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Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di una centrale 

termoelettrica di cogenerazione 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 25 maggio 2018, n. 509 - Politi, pres.; Pedron, est. - Italia Nostra onlus ed a. (avv.ti 

Fazzi e Gasparini) c. Provincia di Mantova (avv.ti Persegati Ruggerini, Salemi e Noscheseed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di una centrale termoelettrica di cogenerazione - 

Esercizio delle attività IPPC - Correzione materiale all’AIA per tenere conto del contributo inquinante della fase 

post-combustione della centrale termoelettrica di cogenerazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La Provincia di Mantova, con provvedimento dirigenziale n. PD/1149 del 30 giugno 2016, ha approvato gli atti della 

conferenza di servizi svoltasi in data 25 febbraio 2016, 25 marzo 2016, 7 giugno 2016 e 22 giugno 2016, che si è conclusa 

in senso favorevole alla richiesta di Cartiere Villa Lagarina spa riguardante il riesame e la contestuale voltura ex art. 29-

octies comma 3-a, nonché comma 4-d, del Dlgs. 3 aprile 2006 n. 152 dell’AIA rilasciata a Burgo Group spa con atto 

dirigenziale n. PD/944 del 23 giugno 2014.  

2. Su questo presupposto, la Provincia, con provvedimento dirigenziale n. PD/1321 del 25 agosto 2016, ha disposto la 

voltura dell’AIA del 2014 a favore di Cartiere Villa Lagarina spa, del Gruppo Pro-Gest spa, subentrata a Burgo Group 

spa il 10 luglio 2015.  

3. Nello stabilimento, situato nel Comune di Mantova, in viale Poggio Reale, sono insediate alcune attività IPPC 

dell’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006, e alcune attività non IPPC. Più in dettaglio, si tratta delle seguenti 

attività IPPC: principale 6.1-b (Fabbricazione in installazioni industriali di carte o cartoni con capacità di produzione 

superiore a 20 t/giorno); accessoria 1.1 (Combustione di combustibili con una potenza termica nominale totale pari o 

superiore a 50 MW); accessoria 5.2-a (Smaltimento o recupero di rifiuti in impianti di incenerimento di rifiuti o in impianti 

di coincenerimento di rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t/ora); accessoria 5.4 (Discariche 

che ricevono più di 10 t/giorno di rifiuti o con una capacità totale di oltre 25.000 t). Le attività non IPPC sono le seguenti: 

R13 (Messa in riserva rifiuti in ingresso); R3 (Recupero materia da rifiuti - utilizzo carta e cartone da raccolta 

differenziata per produzione carta); D15 (Deposito preliminare dei rifiuti prodotti).  

4. Le attività sopra elencate sono state autorizzate dall’AIA del 2014. In tale autorizzazione, peraltro, l’inceneritore è 

ancora considerato attività non IPPC (v. pag. 4 dell’allegato tecnico), nonostante l’entrata in vigore del Dlgs. 4 marzo 

2014 n. 46, che ha sostituito l’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006, introducendo, tra l’altro, la nuova 

formulazione del punto 5.2-a.  

5. Come esposto nel documento tecnico allegato all’AIA rinnovata e volturata nel 2016, il sito produttivo si sviluppa su 

un’area di circa 54 ettari, sulla riva settentrionale del Lago di Mezzo, e include porzioni edificate (circa il 14% della 

superficie complessiva), porzioni adibite a discarica per rifiuti speciali non pericolosi (circa il 10% della superficie 

complessiva), porzioni occupate dalla viabilità interna e da aree di stoccaggio scoperte (circa il 5% della superficie 

complessiva), e porzioni adibite ad aree verdi (circa il 71% della superficie complessiva).  

6. Il sito industriale è circondato da aree agricole, dal Parco Regionale del Mincio, che include la ZPS “Valli del Mincio” 

IT20B0009, da aree infrastrutturali, e da aree residenziali, alcune delle quali confinanti con il perimetro aziendale. Lo 

stabilimento di affaccia sul Lago di Mezzo, che è ricompreso nel SIN “Laghi di Mantova e Polo Chimico”, perimetrato 

con DM 7 marzo 2003. Per quanto riguarda la qualità dell’aria, lo stabilimento ricade nella zona A (Pianura a elevata 

urbanizzazione), caratterizzata dalla più elevata densità di emissioni di PM10, NOx e COV, nonché da una situazione 

meteorologica avversa per la dispersione degli inquinanti (velocità del vento limitata, frequenti casi di inversione termica, 

lunghi periodi di stabilità atmosferica caratterizzata da alta pressione), e da alta densità di abitazioni, attività industriali, 

e traffico.  

7. Con nota del 20 ottobre 2015 Cartiere Villa Lagarina spa ha comunicato alla Provincia l’intenzione di procedere al 

revamping dello stabilimento, insediando la sola produzione di carta per ondulatori, e abbandonando la pasta 

disinchiostrata e la carta per quotidiani precedentemente lavorate da Burgo Group spa. Per adattare lo stabilimento alle 

nuove esigenze produttive è stata progettata una serie di interventi di ottimizzazione impiantistica.  

8. Di conseguenza, l’AIA del 2016 ha approvato uno schema di riattivazione dello stabilimento che prevede un nuovo 

processo produttivo suddiviso nelle seguenti fasi: (a) approvvigionamento di materie prime o rifiuti, e trasporto per mezzo 

di nastri di carico o muletto; (b) carico, spappolamento, assortimento, ed epurazione del pulper (impasto di carta da 

macero); (c) omogeneizzazione e addensamento dell’impasto;(d) fabbricazione della carta in macchina continua, 

formazione e pressatura; (e) asciugatura in pre-seccheria; (f) inamidazione con filmpress e asciugatura in post-seccheria; 
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(g) calandratura e arrotolamento; (h) ribobinatura e allestimento bobine; (i) imballo, accatastamento in magazzino e 

spedizione. La produzione stimata di carta per ondulatori è pari a 1.159 t/giorno, corrispondenti a 405.650 t/anno.  

9. Oltre che sul processo produttivo, l’AIA del 2016 è intervenuta sul preesistente impianto per la produzione di energia 

elettrica, costituito da una centrale termoelettrica di cogenerazione (CTE) e da un inceneritore di rifiuti speciali. Nel nuovo 

schema, la CTE risulta composta da una turbina a gas, una caldaia a recupero, e una turbina a vapore a contropressione, 

per complessivi 28,35 MWe, mentre l’inceneritore, basato sulla combustione a griglia, opera con una turbina a vapore a 

contropressione, per 3,41 MWe. L’inceneritore è autorizzato al trattamento di una quantità di rifiuti che rimane pari a 

80.000 t/anno. A differenza di quanto previsto in precedenza, tuttavia, i rifiuti utilizzati per alimentare l’inceneritore 

possono essere reperiti anche all’esterno dello stabilimento, ma devono comunque provenire da siti produttivi del Gruppo 

Pro-Gest spa.  

10. Contro i provvedimenti che compongono e integrano l’AIA del 2016 hanno presentato impugnazione Italia Nostra 

Onlus, il Coordinamento Comitati Ambientalisti Lombardia, l’Associazione Italiana Medici per l'Ambiente, e diversi 

cittadini residenti nelle vicinanze dello stabilimento (ricorso n. 1011/2016). Le numerose censure possono essere 

sintetizzate nei seguenti argomenti: (i) lo stabilimento non avrebbe ricevuto un semplice revamping, ma sarebbe stato 

trasformato in un sito industriale nuovo e diverso rispetto al 2014, sia in relazione alla linea produttiva (con maggiori 

quantità di carta lavorata), sia per quanto riguarda la CTE e l’inceneritore (aventi maggiore potenza termica, e quindi più 

inquinanti); (ii) in seguito a queste modifiche sostanziali sarebbe stato necessario avviare la procedura di VIA, o 

quantomeno la procedura di verifica di assoggettabilità, anche tenendo conto della riduzione al 50% delle soglie relative 

alla VIA a tutela delle ZPS ai sensi dell’art. 4.3 del DM 30 marzo 2015; (iii) per l’inceneritore non si tratterebbe neppure 

di una modifica sostanziale, ma di una nuova attivazione, in quanto nell’AIA del 2014 la combustione dei rifiuti non 

sarebbe stata presa in considerazione come attività IPPC; (iv) il fraintendimento della reale portata delle innovazioni 

introdotte da Cartiere Villa Lagarina spa avrebbe provocato un’imprecisa quantificazione dell’inquinamento prodotto e 

la sottovalutazione dei rischi cumulativi per la salute e per l’ambiente, questi ultimi amplificati dalla vicinanza, da un 

lato, con aree sensibili quali la ZPS e il SIN, e dall’altro con importanti siti industriali.  

11. L’AIA del 2016 è stata impugnata anche dal Comuni di Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Borgo 

Virgilio (ricorso n. 1123/2016). Gli argomenti sono simili a quelli visti sopra, e si possono riassumere nel vizio di 

fraintendimento della situazione sottostante, in quanto le modifiche introdotte rispetto all’AIA del 2014, avendo natura 

sostanziale, avrebbero richiesto il procedimento di VIA e la rinnovazione dell’AIA. Viene inoltre censurata la mancata 

attivazione del meccanismo ex art. 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241 per superare il dissenso dei Comuni. Ha 

fatto parimenti impugnazione il Parco Regionale del Mincio (ricorso n. 1159/2016), sostenendo, sulla medesima linea 

argomentativa, la necessità dell’espletamento della VIA e della rinnovazione dell’AIA.  

12. I provvedimenti che costituiscono l’AIA del 2016 sono stati impugnati anche da un secondo gruppo di cittadini 

residenti nelle vicinanze dello stabilimento con il ricorso n. 1177/2016. Gli argomenti proposti sono, in sintesi, i seguenti: 

(i) vi sarebbe la necessità della VIA postuma per lo stabilimento nel suo insieme, e per l’inceneritore in particolare, 

essendo state superate le soglie dell’allegato IV alla parte II del Dlgs. 152/2006; (ii) la necessità della VIA, estesa alla 

valutazione dell’opzione zero, emergerebbe anche dagli impatti cumulativi, ossia dalla sommatoria tra le emissioni dello 

stabilimento e le criticità sanitarie e ambientali presenti in zona; (iii) non sarebbe stato consentito ai cittadini di acquisire 

la documentazione e di partecipare in modo efficace al processo decisionale; (iv) in sede di VIA avrebbe dovuto essere 

effettuata anche la valutazione di incidenza ex art. 5 comma 4 del DPR 8 settembre 1997 n. 357, adempimento che peraltro 

avrebbe potuto essere effettuato anche indipendentemente dalla VIA, tenuto conto della prossimità dello stabilimento alla 

ZPS; (v) infine, l’istruttoria avrebbe dovuto comprendere la valutazione di impatto sanitario e la relazione di riferimento 

ex art. 29-ter comma 1-m del Dlgs. 152/2006. In aggiunta, è stato chiesto il risarcimento del danno per violazione dei 

diritti all’informazione ambientale e alla partecipazione al processo decisionale.  

13. La Provincia e Cartiere Villa Lagarina spa si sono costituite in giudizio in tutti i ricorsi, chiedendone la reiezione.  

14. Questo TAR, con ordinanza n. 1764 del 21 dicembre 2016 ha disposto una verificazione sul progetto autorizzato con 

l’AIA del 2016, per stabilire in particolare se fossero intervenute modifiche sostanziali ex art. 5 comma 1-l-bis del Dlgs. 

152/2006 rispetto all’AIA del 2014, con riguardo alla quantità di carta lavorata, alla potenza termica, e alle emissioni di 

inquinanti. Ulteriori indicazioni al verificatore sono state fornite con ordinanza n. 420 del 27 marzo 2017. L’attività 

istruttoria è stata disposta congiuntamente per i ricorsi n. 1011/2016, n. 1123/2016 e n. 1159/2016, ma può essere riferita 

anche al ricorso n. 1177/2016, che contiene, come si è visto, questioni sovrapponibili o analoghe. 

15. Il verificatore ing. Federico Viganò, ricercatore di Sistemi per l’Energia e l’Ambiente presso il Dipartimento di 

Energia del Politecnico di Milano, ha depositato la relazione conclusiva in data 5 maggio 2017. Le informazioni di 

maggior rilievo sono così sintetizzabili:  

(a) nell’AIA del 2014 erano autorizzati due prodotti, ossia la pasta disinchiostrata (per 584 t/giorno) e la carta da giornale 

partendo da pasta disinchiostrata (per 575 t/giorno). Il totale (1.159 t/giorno) corrisponde esattamente alla produzione 

autorizzata nell’AIA del 2016, riferita alla carta per ondulatori. Secondo il verificatore, però, l’equivalenza è solo 

apparente, perché in un impianto integrato la produzione di carta implica la produzione della medesima quantità di pasta, 

poi utilizzata per ottenere la carta. La capacità produttiva della pasta e quella della carta devono quindi essere sommate, 
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e nello specifico si possono ritenere superiori a 2.000 t/giorno, misura confermata anche dai dati sulle materie prime e sul 

consumo di energia; 

(b) per quanto riguarda la potenza termica nominale, i dati (non del tutto chiari) desumibili dall’AIA del 2014 individuano 

un valore pari a circa 151,7 MWt (138 per la CTE e 13,7 per l’inceneritore). L’AIA del 2016 prevede invece una potenza 

termica pari a 124,52 MWt (91,71 per la CTE e 32,81 per l’inceneritore). Vi è quindi una riduzione complessiva, e un 

diversa ripartizione tra CTE e inceneritore. La potenza elettrica dell’AIA del 2016, pari a 31,76 MWe (28,35 per la CTE 

e 3,41 per l’inceneritore), è di poco superiore a quella dell’AIA del 2014, definita in 29,18 MWe (26 per la CTE e 3,18 

per l’inceneritore); 

(c) per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in atmosfera, il verificatore ritiene che vi sia una diminuzione di quelle 

derivanti dall’attività di produzione della carta, ma un aumento di quelle complessivamente rilasciate dallo stabilimento. 

Questo non per la qualità della progettazione (in realtà, il nuovo inceneritore è sostanzialmente conforme alle BAT di 

settore), ma perché appare corretto riformulare in 30.000 Nmc/h (anziché 51.000) il valore di portata dei fumi 

dell’inceneritore autorizzato con l’AIA del 2014. Di conseguenza, con lo schema di inceneritore previsto dall’AIA del 

2016 vi sarebbe un aumento delle emissioni per quasi tutti gli inquinanti (particolarmente accentuato per monossido di 

carbonio, acido fluoridrico, acido bromidrico, diossine e furani). Un contributo all’aumento delle emissioni di monossido 

di carbonio deriva anche dalla nuova CTE; 

(d) per quanto riguarda l’inquinamento delle acque superficiali, la situazione complessivamente non cambia, in quanto il 

progetto non prevede innovazioni significative a proposito degli scarichi (aumenta di circa il 10% l’acqua scaricata dal 

depuratore, mentre l’acqua di raffreddamento si riduce di oltre il 50%); 

(e) l’aumento di capacità produttiva, valutato in relazione alla produzione della carta, è pari a 584 t/giorno (1.159 - 575), 

e dunque, superando la soglia di 20 t/giorno prevista dall’allegato VIII alla parte II del Dlgs. 152/2006 (punto 6.1-b), deve 

essere considerato modifica sostanziale. Non vi è invece modifica sostanziale per quanto riguarda la potenza termica, che 

è in diminuzione e non in aumento. I rifiuti utilizzati nell’inceneritore non devono essere considerati, in quanto non sono 

normativamente classificati come combustibile. Non vi è modifica sostanziale neppure relativamente alla capacità di 

trattamento dell’inceneritore, in quanto il progetto conferma il limite precedente di 80.000 t/anno, e 240 t/giorno, pur 

cambiando la tipologia di rifiuto trattato. Parimenti, nessuna modifica sostanziale è intervenuta per le discariche presenti 

nello stabilimento, non essendo previsti ulteriori conferimenti, né ampliamenti della capacità di stoccaggio; 

(f) il raddoppio della capacità produttiva rispetto all’AIA del 2014, essendo qualificabile come modifica sostanziale, 

avrebbe richiesto la procedura di VIA. Per quanto riguarda l’inceneritore, il verificatore osserva che l’AIA del 2014, 

essendo successiva al Dlgs. 46/2014, avrebbe dovuto autorizzare questa attività come IPPC, ai sensi dell’art. 29-octies 

comma 4-d del Dlgs. 152/2006, e dunque l’AIA del 2016 era chiamata a rimediare a questa lacuna, riesaminando anche 

la situazione dell’inceneritore.  

16. Dopo il rilascio dell’AIA del 2016 la Provincia ha effettuato una correzione materiale (v. provvedimento dirigenziale 

n. PD/1602 del 13 ottobre 2016), e ha rilasciato l’autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio della CTE (v. 

provvedimento dirigenziale n. PD/668 del 28 aprile 2017). Tenendo conto anche del contributo dell’inceneritore, la 

potenza termica complessivamente autorizzata è pari a 124,52 MWt, mentre la potenza elettrica complessiva è pari a 

31,76 MWe.  

17. In data 15 novembre 2016 Cartiere Villa Lagarina spa ha chiesto alla Provincia una modifica sostanziale dell’AIA del 

2016, per la demolizione di strutture esistenti e la costruzione di un nuovo fabbricato destinato a ospitare la produzione 

del pulper, l’impianto di raccolta e vaglio, le aree di messa in riserva R13, le aree di deposito temporaneo A14 e A15, e 

l’area di deposito preliminare D15. L’avviso pubblico ex art. 29-quater comma 3 del Dlgs. 152/2006 è stato pubblicato 

fino al 18 aprile 2017. La modifica sostanziale è stata approvata con provvedimento dirigenziale n. PD/725 del 15 maggio 

2017. 

18. Contro questi provvedimenti sopravvenuti, e contro gli atti della conferenza di servizi, sono stati proposti motivi 

aggiunti nel ricorso n. 1011/2016. Gli argomenti riprendono quelli del ricorso introduttivo, integrati con richiami alle 

conclusioni della verificazione.  

19. In data 12 maggio 2017 Cartiere Villa Lagarina spa ha chiesto alla Provincia una nuova, e più ampia, modifica 

sostanziale dell’AIA del 2016, manifestando la volontà di adeguarsi alle indicazioni formulate dal verificatore. Nel nuovo 

progetto lo stabilimento subisce infatti una riduzione della quantità di carta prodotta, una riduzione della portata 

dell’inceneritore, e un ridimensionamento dell’intervento edilizio. Lo scopo immediato è di ricondurre la capacità 

produttiva dello stabilimento e le emissioni dell’inceneritore entro i limiti dell’AIA del 2014, e in alcuni casi al di sotto 

di tali limiti. L’obiettivo finale è di ritornare alla capacità produttiva autorizzata con l’AIA del 2016 dopo aver superato 

il procedimento di VIA e la valutazione di incidenza sulla ZPS. La domanda relativa alla VIA e alla valutazione di 

incidenza è stata presentata il 20 ottobre 2017. I dettagli del nuovo progetto sono esposti nello studio di impatto ambientale 

di data 11 ottobre 2017, allegato alla domanda. Non essendo ancora concluso, il procedimento di VIA non può avere 

rilievo nel presente giudizio.  
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20. L’esito della conferenza di servizi sulla richiesta del 12 maggio 2017 è stato approvato dalla Provincia con 

provvedimento dirigenziale n. PD/867 del 20 giugno 2017. La nuova AIA del 2017 è stata emessa con provvedimento 

dirigenziale n. PD/1051 del 9 agosto 2017. 

21. Le principali differenze tra l’AIA del 2016 e l’AIA del 2017 sono le seguenti: 

- riduzione della capacità massima autorizzata per l’attività principale 6.1-b (produzione di carta) da 1.159 t/giorno a 575 

t/giorno; 

- riduzione della potenza termica nominale complessiva da 124,52 MWt a 121,92 MWt; 

- riduzione della capacità massima autorizzata per l’attività 5.2-a (incenerimento di rifiuti) da 80.000 t/anno (240 t/giorno) 

a 39.480 t/anno (118,2 t/giorno), con il vincolo di utilizzare solo rifiuti prodotti all’interno dello stabilimento;  

- riduzione della portata dei fumi associata al punto di emissione in atmosfera E19B (inceneritore) da 66.400 Nmc/h a 

29.900 Nmc/h; 

- incremento della portata dei fumi associata al punto di emissione in atmosfera E19A (CTE) da 277.200 Nmc/h a 324.600 

Nmc/h; 

- riduzione dei valori limite di emissione nel punto E19A (CTE) per il monossido di carbonio da 35 mg/Nmc a 16,5 

mg/Nmc, e per gli ossidi di azoto da 35 mg/Nmc a 33,5 mg/Nmc; 

- riduzione dei valori limite di emissione nel punto E19B (inceneritore) per le polveri totali sospese, il carbonio organico 

totale e l’acido cloridrico da 7 mg/Nmc a 3 mg/Nmc; per l’acido fluoridrico da 1 mg/Nmc a 0,7 mg/Nmc; per l’anidride 

solforosa da 50 mg/Nmc a 15 mg/Nmc; per gli ossidi di azoto da 150 mg/Nmc a 80 mg/Nmc; 

- previsione dell’obbligo di mantenere le temperature in camera di post-combustione non inferiori a 950°C per almeno 2 

secondi; 

- previsione dell’obbligo di utilizzo di sistemi di abbattimento degli ossidi di azoto e dei microinquinanti, tra cui il sistema 

SCR e i carboni attivi.  

22. Contro i provvedimenti che compongono l’AIA del 2017 sono stati proposti motivi aggiunti nel ricorso n. 1011/2016. 

Gli argomenti, molto articolati, sono così sintetizzabili: (i) l’allineamento dell’AIA del 2017 all’AIA del 2014 non sarebbe 

riuscito, in quanto di fatto impossibile, non avendo il verificatore accertato con precisione i livelli delle emissioni di 

inquinanti autorizzati nell’AIA del 2014, e non essendo stati acquisiti i dati relativi agli scarichi in atmosfera sotto la 

precedente gestione; (ii) di conseguenza, il riesame dell’AIA del 2014 avrebbe richiesto la preventiva conclusione del 

procedimento di VIA; (iii) in ogni caso, la mancata valutazione delle emissioni della precedente gestione renderebbe 

contraddittorio il parere favorevole della ATS formulato nella conferenza di servizi del 19 giugno 2017; (iv) costituirebbe 

inoltre un sintomo di difetto di istruttoria il rinvio a verifiche e acquisizioni di documenti successive alla conclusione del 

procedimento di AIA.  

23. I medesimi provvedimenti sono stati impugnati con motivi aggiunti anche nel ricorso n. 1177/2016. Le censure 

riprendono gli argomenti dell’atto introduttivo. Inoltre, è stata rinnovata la domanda di risarcimento del danno per 

violazione dei diritti all’informazione ambientale e alla partecipazione al processo decisionale.  

24. I Comuni di Mantova, Porto Mantovano, San Giorgio di Mantova e Borgo Virgilio hanno dichiarato, con memoria 

depositata il 31 gennaio 2018, di rinunciare al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, visto il contenuto più ristretto 

dell’AIA del 2017 rispetto all’AIA del 2016. Analogamente, con memoria depositata il 31 gennaio 2018, anche il Parco 

Regionale del Mincio ha dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia di merito.  

25. L’evidente connessione tra i ricorsi ne impone la riunione ai fini di una trattazione congiunta.  

26. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni.  

Sulla sopravvenuta carenza di interesse  

27. L’evoluzione della vicenda, come sopra descritta, rende evidente che non vi è più un interesse alla decisione di merito 

sull’AIA del 2016, e sui provvedimenti che presuppongono le relative modifiche allo stabilimento, trattandosi di una 

situazione produttiva e organizzativa ormai superata dall’AIA del 2017. Le censure focalizzate sul maggiore impatto 

dell’AIA del 2016 rispetto all’AIA del 2014 hanno ormai perso attualità a fronte della richiesta formulata Cartiere Villa 

Lagarina spa il 12 maggio 2017 per ricondurre l’autorizzazione entro i limiti del 2014, accettando in questo modo le 

conclusioni del verificatore.  

28. In due ricorsi la perdita di interesse è stata dichiarata dalle stesse parti ricorrenti.  

29. Rimane invece un interesse attuale per quanto riguarda l’impugnazione dell’AIA del 2017, coltivata con i secondi 

motivi aggiunti nel ricorso n. 1011/2016 e con motivi aggiunti nel ricorso n. 1177/2016.  

Sulla VIA  

30. L’argomento principale contro l’AIA del 2017, poi ripreso e variamente declinato in relazione ai vari interessi pubblici 

coinvolti, è che nessun provvedimento autorizzativo potrebbe essere rilasciato finché non sia espletato il procedimento di 

VIA, dal quale potrebbe anche derivare l’obbligo di chiusura dello stabilimento, oppure un drastico ridimensionamento 

dello stesso. Le caratteristiche dello stabilimento e dell’inceneritore sarebbero già ora sufficienti a imporre una VIA 

postuma, anche senza gli ampliamenti approvati dall’AIA del 2016.  

31. Questa tesi non appare condivisibile. Per quanto riguarda l’attività produttiva, occorre sottolineare che lo stabilimento 

è stato insediato molto prima del termine di recepimento della disciplina comunitaria sulla VIA (3 luglio 1988). Poiché 
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l’attività produttiva non si è mai interrotta, e non ha richiesto autorizzazioni formali per la ripresa ma solo per specifici 

adeguamenti, l’obbligo di VIA deve ritenersi escluso per non compromettere il principio di certezza del diritto (v. C.Giust. 

Sez. VI 18 giugno 1998 C-81/96, Burgemeester, punti 23-25). Di conseguenza, il procedimento di VIA deve essere 

attivato solo quando intervengano modifiche ai progetti comportanti effetti negativi apprezzabili sull’ambiente ex art. 20 

comma 1-b del Dlgs. 152/2006.  

32. Per quanto riguarda l’inceneritore, una prima autorizzazione è stata rilasciata dalla Regione con DGR n. 6/30490 di 

data 1 agosto 1997. In seguito, la Regione, con DGR n. 7/9074 di data 17 maggio 2002, ha approvato un’integrazione con 

esplicito riferimento alla Dir. 27 giugno 1985 n. 85/337/CEE. In questo secondo provvedimento si specifica che Burgo 

Group spa aveva presentato ancora nel 1994 uno studio di compatibilità ambientale idoneo a essere utilizzato come studio 

di impatto ambientale nel procedimento di VIA, e che questo studio è stato effettivamente preso in considerazione 

nell’istruttoria conclusasi con l’autorizzazione del 1997. Si può quindi ritenere che il procedimento di VIA abbia avuto 

luogo già con la prima autorizzazione. Peraltro, l’integrazione del 2002 potrebbe essere comunque considerata equivalente 

a una VIA postuma, procedura di sanatoria ammessa dal diritto comunitario (v. C.Giust. Sez. I 26 luglio 2017 C-196/16 

e C-197/16, Comune di Corridonia, punti 37 e 43). 

33. Di conseguenza, si possono ritenere consolidate sotto il profilo ambientale sia la localizzazione dell’impianto sia la 

localizzazione dell’inceneritore.  

34. Questo non significa che un eventuale aumento dei rischi per la salute dei cittadini o per l’integrità dell’ambiente, 

intervenuto nel corso dell’esercizio dell’impianto, sia irrilevante. È possibile che gli impatti cumulativi giudicati in un 

primo momento accettabili risultino insostenibili nel medio e lungo periodo, quando si aggiungono o si scoprono altre 

fonti di inquinamento. Il rimedio non consiste però nell’intervenire sulla VIA, o nell’imporre retroattivamente un 

procedimento di VIA non richiesto in origine, ma nella regolamentazione, e se necessario nella limitazione, delle attività 

produttive insediate. Questo compito spetta all’AIA periodicamente rinnovata, con la quale l’amministrazione, dopo aver 

verificato le criticità sopravvenute, fissa nuovi limiti alle emissioni e impone con apposita tempistica l’applicazione delle 

BAT, cercando di mantenere e migliorare l’equilibrio tra interessi pubblici e attività di impresa.  

Sull’equivalenza tra l’AIA del 2014 e l’AIA del 2017  

35. L’AIA del 2017 non ha innovato in senso peggiorativo l’impatto ambientale dello stabilimento rispetto all’AIA del 

2014, e dunque non richiedeva l’attivazione del procedimento di VIA, né le altre verifiche che vengono coordinate nel 

suddetto procedimento.  

36. Occorre preliminarmente sottolineare che la qualificazione dell’inceneritore come attività non IPPC nell’AIA del 

2014 non comporta la necessità di rinnovare la VIA. Si tratta di un errore formale, che poteva essere regolarizzato 

nell’ambito del procedimento di AIA, come in effetti è avvenuto, prima con l’AIA del 2016 e poi con l’AIA del 2017. 

Non è la qualificazione che rileva, ma la protezione assicurata in concreto agli interessi pubblici coinvolti, i quali devono 

essere esaminati con la metodologia prevista dall’ordinamento comunitario e dal diritto interno per le attività IPPC.  

37. L’equivalenza tra l’AIA del 2017 e l’AIA del 2014 può sussistere anche in presenza di modifiche agli impianti ospitati 

nello stabilimento. Il confronto deve essere svolto sui limiti alle concentrazioni degli inquinanti, e sui parametri di 

funzionamento che costituiscono una misura indiretta della capacità di inquinamento (valore di portata dei fumi, 

produzione massima autorizzata di carta, quantità massima di rifiuti trattati nell’inceneritore, potenza termica nominale). 

Non è necessario un confronto con i dati storici delle rilevazioni, che costituiscono un riferimento incerto, in quanto 

variano in base alle scelte produttive del momento, e quindi potrebbero riflettere un’utilizzazione degli impianti non 

ottimale o lontana dalla capacità effettiva.  

38. Il verificatore ha stimato prudentemente in 30.000 Nmc/h (anziché 51.000) il valore di portata dei fumi 

dell’inceneritore autorizzato con l’AIA del 2014. Poiché la portata dei fumi, pur non essendo un vincolo rigido ma un 

parametro da sottoporre a valutazione sitospecifica, si combina con i limiti alle concentrazioni degli inquinanti, la stima 

delle sostanze disperse in atmosfera nello schema dell’impianto del 2014 è risultata molto inferiore a quella relativa allo 

schema dell’AIA del 2016. Rispetto a questa situazione, l’AIA del 2017 è intervenuta in modo corretto, in quanto ha 

ridotto a 29.900 Nmc/h la portata dei fumi dell’inceneritore e ha ridotto sensibilmente i valori limite di emissione dei 

principali inquinanti associati all’inceneritore, come si è visto sopra. È vero che contemporaneamente è stata elevata la 

portata dei fumi associata alla CTE, ma anche in questo caso sono state ridotte le concentrazioni degli inquinanti. Di 

conseguenza, si può ragionevolmente ritenere che nel complesso l’inquinamento risulti pari o inferiore a quello consentito 

dall’AIA del 2014.  

39. Confermano questa conclusione il vincolo di parità imposto alla produzione di carta, e la riduzione sia della potenza 

termica nominale sia della quantità di rifiuti trattati nell’inceneritore. Ulteriori garanzie provengono dall’obbligo di 

mantenere le temperature in camera di post-combustione non inferiori a 950°C per almeno 2 secondi, e dall’obbligo di 

utilizzo del sistema SCR e dei carboni attivi.  

Sulle garanzie procedimentali  

40. Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico al procedimento di AIA, e la divulgazione delle informazioni 

rilevanti, la Provincia ha documentato in giudizio di aver pubblicato l’avviso sul proprio sito Internet, con indicazione 
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dell’ufficio presso il quale era possibile prendere visione degli atti e depositare le osservazioni. Era inoltre indicata la 

sezione del sito dedicata alla pubblicazione delle informazioni. 

41. In tale sezione sono stati poi pubblicati gli avvisi, le convocazioni e gli atti delle conferenze di servizio. Tutti gli 

interessati hanno potuto partecipare al procedimento mediante la presentazione di osservazioni fino alla riunione della 

conferenza di servizi decisoria del 19 giugno 2017.  

42. Si può quindi ritenere che al pubblico sia stato permesso un effettivo potere di interlocuzione con l’amministrazione, 

che si è collocato su un piano di parità tecnica grazie all’assistenza di tecnici specializzati.  

Conclusioni  

43. I ricorsi riuniti devono pertanto essere decisi come segue: (i) il ricorso n. 1011/2016 è dichiarato improcedibile 

relativamente all’atto introduttivo e ai primi motivi aggiunti, e respinto per il resto; (ii) il ricorso n. 1123/2016 è dichiarato 

improcedibile; (iii) il ricorso n. 1159/2016 è dichiarato improcedibile; (iv) il ricorso n. 1177/2016 è dichiarato 

improcedibile relativamente all’atto introduttivo e respinto per il resto, compresa la domanda risarcitoria.  

44. La complessità della vicenda consente la compensazione delle spese di lite in tutti i ricorsi, ad eccezione del costo 

della verificazione, che deve essere sostenuto dalla Provincia, in quanto l’attività istruttoria svolta in giudizio ha chiarito 

problemi non adeguatamente approfonditi in sede amministrativa, e incidenti sui ricorsi, o motivi di ricorso, dichiarati 

improcedibili. Il compenso del verificatore può essere stabilito, tenendo conto della difficoltà dei quesiti e dell’ampia 

interlocuzione con i periti di parte, nell’importo onnicomprensivo di € 7.500, oltre agli oneri di legge.  

 

(Omissis) 
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