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Diffida dal continuare ad esercire un impianto di cogenerazione in 

violazione alle prescrizioni di cui all’autorizzazione unica 

 
T.A.R. Piemonte, Sez. I 19 ottobre 2018, n. 1144 - Giordano, pres.; Ravasio, est. - Azienda Agricola Sant'Antonio S.S. 

(avv.ti Paire, Bongiovanni, Gandino) c. Provincia di Cuneo (n.c.). 

  

Ambiente - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di codigestione anaerobica per la 

produzione di energia elettrica e calore alimentato da biomassa di origine agricola, in particolare da letame e da 

biomassa vegetale - Diffida per violazione prescrizioni autorizzative. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.La ricorrente azienda agricola Sant’Antonio s.s. é titolare dal maggio 2009 di autorizzazione ad essa rilasciata dalla 

Provincia di Cuneo ai sensi dell’articolo 12 del D. L.vo n. 387/03 per la costruzione e l’esercizio di un impianto di 

codigestione anaerobica per la produzione di energia elettrica e calore alimentato da biomassa di origine agricola, in 

particolare da letame e da biomassa vegetale. 

2. L’indicata autorizzazione comprendeva una serie di prescrizioni indicate nei relativi allegati, afferenti la realizzazione 

dell’impianto ed il contenimento delle emissioni in atmosfera, la gestione dell’impianto ed il controllo delle emissioni e 

dei sottoprodotti, ed infine anche le emissioni sonore. Per quanto riguarda in particolare la gestione del materiale prodotto 

a seguito del processo di digestione anaerobica, ovvero il c.d. “digestato”, non si rinvengono negli allegati alla 

autorizzazione prescrizioni che vi facciano diretto riferimento, salvo quella di cui al n. 12 dell’Allegato A2, che impone 

di effettuare, almeno quattro volte l’anno, l’analisi della frazione solida e di quella liquida del digestato, nonché quella di 

cui al n. 9 del medesimo Allegato, riguardante la tenuta del registro delle sostanze avviate alla fase di codigestione. Per 

quanto di interesse ai fini della decisione va peraltro rilevato che il medesimo allegato A2 al punto 15 faceva obbligo alla 

ricorrente di inviare ad impianti di recupero o di smaltimento debitamente autorizzati tutti i rifiuti prodotti dall’impianto, 

ed inoltre, al punto 20, faceva obbligo di conseguire ogni altro atto e/o provvedimento autorizzativo connesso alla gestione 

dell’impianto. 

3. Realizzato questo ultimo e messolo in funzione, nel settembre 2011, gennaio 2012 e marzo 2012 il dipartimento 

provinciale di Cuneo dell’ARPA Piemonte effettuava alcuni accertamenti in loco, in esito ai quali trasmetteva alla 

Provincia di Cuneo un rapporto nel quale evidenziava plurime violazioni alle prescrizioni apposte all’autorizzazione e fra 

esse anche quella consistente nello “spandimento” del digestato su alcuni terreni, ed “utilizzazione” del “rifiuto non 

pericoloso” costituito, appunto, dal digestato prodotto dall’impianto, attività integranti gestione di rifiuti non debitamente 

autorizzata. 

4. Chiesti alla ricorrente i necessari chiarimenti, questa ha fatto pervenire osservazioni, tese, sul punto specifico sopra 

evidenziato, a sostenere che nella Regione Piemonte il c.d. digestato non è assimilabile ad un rifiuto e quindi 

l’utilizzazione di esso non è soggetta ad autorizzazione. 

5. La Provincia di Cuneo con il provvedimento in epigrafe indicato ha nondimeno contestato alla Azienda ricorrente il 

reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del D. L.vo 152/2006 per “utilizzazione, mediante spandimento sul terreno, degli 

effluenti classificati come rifiuto non pericoloso costituito da digestato, prodotto dall’impianto di digestione anaerobica 

di proprietà della Società Agricola Sant’Antonio s.s. senza la prescritta autorizzazione al trattamento di rifiuti. Fatto 

aggravato in quanto tale spandimento, effettuato sull’appezzamento di terreno nel Comune di Cavallerleone (F. 16 

mapp.190 parte) il giorno 20 marzo 2012, è avvenuto in zona di rispetto ai sensi articolo 94 comma sei del decreto 

legislativo 152 / 06 e s.m.i. …..” e, richiamato l’art. 278 D. L.vo 152/2006, ha diffidato il titolare della Azienda, sig. 

Giovanni Andrea Barra “dal continuare ad esercire l’impianto di cogenerazione in violazione alle prescrizioni di cui 

all’Allegato A (composto dai sub-allegati A1, A2 e A3) del provvedimento n. 9 dell’ 11 maggio 2009: in particolare 10-

11-13 su allegato a 1,6-sette-otto-nove-12-13 su allegato a due; dal proseguire l’esercizio di operazioni di spandimento 

rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione e violazione a quanto previsto dalla vigente normativa ambientale, come 

meglio specificato in premessa”. 

6. Avverso l’indicato provvedimento l’Azienda Agricola S. Antonio, in persona del legale rappresentante sig. Barra, ha 

proposto impugnazione deducendone la illegittimità per i seguenti motivi: 

I) eccesso di potere per insufficienza e incompletezza della motivazione, carenza di attività istruttoria in relazione alle 

argomentazioni esposte dall’azienda ricorrente nella comunicazione chiusura lavori e messa in esercizio del 26 giugno 

2012: l’atto impugnato si limita a dare atto del ricevimento della relazione tecnica da parte della ricorrente, senza nulla 

argomentare in replica alle osservazioni ivi svolte tendenti a dimostrare che il digestato non può essere qualificato 

giuridicamente come “rifiuto non pericoloso”; 
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II) violazione e applicazione dell’articolo 278 del decreto legislativo 152 / 2006 e sviamento di potere, in relazione alla 

impossibilità di sanzionare le asserite violazioni di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 152 / 2006 con le misure 

previste dall’articolo 278 del decreto medesimo, nonché per mancata indicazione del termine entro il quale le irregolarità 

devono essere eliminate: nella autorizzazione rilasciata alla ricorrente non è contenuta alcuna prescrizione che imponesse 

di munirsi di autorizzazioni relative allo smaltimento di rifiuti, autorizzazioni che del resto dovevano intendersi sostituite 

dalla autorizzazione unica, di conseguenza il provvedimento impugnato, nella parte in questione, non contesta il mancato 

rispetto del autorizzazione, bensì l’asserita violazione delle norme in materia di rifiuti e, più in particolare, la commissione 

del reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a); in ogni caso l’obbligo di munirsi di autorizzazione ai sensi 

dell’articolo 210 del D. L.vo n. 152/06 discende direttamente dalla legge ed è quindi soggetta al relativi requisiti, non 

potendo una prescrizione estendere tale autorizzazione a fattispecie non previste dalla legge; in tale ipotesi lo spandimento 

del digestato in assenza di autorizzazione avrebbe dovuto essere sanzionato in virtù delle norme di cui alla parte quarta 

del D. L.vo n. 152/06; in ogni caso non pare logico sanzionare lo spandimento del digestato, essendo in discussione solo 

le modalità del suo eventuale utilizzo in agricoltura, essendo pacifico che non si tratta di sostanza pericolosa; infine, ai 

sensi dell’articolo 278, c. 1 lett.a), la diffida avrebbe dovuto fissare un termine entro il quale la irregolarità contestata  

doveva essere sanata; 

III) violazione/falsa applicazione degli articoli 184 bis e 256 del D. L.vo 152/2006, violazione dell’articolo 52, comma 

2-bis del D.L. 83/2012, eccesso di potere per travisamento, in particolare per erronea qualificazione del digestato come 

rifiuto: il digestato prodotto dalla ricorrente possiede tutti i requisiti indicati all’articolo 184 bis citato per essere 

considerato sottoprodotto e non già un rifiuto, in particolare in relazione alla disponibilità per l’azienda ricorrente di 

terreni agricoli che possono essere fertilizzati, in corretta concentrazione, mediante l’uso di tale digestato; il D.L. 83/2012 

lo considera sottoprodotto se utilizzato a fini agronomici; esso potrebbe comunque qualificarsi quale refluo zootecnico ai 

sensi della D.G.R. 64-10874 del 26 febbraio 2009, il cui trattamento non richiede preventiva autorizzazione, tenuto conto 

del fatto che la azienda ricorrente ha adottato uno specifico piano agronomico che prevede l’utilizzazione del digestato 

sui campi da essa coltivati, il che esclude la volontà della ricorrente di disfarsene; inoltre la violazione dell’art. 94, 

mediante il compimento di attività vietate dalla stessa norma, è punita non già dall’articolo 256 bensì dall’articolo 134 

del D. L.vo 152/2006 

IV) violazione dell’articolo 52, comma 2 bis, del D.L. n. 83/2012, in vigore dal 12 agosto 2012 ed eventuale illegittimità 

sopravvenuta della autorizzazione unica nella parte in cui imporrebbe di dotarsi dell’autorizzazione per il trattamento dei 

rifiuti: tanto in relazione alla circostanza che la qualificazione del digestato come sottoprodotto è stata definitivamente 

chiarita dalla norma citata, con la conseguenza che da quando essa è entrata in vigore l’eventuale prescrizione che si 

volesse ravvisare nella autorizzazione rilasciata al ricorrente, avente ad oggetto l’obbligo di munirsi di apposita 

autorizzazione per il trattamento del digestato quale rifiuto, non potrebbe che considerarsi illegittima. 

7. Nessuno si è costituito in giudizio per la provincia di Cuneo. 

8. Il ricorso è stato chiamato alle udienze pubbliche del 24 gennaio e 26 settembre 2018 allorché è stato introitato a 

decisione. 

9. Il ricorso deve essere respinto. 

10. Osserva il Collegio, preliminarmente, che la Provincia di Cuneo, con Determinazione n. 9 dell’11 maggio 2009 del 

Dirigente dell’Area Funzionale del Territorio, nel rilasciare alla Azienda ricorrente l’autorizzazione ex art. 12 del D. L.vo 

387/2003, per la realizzazione dell’impianto di codigestione anaerobica alimentato da biomasse di origine agricola sito in 

Racconigi, ha chiaramente specificato nelle premesse che “le modalità di gestione del digestato previste dalla ditta istante 

non sono conformi a quanto recentemente stabilito dalla D.G.R. succitata e pertanto la ditta deve inoltrare debita istanza 

autorizzativa ex art. 210 del D. L.vo 152/06 e s.m.i. per la messa in riserva e il recupero in agricoltura dei rifiuti prodotti 

o conferire gli stessi ad impianti debitamente autorizzati”.  

11. Tale affermazione va letta in connessione con quanto si legge nel paragrafo immediatamente precedente, che richiama 

la D.G.R. n. 64-10850 del 23 febbraio 2009, di approvazione del Regolamento Regionale 29 ottobre 2007 n. 10/R, in 

particolare ricordando che essa ha ammesso l’utilizzazione del digestato a fini agronomici (id est: l’utilizzazione di esso 

quale fertilizzante) a condizione che la quota di effluente zootecnico sia pari almeno al 50% in peso della miscela in 

ingresso al digestore anaerobico, quota questa che la ricorrente ammette chiaramente, nel ricorso introduttivo del giudizio, 

di non rispettare. Se, dunque, il digestato che si produce dall’impianto di codigestione anaerobica realizzato dalla 

ricorrente ha caratteristiche tali che la utilizzazione con le modalità individuate dalla ricorrente non sono conformi al 

Regolamento 10/R del 29 ottobre 2007 per il reutilizzo in agricoltura, è evidente che il sopra ricordato paragrafo della 

motivazione del provvedimento impugnato ha inteso esattamente affermare: a) che la ricorrente non poteva, quantomeno 

senza apportare modifiche alle modalità di gestione o di produzione del digestato, utilizzarlo a fini agronomici; b) che 

pertanto esso avrebbe dovuto essere trattato come rifiuto, la cui gestione doveva ritenersi soggetta ad autorizzazione ai 

sensi dell’art. 210 del D. L.vo 152/2006. Ciò spiega l’inserimento, nel corpo dell’Allegato A2 alla autorizzazione, della 

prescrizione n. 15, che impone alla ricorrente di munirsi di autorizzazione per la gestione dei rifiuti prodotti dalla attività 

dell’impianto, prescrizione che, per quanto si legge nella motivazione della autorizzazione dell’11 maggio 2009, deve 

intendersi riferita anche, e soprattutto, al digestato. 
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12. Contrariamente a quanto afferma la ricorrente, dunque, l’atto autorizzativo originario contiene sia la prescrizione di 

non utilizzare il digestato a fini agronomici, sia la prescrizione di gestire detto materiale quale rifiuto, previo rilascio della 

necessaria autorizzazione: ed il fatto che tali prescrizioni si ricavino dalla combinazione delle premesse della 

autorizzazione e della prescrizione di cui al n. 15 dell’Allegato A2 – e non già autonomamente dalle prescrizioni 

enumerate negli Allegati – non può significare affatto che esse non siano vincolanti, giacché le affermazioni che si leggono 

nelle premesse della autorizzazione in parte qua hanno natura e valore assertivo e conclusivo di un ragionamento che ha 

portato la Provincia a qualificare il digestato quale rifiuto. 

13. La ricorrente, pertanto, nel termine di legge dal rilascio della autorizzazione avrebbe dovuto impugnare le prescrizioni 

di che trattasi, immediatamente lesive, per far acclarare la (ritenuta) non assimilabilità del digestato ad un rifiuto, siccome 

avente i requisiti per essere considerato sottoprodotto ai sensi dell’art. 183 del D. L.vo 152/2006: a ciò non avendo 

provveduto la ricorrente in tempo utile, le prescrizioni in esame si sono consolidate unitamente agli obblighi che da esse 

scaturiscono e che trovano fonte diretta nella autorizzazione unica. L’impugnazione che la ricorrente spiega nel presente 

giudizio, avverso la prescrizione che impone di munirsi della autorizzazione ed art. 210 D. L.v 152/2006, deve invece 

considerarsi inammissibile per tardività, trattandosi, si ripete, di prescrizione immediatamente precettiva e, come tale, 

anche immediatamente lesiva, soggetta come tale ad immediata impugnazione. 

14. Tali obblighi il Collegio non ritiene essere venuti meno, automaticamente, neppure a seguito della entrata in vigore 

dell’art. 184 bis del D. L.vo 152/2006, e dipoi dell’art. 52 del D.L. n. 83/2012: entrambe le norme, infatti, collegano la 

possibilità di utilizzare il digestato alla condizione che il relativo utilizzo non risulti dannoso per l’ambiente e la salute 

umana. In particolare va detto che l’art. 52 del D.L. n. 83/2012 manda ad un decreto ministeriale di definire “le 

caratteristiche e le modalita' di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e 

all'efficienza di uso, ai concimi di origine chimica, nonche' le modalita' di classificazione delle operazioni di 

disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura”: tale previsione ha avuto attuazione con 

il Decreto Interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016, dal quale si evince che il digestato è utilizzabile in agricoltura 

non indiscriminatamente, ma solo in presenza delle condizioni indicate agli artt. 21 e seguenti del citato Decreto, le quali 

afferiscono alla qualità e natura delle matrici conferite all’impianto di codigestione, alla qualità del digestato stesso nonché 

alle condizioni morfologiche e climatiche dei terreni sui quali il digestato può essere utilizzato. Contrariamente a quanto 

sembra sostenere la ricorrente, allora, l’utilizzazione del digestato a fini agronomici non è stata “liberalizzata” dalla entrata 

in vigore dell’art. 52 del D.L. n. 83/2012. 

15. Venendo in considerazione un settore di legislazione a competenza legislativa concorrente, tra Stato e Regioni, 

l’entrata in vigore della norma da ultimo citata è astrattamente suscettibile di incidere sulle previsioni vigenti, in materia, 

nella Regione Piemonte, rendendo potenzialmente inefficaci per caducazione quelle tra esse incompatibili con la nuova 

normativa di rango statale. Tuttavia allo stato non v’è alcuna certezza a tale proposito, e, d’altro canto, la possibilità in 

concreto per la ricorrente di utilizzare il digestato da essa prodotto a fini agronomici non può essere affermata dal Collegio 

in esito al presente giudizio, né può essere stabilita autonomamente dalla ricorrente, che, conformemente a quanto previsto 

dall’art. 4 del D.M. 25 febbraio 2016, sarebbe comunque tenuta a darne preventiva comunicazione alla autorità 

competente almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione, per consentire alla stessa le verifiche del caso. 

L’entrata in vigore delle norme sopravvenute, ed in particolare dell’art. 52 del d.l. 83/2012, non è dunque idonea, di per 

sé, a determinare l’illegittimità o la caducazione delle prescrizioni sopra esaminate apposte alla autorizzazione rilasciata 

alla ricorrente, prescrizioni che legittimamente si fondano su un corredo normativo vigente al momento del rilascio della 

autorizzazione (2009) e che potrebbe risultare anche compatibile con quello sopravvenuto. 

16. Tanto sopra premesso, è ora possibile passare all’esame delle singole censure, che vanno respinte. 

16.1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta che nel provvedimento impugnato non si dà conto delle ragioni per cui la 

Provincia ha ritenuto di poter superare le osservazioni prodotte dalla ricorrente nel corso del procedimento: la censura è 

infondata in quanto il provvedimento impugnato comunque ben chiarisce le ragioni della contestazione, che dal punto di 

vista della Provincia superano quanto la ricorrente ha sostenuto in sede procedimentale, e poi nella presente sede 

giudiziale. 

16.2. E’ infondato anche il secondo motivo. Come già si è detto la autorizzazione rilasciata alla ricorrente l’11 maggio 

2009 conteneva sia la prescrizione di non utilizzare il digestato a fini agronomici, sia di trattarlo come rifiuto previo 

rilascio della autorizzazione ex art. 210 D. L.vo 152/2006. Correttamente, pertanto, il Dirigente firmatario dell’atto 

impugnato ha fatto applicazione dei poteri d’ordinanza previsti dall’art. 278, facendo peraltro applicazione della più mite 

delle misure, cioè del potere di diffida. Parte ricorrente lamenta non esserle stato assegnato un termine per eliminare la 

irregolarità, ma la previsione di un termine nel caso di specie non avrebbe avuto senso: venendo in considerazione una 

irregolarità consistente nello spandere il digestato su fondi agricoli, la assegnazione di un termine si sarebbe tradotta nel 

consentire che per un certo lasso di tempo si protraesse ulteriormente la suddetta attività illecita, senza che ciò potesse 

giustificarsi con l’esigenza di evitare l’arresto della attività. Inammissibile per tardività e difetto di interesse appare poi 

la contestazione secondo cui la Provincia avrebbe implicitamente e indebitamente esteso l’ambito di applicazione della 

autorizzazione di cui all’art. 210 D. L.vo 152/2006: l’affermata necessità che la ricorrente si munisse della citata 

autorizzazione per gestire il digestato è dipesa infatti solo dalla qualificazione di esso come rifiuto, qualificazione che la 
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ricorrente avrebbe dovuto contestare impugnando a tempo debito, ed in parte qua, l’autorizzazione dell’11 maggio 2009, 

e va da sé che una volta qualificato il digestato come rifiuto la relativa gestione rimaneva soggetta alla autorizzazione di 

cui al citato art. 210. 

16.3. Per la medesima ragione deve considerarsi inammissibile anche il terzo motivo, tutto teso a sentir dichiarare che il 

digestato non deve considerarsi rifiuto, poiché la sua utilizzazione sarebbe ormai liberamente ammessa dall’art. 52 del 

D.L. n. 83/2012 ovvero, quantomeno, per la ragione che esso deve considerarsi come sottoprodotto: la qualificazione del 

digestato quale rifiuto è stata effettuata dalla Provincia con la autorizzazione, che all’occorrenza avrebbe dovuto essere 

impugnata in tale parte. Inoltre va detto che il sopravvenire degli artt. 184 bis del D. L.vo 152/2006 e dell’art. 52 del D.L. 

n. 83/2012 non determinano ipso facto la illegittimità e/o la caducazione delle prescrizioni oggetto di contestazione da 

parte della ricorrente, che era/è invece onerata di chiederne alla Provincia la rimozione o la modifica, previa dimostrazione 

che il digestato prodotto presenta effettivamente i requisiti per essere considerato sottoprodotto e/o digestato utilizzabile 

a fini agronomici ai sensi del D.M. n. 5046/2016. 

16.4. Infondato, per quanto già detto, è infine il quarto motivo di ricorso, che sostiene la sopravvenuta illegittimità delle 

prescrizioni in contestazione in conseguenza della entrata in vigore del D.L. 83/2012: come già precisato l’utilizzazione 

del digestato in agricoltura non è stata completamente liberalizzata e la concreta utilizzabilità di quello prodotto dalla 

ricorrente può essere affermata solo a seguito di specifici controlli e rilievi che consentano di affermare che ricorrono le 

condizioni indicate negli artt. 21 e segg. del D.M. n. 5046/2016. Proprio per tale ragione l’utilizzo in agricoltura del 

digestato non può ritenersi assolutamente “liberalizzato”. Ma ove pure così fosse, non si potrebbe da ciò argomentare la 

automatica disapplicabilità e/o caducazione delle più limitative norme piemontesi, venendo in considerazione una materia 

a competenza legislativa concorrente e quindi la necessità di valutare se la supposta “liberalizzazione” dell’uso del 

digestato debba considerarsi espressione di un principio generale inderogabile da parte delle Regioni o se invece la 

legislazione regionale possa adottare misure più restrittive. La censura, comunque, nei termini in cui è stata prospettata 

va respinta in quanto il venir meno della efficacia di determinate prescrizioni per incompatibilità con la normativa 

sopravvenuta deve essere fatta oggetto di specifica valutazione della Autorità competente, nel caso la Provincia di Cuneo, 

al quale la ricorrente avrebbe dovuto e dovrebbe indirizzare specifica richiesta in tal senso.  

17. Il ricorso va conclusivamente respinto in quanto la diffida a cessare l’utilizzazione del digestato spiccata dalla 

Provincia di Cuneo con la determinazione impugnata si fonda su prescrizioni legittimamente apposte alla autorizzazione 

all’esercizio dell’impianto di codigestione anaerobica rilasciato alla ricorrente, le quali non possono ritenersi 

automaticamente caducate per effetto di normativa sopravvenuta. 

18. Nulla per le spese in mancanza di costituzione della Provincia. 

 

(Omissis) 
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