
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Impresa che produce leghe di metalli non ferrosi utilizzando materiali di 

recupero, residui di lavorazione e rottami di raccolta 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 13 novembre 2018, n. 1060 - Politi, pres.; Pedron, est. - SOMET S.p.A. (avv. Ballerini) 

c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori, Pasinelli e Nava). 

 

Ambiente - Impresa che produce leghe di metalli non ferrosi, in particolare di alluminio, utilizzando materiali di 

recupero, residui di lavorazione e rottami di raccolta - Diffidata a operare in conformità al decreto regionale di 

AIA. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Lo stabilimento della ricorrente Somet spa, situato nel Comune di Ambivere in via Kennedy, produce leghe di metalli 

non ferrosi, in particolare di alluminio, utilizzando materiali di recupero, residui di lavorazione e rottami di raccolta.  

2. L’attività produttiva, che si basa su processi di fusione, è stata autorizzata dalla Regione con decreto di AIA n. 7624 

del 3 luglio 2006. Nel paragrafo A.1.1 dell’AIA (Inquadramento del complesso produttivo) è prevista una capacità 

produttiva pari a 227 t/giorno per l'attività IPPC 2.5.b (Fusione e lega di metalli non ferrosi A1, compresi i prodotti di 

recupero con una capacità di fusione >20 t/giorno). Nel paragrafo B.1 (Produzioni) la capacità produttiva dell'attività 

IPPC 2.5.b è di nuovo indicata in 227 t/giorno, e in 50.000 t/anno (entrambi i dati sono riferiti sia alla capacità di progetto 

sia alla capacità di esercizio).  

3. In seguito, la ricorrente, con istanza datata 26 luglio 2007, ha chiesto alla Regione una modifica sostanziale dell’AIA, 

per incrementare, senza innovazioni impiantistiche, la capacità produttiva annua e giornaliera (rispettivamente, da 50.000 

t/anno a 80.000 t/anno, e da 227 t/giorno a 363 t/giorno). Per le stesse finalità la ricorrente ha chiesto alla Regione, in data 

12 maggio 2008 e nuovamente in data 6 ottobre 2008, la verifica di assoggettabilità alla VIA. Questi procedimenti non 

hanno avuto alcun esito.  

4. La Provincia di Bergamo, subentrata nel frattempo nelle competenze amministrative, ha concesso alla ricorrente una 

proroga fino al 31 dicembre 2008 per il completamento degli interventi di insonorizzazione descritti nel paragrafo E.3.3 

della scheda tecnica allegata al decreto di AIA (v. determinazione dirigenziale n. 2378 del 13 agosto 2008), e ha poi 

approvato una modifica non sostanziale consistente in interventi migliorativi sugli impianti di aspirazione, captazione e 

depurazione delle emissioni in atmosfera del reparto fonderia (v. determinazione dirigenziale n. 4149 del 31 dicembre 

2009).  

5. L’ARPA, dopo una visita ispettiva nello stabilimento della ricorrente, ha evidenziato nella relazione conclusiva di data 

9 luglio 2010 (pag. 8) che la produzione era superiore a quanto indicato nel decreto di AIA. Più precisamente, il fuso 

lordo è risultato pari a 59.323 t/anno nel 2008, e a 57.316 t/anno nel 2009, mentre la produzione media giornaliera è 

risultata pari a 233 t/giorno nel 2008 (scendendo a 225 t/giorno nel 2009). L’ARPA precisa che si tratta di modifiche non 

sostanziali, in quanto l’incremento della produzione è rimasto al di sotto della soglia di 20 t/giorno indicata nell’allegato 

I, punto 2.5-b, del Dlgs. 18 febbraio 2005 n. 59 (v. ora il punto 2.5-b dell’allegato VIII alla Parte II del Dlgs. 3 aprile 2006 

n. 152).  

6. Sulla base dell’accertamento dell’ARPA, la Provincia, con provvedimento del dirigente del Settore Ambiente prot. n. 

99974 di data 4 ottobre 2010, ha diffidato la ricorrente a operare in conformità al decreto di AIA, mantenendosi entro le 

soglie di capacità di fusione ivi indicate (227 t/giorno, 50.000 t/anno), ed evitando quindi di sfruttare per intero la capacità 

produttiva dell’impianto. Quest’ultima era stata indicata dalla ricorrente in 356,16 t/giorno quale valore teorico, e in 

289,38 t/giorno quale valore reale, calcolato tenendo conto dei tempi morti del processo produttivo (v. nota trasmessa alla 

Provincia il 9 agosto 2010).  

7. Contro la suddetta diffida la ricorrente ha presentato impugnazione, lamentando la violazione del potere di diffida ex 

art. 29-decies comma 9 del Dlgs. 152/2006. Secondo la ricorrente, in sintesi, l’indicazione della capacità produttiva nel 

decreto di AIA sarebbe solo descrittiva e non prescrittiva. L’impianto potrebbe quindi produrre al massimo delle sue 

potenzialità, eventualmente incrementate attraverso una gestione più efficiente del processo produttivo, finché sia in grado 

di rispettare le prescrizioni del decreto di AIA sui valori limite di emissione degli inquinanti. Il semplice incremento della 

capacità produttiva rispetto a quanto indicato nel decreto di AIA non potrebbe infatti costituire modifica sostanziale ai 

sensi dell’art. 5 comma 1-l-bis del Dlgs. 152/2006 senza la dimostrazione di effetti negativi e significativi sull'ambiente 

o sulla salute umana.  

8. La Provincia si è costituita in giudizio, eccependo l’inammissibilità del ricorso e chiedendone la reiezione nel merito.  

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

Sulle eccezioni preliminari  
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10. Secondo la Provincia vi sarebbero due profili di inammissibilità del ricorso, e precisamente (i) il mancato 

coinvolgimento degli enti portatori di interessi contrapposti (Regione, ARPA, Comune), e (ii) la mancata impugnazione 

degli atti presupposti (decreto di AIA, relazione dell’ARPA di data 9 luglio 2010). Vi sarebbe anche un profilo di misto 

di inammissibilità e improcedibilità, costituito dalla carenza di interesse in relazione a una vicenda confinata in un remoto 

passato, che non ha impedito in questi anni la prosecuzione dell’attività produttiva.  

11. Le eccezioni non possono essere condivise. Il ricorso è stato correttamente proposto contro la Provincia in quanto 

amministrazione che ha interpretato il decreto di AIA della Regione in un senso ritenuto erroneo e lesivo dalla ricorrente. 

La Regione non ha interesse a far valere una particolare lettura del suo provvedimento, perché è ormai priva di competenze 

sulla gestione del rapporto derivante dall’AIA, e non svolge alcun compito di validazione delle decisioni della Provincia 

relative al suddetto rapporto. Non può essere considerata controinteressata neppure l’ARPA, che effettua l’attività 

ispettiva limitandosi a segnalare le difformità rispetto al decreto di AIA, e lasciando alla Provincia il compito di qualificare 

i fatti accertati. A maggior ragione, non assume il ruolo di controinteressato il Comune, estraneo alla serie di atti che 

hanno preceduto la diffida della Provincia.  

12. Se vi fosse un vero rapporto di presupposizione tra la diffida della Provincia, a valle, e il decreto di AIA o la relazione 

dell’ARPA, a monte, l’impugnazione degli atti presupposti non sarebbe necessaria, in quanto l’annullamento della diffida 

retroagirebbe sugli atti a monte, i quali non potrebbero rimanere nel mondo giuridico una volta caduto il provvedimento 

al quale sono preordinati e nel quale trovano il loro completamento naturale. Un vero rapporto di presupposizione peraltro 

non sussiste, e in ogni caso il fatto che il decreto di AIA e la relazione dell’ARPA siano richiamati nella diffida della 

Provincia non impone l’impugnazione congiunta. Tutti questi atti sono autonomi tra loro, e devono essere impugnati solo 

per i profili di lesività che ciascuno apporta individualmente. Nello specifico, la diffida è un provvedimento che interpreta 

un quadro normativo (le prescrizioni del decreto di AIA) e qualifica i fatti contenuti in un accertamento ispettivo (la 

relazione dell’ARPA). Per annullare la diffida non è necessario far cadere gli atti a monte, ma è sufficiente interpretarli 

in modo diverso da come ha fatto la Provincia, lasciandoli inalterati nella catena procedimentale.  

13. Una volta precisato che il ricorso è focalizzato principalmente sull’accertamento del significato del decreto di AIA, è 

evidente anche l’esistenza, e la persistenza, dell’interesse a una pronuncia di merito. Occorre infatti chiarire per il passato, 

ma anche per il futuro, quale sia la capacità produttiva di cui la ricorrente può disporre senza dover integrare il decreto di 

AIA e senza dover chiedere una nuova AIA.  

Sull’indicazione della capacità produttiva  

14. Nel merito, si ritiene che la capacità produttiva indicata nel decreto di AIA non abbia un semplice valore descrittivo, 

ma, in mancanza di precisazioni in senso contrario, costituisca un vincolo per l’attività dell’impresa.  

15. Più precisamente, si tratta di un dato che deve essere necessariamente inserito nella domanda di AIA ai sensi dell’art. 

29-ter comma 1-a del Dlgs. 152/2006, e concorre, con le altre informazioni, a definire le conseguenze potenziali 

dell’impianto sull'ambiente e sulla salute umana. L’AIA non riguarda una tipologia astratta di attività produttiva, ma uno 

schema concreto, riferito a uno specifico impianto. È possibile affermare che non vi saranno conseguenze dannose per 

l’ambiente e per la salute umana solo se l’impianto funziona secondo lo schema riportato nell’allegato tecnico dell’AIA. 

In altri termini, l’AIA non si limita a fissare le soglie massime delle emissioni di inquinanti, lasciando poi libero 

l’imprenditore di organizzare i fattori di produzione nel modo più conveniente, ma certifica che il rispetto delle suddette 

soglie è assicurato solo all’interno di uno specifico modello di produzione, dove sono noti a priori i quantitativi di 

materiale in ingresso e in uscita.  

16. Ogni variazione rispetto al modello di produzione descritto nel decreto di AIA deve essere comunicata all'autorità 

competente ai sensi dell’art. 29-nonies del Dlgs. 152/2006. Solo se la modifica è sostanziale sarà necessaria una nuova 

AIA, ma in ogni caso l’autorità competente deve essere messa in condizione di valutare se vi siano conseguenze 

sull'ambiente e sulla salute umana, anche quando la modifica consista in un diverso o più intenso utilizzo del medesimo 

impianto.  

17. Nella vicenda in esame, l’incremento della produzione accertato dall’ARPA per il 2008 (da 227 t/giorno a 233 

t/giorno) non costituisce modifica sostanziale in base al criterio quantitativo di cui al punto 2.5-b dell’allegato I del Dlgs. 

59/2005 (v. ora il punto 2.5-b dell’allegato VIII alla Parte II del Dlgs. 152/2006). Tuttavia, costituirebbe modifica 

sostanziale l’incremento da 227 t/giorno a 363 t/giorno, in relazione al quale la ricorrente aveva chiesto a suo tempo una 

nuova AIA (26 luglio 2007) e la verifica di assoggettabilità alla VIA (12 maggio 2008 e 6 ottobre 2008). Parimenti, 

costituirebbe modifica sostanziale il pieno utilizzo della reale capacità produttiva dell’impianto esistente, che, secondo 

quanto dichiarato dalla ricorrente nell’interlocuzione con la Provincia (9 agosto 2010), sarebbe pari a 289,38 t/giorno.  

18. Di conseguenza, non essendo stato comunicato l’incremento di fatto dell’attività produttiva, ed essendovi in concreto 

la possibilità di arrivare, con un più efficiente utilizzo dell’impianto esistente, a un livello di produzione che costituisce 

modifica sostanziale, la diffida al rispetto del decreto di AIA appare legittima e doverosa. Nel contesto sopra descritto, la 

maggiore produzione accertata dall’ARPA non rappresenta un semplice dato spurio, da normalizzare con un’operazione 

statistica, ma il sintomo di una sottostante divergenza nell’interpretazione del decreto di AIA. In questa situazione, la 

Provincia può utilizzare il potere di diffida per formulare un’interpretazione autentica del decreto di AIA, vincolando il 
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gestore dell’impianto a operare in conformità alla stessa, o in alternativa a chiedere l’integrazione dell’AIA (per le 

modifiche non sostanziali) oppure il rilascio di una nuova AIA (per le modifiche sostanziali).  

Conclusioni  

19. Il ricorso deve quindi essere respinto.  

20. La complessità dei provvedimenti di AIA e la conseguenti difficoltà interpretative giustificano la compensazione delle 

spese di giudizio.  

 

(Omissis) 
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