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AIA rilasciata al fine di autorizzare come impianto di incenerimento rifiuti 

un preesistente impianto denominato «forno ecologico» 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 23 ottobre 2019, n. 1369 - Trizzino, pres.; Giani, est. - Polynt S.p.A. (avv.ti Berruti e Bonino) c. 

Regione Toscana (avv. Ciari) ed a. 

 

Ambiente - AIA rilasciata al fine di autorizzare come impianto di incenerimento rifiuti un preesistente impianto 

denominato «forno ecologico». 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 - Nel ricorso introduttivo del giudizio la Polynt s.p.a., azienda che opera nel settore della produzione e fornitura delle 

specialità chimiche e dei prodotti chimici intermedi e avete uno stabilimento ubicato nel Comune di San Giovanni 

Valdarno, espone di essere titolare, in relazione a tale sito produttivo, di autorizzazione integrata ambientale (AIA) ai 

sensi dell’art. 5 del d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 rilasciata dalla Provincia di Arezzo con Provvedimento Dirigenziale in 

data 30 marzo 2009 n. 56/EC (doc. 5), successivamente modificata con i Provvedimenti Dirigenziali della Provincia di 

Arezzo 20 novembre 2009 n. 184/EC (doc. 6), 6 giugno 2010 n. 170/EC (doc. 7) e 8 gennaio 2018, n. 399 (doc. 8); espone 

altresì che tra i diversi punti di emissione autorizzati dall’AIA vi è quello relativo all’impianto denominato forno 

ecologico; riferisce che all’esito di un’ispezione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Toscana - 

ARPAT condotta nel corso del 2015 (doc. 4) la Regione Toscana con nota in data 24 agosto 2016 (doc. 3) ha comunicato 

a Polynt l’avvio di un procedimento di riesame dell’AIA ai sensi dell’art. 29-octies, comma 4, del Codice dell’Ambiente; 

riferisce infine che dall’avviata procedura è scaturita una conferenza di servizi all’esito della quale la Regione Toscana 

ha sospeso il procedimento di riesame dell’AIA e imposto a Polynt, in relazione al forno ecologico e sul presupposto della 

qualificazione giuridica dello stesso come impianto di incenerimento di rifiuti, l’onere di attivare una procedura di VIA 

entro il termine di 90 giorni, e ciò in funzione del successivo rilascio di nuova autorizzazione. 

2 - La Polynt s.p.a. ha quindi impugnato il verbale di conferenza di servizi del 27 novembre 2017 dinanzi a questo T.a.r. 

e il suddetto ricorso è stato accolto con la sentenza n. 738 del 2018, stante la incompetenza della conferenza dei servizi 

ad assumere la determinazione contenuta nel verbale suddetto. 

3 – Nelle more del giudizio la società ricorrente, in data 8 maggio 2018, ha presentato richiesta di modifica non sostanziale 

dell'AIA per installazione di un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni del forno ecologico. 

4 - Con decreto 9 luglio 2018 n. 11019 la Regione Toscana – Direzione Ambiente ed Energia, Settore Autorizzazioni 

Ambientali, ha da ultimo determinato di “fare propri i contenuti del verbale della conferenza di servizi” del 27 novembre 

2017 ed ha quindi disposto la sospensione del procedimento di riesame dell’AIA, richiedendo all’interessata la 

presentazione, entro il termine di 90 giorni, della “documentazione necessaria a modificare il provvedimento di AIA 

vigente al fine di autorizzare in tale ambito il forno ecologico quale impianto di incenerimento rifiuti e della 

documentazione relativa ai punti da A), B), C) ed E) del verbale della conferenza di servizi del 27/11/2017 citato in 

premessa”. 

5 - Nei confronti del suddetto decreto la ricorrente articola le seguenti censure: 

- “Violazione dell’art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. 

Eccesso di potere per illogicità manifesta. Difetto di motivazione”, censurando la mancata indicazione dei presupposti o 

le condizioni che nel caso concreto avrebbero dovuto legittimare l’avvio del procedimento di riesame e l’imposizione di 

oneri procedimentali del tutto ultronei, rispetto a quanto previsto dalla norma;  

- “Violazione, sotto diverso profilo, dell’art. 29-octies, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’art. 43, 

comma 6 della Legge Regione Toscana 12 febbraio 2010, n. 10. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Difetto di 

istruttoria. Eccesso di potere per perplessità circa il contenuto dell’atto”, evidenziando come non sia chiaro quali sono gli 

obblighi imposti, se sia imposta l’attivazione di procedimento di VIA, rilevando in tal caso la violazione della legge 

regionale della Toscana 12 febbraio 2010 n. 10, che detta una disciplina specifica per i procedimenti di VIA c.d. 

“postuma”; 

- “Violazione degli artt. 74, comma 1, lett. h, 183 e 293 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Violazione dell’art. 2 Direttiva 

98/2008/CE. Difetto di istruttoria. Errore nei presupposti di fatto e di diritto. Contraddittorietà manifesta. Difetto di 

motivazione”: si evidenzia che illegittimamente il provvedimento impugnato, aderendo agli esiti dell’istruttoria tecnica 

condotta dall’ARPAT, determina una arbitraria equiparazione delle acque di processo che derivano dalla produzione delle 

resine poliestere ai rifiuti e, così facendo, assoggetta il forno ecologico alla disciplina degli inceneritori di rifiuti. 

6 - La Regione Toscana si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.  
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7 – Con atto di motivi aggiunti la società ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale n. 1832 del 2019, recante 

diffida a conformarsi alle prescrizioni di cui alla determina della Regione Toscana n. 11019 del 2018 e a presentare entro 

30 giorni la documentazione necessaria. Lo stesso viene contestato sulla base degli stessi motivi di cui al ricorso 

principale. Parte ricorrente richiama altresì l’atto del 21 novembre 2018, con il quale la Regione Toscana ha chiarito quale 

sia la documentazione da presentare.  

8 – Chiamata la causa alla pubblica udienza del giorno 8 ottobre 2019 e sentiti i difensori comparsi, come da verbale, la 

stessa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.  

9 – Punto centrale del contenuto del gravato provvedimento regionale è costituito dalla qualificazione del forno ecologico, 

inserito nel processo produttivo della società ricorrente, quale impianto di incenerimento di rifiuti, con le conseguenze 

che ne derivano in termini di necessari procedimenti autorizzatori. Tale qualificazione è contestata da parte ricorrente con 

il terzo motivo di ricorso, censurando la determinazione amministrativa sia per violazione della normativa europea e 

nazionale in materia di rifiuti, e quindi per difetto dei presupposti per giungere a tale qualificazione, sia per difetto di 

istruttoria e motivazione, nonché contraddittorietà dell’agire amministrativo.  

10 – Il Collegio ritiene fondata la esposta terza censura, per difetto di istruttoria e motivazione, nonché contraddittorietà 

dell’agire amministrativo, alla luce delle considerazioni che seguono. 

10.1 – Il decreto regionale n. 11019 del 9 luglio 2018 stabilisce di “far propri i contenuti del verbale della conferenza di 

servizi in data 27.11.2017”, confermando quindi la necessità di integrazione documentale da parte della società ricorrente 

funzionale “a modificare il provvedimento di AIA vigente al fine di utilizzare in tale ambito il forno ecologico quale 

impianto di incenerimento rifiuti”. Nel richiamato verbale della Conferenza di servizi del 27.11.2017 si legge che “la 

Conferenza prende atto dell’istruttoria tecnica di ARPAT sopra riportata e concorda in riferimento alla necessità di 

qualificare come rifiuti i residui liquidi afferenti al forno ecologico che vengono smaltiti in tale forno, destinato anche al 

trattamento degli effluenti gassosi derivanti dal ciclo produttivo, non avendo il Gestore apportato ulteriori elementi 

conoscitivi”. 

10.2 – Ma una lettura attenta delle risultanze della Conferenza di servizi consente di porre in luce come l’istruttoria e la 

motivazione che hanno portato alla conclusione che si è nella specie in presenza di rifiuti non appaiono complete e 

convincenti, non sciogliendo con pienezza alcuna delle alternative possibili. Si evidenzia che dal forno ecologico si genera 

un recupero di energia, che viene impiegato nel processo industriale, ma non si approfondisce il punto, né si approfondisce 

il tema se le acque di processo e gli organici possano rientrare nei combustibili di cui all’Allegato X, della parte V, del 

d.lgs. n. 152 del 2006, né al possibile inquadramento dei residui di produzione nel concetto di sottoprodotto, limitandosi 

a dire che “la società non definisce <merceologicamente> i presunti sottoprodotti”. Si evidenzia come le Best Available 

Techniques (BAT) citate dalla società ricorrente vanno nella direzione indicata dalla stessa, ma si liquida l’argomento 

con la considerazione che le BAT Conclusion citate si riferiscono ai grandi impianti di combustione, “il cui ambito di 

applicazione risulta non pertinente”, senza entrare nel merito. La “comunicazioni esiti controlli AIA anno 2015 ditta 

Polynt s.p.a.” (doc. 1 del deposito regionale del 6.9.19) descrive il processo produttivo del forno ecologico in esame 

evidenziando che effluenti gassosi, solventi e acque di scarto della produzione confluiscono in esso e che “il contenuto 

termico dei fumi di combustione è utilizzato per la produzione di vapore a 10 bar in una caldaia a recupero”, senza però 

poi dar conto di questa produzione quando si tratta di giungere alla conclusione che “il forno ecologico si dovrebbe 

configurare come un inceneritore di rifiuti liquidi”. La presenza di una utilizzazione delle suddette acque e gas pur sempre 

nell’ambito della complessiva organizzazione aziendale rende perplessa la configurazione giuridica delle stesse in termini 

di rifiuti, se si tiene conto che l’art. 183, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 definisce rifiuto “qualsiasi 

sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi”, presupponendo quindi, 

appunto, un disfarsi della sostanza stessa, dunque un suo non essere più di alcuna utilità, il che pare escluso da un possibile 

riutilizzo. In mancanza di una più intensa motivazione non appare corretto assoggettare alla disciplina dei rifiuti sostanze 

che vengono comunque sfruttate e di cui il detentore non intenda quindi meramente disfarsi.  

10.3 – L’onere di più analitica istruttoria e motivazione derivava poi, nella specie, dal fatto che in precedenza 

l’Amministrazione titolare della competenza poi transitata in sede regionale era giunta a diversa conclusione sul punto. 

La Provincia di Arezzo, nella nota del 27 febbraio 2000, escludeva infatti che si trattasse di rifiuti sulla base della seguente 

motivazione: “Le sostanze immesse nel forno per il conseguente incenerimento non possono essere considerate rifiuti in 

quanto l’operazione di incenerimento, come comunicato, è parte integrante dei cicli produttivi dello stabilimento. Di 

fatto è prevista l’alimentazione in continuo dei flussi all’impianto di ossidazione e l’energia recuperata viene riutilizzata 

all’interno dello stabilimento stesso”. 

11 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, potendo essere assorbite le ulteriori 

censure formulate. Sussistono tuttavia, per la complessità delle questioni trattate, giustificati motivi per compensare tra 

le parti le spese di giudizio.  

 

(Omissis) 
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