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Impianto di cogenerazione a biogas e rispetto dei princìpi della 

cogenerazione 

 
Cons. Stato, Sez. IV 18 dicembre 2019, n. 8557 - Anastasi, pres.; Martino, est. - X (avv. D’Amora) c. Comune di Sinalunga 

(avv. Piochi) ed a. 

 

Ambiente - Dichiarazione di inizio attività per realizzare un impianto di cogenerazione a biogas - Rispetto dei 

princìpi della cogenerazione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. -OMISSIS- il 5 gennaio 2011 presentava una dichiarazione di inizio attività per realizzare un impianto di cogenerazione 

a biogas sui terreni da essa gestiti nel Comune di Sinalunga.  

A seguito di contestazioni mosse dall’amministrazione comunale, l’11 maggio 2011 presentava una seconda dichiarazione 

con cui si prevedeva di eliminare le trincee dello stoccaggio della materia prima rimandando, per il resto, al contenuto 

della relazione del progetto originario.  

L’impianto, realizzato tra il 10 giugno 2011 e il 28 dicembre 2012, veniva successivamente ceduto in affitto alla -

OMISSIS-. 

Il Comune di Sinalunga, il 23 settembre 2015, a seguito di una verifica condotta dall’Agenzia Regionale per la Protezione 

Ambientale della Toscana circa le emissioni dell’impianto, inviava una richiesta di informazioni basata su due 

contestazioni, una relativa a presunti errori di calcolo sul livello di piena da considerare per la messa in sicurezza idraulica 

dell’impianto, e l’altra in ordine alla presunta mancanza dei requisiti necessari per qualificare l’impianto come 

“cogenerativo”.  

A seguito di comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di un’ordinanza di demolizione la -OMISSIS-, il 

30 maggio 2016, presentava una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata con cui rendeva nota l’avvenuta 

realizzazione, nell’agosto 2012, di una doppia tubazione interrata per utilizzare il calore prodotto dall’impianto di 

riscaldamento in due unità abitative in proprietà. 

Le società presentavano al Comune una relazione tecnica finalizzata a sostenere il rispetto dei principi della 

cogenerazione.  

Il documento veniva inviato dal Comune alla Regione Toscana, al Gestore Servizi Energetici e ad ARPAT invitandoli ad 

una conferenza di servizi istruttoria.  

Tali enti non partecipavano alla Conferenza istruttoria ma fornivano i rispettivi apporti collaborativi. 

ARPAT inoltrava la relazione del 9 settembre 2016, prot. n. 16842, secondo cui l’impianto non opera in condizioni di 

cogenerazione poiché non rispetta i parametri IRE e LT previsti dalla deliberazione n. 42/2002 dell’Autorità per l’Energia 

Elettrica e Gas, mentre il GSE trasmetteva il parere 1° settembre 2016, n. 16056, secondo il quale al contrario, l’impianto 

può essere definito cogenerativo poiché produce simultaneamente energia elettrica e termica, quest’ultima utilizzata 

nell’impianto stesso.  

Il Comune di Sinalunga notificava alle società le ordinanze dirigenziali 6 ottobre 2016, prot. n. 18529, con cui dichiarava 

che l’impianto non opera in assetto cogenerativo, e 13 ottobre 2016, n. 142, con cui disponeva la rimozione dell’impianto 

stesso perché privo del necessario titolo abilitativo in quanto mancante del requisito della cogenerazione, con ripristino 

dello stato dei luoghi.  

I provvedimenti venivano impugnati innanzi al TAR per la Toscana, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere 

sotto diversi profili. 

Il TAR, con l’ordinanza n. -OMISSIS-, accoglieva l’istanza cautelare poiché “non appare sufficientemente motivata la 

decisione comunale in relazione alla divergenza dei pareri rilasciati, rispettivamente, dall’Agenzia Regionale per la 

Protezione Ambientale della Toscana e dal Gestore dei Servizi Energetici in merito all’assetto cogenertivo, o meno, 

dell’impianto in discussione”. 

Il Comune di Sinalunga, successivamente, integrava la motivazione del provvedimento 6 ottobre 2016, prot. n. 18529, 

originariamente impugnato, con atto dirigenziale 12 giugno 2017, prot. n. 9864.  

Quest’ultimo atto veniva impugnato con ricorso per motivi aggiunti, sostanzialmente riproduttivi dei motivi articolati con 

il ricorso principale. 

2. Il TAR, nella resistenza dell’ARPAT e del Comune di Sinalunga, rigettava il ricorso e i motivi aggiunti, compensando 

le spese. 

3. La sentenza è stata impugnata dalle società rimaste soccombenti, alla stregua dei motivi che possono essere così 

sintetizzati. 
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1) Premessa. 

In primo luogo esse hanno richiamato il parere reso dal GSE nel corso del procedimento, secondo il quale il riutilizzo del 

calore prodotto all’interno dell’impianto è circostanza sufficiente a determinarne la natura senz’altro cogenerativa 

(ancorché non “ad alto rendimento”).  

Anche il riutilizzo di una parte del calore nel ciclo produttivo dell’impianto garantirebbe infatti un risparmio energetico.  

Sarebbe altresì pacifico (per averlo attestato i tecnici di GSE in sede di esame innanzi alla Polizia Forestale) che nel 

territorio italiano molti altri impianti siano stati autorizzati nelle medesime condizioni di quello delle società ricorrenti 

senza che mai per alcuno di essi siano sorte contestazioni circa la loro legittimità per carenza di assetto cogenerativo; 

2) Errata e/o omessa valutazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 

145 e 156 della LR 10 novembre 2014, n. 65 e 23 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione e/o falsa applicazione 

degli artt. 3, 3-bis, 3-ter, 10, 11, 12, 13, 16, 16-bis, 18, 19 e 20 della LR 24 febbraio 2005, n. 39. Violazione e/o falsa 

applicazione degli artt. 3, 19 e 21-nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Eccesso di potere per difetto di motivazione, 

carenza di istruttoria e di presupposti; contraddittorietà manifesta. Sviamento di potere. 

L’impianto è stato realizzato in perfetta conformità rispetto alla DIA del 2011 sicché la contestazione della natura 

cogenerativa e comunque l’adozione di un ordine di demolizione doveva avvenire solo all’esito di un procedimento di 

autotutela volto a rimuovere il predetto titolo edilizio e previa verifica della sussistenza dei connessi presupposti oggettivi, 

temporali e di pubblico interesse. 

Il TAR avrebbe fondato la propria decisione al riguardo su una lettura incompleta della relazione tecnica allegata alla 

DIA del 2011, omettendo di dare conto della parte finale di questa. 

Infatti, la dichiarazione di impegno a realizzare serre o essiccatoi, valorizzata dal TAR, in realtà, non risulta effettivamente 

sussistente. In particolare, alla pagina 7, con riferimento al calore eccedente (rispetto alla parte di detto calore già 

reimmesso nel ciclo produttivo dell’impianto), si prevede: “la parte residua potrà essere utilizzata per riscaldare serre 

ed essiccatoi […] In questo caso saranno attivati al momento i necessari procedimenti autorizzativi per l’installazione 

delle serre e degli essiccatoi necessari”. 

In sostanza, serre ed essiccatori non facevano già parte dell’intervento previsto nel 2011 ma la loro realizzazione era 

ipotizzata solo in via futura, come del resto confermato dal fatto tali opere non figurano nelle tavole grafiche allegate alla 

medesima DIA. 

Vi è del resto perfetta coerenza ed identità di contenuto fra relazione tecnica e tavole grafiche che compongono la DIA 

del 2011 circa l’inesistenza di serre ed essiccatoi. 

L’impianto è stato dunque realizzato in perfetta conformità rispetto alla DIA. 

Pertanto, la successiva contestazione della sua legittimità avvenuta nel 2016 (quando l’impianto già era in funzione da 

circa 5 anni) avrebbe dovuto seguire la disciplina ed i principi dell’autotutela, evidentemente previa verifica della 

sussistenza degli specifici presupposti di legge. 

Né, comunque, nella fattispecie, potrebbe parlarsi di titolo edilizio condizionato, poiché, in disparte l’ammissibilità 

dell’apposizione di condizioni in materia, dovrebbe essere indicato qual è l’evento che si dovrebbe realizzare, entro quale 

termine e nel rispetto di quali caratteristiche. 

In nessun atto della DIA si manifesta la volontà delle le società appellanti di impegnarsi a rispettare i parametri della 

delibera n. 42/02 sicché doveva escludersi che questi fossero elementi caratterizzanti l’impianto stesso. 

In secondo luogo, l’impianto di cui trattasi, secondo lo stesso GSE, opera in assetto cogenerativo, senza alcuna necessità 

e/o esigenza di soddisfare anche altre utenze esterne. 

Al riguardo, le appellanti hanno invocato la disciplina dell’esercizio dei poteri di autotutela regolata dall’art. 21-nonies 

della legge n. 241/1990 ai sensi del quale (anche nella disciplina ante legge Madia) il provvedimento amministrativo e 

comunque il titolo edilizio legittimamente formatosi può essere annullato solo sussistendone le ragioni di interesse 

pubblico, entro un termine ragionevole (oggi quantificato in diciotto mesi) e comunque tenendo conto dei contrapposti 

interessi dei destinatari e dei controinteressati e del loro affidamento circa la legittimità dell’atto nel frattempo maturato, 

requisiti della cui sussistenza l’amministrazione deve dare adeguata e puntuale rappresentazione; 

3) Errata e/o omessa valutazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 

3-bis, 3-ter, 10, 11, 12, 13, 16, 16-bis, 18, 19 e 20 della LR 24 febbraio 2005, n. 39. Violazione e/o falsa applicazione 

degli artt. 3, 14, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per carenza 

assoluta di presupposti, di motivazione e di istruttoria. 

Con il secondo motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado le società odierne appellanti avevano 

denunciato l’illegittimità degli atti impugnati perché il Comune, che pure aveva dimostrato in sede procedimentale di non 

avere alcuna conoscenza e competenza per risolvere autonomamente la questione della natura cogenerativa o meno 

dell’impianto (tant’è che i provvedimenti impugnati sono stati tutti motivati per relationem ossia mediante rinvio integrale 

ed esclusivo ai pareri di ARPAT senza l’aggiunta di alcuna ulteriore valutazione o specificazione da parte del Comune), 

ha giudicato corretto il parere di ARPAT e non corretto quello di GSE senza alcuna ragione specifica e dunque in maniera 

del tutto immotivata ed apodittica. 
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Per questa ragione con i motivi aggiunti (secondo motivo) le stesse società appellanti avevano impugnato l’atto prot. n. 

9864/2017 con cui il Comune (letta l’ordinanza di sospensiva emessa dal TAR per la Toscana in accoglimento dell’istanza 

cautelare annessa al ricorso) aveva integrato la motivazione dei propri precedenti provvedimenti attraverso il rinvio ancora 

una volta esclusivo e totale ad una seconda nota di ARPAT di controdeduzione al parere di GSE. 

Tuttavia l’amministrazione ha aderito al parere del primo ente, senza chiedere al GSE un nuovo parere di eventuale replica 

alle contrapposte valutazioni in precedenza espresse da ARPAT, né eventualmente chiedere un ulteriore parere ad un 

soggetto terzo. 

Il TAR ha invece ritenuto che non fosse necessario, da parte del Comune, nessun ulteriore approfondimento e che il 

provvedimento impugnato con i motivi aggiunti desse sufficiente conto delle ragioni per le quali l’amministrazione 

riteneva di disattendere il parere espresso dal GSE. 

La reiezione della censura suddetta ha quindi consentito al TAR di dichiarare improcedibile il secondo motivo del ricorso 

principale, essendo stata data giustificazione alla divergenza tra i provvedimenti impugnati e il parere del GSE 1° 

settembre 2016. 

Le società evidenziano però che la questione su cui il Comune era chiamato a pronunciarsi era anche di natura tecnica, 

sicché, preso atto della contrapposizione emersa in sede di conferenza istruttoria fra i due organi tecnici chiamati ad 

esprimersi (ARPAT e GSE), avrebbe dovuto investirli entrambi del supplemento istruttorio oppure, in alternativa, avrebbe 

dovuto coinvolgere un eventuale soggetto terzo a cui chiedere un ulteriore parere, ovvero ancora, avrebbe dovuto motivare 

autonomamente il perché della decisione presa in un senso o nell’altro. 

In sostanza, non sarebbe stata argomentata la ragione per la quale il Comune a fronte di due pareri tecnici altrettanto 

autorevoli ha dato prevalenza a quello dell’uno piuttosto che a quello dell’altro. 

Al riguardo, avrebbe poi dovuto considerare il contrapposto interesse del privato a mantenere attivo un impianto la cui 

installazione è costata milioni di euro, che garantisce l’immissione in rete (tramite GSE) di energia elettrica per centinaia 

di migliaia di euro al mese e che smaltisce prodotti agricoli provenienti dalla filiera locale per milioni di euro all’anno e 

dunque sulla cui operatività e legittimità avevano ed hanno confidato non solo le società odierne appellanti ma decine di 

imprenditori locali e loro dipendenti; 

4) Errata e/o omessa valutazione su un punto decisivo della controversia. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3, 

3-bis, 3-ter, 10, 11, 12, 13, 16, 16-bis, 18, 19 e 20 della LR 24 febbraio 2005, n. 39. Violazione e/o falsa applicazione 

dell’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 145 e 156 della LR 10 

novembre 2014, n. 65 e dell’art. 23 e ss. del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 

3, 14, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990 n. 241. Illegittimità derivata. Eccesso di potere per carenza assoluta 

di presupposti, di motivazione e di istruttoria. 

La ricostruzione normativa fornita dal TAR della Toscana sarebbe comunque erronea. 

La definizione di cogenerazione è contenuta direttamente nella disciplina di riferimento ossia all’art. 2, lettera a) del d.lgs. 

n. 20/2007 il quale la cogenerazione “è la produzione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o 

di energia termica e meccanica o di energia termica, elettrica e meccanica”. 

L’impianto delle società appellanti, fin dal momento della sua attivazione, ha operato in modalità cogenerativa avendo 

utilizzato parte del calore prodotto all’interno del ciclo produttivo (riscaldamento vasche per la fermentazione del 

digestato) con ciò garantendo un considerevole risparmio del consumo dell’energia elettrica altrimenti necessaria al suo 

funzionamento. 

Il d.lgs. n. 20 del 2007 ha per oggetto l’“attuazione della Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione 

basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia” e dunque fin dal titolo specifica di volersi 

occupare della cogenerazione funzionale al recupero del calore utile ossia di quella che dà diritto ad accedere ai c.d. 

certificati bianchi per chi la produce (al riguardo, le società precisano che l’impianto non ha mai beneficiato di questa 

tipologia di incentivi). 

Alla lettera o) del medesimo art. 2, viene poi data la distinta definizione di “cogenerazione ad alto rendimento”, che 

corrisponde alla “cogenerazione con caratteristiche conformi ai criteri indicati all’allegato III”. 

La diversità dei due concetti sarebbe resa evidente, ad esempio, dall’art. 3 del cit. d.lgs. n. 20/2007 il quale prevede che, 

fino al 31 dicembre 2010, è considerata cogenerazione ad alto rendimento la cogenerazione rispondente alla definizione 

di cui all’articolo 2, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ossia la cogenerazione che risponde ai requisiti 

tecnici della delibera 42/02 della AEEG. 

La delibera AEEG 42/2002 aveva rilievo solo per la cogenerazione ad alto rendimento e non per quella “non ad alto 

rendimento” (non potendo una stessa definizione indicare due cose fra loro diverse). 

L’art. 3, in combinato con le definizioni dell’art. 2, dimostrerebbe che, a fianco alla “cogenerazione ad alto rendimento” 

esisteva anche la cogenerazione “semplice” ossia quella che pur non rispettando i requisiti della deliberazione 42/02 (e in 

seguito la disciplina del 2011 che li ha superati) doveva pur sempre chiamarsi “cogenerazione” in quanto idonea a 

realizzare la “produzione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica o di energia termica e meccanica 

o di energia termica, elettrica e meccanica”. 
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La cogenerazione ad alto rendimento aveva accesso ai c.d. “certificati bianchi” e dunque agli incentivi statali connessi 

alla produzione di energia elettrica e meccanica (o calore) utile in una ben determinata quantità; mentre invece la seconda, 

ossia la cogenerazione non ad alto rendimento, accedeva “solo” agli incentivi di cui al D.M. 18 Dicembre 2008, per la 

cessione ed immissione nella rete nazionale dell’energia elettrica prodotta (senza cioè avere accesso ai certificati bianchi 

o Titoli di Efficienza Energetica secondo le procedure di cui al D.M. 5 settembre 2011). 

Tuttavia tale differenza non rileverebbe sul piano del regime autorizzativo edilizio da seguire per la realizzazione degli 

impianti atteso poiché il D.M. 10 settembre 2010 assoggettava a mero regime di DIA (poi PAS) tutti gli impianti “operanti 

in assetto cogenerativo” e dunque, secondo le società, sia quelli destinati solo ad immettere energia elettrica nella rete 

nazionale (cogenerativi “semplici” ex art. 2, lettera “a” del D.Lgs. n. 20/2007) sia quelli destinati ad accedere ai certificati 

bianchi (di cogenerazione ad alto rendimento ex art. 2, lettera “o” del d.lgs. n. 20/20079. 

A differenziare fra loro gli impianti era (ed è) la potenza e la capacità di generazione, tant’è che il D.M. 10 settembre 

2010 differenziava il regime autorizzativo in ragione di questo specifico requisito, assoggettando a regime di edilizia 

libera previa comunicazione, gli impianti operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore 

a 50 kWe; a regime di DIA, gli impianti operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione massima inferiore a 

1.000 kWe; ad autorizzazione unica gli impianti operanti in assetto cogenerativo con capacità di generazione superiore a 

1.000 kWe.. 

Nello stesso senso si era peraltro espresso nel 2012, anche il Ministero dello Sviluppo Economico, secondo il quale, ai 

fini dell’applicazione del regime autorizzativo semplificato alle unità di microgenerazione e piccola cogenerazione, è 

sufficiente che l’amministrazione verifichi che le predette unità si trovino in assetto cogenerativo ossia garantiscano 

semplicemente la generazione simultanea in un unico processo di energia termica ed elettrica e di energia termica e 

meccanica o di energia elettrica, termica e meccanica. 

Avrebbe dunque errato il TAR, nel ritenere applicabile agli impianti “solo” cogenerativi e dunque non operanti in regime 

ad “alto rendimento” (come previsto all’art. 3 del medesimo del d.lgs. n. 20/2007 ed al suo allegato III) la disciplina 

dell’allegato II sempre del d.lgs. n. 20/2007. 

Detto allegato II infatti disciplina i criteri di calcolo del calore utile ossia di quella quota di calore (secondo la definizione 

datane dalla lettera “f” dell’art. 2 del medesimo decreto) che serve a valutare l’assetto cogenerativo “ad alto rendimento” 

di un impianto. 

All’opposto il calore utile non rileverebbe per gli impianti che, pur essendo cogenerativi non operano in regime di alto 

rendimento, perché detti impianti non devono accedere ai certificati bianchi e dunque non devono soddisfare dei requisiti 

minimi di utilizzo verso l’esterno. 

Lo conferma il fatto che il successivo Allegato III del d.lgs. n. 20 del 2007, che definisce la cogenerazione ad alto 

rendimento, al punto 3 richiama espressamente l’allegato II ai fini delle modalità di calcolo dell’energia primaria prodotta. 

In altre parole, l’Allegato II cui il TAR della Toscana fa rinvio detterebbe modalità di calcolo dell’energia elettrica da 

cogenerazione funzionale non alla definizione di cogenerazione tout court bensì soltanto a quella di cogenerazione ad 

alto rendimento. 

In ogni caso, tutti gli impianti cogenerativi, ad alto rendimento e non, rientrerebbero nella disciplina del D.M. 10 settembre 

2010, il quale non differenzia fra cogenerazione “ordinaria” o “ad alto rendimento”. 

4. Si sono costituiti, per resistere, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana e il Comune di 

Sinalunga. 

Con memoria del 7 marzo 2018 ARPAT – dopo aver ricordato che nell’ispezione del 17 novembre 2015 veniva rilevato 

che il calore prodotto dall’impianto non era recuperato in alcun processo esterno bensì disperso nell’ambiente con i gas 

di scarico – ha richiamato le definizioni contenute nel 16 marzo 1999 n. 79 che ha definito la cogenerazione come “la 

produzione combinata di energia elettrica e calore alle condizioni definite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, 

che garantiscano un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate”. 

Secondo l’art. 1, punto della delibera AEEG n. 42/02 l’impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore è 

un sistema integrato che converte l’energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di 

energia elettrica e energia termica (calore) entrambe considerate effetto utile, conseguendo, in generale, un risparmio di 

energia primaria ed un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e 

termica.  

Il calore generato viene trasferito all’utilizzazione, in forme diverse, tra cui vapore, acqua calda, aria calda, e può essere 

destinato a usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o a usi industriali in diversi processi produttivi. 

Da quanto sopra si evince che gli impianti di cogenerazione:  

- garantiscono un significativo risparmio di energia rispetto alle produzioni separate; 

- il calore generato viene trasferito all'utilizzazione, in diversi processi produttivi. 

E’ poi intervenuto il d.lgs. n.20/2007 che in attuazione della direttiva 2004/8/CE ha promosso e sviluppato la 

cogenerazione ad alto rendimento di calore. 
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Questo decreto non introduce una definizione diversa di cogenerazione ma specifica quella che già era presente nella 

definizione di cogenerazione cioè che il calore utile è il calore prodotto in un processo di cogenerazione per soddisfare 

una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento (art.2 lett. f). 

E specifica ancora al punto 5.7 dell’allegato II che” Non è considerato come calore utile il calore disperso nell'ambiente 

senza alcun impiego. Esempi di calore non utile sono: il calore disperso da camini e tubi di scappamento; il calore 

dissipato in condensatori o altri dispositivi di smaltimento; il calore utilizzato per il funzionamento dell'impianto di 

cogenerazione (ad esempio, per il riscaldamento dell'acqua di alimentazione di caldaie a recupero di calore)”. 

Pertanto il calore utilizzato per il funzionamento dell’impianto di cogenerazione non soddisfa una domanda 

economicamente giustificabile che all’art. 2 al punto g) è definita come “una domanda non superiore al fabbisogno di 

calore o di raffreddamento e che sarebbe altrimenti soddisfatta a condizioni di mercato mediante processi di generazione 

di energia diversi dalla cogenerazione”. 

ARPAT ha poi richiamato diversi precedenti giurisprudenziali in cui è stato chiarito che l’energia impiegata per 

l’autoconsumo non può in alcun modo essere computata nell’energia termica utile al fine di verificare il rispetto del limite 

termico.  

Il Comune di Sinalunga, nel costituirsi in giudizio, ha richiamato l’attenzione sulla relazione tecnico agronomica allegata 

alla DIA, nella parte in cui veniva affermato che “la produzione lorda di energia termica ammonta a circa 8 milioni di 

kWt. Di questi, circa 1,5 milioni (18%) sono utilizzati nel ciclo fermentativo per il riscaldamento dei digestori. L’energia 

termica residua, verrà utilizzata per l’essiccazione del foraggio che avverrà nel periodo primavera-inizio autunno 

(aprile-ottobre) e per il riscaldamento di serre fisse o con copertura stagionale per produzioni ortoflorovivaistiche nel 

periodo autunno-invernale (settembre–aprile). Così facendo si prevede una utilizzazione compresa fra l’80-90% 

dell’energia termica “vendibile” prodotta (al netto dell’autoconsumo dell’impianto). Entrambe le attività, di essiccazione 

e di produzione di colture protette, verranno effettuate in conto proprio o per conto di terzi. Al momento verranno attivati 

i procedimenti autorizzativi necessari allo svolgimento di queste attività”. 

Seguivano poi i paragrafi 8.2.1. e 8.2.2. dedicati rispettivamente e diffusamente all’”Essiccazione foraggio” ed al 

“Riscaldamento di serre per colture protette”. 

Il Comune ha ribadito che l’energia termica considerata utile negli impianti di cogenerazione di energia elettrica e termica 

è solo il calore direttamente destinato a usi civili o industriali e non anche l’energia termica destinata alla produzione di 

energia elettrica (ovverosia all’interno del medesimo processo produttivo) poiché diversamente si andrebbe ad inficiare 

il concetto stesso di cogenerazione (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 maggio 2013 n. 2659). 

Il Comune sostiene, altresì, che atteso che la DIA sarebbe stata presentata e giustificata sulla base dello stesso prospettato 

ed imprescindibile (ai fini dell’assetto cogenerativo del relativo impianto) utilizzo esterno del calore prodotto 

dall’impianto de quo, ma che tale utilizzo non ha, poi, trovato concreta attuazione; l’impianto di cui trattasi sarebbe quindi 

radicalmente privo, stante la mancanza dell’assetto cogenerativo, dell’idoneo titolo abilitativo (l’autorizzazione unica ex 

art. 12 del d.lgs. 387/2003 nonché ex artt. 5 del d.lgs. 28/2011 e 11 della legge regionale n. 39 del 2005 rilasciata dagli 

enti competenti secondo la relativa procedura). 

5. In data 14 ottobre 2019 si è costituito in giudizio l’amministratore giudiziario delle società odierne appellanti, giusta 

autorizzazione del Giudice Delegato del Tribunale di Firenze. 

6. Le appellanti, così come rappresentate, hanno ulteriormente messo in luce che, laddove l’amministrazione avesse 

ritenuto il riutilizzo del calore verso l’esterno essenziale per autorizzare con DIA l’impianto, avrebbe allora dovuto 

pretendere che tali impianti di riutilizzo del calore (serre ed essiccatoi) fossero fin da subito inseriti nella DIA stessa, quali 

opere essenziali al buon esito della procedura di consolidamento del titolo edilizio presentato (la DIA, appunto). 

Pertanto, poiché l’amministrazione è in realtà intervenuta solo dopo circa 5 anni dalla realizzazione e messa in funzione 

dell’impianto, avrebbe dovuto più correttamente esercitare i poteri di autotutela, valutando la sussistenza dei relativi 

presupposti. 

Al riguardo, anche a voler considerare che la relazione tecnico – agronomica avesse carattere “assertivo”, quanto alla 

realizzazione di serre ed essicatoi, le tavole grafiche e la relazione tecnica dimostravano l’assenza di quelle opere 

nell’intervento progettato. 

7. Anche il Comune di Sinalunga ha depositato una memoria conclusionale. 

8. Le repliche possono essere così sintetizzate. 

Il Comune ha ribadito che l’impianto, in quanto non operante in assetto cogenerativo, è, in ogni caso, privo del necessario 

titolo abilitativo. 

Secondo le società appellanti, al contrario, gli impianti di cogenerazione si definiscono come tali per il mero fatto di 

risultare astrattamente idonei a produrre più tipologie di energia tra quelle indicate; quando, però, essi concretamente 

operano, possono produrre anche una sola delle suddette forme di energia (cfr. TAR Lecce, Sez. I, 19 novembre 2014, n. 

2823; Cons. Stato, Sez. V, 28 gennaio 2014, n. 1180). 

In altre parole, le previsioni ricavabili dalla Delibera AEEG n., 42/02 attengono ai rapporti fra gestore delle reti (GSE) e 

produttore dell’energia ai fini dell’accesso ai trattamenti contributivi ed incentivanti previsti dalla disciplina di settore e 

dunque e dunque alla possibilità di qualificare o meno un determinato impianto come cogenerativo ad alto rendimento. 
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Tuttavia, ciò non esclude la possibilità che un impianto possa dirsi cogenerativo senza rispettare i requisiti della 

cogenerazione ad alto rendimento e che, specie per quel che concerne la sua disciplina autorizzativa sotto il profilo 

edilizio, vada ciò nondimeno qualificato cogenerativo in virtù della sua capacità di produrre al tempo stesso energia 

elettrica e calore. 

9. L’appello, infine, è passato in decisione alla pubblica udienza del 14 novembre 2019. 

10. Nell’ordine logico delle questioni vanno esaminati i motivi di appello con i quali viene stigmatizzata la reiezione da 

parte del TAR del terzo motivo del ricorso principale e del terzo motivo del ricorso per motivi aggiunti, incentrati sulla 

tesi secondo cui si avrebbe “cogenerazione” (nel senso fatto proprio dalla normativa in vigore), per il semplice fatto che 

un impianto produca simultaneamente in un unico processo “energia termica ed elettrica” o “energia termica e 

meccanica”, ovvero ancora “energia termica, elettrica e meccanica” (art. 2, lett. a) d.lgs. n. 20 dell’8 febbraio 2007). 

Siffatta tesi, a parere del Collegio, non trova alcun riscontro nell’analisi, letterale e sistematica, della normativa di 

riferimento, così come puntualmente condotta dal TAR. 

Il primo giudice ha fatto in primo luogo rilevare che, da un punto di vista logico, “se un impianto non producesse alcuna 

energia al di fuori del proprio ciclo di funzionamento [...] non verrebbe generato alcunché poiché l’energia prodotta 

verrebbe interamente impiegata al suo interno senza creare nulla, in un gioco a somma zero. Difficilmente quindi, sotto 

un profilo strettamente letterale, potremmo pensare a una (co)generazione in assenza di cessione di energia all’esterno 

dell’impianto preso in considerazione”. 

Il TAR ha poi messo in evidenza che il punto 5.7 dell’all. II al d.lgs. 20/2007, intitolato “calcolo della produzione da 

cogenerazione”, riferito letteralmente alla cogenerazione in generale e in specifico alla cogenerazione ad alto rendimento, 

statuisce che “non è considerato come calore utile il calore disperso nell'ambiente senza alcun impiego. Esempi di calore 

non utile sono: il calore disperso da camini e tubi di scappamento [...] il calore utilizzato per il funzionamento 

dell’impianto di cogenerazione”. 

Secondo la definizione di cui all’art. 2, comma 1, lett. f) dello stesso d.lgs. 20/2007 è calore utile “il calore prodotto in 

un processo di cogenerazione per soddisfare una domanda economicamente giustificabile di calore o di raffreddamento”.  

Deve quindi dedursi che, laddove il calore venga disperso, non sussiste il requisito della cogenerazione, o, perlomeno, 

non sussiste la fattispecie della cogenerazione considerata dalla legislazione nazionale ed europea. 

E’ questo appunto il caso di specie, in cui – secondo quanto all’epoca accertato da ARPAT (cfr. ad es. il rapporto di 

ispezione ambientale del 17.11.2015) e non specificamente contestato dagli appellanti - il calore prodotto dall’impianto 

non era “recuperato in alcun processo esterno bensì [...] disperso nell’ambiente con i gas di scarico” (pag. 3/13 Relazione 

ARPAT). 

Pure condivisibile appare l’affermazione del TAR, secondo cui le definizioni legislative “non sono applicabili alla sola 

cogenerazione ad alto rendimento [...] , poiché l’art. 1, comma 2, del d.lgs. 20/2007 definisce l’ambito di applicazione 

della normativa nei termini seguenti: “il presente decreto si applica alla cogenerazione come definita all'articolo 2”, 

con ciò intendendo che il fenomeno della cogenerazione va individuato e qualificato, a tutti i fini, in base alle sue 

definizioni che corrispondono puntualmente a quelle di cui alla Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio”. 

Ed è altresì vero che “La tesi delle ricorrenti secondo la quale l’allegato 2 individuerebbe le modalità di calcolo 

dell’energia elettrica da cogenerazione funzionali non alla definizione tout court di cogenerazione, ma a quella specifica 

di cogenerazione ad alto rendimento, non trova rispondenza nella normativa poiché detto allegato detta criteri di calcolo 

per la cogenerazione in generale, senza porre una limitazione specifica a quella con alto rendimento. Il fatto che la 

definizione di cogenerazione contenuta nell’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto non specifichi che per 

darsi un processo cogenerativo l’energia prodotta deve essere ceduta all’esterno non è argomento decisivo; può invece 

ritenersi che la dizione normativa presupponga tale circostanza in quanto, si ripete, senza cessione di energia all’esterno 

dell’impianto non si avrebbe ontologicamente alcuna generazione di energia e, pertanto, a maggior ragione non si 

potrebbe parlare di cogenerazione. Il d.lgs. 20/2007 prevede la produzione di almeno due tipi di energia, produzione che 

però deve essere “utile” e che quindi non può essere rivolta esclusivamente all’utilizzo dell’impianto cogenerativo, ma 

deve essere immagazzinabile o, per lo meno, utilizzabile”. 

Le argomentazioni del TAR appaiono poi suffragate non solo dalla giurisprudenza di primo grado, dallo stesso richiamata, 

ma anche da quella di questo Consiglio, secondo cui le definizioni normative in materia di cogenerazione sottendono un 

“concetto di energia termica utile di natura tecnico-scientifica”, in base al quale, in assenza di destinazione del calore 

prodotto ad usi civili ed industriali “l’esercizio dell’impianto sarebbe finalizzato a conseguire altri benefici, segnatamente 

un aumento della produzione di energia elettrica, e non già un aumento del rendimento energetico complessivo, garantito 

da una sinergia ottimale tra utenza elettrica e utenza termica rifornite dall’impianto cogenerativo, e finirebbe dunque a 

perseguire finalità esulanti dalla disciplina di favore per impianti di cogenerazione assimilabili ad impianti a fonte 

rinnovabile” (Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 2659 del 16 maggio 2013). 

Vero è che questa decisione si riferisce al quadro normativo anteriore a quello applicabile nella fattispecie, quale 

“risultante dalla l. n. 10 del 1991, dal provvedimento attuativo CIP n. 6/92 e dal d.lgs. n. 79 del 1999”. 
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Tuttavia non dissimile appare la formulazione del d.lgs. n. 20 del 2007, secondo il quale il calore prodotto mediante 

cogenerazione deve essere comunque “utile” ovvero corrispondere ad una “domanda economicamente giustificabile di 

calore o di raffreddamento”. 

La tesi delle appellanti non trova poi riscontro nemmeno nel punto 12.4. dell’Allegato al D.M. 10.9.2010, secondo cui 

“Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività:  

a) impianti di generazione elettrica alimentati da biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e 

biogas non ricadenti fra quelli di cui al punto 12.3 ed aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell'articolo 27, 

comma 20, della legge n. 99 del 2009):  

i. operanti in assetto cogenerativo;  

ii. aventi una capacità di generazione massima inferiore a 1.000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3.000 kWt”. 

Questo decreto rimanda infatti alle misure di semplificazione di cui alla l. n. 99 del 2009, che a sua volta rinvia al d.lgs. 

n. 20/2007 (recante le disposizioni interne di recepimento della direttiva 2004/8/CE) e stabilisce, per quanto qui interessa, 

che “l’installazione e l’esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera 

d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati 

alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. 

Secondo l’art. 2, comma 1, lett. d) del suddetto d.lgs. n. 20/2007, unità di piccola cogenerazione è “un'unità di 

cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe”. 

In sostanza, le misure di semplificazione, anche sotto il profilo edilizio, in tanto hanno ragione di essere in quanto 

l’impianto, oltre ad essere alimentato da fonti rinnovabili, operi anche in assetto “cogenerativo”, presenti cioè un “quid 

pluris” rappresentato dal risparmio di energia primaria, da calcolarsi secondo quanto prescrivono gli allegati II e III del 

cit. d.lgs. n. 20 del 2007. 

11. Il Collegio reputa invece fondati i mezzi con cui la società ha criticato la reiezione da parte del TAR del primo motivo 

del ricorso principale e del primo motivo del ricorso per motivi aggiunti (con cui era stato dedotta la violazione dei principi 

in materia di autotutela e dell’art. 21 – nonies della l.n. 241/90, così come modificato dalla l. n. 124 del 2015), nonché del 

quarto motivo del ricorso principale (illegittimità derivata dell’ordinanza di demolizione). 

Al riguardo osserva che, all’epoca di cui si verte, non era più vigente l’art. 21, comma 2, della l. n. 241/90, nella versione 

originaria, secondo cui “Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell’atto di 

assenso dell'amministrazione o in difformità da esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio 

all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa 

vigente”. 

Tale norma legittimava l’esercizio di un potere repressivo, generale e residuale rispetto ai poteri di controllo e inibitori 

previsti dalla disciplina in materia di DIA, che l’amministrazione conservava anche quando fosse venuto meno il potere 

inibitorio o non fosse stato esercitato quello di autotutela decisoria. 

Tuttavia, con la riforma introdotta dalla l. n. 124/2015 tale disposizione è stata espressamente abrogata, con la contestuale 

previsione di un “‘ruolo espansivo’ dei princìpi contenuti nel riformato art. 21-nonies della legge n. 241/90, atteso che 

tale norma viene richiamata nel meccanismo della SCIA di cui all’art. 19 con una funzione innovativa, che non può più 

definirsi di ‘autotutela’ in senso tecnico, poiché l’autotutela costituisce un provvedimento di secondo grado ed esso 

appare impossibile nel caso di specie, dove il provvedimento iniziale manca del tutto; l’art. 21-nonies detta piuttosto, per 

la SCIA, la ‘disciplina di riferimento’ per l’esercizio del potere ex post dell’amministrazione: un potere inibitorio, 

repressivo o conformativo da esercitarsi solo «in presenza delle condizioni previste dall’art. 21-nonies » - e quindi 

motivando sulle ragioni di interesse pubblico e sugli interessi dei destinatari e dei controinteressati - oltre che, 

ovviamente, entro un « termine ragionevole », che deve essere «comunque non superiore a diciotto mesi», per adottare 

il relativo provvedimento definitivo” (Consiglio di Stato, comm. spec., 30 marzo 2016, n. 433; cfr. anche, da ultimo, sez. 

IV, sentenza n. 1227 del 22.2.2019). 

In sostanza, nel sistema previgente, la permanenza di un potere repressivo generale, esercitabile anche in assenza dei 

presupposti e delle forme proprie dell’autotutela, rendeva irrilevante il decorso del termine per l’adozione del divieto di 

avvio o di prosecuzione dell’attività oggetto di denuncia o segnalazione, non essendo positivamente prescritto, a tal fine, 

il previo annullamento d’ufficio degli effetti prodottisi in favore del denunciante e/o segnalante. 

Con la riforma del 2015, a tutela dell’affidamento del privato segnalante, il potere repressivo sanzionatorio, decorso il 

termine per l’esercizio dei poteri di controllo e inibitori, è stato invece positivamente ancorato alle “condizioni previste 

dall’articolo 21-nonies” della legge n. 241/90 (cfr., relativamente all’attività edilizia, i commi 4 e 6 – bis dell’attuale testo 

dell’art. 19 della medesima legge). 

Ne deriva che, nel caso di specie, l’intervento sulla DIA – titolo effettivamente insufficiente a legittimare l’intervento 

edilizio di cui trattasi - avrebbe dovuto essere accompagnato dal rispetto di tutte le forme sostanziali e procedimentali 

previste per gli atti in autotutela in quanto ampiamente successivo al decorso dei termini per l’inibitoria (cfr. Cons. Stato, 

sez. VI, 30 ottobre 2017, n. 5018). 
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In senso contrario, non appare poi sufficiente quanto fatto rilevare dal TAR secondo cui, nella relazione tecnico – 

agronomica allegata alla DIA, e di questa facente parte integrante, sarebbe ravvisabile “l’impegno a che l’impianto 

funzionasse nel senso indicato”. 

Ammesso infatti che la società Valdichiana avesse assunto un impegno in tal senso, esso risulterebbe comunque estraneo 

alla struttura della DIA, quale tipizzata dal legislatore statale. 

A ciò aggiungasi che la realizzazione degli ulteriori interventi (serre ed essiccatoi) necessari ai fini dell’assetto 

cogenerativo dell’impianto, era stata comunque esplicitamente collegata al conseguimento di ulteriori titoli edilizi (cfr. la 

pag. 6 della Relazione tecnica allegata alla DIA ove si afferma che “L’energia elettrica generata sarà ceduta alla rete 

pubblica mentre l’energia termica prodotta dal motore sarà in parte utilizzata per il riscaldamento delle vasche e per la 

propagazione del calore all’interno dell’impianto. La parte residua potrà essere impegnate per riscaldare serre o per 

alimentare essicatoi mobili di erba medica. In questo caso saranno attivati al momento i necessari procedimenti 

autorizzativi per l’installazione delle serre e degli essicatoi necessari”). 

Pertanto, la formulazione della relazione tecnico – agronomica valorizzata dal Comune non sposta i termini delle 

questione ed anzi, semmai, avrebbe dovuto indurre l’amministrazione ad un immediato intervento inibitorio poiché 

rendeva evidente che, in assenza della contestuale realizzazione degli interventi ivi descritti, il progetto edilizio non poteva 

beneficiare delle misure di semplificazione di cui al punto 12.4 dell’Allegato al D.M. 10.9.2010. 

12. In definitiva, per quanto appena argomentato, l’appello deve essere accolto, nei sensi di cui in motivazione.  

Per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, vanno accolti il ricorso e i motivi aggiunti articolati in primo grado, 

con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. 

Appare tuttavia equo, in ragione della complessità, nonché parziale novità delle questioni, compensare integralmente tra 

le parti le spese del doppio grado di giudizio. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello n. 1086 del 2018 

di cui in premessa, lo accoglie e, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso e i motivi aggiunti articolati in 

primo grado, nei sensi di cui in motivazione. 

Per l’effetto, annulla i seguenti provvedimenti: 

- ordinanza a firma del Responsabile dell’Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 18529 

del 6 ottobre 2016; 

- ordinanza a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 142 

del 13 ottobre 2016; 

- provvedimento a firma del Responsabile dell'Area Funzionale Governo del Territorio del Comune di Sinalunga prot. n. 

9864 del 12 giugno 2017 avente ad oggetto “atto integrativo all'atto di conclusione del procedimento prot. n. 18529 del 

6/1012016'”. 

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. 

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e 

dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei 

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché 

di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte appellante. 

 

(Omissis) 
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