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Inquinamento da combustione di biomassa 

 
Cons. Stato, Sez. V 22 luglio 2019, n. 5116 - Caringella, pres.; Fantini, est. - Regione Puglia (avv. Montinaro) c. Comune 

di Torchiarolo (avv. Lolli) ed a. 

 

Ambiente - Inquinamento da combustione di biomassa - Approvazione del piano relativo alle misure di intervento 

per il risanamento della qualità dell’aria per inquinamento da PM 10. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1.- La Regione Puglia ha interposto appello nei confronti della sentenza 18 febbraio 2015, n. 623 del Tribunale 

amministrativo regionale per la Puglia, Lecce, sez. I, che ha accolto il ricorso esperito dal Comune di Torchiarolo avverso 

la delibera della G.R. della Puglia n. 2349 in data 4 dicembre 2013, recante approvazione del piano relativo alle misure 

di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel predetto Comune per inquinamento da PM 10, nonché avverso 

gli atti presupposti, ed in particolare la delibera dirigenziale n. 310 del 27 novembre 2013 escludente l’assoggettabilità a 

VAS del piano. 

La vicenda attiene al ripetuto superamento dei livelli soglia da PM10 nel Comune di Torchiarolo che ha indotto 

l’Amministrazione regionale ad avviare il procedimento previsto dall’art. 9 del d.lgs. n. 155 del 2010, prevedente, 

appunto, l’adozione di un piano per individuare le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi 

influenza sulle aree di superamento, in guisa da ricondurre l’inquinamento entro i valori limite nei termini prescritti. 

All’esito di studi e verifiche la Regione Puglia, il Comune di Torchiarolo, la Provincia di Brindisi ed ARPA Puglia hanno 

sottoscritto un protocollo di intesa in data 18 marzo 2011, approvato dalla Regione con deliberazione di G.R. n. 103 del 

26 marzo 2011, con il quale il Comune si impegnava a ridurre l’inquinamento da combustione di biomassa, e la Regione 

a sostenere l’intervento con un finanziamento pari ad euro 105.000,00.  

Sono successivamente intervenuti i provvedimenti regionali oggetto di gravame. 

Con il ricorso in primo grado il Comune di Torchiarolo ha dedotto in particolare la violazione dell’art. 9 del d.lgs. n. 155 

del 2010 ed il difetto di istruttoria, per avere l’Amministrazione resistente approvato il piano senza previamente esperire 

il procedimento di VAS ed avere individuato, come causa principale dell’inquinamento da polveri la combustione di legna 

legata alle attività agricole stagionali ed all’utilizzo della biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali, 

senza compiere un’approfondita istruttoria finalizzata ad accertare tutte le possibili cause inquinanti, tra cui la presenza 

nella vicina località di Cerano della centrale termoelettrica di Enel Produzione s.p.a., nonché le emissioni provenienti 

dalle attività svolte nell’area industriale di Brindisi. 

2. - La sentenza appellata, disattesa l’eccezione di inammissibilità per mancata instaurazione del contraddittorio nei 

confronti di Enel s.p.a., ha accolto il ricorso nella considerazione della necessarietà della VAS in caso di approvazione 

dei piani di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (tra cui vi sono quelli concernenti la valutazione e gestione 

della qualità dell’aria ambiente).  

3.- Con il ricorso in appello la Regione Puglia ha dedotto l’erroneità della sentenza, allegando in particolare 

l’inammissibilità del ricorso di primo grado per tardiva impugnazione della presupposta delibera di G.R. n. 2349 del 2013 

nonché della determina dirigenziale n. 310 del 27 novembre 2013, ed, ancora, l’inammissibilità per mancata notificazione 

ad Enel s.p.a., soggetto controinteressato, deducendo altresì la non necessaria procedura di VAS ai fini dell’approvazione 

del piano contestato, il quale è finalizzato a ridurre i livelli di inquinanti, dovendo dunque trovare applicazione non già 

l’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, quanto piuttosto l’art. 9 del d.lgs. n. 155 del 2010. 

4. - Si è costituito in resistenza il Comune di Torchiarolo puntualmente controdeducendo e concludendo per la reiezione 

dell’appello. 

5. - Si è altresì costituita in giudizio l’A.R.P.A.P., cui, benchè non sia stata parte del giudizio di primo grado, è stato 

notificato l’atto di appello, chiedendo l’accoglimento dell’appello. 

6. - E’ intervenuta ad adiuvandum Enel Produzione s.p.a. aderendo all’appello della Regione Puglia. 

7. - Con ordinanza 26 luglio 2016, n. 3382 la Sezione ha disposto una verificazione tecnica finalizzata ad accertare quale 

sia l’origine del superamento dei valori limite di PM 10 nel Comune di Torchiarolo, officiando il direttore del 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università 

degli studi Federico II di Napoli, od un suo delegato.  

Con successiva ordinanza 7 agosto 2017, n. 3915 la Sezione ha nominato, in sostituzione del precedente, dichiaratosi 

indisponibile, un nuovo verificatore, nella persona del direttore del Dipartimento di Ingegneria Chimica, dei Materiali e 

della Produzione Industriale della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università degli Studi di Napoli 

Federico II, o di un suo delegato. 
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8. - L’incombente istruttorio è stato assolto con il deposito di una prima relazione tecnica, integrata da un’ulteriore 

relazione all’esito del contraddittorio tecnico con i consulenti di parte.  

9. - All’udienza pubblica del 20 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1.- Va anzitutto disattesa l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’ARPA sollevata dal Comune di Torchiarolo 

nell’assunto che irritualmente la Regione Puglia abbia notificato l’appello anche ad ARPA Puglia, non parte del giudizio 

di primo grado. 

Va infatti rilevato che nella controversia oggetto di disamina la posizione di ARPA è analoga a quella di un interventore 

ad adiuvandum titolare di una posizione giuridica dipendente da quella dedotta dal ricorrente, ad essa accessoria e non 

autonoma. 

2.- Il primo motivo dell’appello censura la sentenza per non avere dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo in 

ragione della tardiva impugnazione della delibera di G.R. n. 1093 dell’11 giugno 2013 (di approvazione dello schema di 

piano relativo alle misure di intervento), atto presupposto della delibera n. 2349 del 4 dicembre 2013, di approvazione dei 

documenti di piano, nonché (in ragione della tardiva impugnazione) della delibera dirigenziale n. 310 del 27 novembre 

2013 (di esclusione della VAS).  

Il motivo è infondato. 

Occorre peraltro anzitutto disattendere l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dal Comune appellato 

nell’assunto che integri il divieto del c.d. ius novorum in appello. Ed infatti il giudice di appello ha il potere di rilevare, 

anche ex officio, in assenza di una statuizione esplicita sul punto da parte della sentenza, l’esistenza dei presupposti e 

delle condizioni per la proposizione del ricorso di primo grado (anzitutto con riguardo alla tempestività del ricorso stesso), 

non potendo ritenersi che sul punto si formi un giudicato implicito, preclusivo della deduzione officiosa della questione; 

il divieto del c.d. ius novorum in appello non si estende infatti alle eccezioni ed alle questioni processuali rilevabili anche 

d’ufficio, quali quelle di irricevibilità, inammissibilità od improcedibilità e la possibilità di sollevare per la prima volta in 

appello un’eccezione o preclusione processuale rilevabile d’ufficio comporta, coerentemente, la possibilità di allegare e 

provare i fatti ad essa sottostanti (in termini Cons. Stato, Ad. plen., 26 aprile 2018, n. 4; Cons. Stato, III, 13 agosto 2018, 

n. 4914). 

In ogni caso, come premesso, il motivo è infondato, in quanto, seppure, per regola, la mancata tempestiva impugnazione 

dell’atto presupposto rende inammissibile per carenza di interesse il ricorso avverso gli atti conseguenziali (tra le tante, 

Cons. Stato, IV, 27 luglio 2017, n. 3732), detta impugnativa occorre allorchè l’atto (presupposto) sia immediatamente 

lesivo. Tanto che, in tale evenienza, ove sussista un rapporto di presupposizione-conseguenzialità immediata, diretta e 

necessaria, può non essere necessario il ricorso avverso l’atto finale, operando il meccanismo della caducazione. 

Ma se l’atto presupposto ha valenza solo preparatoria, o comunque non è immediatamente lesivo, l’interessato può 

prescindere dalla sua immediata impugnazione. Tale è la situazione ricorrente nella fattispecie in esame, in cui viene 

contestata la tardiva impugnazione del provvedimento della Giunta in data 11 giugno 2013 di approvazione dello schema 

di piano delle misure di intervento, nonché della determina dirigenziale n. 310 del 27 novembre 2013 di esclusione della 

VAS. 

Non immediatamente lesivo è un provvedimento che approva lo schema di piano; più complesso potrebbe essere il 

discorso con riguardo alla determina di esclusione della VAS, ma occorre prudenzialmente considerare che, a mente 

dell’art. 11 del d.lgs. n. 152 del 2006, la procedura di VAS, quale passaggio endoprocedimentale, non deve avvenire al 

momento dell’adozione del piano o programma, ma essere esperita prima dell’approvazione dello stesso, affinchè la 

verifica dell’incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento 

in cui tali scelte stiano per divenire definitive (Cons. Stato, IV, 14 luglio 2014, n. 3645). In tale prospettiva la determina 

del 27 novembre 2013 non può dunque ritenersi un’esclusione definitiva della VAS. Per analoga ragione non determina 

inammissibilità del ricorso la tardiva impugnazione della nota dell’ARPA Puglia del 28 ottobre 2013, non ravvisante la 

necessità della VAS, che peraltro ha chiara valenza endoprocedimentale rispetto alla determinazione regionale. 

3. - Viene altresì censurata la statuizione che ha disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata 

notificazione dello stesso ad Enel s.p.a., asseritamente ritenuta soggetto controinteressato, in quanto gestore della centrale 

a carbone di Cerano. 

Il motivo è infondato. 

Come ritenuto dalla sentenza appellata, Enel s.p.a. «trae dal mantenimento del piano in contestazione un interesse di 

mero fatto, consistente nel non essere stata considerata come soggetto tenuto all’esecuzione delle prescrizioni ivi 

previste»; non è dunque titolare di una posizione giuridica di segno uguale e contrario a quella vantata in giudizio. 

Ma soprattutto Enel non è controinteressata sotto il profilo formale, in quanto non espressamente contemplata dalla 

deliberazione di G.R. n. 2349 del 2013, sì da consentirne alla parte ricorrente l’agevole individuazione (Cons. Stato, V, 

24 ottobre 2018, n. 6044). 
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4. - Con il secondo motivo la Regione Puglia critica poi la sentenza che ha affermato l’illegittimità della delibera di 

approvazione dei documenti del piano relativo alle misure di sicurezza per il risanamento della qualità dell’aria nel 

Comune di Torchiarolo in quanto non preceduta dalla procedura di VAS, ritenuta necessaria a termini dell’art. 6, comma 

2, del d.lgs. n. 152 del 2006; assume la Regione, di contro, che l’art. 6, comma 2, lett. a), non sia applicabile al piano 

approvato, il cui obiettivo è quello di ridurre i livelli di inquinanti, risanando una condizione ambientale già compromessa, 

ai sensi della differente disciplina, con carattere speciale rispetto alla precedente, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 155 del 

2010.  

Il motivo è fondato. 

L’art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 155 del 2010 dispone infatti che i piani previsti per superare i valori critici «sono soggetti 

all’obbligo di cui all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata verificata la 

condizione prevista dall’art. 6, comma 1, di tale decreto secondo la procedura ivi disciplinata all’art. 12», e cioè 

solamente nel caso in cui il piano abbia impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. Tale condizione non 

ricorre nel caso di specie atteso che il piano gravato è stato adottato proprio al fine di prevedere le misure necessarie ad 

agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tale area di superamento per raggiungere i valori limite nel 

più breve tempo possibile. 

Peraltro, anche avendo riguardo alla disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica, si desume 

dall’art. 3, comma 9, della l.r. Puglia 14 dicembre 2012, n, 44 che «i piani di qualità dell’aria ambiente, previsti dagli 

articoli 9 e 13 del d.gs. 13 agosto 2010, n. 155 […] sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS di cui 

all’articolo 8». 

Tale adempimento è stato effettuato con la determinazione dirigenziale n. 310 in data 27 novembre 2013, e si è concluso 

con l’esclusione dalla procedura di VAS a condizione del rispetto di sei prescrizioni (tra cui la predisposizione del piano 

di monitoraggio, l’anticipazione del riesame del provvedimento AIA delle centrale termoelettrica di Brindisi Cerano, la 

verifica del regime vincolistico, l’organizzazione di seminari informativi). 

Può dunque affermarsi che nella fattispecie controversa, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sia stata data 

corretta applicazione alla disciplina, statale e regionale, suindicata, in rapporto di specialità con la norma generale di cui 

all’art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 (che, al contrario, conterrebbe una presunzione di rilevanza del piano 

elaborato per la valutazione e gestione della qualità dell’aria).  

5. - Il terzo motivo di gravame è poi incentrato sulla censura di primo grado del Comune di Torchiarolo, assorbita dalla 

sentenza, di inadeguatezza del piano (a risolvere il problema ambientale nel territorio) e che peraltro, come conseguenza 

del denunciato difetto di istruttoria, pone a carico del Comune stesso adempimenti di difficile attuazione e penalizzanti 

per la locale popolazione (come l’imposizione di un sistema di riscaldamento alternativo ai camini), allegando come in 

realtà il Comune sia stato parte attiva nelle attività di definizione delle misure di risanamento contenute nel piano. 

Aggiunge l’Amministrazione regionale appellante che dagli studi commissionati ad ARPA, in collaborazione anche con 

strutture universitarie, emerga che il contributo prevalente per il PM 10 sia attribuibile in modo assolutamente prevalente 

alla presenza, nel Comune, di sorgenti locali di tale inquinante (combustione incontrollata degli scarti agricoli, caminetti 

a focolare aperto), e dunque a fonti locali, piuttosto che alla centrale ENEL di Cerano. 

Anche tale motivo è fondato. 

Stante la divergenza delle posizioni difensive della Regione Puglia e dell’ARPA Puglia da una parte e del Comune di 

Torchiarolo dall’atra parte, accompagnate dalle rispettive valutazioni tecniche, non coincidenti neppure sotto il profilo 

del metodo di indagine, la Sezione ha ritenuto necessario disporre una verificazione tecnica al fine di accertare la causa 

del superamento dei valori limite di PM 10 riscontrato dalle centraline di rilevamento della qualità dell’aria installate nel 

territorio comunale, ed in particolare se detto superamento sia imputabile alla combustione di legna legata alle attività 

stagionali ed utilizzo di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali, od, al contrario, alle emissioni 

provenienti dalla centrale di Cerano dell’Enel, od, ancora, da altri stabilimenti inclusi nel polo industriale di Brindisi.  

La relazione di verificazione in data 30 aprile 2018, basata sull’analisi delle evidenze sperimentali ove esistenti, sulla 

stima di grandezze reperite dall’inventario dei dati resi disponibili durante le operazioni di verificazione, sull’utilizzo di 

correlazioni semi-empiriche reperite in letteratura, ha ritenuto che «le “attività domestiche”-combustione di legna legata 

alle attività agricole stagionali ed utilizzo di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento residenziali- del Comune 

di Torchiarolo e le attività industriali della Centrale Enel Federico II e del complesso industriale di Brindisi 

contribuiscono in maniera pressocchè equivalente al particolato atmosferico misurato nell’area di Torchiarolo. Le 

attività industriali contribuiscono prevalentemente al particolato secondario, ovverossia a quello formato per 

trasformazione in atmosfera di inquinanti inorganici per effetto della radiazione solare, mentre le “attività domestiche” 

contribuiscono all’emissione di particolato primario di natura essenzialmente organica. Il superamento dei limiti di 

emissione del PM10 è causato dall’attività domestica che, sommandosi ad un valore di fondo dela concentrazione di PM 

superiore a quello misurabile in altre aree della stessa regione o di regioni limitrofe, determina il raggiungimento di 

soglie di concentrazione media giornaliera superiori a quelle di legge».  
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La verificazione, sottoposta a critica dalle parti (talune delle quali, contestando il metodo, ne hanno chiesto anche la 

rinnovazione) appare al Collegio adeguata e non inficiata, in relazione alla complessità dell’attività valutativa compiuta, 

da errori logici.  

Nella disposta verificazione trovano conferma, sul piano delle valutazioni tecniche, le soluzioni raggiunte sul piano 

strettamente giuridico, e cioè di interpretazione delle norme applicabili alla fattispecie scrutinata, vale a dire quella della 

non necessarietà della VAS, nonchè quella della legittimità del piano, che contiene in parte prescrizioni comportamentali 

in relazione alle misure di contenimento del PM 10 rivolte al Comune di Torchiarolo, ed in parte disponenti il riesame 

dell’AIA rilasciata ad Enel Produzione s.pa. per la centrale di Cerano. 

6. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il 

ricorso di primo grado.  

La complessità anche fattuale della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti 

delle spese del doppio grado di giudizio; il compenso del verificatore, posto a carico della Regione Puglia e del Comune 

di Torchiarolo nella misura della metà per ciascuna parte, va liquidato, tenendo conto dell’istanza dell’interessato, 

nell’importo complessivo di euro diciottomila/00, comprensivo dell’acconto già corrisposto dalla Regione Puglia.  

 

(Omissis) 
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