cui forma parte integrante); 

- la delibera 2031 è illegittima per difetto di motivazione, nella parte in cui (all. 4, capitolo B) impone l’adeguamento 

degli impianti in conto terzi entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione (punto n. 7), nonché l’avvio del procedimento 

di revoca dell’autorizzazione laddove i lavori non fossero ultimati entro tale termine (punto 8), alla luce dei più ampi 

termini di cui all’art. 15 del TU edilizia e della DGR 6 agosto 2002, n. 7/10161 ed inoltre in presenza di termini più ampi 

per l’adeguamento degli impianti in conto proprio.  
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1.2. Avverso tale decisione, la Regione Lombardia propone i seguenti motivi di appello: 

a) inammissibilità del ricorso instaurativo del giudizio per difetto di interesse, poiché “le parti della deliberazione 

regionale del 2014 e delle linee guida, impugnate ed annullate, erano e sono del tutto indifferenti ed innocue per la 

società”. In particolare: a1) “la individuazione dei fanghi di alta qualità è del tutto indifferente all’appellata e sicuramente 

non è produttiva di qualsivoglia lesione; così come non ricava l’appellata alcun beneficio concreto, tutelabile, dalla 

eliminazione dei fanghi di alta qualità; a2) la circostanza che sia previsto un regime diverso per l’utilizzo in conto proprio 

dei fanghi (parametro SSV/SST) “non determina nessuna lesione della società, che tratta fanghi in conto terzi, cioè 

prodotti da altri impianti produttivi o di depurazione che li conferiscono all’appellata per essere trattati”; a3) non sussiste 

alcun interesse della società in relazione alla disciplina sull’utilizzo/produzione/trattamento di digestato (prodotto 

derivante dalla digestione anaerobica di rifiuti organici); a4) non sussiste alcun interesse in ordine alla disposizione 

relativa ai termini di adeguamento degli impianti, posto che gli adeguamenti richiesti alla società “non presentavano alcun 

carattere edilizio, bensì esclusivamente gestionale e non impiantistico”; 

b) errore di giudizio e contraddittorietà interna della sentenza (fanghi di alta qualità), ciò in quanto la sentenza è 

contraddittoria poichè, mentre afferma esplicitamente e più volte la legittimità della distinzione tra fanghi idonei e fanghi 

di alta qualità, contesta poi il difetto di motivazione sulla distinzione stessa, laddove l’obiettivo e la motivazione della 

stessa “traspare dall’insieme delle misure ed è volto a migliorare la qualità delle attività di nutrimento dei suoli agricoli e 

non richiede ulteriore o specifica motivazione nel momento in cui non ostacola affatto l’utilizzo di tutti i fanghi, che siano 

idonei allo spandimento”; 

c) errore di giudizio (distinzione tra impianti in conto terzi e in conto proprio, rispetto al parametro SSV/SST), poiché 

mentre “gli impianti di depurazione delle acque reflue che producono fanghi utilizzabili in agricoltura direttamente sono 

pochi e di dimensioni non rilevanti” e sono “agevolmente controllabili”, al contrario “negli impianti in conto terzi, 

giungono migliaia di tonnellate di fanghi di origine, composizione, qualità diverse provenienti da impianti di depurazione 

delle acque, da impianti industriali, impianti fuori Regione, e così via, senza possibilità di controlli seri alla fonte”; 

d) errore di giudizio, quanto alla verifica di ammissibilità in ingresso dell’impianto dei fanghi; ciò in quanto la 

motivazione dell’obbligo gravante sul gestore di verificare all’ingresso i parametri indicati (metalli pesanti, etc.) trova la 

propria motivazione nelle Linee guida, considerando che “in nessuna norma di legge è previsto che si possano trattare 

tutti indistintamente i fanghi che arrivano all’impianto, anche quelli gravemente contaminati, sol perché in sede di 

trattamento potrebbero beneficiare di un restyling qualitativo mediante diluizione delle sostanze tossiche. E l’unico modo 

per evitare che fanghi contaminati siano miscelati al fine di renderli idonei all’utilizzo in agricoltura è quello di verificare, 

all’ingresso degli impianti, le loro caratteristiche”; 

e) errore di giudizio (estensione della disciplina del digestato ai fanghi di depurazione), poiché il digestato (rifiuto 

derivante dal trattamento anaerobico di determinate categorie di rifiuti organici finalizzato alla produzione di biogas per 

energia elettrica), ben può essere utilizzato, se autorizzato, in agricoltura, come i fanghi di depurazione, e poiché esso 

“può essere anche la forma fisica del fango, l’indicazione regionale ha la finalità di omogeneizzare un trattamento di 

sostanze tra loro simili ai fini agronomici. 

1.3. Si è costituita in giudizio la società C.R.E., che ha concluso per il rigetto dell’appello della Regione Lombardia, stante 

la sua infondatezza. Inoltre, la società ha proposto appello incidentale avverso la sentenza n. 2434/2015, con il quale ha 

articolato sia motivi al fine di far valere “gli argomenti che il giudice di prime cure ha rigettato con la sentenza” (pagg. 

22 – 39 ric.), sia “motivi di diritto contenuti nel ricorso di I grado, riproposti in via devolutiva” (pagg. 39 – 65).  

Nell’ambito della prima categoria, vengono proposti i seguenti motivi: 

a1) infondatezza ed erroneità della sentenza, con riferimento all’introduzione di diverse categorie di fanghi di 

depurazione; ciò in quanto “la comprovata esistenza di ulteriori differenze a livello gestionale e di impiego tra le due 

tipologie di fanghi porta inevitabilmente a concludere che i fanghi di alta qualità altro non erano se non una nuova e 

propria categoria di fanghi recuperabili in agricoltura, ulteriore e distinta da quella dei c.d. fanghi idonei, introdotta dalla 

Regione Lombardia in palese violazione delle norme di rango costituzionale che disciplinano il riparto di competenze in 

materia di legislazione tra Stato e Regioni, oltre che in violazione delle disposizioni contenute nel d. lgs. 99/1992, che 

attribuiscono alle Regioni il potere di fissare – esclusivamente – limiti e condizioni all’utilizzo dei fanghi in agricoltura”; 

b1) infondatezza, erroneità e genericità della sentenza, con riferimento all’imposizione di diversi valori di concentrazione 

per fanghi di alta qualità e fanghi idonei; ciò in quanto – posta “l’individuazione dei fanghi di alta qualità come categoria 

a sé stante rispetto ai fanghi idonei” – per un verso, sussiste “la difficoltà, per gli operatori del settore, di entrare in contatto 

con i fanghi di alta qualità, stante i valori limite e concentrazioni particolarmente rigidi che essi . . . devono rispettare”; 

per altro verso, la distinzione tra fanghi recuperabili in agricoltura determina “gravi e pesanti ripercussioni sul piano 

pratico del concreto utilizzo di detti fanghi nel territorio lombardo”, determinandosi, inoltre, a livello regionale una 

applicazione “di limiti ben più rigidi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale e applicabili al di fuori della Regione 

Lombardia”; 

c1) infondatezza, erroneità e genericità della sentenza, sotto il profilo della contraddittorietà con i valori di concentrazione 

dei fanghi previsti in sede di approvazione del PRGR – Piano regionale di gestione dei rifiuti (del GR 20 giugno 2014 n. 

X-1990, poiché i valori limite di riferimento per la concentrazione dei metalli pesanti nei fanghi per l’utilizzo al suolo, 
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sono diversi tra le due delibere (n. 1990/2014 e n. 2031/2014), sia per il medio sia per il lungo periodo, e se anche si 

afferma che i valori di cui alla delibera n. 1990/2014 devono essere intesi solo a titolo indicativo, nondimeno la delibera 

n. 2031/2014 si discosta in modo notevole e immotivato da tale indicazione, oltre a introdurre valori più restrittivi di 

quelli previsti a livello nazionale e ad operare una distinzione tra fanghi idonei e fanghi di alta qualità; 

d1) infondatezza, erroneità e genericità della sentenza, sotto il profilo dei limiti di cui alla normativa nitrati con riferimento 

al territorio comunale; ciò in quanto “l’imposizione del divieto di utilizzo dei fanghi nei territori dei Comuni in cui la 

produzione di effluenti di allevamento supera il limite fissato dalla direttiva nitrati” non risulta disposto in attuazione 

dell’art. 8, co. 8, l. reg. Lombardia n. 12/2007, disposizione che nulla dice “in merito alla necessità di calcolare i 

quantitativi massimi di azoto fissati dalle norme regionali di settore con riferimento ai Comuni”, quantitativi che, da altre 

disposizioni regionali (DGR nn. 2208/2011 e 5868/2007) sono riferiti alla superficie agricola utilizzata aziendale, e da 

intendersi quali “quantitativi medi aziendali”. Inoltre, “se è pur vero che l’art. 8 prevede che sia data priorità all’utilizzo 

agronomico degli effluenti zootecnici, tale priorità non può certo tramutarsi nell’imposizione del divieto all’utilizzo dei 

fanghi biologici”, che peraltro rappresenterebbe “un vero e proprio divieto di spandimento, non previsto da alcuna norma 

ambientale statale”. Ed ancora, appare evidente “la grave lesione della concorrenza” che ciò determina, poiché il gestore 

di un impianto, quale è l’appellante, “si trova totalmente impossibilitato ad utilizzare i fanghi a beneficio dell’agricoltura 

su un terreno agricolo perché, nel medesimo Comune, un altro operatore o azienda agricola ha già sforato il limite 

comunale massimo di azoto utilizzando i propri effluenti di allevamento e liquami”.  

I motivi della seconda categoria (“motivi di diritto contenuti nel ricorso di I grado, riproposti in via devolutiva” - pagg. 

39 – 65), costituiscono riproduzione dei sette motivi proposti con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, oggetto 

della sentenza impugnata (nei limiti della sua natura di sentenza non definitiva)  

In ordine a tali motivi, la Regione Lombardia ha osservato che “la trascrizione meccanica di pezzi di ricorso in primo 

grado esula dall’ambito operativo dell’art. 101 Cpa” (v. pag. 19, memoria del 11 gennaio 2017) 

1.4. Con ordinanza 8 luglio 2016 n. 2665, questa Sezione ha accolto la domanda di sospensione dell’esecutività della 

sentenza di I grado, avanzata dalla Regione Lombardia. 

Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza pubblica di trattazione la causa è stata riservata in decisione. 

 

DIRITTO 

 

2. L’appello della Regione Lombardia è fondato e deve essere, pertanto, accolto, con riferimento ai motivi proposti (sub 

lett. da b) ad e) dell’esposizione in fatto), potendosi prescindere dall’esame del primo motivo, con il quale si ripropone 

l’eccezione (già respinta dalla sentenza impugnata) di difetto di interesse della società ricorrente in I grado. 

Risulta, invece, infondato l’appello incidentale proposto dalla società C.R.E. Centro ricerche ecologiche s.p.a., che deve 

essere, pertanto, respinto. 

3. Ai fini della decisione della presente controversia, il Collegio ritiene opportuno premettere alcune considerazioni 

generali in ordine alla natura ed al contenuto del potere esercitato dalla Regione Lombardia, con la adozione della 

impugnata delibera di Giunta Regionale n. 2031/2014. 

3.1. L’art. 6 d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 99, recante “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione 

dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” (non abrogato, per quel 

che qui interessa, dal successivo d. lgs. n. 152/2006: in senso conforme, anche Cass. pen. Sez. IV, 5 giugno 2008, n. 

27558), prevede (quanto alle competenze delle Regioni e per quel che interessa nella presente sede) che:  

“1. Le regioni:  

1) rilasciano le autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall'art. 

12, ed utilizzazione dei fanghi in agricoltura, conformemente alla normativa vigente e al presente decreto;  

2) stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle 

caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento . . . .”.  

Come appare evidente, viene attribuita alle Regioni la possibilità di stabilire “ulteriori limiti e condizioni”, rispetto a 

quelli statali, per l’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, anche con riferimento alle “modalità di trattamento” dei 

medesimi; modalità che non possono essere riferite alla sola “operazione di spandimento dei fanghi trattati”, ma anche 

alle modalità e condizioni di trattamento dei fanghi medesimi “a monte” del loro spandimento. 

Diversamente considerando – oltre ad offrire una interpretazione che non appare consentita da una retta e lineare lettura 

della disposizione – si verrebbe ad ipotizzare l’esistenza – non plausibile sul piano logico-giuridico e della mera 

ragionevolezza - di due distinte attività di trattamento dei fanghi in agricoltura: quella, per così dire, “a monte”, in ordine 

alla quale vigerebbe una competenza esclusiva statale; e quella “a valle”, connessa alla materiale attività di spandimento 

dei fanghi medesimi, per la quale la disciplina statale ammetterebbe regolamentazione regionale in senso più restrittivo. 

Ma tale possibilità (astrattamente ipotizzata), urta contro la stessa definizione di “fanghi trattati” (e, dunque, di 

“trattamento”), offerta dal d. lgs. n. 99/1992, secondo il quale (art. 2, co. 1, lett. b), si intendono per tali “i fanghi sottoposti 

a trattamento biologico, chimico o termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno procedimento, in modo 

da ridurre in maniera rilevante il loro potere fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione”. 
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Come è dato osservare, il processo di “trattamento” dei fanghi, lungi dal poter essere ristretto allo spandimento dei fanghi 

medesimi è ben più ampio, fino al punto di ricomprendere “ogni procedimento” volto alla riduzione del potere 

fermentiscibile dei gas e degli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione (anche mediante spandimento).  

Questa Sezione, peraltro, ha già avuto modo di affrontare il tema delle competenze della Regione (e, segnatamente, della 

Regione Lombardia) in materia di “rifiuti” (Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2015 n. 2986; in precedenza, Sez. V, 15 

ottobre 2010 n. 7528), con considerazioni dalle quali non vi è motivo di discostarsi nella presente sede. 

Si è affermato, quanto alla “specifica disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992 (fatta salva 

dal richiamato articolo 127 del d.lgs. n. 152/2006), . . . che, a mente dell’articolo 6, spetta alla Regione il rilascio delle 

“autorizzazioni per le attività di raccolta, trasporto, stoccaggio, condizionamento, come definito dall’art. 12, ed 

utilizzazione dei fanghi in agricoltura “, come pure la fissazione di “ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in 

agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli” e delle “distanze di rispetto per 

l’applicazione dei fanghi dai centri abitati…”. 

Peraltro, il suddetto potere di disciplina e regolamentazione è giustificato ed è funzionale al perseguimento dell’interesse 

pubblico specifico oggetto della richiamata normativa, che è quello di tutela dell’ambiente. 

Invero, il citato decreto legislativo è rubricato “Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione 

dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura” e l’articolo 1 

(“Finalità”) chiarisce espressamente che “il presente decreto ha lo scopo di disciplinare l’utilizzazione dei fanghi di 

depurazione in agricoltura, in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull’uomo, 

incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione”. 

3.2. La Regione Lombardia ha adottato, in materia, la delibera di Giunta Regionale 1 luglio 2014 n. X-2031 (oggetto di 

impugnazione con il ricorso instaurativo del giudizio di I grado), recante “Disposizioni regionali per il trattamento e 

l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione delle acque reflue di impianti civili e industriali, in 

attuazione dell’art. 8, co. 8, della legge regionale 12 luglio 2017 n. 12”. 

Tale disposizione (nel testo modificato dall’art. 12, co. 1, lett. b) l. reg. 18 aprile 2012 n. 7, prevede 

“Entro il 30 giugno 2012, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, integra la Delib. G.R. 30 

dicembre 2003, n. 15944, recante delega alle province delle funzioni amministrative in materia di impianti e di operazioni 

relative a rifiuti speciali non pericolosi, con riferimento all'utilizzo dei fanghi in agricoltura allo scopo di ridurne la 

pericolosità nell'impiego e di valutarne la compatibilità con gli scopi agricoli in relazione alle caratteristiche dei suoli, 

alla loro utilizzazione, ai tipi di colture praticate, alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento, nonché 

prevedendo una normativa che vincoli le autorizzazioni, utilizzando come riferimento la scala di bacino, individuando 

possibili interazioni dell'utilizzo dei fanghi con il rispetto della normativa connessa alla Direttiva 91/676/CEE del 

Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti 

da fonti agricole, dando priorità all'utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici”. 

Orbene, non può il Collegio esimersi dal rilevare che la richiamata finalità di tutela ambientale connota la portata della 

disciplina normativa introdotta. 

Ciò vuol dire in primo luogo che essa regolamenta l’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura sotto il profilo 

della tutela dell’ambiente e, dunque, della compatibilità di essa con tale valore. 

Significa, altresì, che le competenze in essa delineate individuano soggetti pubblici e poteri esercitabili per tale specifica 

finalità, non escludendo , pertanto, che l’attività in questione, ove interessi anche ulteriori profili di interesse pubblico, 

possa essere oggetto di regolamentazione e disciplina da parte di altri soggetti cui è normativamente attribuita competenza 

in materia”. 

3.3. Occorre, inoltre, rilevare che il potere esercitato dalla Regione Lombardia in materia di utilizzazione dei fanghi di 

depurazione in agricoltura, non contrasta con l’assetto delle competenze legislative e regolamentari, disposto dall’art. 117 

Cost. 

E’ noto che rientra nella competenza esclusiva dello Stato la funzione di “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema” (art. 

117, secondo comma, lett. s). 

Così come è evidente che la tutela dell’ambiente, per come essa si pone nel caso concretamente considerato nella presente 

sede, interseca spesso anche altre materie, quali l’agricoltura, la tutela della salute ed il governo del territorio; materie per 

le quali il potere legislativo (e, di conseguenza, regolamentare) è diversamente attribuito. 

La Corte Costituzionale ha affermato (sent. 14 marzo 2008 n. 62) che: 

“la disciplina dei rifiuti si colloca, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell’àmbito della “tutela dell’ambiente 

e dell’ecosistema”, di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione . 

. . La competenza statale nella materia ambientale, infatti, si intreccia con altri interessi e competenze, di modo che deve 

intendersi riservato allo Stato il potere di fissare standard di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, restando ferma 

la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali (ex multis, 

sentenza n. 407 del 2002). 

Pertanto, anche nel settore dei rifiuti, accanto ad interessi inerenti in via primaria alla tutela dell’ambiente, possono venire 

in rilievo interessi sottostanti ad altre materie, per cui la «competenza statale non esclude la concomitante possibilità per 
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le Regioni di intervenire [...], così nell’esercizio delle loro competenze in tema di tutela della salute», ovviamente  nel 

rispetto dei livelli uniformi di tutela apprestati dallo Stato (sentenza n. 62 del 2005; altresì, sentenze n. 380 del 2007, n. 

12 del 2007, n. 247 del 2006)”. 

La Corte Costituzionale ha altresì ribadito (sent. 5 marzo 2009 n. 61) che: 

“le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, debbono rispettare la normativa statale di tutela dell’ambiente, ma 

possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze (in materia di tutela della salute, di governo 

del territorio, di valorizzazione dei beni ambientali, etc.) livelli di tutela più elevati (vedi sentenze nn. 30 e 12 del 2009, 

105, 104 e 62 del 2008). Con ciò certamente incidendo sul bene materiale ambiente, ma al fine non di tutelare l’ambiente, 

già salvaguardato dalla disciplina statale, bensì di disciplinare adeguatamente gli oggetti delle loro competenze. Si tratta 

cioè di un potere insito nelle stesse competenze attribuite alle Regioni, al fine della loro esplicazione. 

Inoltre, è da rilevare che la dizione, ricorrente nella giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale, in materia di tutela 

dell’ambiente, lo Stato stabilisce “standard minimi di tutela” va intesa nel senso che lo Stato assicura una tutela “adeguata 

e non riducibile” dell’ambiente”. 

Alla luce di quanto riportato, se appare condivisibile che soltanto lo Stato può e deve individuare gli standard di tutela in 

maniera omogenea su tutto il territorio nazionale, non può essere tuttavia escluso che le Regioni, anche in considerazione 

delle competenze normative loro attribuite, possono introdurre “livelli di tutela più elevati”. 

E ciò a maggior ragione in presenza di una norma di legge statale (art. 6 d. lgs. n. 99/1992, del quale innanzi si è precisata 

l’interpretazione) che espressamente conferisce alle Regioni il potere di stabilire “ulteriori limiti e condizioni di 

utilizzazione in agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, 

alla composizione dei fanghi, alle modalità di trattamento . . . .”. 

3.4. Occorre ancora rilevare, preliminarmente, che la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. 2031/2014 

– se anche non le si vuol riconoscere la natura di atto normativo, in assenza di requisiti formali afferenti all’esercizio della 

potestà regolamentare (regionale) – costituisce senza alcun dubbio un atto a contenuto generale, con il quale sono state 

introdotte “Disposizioni regionali per il trattamento e l’utilizzo, a beneficio dell’agricoltura, dei fanghi di depurazione 

delle acque reflue di impianti civili e industriali, in attuazione dell’art. 8, co. 8, della legge regionale 12 luglio 2017 n. 

12”. 

E’ noto che l’art. 3, co. 2, l. 7 agosto 1990 n. 241, pur introducendo un obbligo di motivazione per i provvedimenti 

amministrativi, espressamente esclude “gli atti normativi e . . . quelli a contenuto generale”. Ne consegue che, tranne i 

casi nei quali è esigibile una specifica motivazione in ragione della immediata e diretta incidenza su specifiche posizioni 

giuridiche, l'onere di motivazione gravante sull'Amministrazione in sede di adozione degli atti normativi o a contenuto 

generale risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte predette, senza 

necessità di una motivazione puntuale (Cons. Stato, sez. VI, 15 novembre 2016 n. 4704). 

Ed in tale contesto, la coerenza delle scelte operate con le finalità enunciate dall’atto come proprie, anche in relazione 

all’esercizio legittimo del potere conferito alla Regione, costituisce essa stessa aspetto motivazionale dell’atto adottato. 

Peraltro, la deliberazione 2031/2014 e le Linee guida allegate risultano adottate all’esito di una complessa istruttoria, cui 

hanno partecipato una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche dotati di competenze tecniche specifiche, ed anche a 

tali atti occorre fare riferimento, onde verificare i criteri che sorreggono le scelte effettuate (Cons. Stato, sez. V, 13 

dicembre 2016 n. 5233) 

4. Nel caso di specie, la Regione Lombardia ha legittimamente enucleato, in attuazione dell’art. 6 d.lgs. n. 99/1992, 

nell’ambito della categoria dei “fanghi idonei”, l’ulteriore tipologia dei “fanghi di alta qualità”. 

A tal fine, non assume particolare rilevanza stabilire se le due tipologie di fanghi siano oggetto di una diversificazione 

operata dalla Regione (e non prevista dalla legislazione statale), ovvero si tratti (come sostenuto dalla sentenza 

impugnata), per il caso dei “fanghi di alta qualità”, di una “tipologia interna alla categoria dei fanghi idonei”. 

Ed infatti, ciò che rileva è che la Regione ben può prevedere “livelli di tutela più elevati” in materia ambientale, rispetto 

alla legislazione nazionale, e, in particolare, ben può prevedere limiti e condizioni di utilizzazione per i diversi tipi di 

fanghi, in relazione, tra l’altro, alla loro composizione. Ne consegue che, se, in relazione a determinate tipologie di fanghi, 

vengono fissati valori limite più restrittivi, ovvero una diversa cadenza o qualità di controlli, ciò non viola il regime delle 

competenze costituzionalmente ripartite tra Stato e Regione (e, dunque, non rende per ciò solo illegittima la deliberazione 

impugnata), poiché ciò che rileva è solo la positiva verifica della introduzione di un regime più restrittivo (ovvero, valori 

più elevati di tutela dell’ambiente). 

Tanto appare sufficiente per sorreggere sia l’accoglimento del secondo motivo della Regione Lombardia (sub lett. b) 

dell’esposizione in fatto, fermo quanto si dirà di seguito in ordine al non sussistente vizio di difetto di motivazione), sia  

il rigetto del primo motivo dell’appello incidentale (sub lett. a1) dell’esposizione in fatto). 

5. Le considerazioni innanzi svolte in ordine alla (non) necessità della motivazione degli atti a contenuto generale, ovvero 

ai limiti entro i quali la medesima può ritenersi sufficiente, sorreggono l’accoglimento dei motivi di appello della Regione 

Lombardia (sub lett. b) in parte, c), d) ed e) dell’esposizione in fatto.  

Ed infatti, quanto al vizio di difetto di motivazione, rilevato dalla sentenza impugnata, occorre osservare che la delibera 

n. 2031/2014, sia laddove effettua la distinzione tra fanghi idonei e fanghi di alta qualità, sia quando distingue tra impianti 
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in conto terzi e in conto proprio in relazione al parametro SSV/SST, sia allorchè impone al gestore di verificare 

all’ingresso i parametri indicati (metalli pesanti), sia infine quando estende la disciplina del digestato ai fanghi di 

depurazione, introduce limiti e modalità che risultano più restrittivi di quelli imposti dalla normativa statale, con ciò, 

dunque, realizzando quei “livelli di tutela più elevati” dell’ambiente, richiamati e consentiti dalla Corte Costituzionale.  

Né le argomentazioni offerte dall’appellante possono essere ritenute “motivazione postuma”, dato che le ragioni di 

adozione delle misure innanzi richiamate sono desumibili dallo stesso atto impugnato e dai suoi allegati in relazione alle 

finalità da essi perseguiti, ovvero anche da elementi oggettivi, quali le differenze, per numero e per grandezza, degli 

impianti in conto terzi rispetto agli impianti in conto proprio. 

6. Quanto affermato in ordine alla sufficienza della motivazione della delibera n. 2031/2014, costituisce anche ragione 

fondante il rigetto dei motivi dell’appello incidentale di cui alle lettere b1), c1), d1) dell’esposizione in fatto. 

Né può trovare accoglimento il profilo dei motivi di appello (v. in particolare, i motivi b1) e d1) con il quale si lamenta 

che le disposizioni introdotte dalla Regione Lombardia renderebbero più “pesanti” le condizioni degli impianti di 

depurazione in conto terzi in Lombardia.  

Orbene, sia per il fatto stesso di ammettere che le Regioni possano introdurre livelli di tutela dell’ambiente più elevati, 

sia in quanto l’art. 6 d.lgs. n. 99/1992 prevede che le Regioni “stabiliscono ulteriori limiti e condizioni di utilizzazione in 

agricoltura per i diversi tipi di fanghi in relazione alle caratteristiche dei suoli, ai tipi di colture praticate, alla composizione 

dei fanghi, alle modalità di trattamento”, appare evidente come l’ordinamento prevede che ambiti regionali diversi 

possano avere regimi differenziati nell’utilizzazione dei fanghi in agricoltura, limiti che ben possono riflettersi (con il 

limite della ragionevolezza, comunque non superato nella presente sede) sulle condizioni organizzative e gestionali delle 

imprese del settore.  

Più in particolare, occorre ancora osservare: 

- quanto al terzo motivo (sub lett. c1), non risulta rilevante il confronto tra le delibere n. 1990 del 2014 e n. 2031 del 2014, 

posto che – come già osservato dalla sentenza impugnata e ribadito dalla Regione: v. pag. 14 memoria del 11 gennaio 

2017 – i valori limite contenuti nella prima hanno valore meramente esemplificativo e, comunque, non sussiste il 

lamentato vizio di contraddittorietà dell’azione amministrativa, attesi l’efficacia e le differenti finalità dei valori 

contemplati nelle due delibere; 

- quanto al quarto motivo (sub lett. d1), appare ragionevole sia il riferimento al territorio comunale, sia la priorità accordata 

all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici (prevista dall’art. 8 l. reg. Lombardia n. 7/2012), con divieto di 

utilizzazione dei fanghi in caso di superamento del limite comunale massimo di azoto.  

7. Infine, con riferimento ai “motivi di diritto contenuti nel ricorso di I grado, riproposti in via devolutiva”, pagg. 39 – 

65) – in disparte ogni valutazione in ordine alla inammissibilità della riproposizione in appello dei motivi già proposti in 

I grado, mediante mera riproduzione dei medesimi e senza indicare quali parti degli stessi non abbiano formato oggetto 

della sentenza impugnata – gli stessi sono comunque infondati, per tutte le ragioni innanzi esposte.  

8. In definitiva, l’appello della Regione Lombardia deve essere accolto, mentre deve essere rigettato l’appello incidentale 

proposto dalla società C.R.E.  

Ne consegue, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto del ricorso instaurativo del giudizio di I grado, nei limiti in 

cui lo stesso ha formato oggetto della sentenza non definitiva del TAR Lombardia n. 2434/2015. 

Stante la novità e complessità delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari 

del presente grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta),  

definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Regione Lombardia (n. 3503/2016 r.g.): 

a) accoglie l’appello della Regione Lombardia; 

b) rigetta l’appello incidentale; 

c) per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso instaurativo del giudizio di I grado, nei limiti indicati 

in motivazione; 

d) compensa tra le parti spese ed onorari di giudizio. 

 

(Omissis) 
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