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Stoccaggio non autorizzato di limi sul suolo 

 
T.R.G.A Trento 21 gennaio 2020, n. 8 - Flaim, pres. f.f.; Tassinari, est. - Gruppo Adige Bitumi S.p.A. (avv.ti Domenichelli 

e Peterle) c. Comune di Mezzocorona (avv. Osele) ed a. 

 

Sanità pubblica - Attività nei settori dell’estrazione e della lavorazione degli inerti, della produzione di 

conglomerati bituminosi e della realizzazione di bitumature e pavimentazioni stradali - Stoccaggio non autorizzato 

di limi sul suolo - Ordinanza di rimozione del materiale di rifiuto - Qualificazione come «rifiuti», e non come 

«sottoprodotti» dei limi derivanti dal lavaggio degli inerti calcarei e porfirici lavorati sulle aree di una cava 

(trattamento di «chiariflocculazione»). 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

L’impresa Gruppo Adige Bitumi s.p.a. svolge attività nei settori dell’estrazione e della lavorazione degli inerti, della 

produzione di conglomerati bituminosi e della realizzazione di bitumature e pavimentazioni stradali. In particolare 

l’anzidetta società è proprietaria in località Casetta nel Comune di Mezzocorona (TN) delle particelle fondiarie 1353/16 

e 1353/31 e della particella edificiale 725 e detiene in comodato la p.f. 1376, tutte in C.C. Mezzocorona, sulle quali, in 

base all’autorizzazione comunale prot. n. 7450 dell’1 luglio 2011, viene coltivata una cava per l’estrazione di materiale 

calcareo inerte. Il materiale estratto dalla cava viene frantumato, selezionato per dimensioni e lavato con acque che, 

tramite un circuito chiuso, vengono riutilizzate. Tali acque dopo il lavaggio contengono “limo”, materiale fangoso in 

sospensione nel liquido che viene separato mediante un processo di “chiariflocculazione” e decantazione con successiva 

pressatura della torbida estratta dal decantatore con una filtropressa. Si ricavano dunque limi essiccati e acque chiarificate 

da riutilizzare per il lavaggio del materiale calcareo. L’autorizzazione n. 7450 dell’1 luglio 2011 espressamente non 

comprende il deposito di limi e neppure di fresato. Nel progetto esecutivo cava Casetta, redatto ai sensi della legge 

provinciale n. 7/2006, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 giugno 2011, è previsto che i limi 

vengano stoccati nell’area di cava in attesa di essere smaltiti sulla base di un puntuale piano di gestione degli scarti ai 

sensi del d.lgs. n. 117/2008. Secondo il piano anzidetto la produzione annua di limi deve essere di circa 8.000 mc/anno 

sui quali effettuare il test di cessione una volta all’anno e la caratterizzazione ogni due anni, le scarpate del deposito di 

limo devono avere un angolo di profilatura non superiore a 25° e 61.000 metri cubi di limo prodotto dalla lavorazione dei 

materiali inerti devono essere impiegati per la costruzione del piano finale di ripristino e per la costruzione di tomo 

paramassi.  

All’impresa è stata rilasciata, con determinazione del dirigente del servizio tecnico dell’Agenzia provinciale per la 

protezione dell’ambiente, l’autorizzazione n. 206 dell’11 giugno 2009, successivamente modificata con autorizzazione n. 

8 del 18 gennaio 2010, scadente l’11 giugno 2019, per esercitare sulla p.f. 1353/16 il recupero (operazione R5) di rifiuti 

non pericolosi inerti costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti per un quantitativo massimo pari a 15.500 

t/anno e limite giornaliero di 100 t/d (all’incirca dai 50 ai 65 metri cubi giornalieri).  

La società era titolare dell’iscrizione n. 86/TN/2014, scaduta il 13.11.2019, per effettuare attività di recupero in procedura 

semplificata del conglomerato bituminoso proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura ai 

sensi del D.M. 5 febbraio 1998.  

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 28 febbraio 2008 è stato approvato il programma pluriennale di 

attuazione delle aree estrattive del Comune di Mezzocorona nell’ambito del quale la Giunta provinciale con deliberazione 

n. 2986 del 21 dicembre 2007 aveva previsto la possibilità di riutilizzo dei limi prodotti e stoccati; il Gruppo Adige Bitumi 

non ha prodotto alcun progetto di riutilizzo dei limi. 

A seguito del sopralluogo del 14 marzo 2019 del Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (NOE) di Trento presso le 

aree della località Casetta di Mezzocorona in cui insiste la cava, è stato redatto un verbale di sequestro 

preventivo/probatorio concernente la pompa dell’impianto diretta a scaricare le acque reflue di processo, la porzione di 

p.f. 1359/1, di proprietà del Gruppo Adige Bitumi, sulla quale venivano recapitate le acque reflue e la discarica costituita 

da 130.000 metri cubi di rifiuti non pericolosi, prevalentemente fanghi (limi) provenienti da chiarificazione-decantazione 

delle acque di lavaggio di attività estrattiva, ubicata nella porzione di area situata a nord ovest della p.d. 1353/16. Secondo 

quanto riportato nel suddetto verbale “l’azienda non ha prodotto la documentazione necessaria per dimostrare l’effettivo 

utilizzo delle miscele ottenute, palesandosi che i rifiuti residui del lavaggio e dalla pulitura di minerali, costituiti da 

fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti, stimati in circa 100 metri cubi giornalieri vengano tutt’ora stoccati sul cumulo 

presente nella parte nord – ovest dell’area di cava come peraltro rilevabile visivamente dallo stato dei luoghi” e, inoltre, 

“il cumulo di limi, è da classificarsi quali rifiuti in ragione della documentazione sopra esposta, esaustiva della volontà 

di disfarsene da parte del produttore che da sempre, chiedendo l’autorizzazione allo stoccaggio, ne prevedeva sin 
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dall’origine la qualificazione come rifiuto”. I limi vengono classificati quali rifiuti anche in quanto non derivano da una 

lavorazione, per la quale potrebbero essere qualificati come sottoprodotti, bensì da un’operazione di trattamento mediante 

attività di chiarificazione delle acque. Il verbale rileva, altresì, che il deposito di rifiuti limosi (130.000 metri cubi per 

un’altezza di circa 23 metri) risulta instabile in quanto la pendenza media della scarpata non rispetta il limite di 25° 

stabilito nella relazione del progetto esecutivo cava Casetta ma risulta essere pari a 35° - 40°.  

Il Comune di Mezzocorona, dal canto suo, con provvedimento del 12 aprile 2019 (prot. 4243/6.9) nella considerazione 

che il materiale depositato non rispetti, né per quantità accumulata né per configurazione del cumulo realizzato, le 

condizioni del piano di gestione degli scarti contenuto nel progetto esecutivo cava Casetta, ha ordinato all’impresa Gruppo 

Adige Bitumi s.p.a. di procedere alla:  

“1) caratterizzazione del materiale che costituisce il cumulo ai sensi dell’allegati I° “caratterizzazione dei rifiuti di 

estrazione” del D.Lgs. 117/2008;  

2) presentazione di un piano di gestione dei rifiuti di estrazione ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/2008 nonché 

dell’Allegato alla D.G.P. n. 1850 d.d. 26.10.2015 che illustri le modalità di smaltimento del suddetto materiale ovvero di 

riutilizzo ove ne ricorrano i requisiti di legge;  

3) rimozione del materiale limoso costituente il cumulo per la parte che eccede la quantità autorizzata dai provvedimenti 

citati in premessa secondo quanto sarà definito da idoneo progetto di rimozione da redigersi a cura della ditta in indirizzo 

nonché della documentazione tecnica di cui al punto 2;  

4) riprofilatura della parte restante del cumulo di limo con angolo non superiore a 25 gradi secondo quanto previsto dal 

“Progetto esecutivo cava Casetta” 2009; 5) analisi per la verifica di non contaminazione del terreno circostante il 

cumulo.”  

Con il provvedimento prot. 4243/6.9 il Comune, in particolare, rileva che in atti non è presente altro progetto per il 

riutilizzo dei limi che negli anni sono stati accumulati ma non smaltiti e/o recuperati, che la durata nel tempo di tale 

accumulo in assenza di progetti/interventi di riutilizzo o di smaltimento configura tale materiale come “rifiuto” e che 

“qualora in una data area lo stoccaggio di rifiuto in attesa di recupero o trattamento superi il tempo di giacenza di tre 

anni ovvero lo stoccaggio di rifiuto in attesa di smaltimento superi il tempo di giacenza di un anno, l’area viene 

classificata come “discarica ai sensi dell’art. 2 lettera g) del D.Lgs. 36/2003”. 

L’impresa Gruppo Adige Bitumi s.p.a. ritenendo illegittimo e lesivo dei propri interessi il provvedimento del Comune del 

12/4/2019 con il ricorso in esame lo ha impugnato unitamente al “verbale di sequestro preventivo/probatorio” del Nucleo 

operativo ecologico di Trento per i seguenti motivi: 

1. Violazione di legge. Violazione per mancata applicazione dell’art. 185, co. 2, lettera d) del d.lgs. 152/2006. Violazione 

di legge. Violazione per mancata applicazione dell’art. 184 bis del d. lgs. 152/2006 sulla nozione di “sottoprodotto”.  

I limi derivanti dall’esercizio della cava, ai sensi dell’art. 184 bis della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152 “Norme in materia ambientale”, devono essere qualificati quali “sottoprodotti” anziché quali “rifiuti” con 

conseguente applicazione della relativa disciplina. Il Comune ha fatto propria l’erronea qualificazione di “rifiuto” 

attribuita al limo dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri (cfr. verbale di sequestro del NOE) esclusivamente in 

ragione del processo chimico/fisico c.d. di “chiariflocculazione” mediante utilizzo di sostanza flocculante subito dai 

fanghi. La più recente giurisprudenza tuttavia ha chiarito che il trattamento dei limi attraverso l’uso di flocculanti non 

determina in alcun modo la loro riconducibilità alla nozione di rifiuti. In realtà i limi, nonostante siano trattati con 

flocculanti contenenti poliacrilamide, sono suscettibili di essere qualificati come sottoprodotti se il polimero contenga 

una concentrazione di monomero inferiore allo 0,1 per cento come nel caso di specie. Inoltre il comma 4 dell’art. 185 del 

d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che se i materiali sono utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati scavati possono 

essere valutati anche ai sensi dell’art. 184 bis dello stesso decreto legislativo quindi quali “sottoprodotti”. 

Nella fattispecie in esame, secondo il piano di gestione degli scarti del progetto esecutivo cava Casetta, 61.000 metri cubi 

di limo prodotto dalla lavorazione dei materiali inerti devono essere impiegati per la costruzione del piano finale di 

ripristino e per la costruzione di tomo paramassi. In riferimento a tale quantità, peraltro ritenuta meramente previsionale, 

di 61.000 metri cubi, i limi stoccati presso la cava vanno quindi qualificati come rifiuti di estrazione.  

Per quanto concerne invece gli ulteriori 69.000 metri cubi di materiale (eccedenti quelli di cui era autorizzato lo 

stoccaggio), contraddittoriamente considerati rifiuti da parte del Comune, vanno qualificati anch’essi come 

“sottoprodotto” ai sensi dell’art. 184 bis del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 poiché ricorrono tutti e quattro i requisiti richiesti 

da tale disposizione di legge (“la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte 

integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto; è certo che la sostanza o l’oggetto 

sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore 

o di terzi; la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla 

normale pratica industriale; l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico,  

tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti 

complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana”). 
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In particolare i piani di gestione delle cave “Gazii” di Dossobuono (VR) e “Giberte” (VI) di proprietà del Gruppo Adige 

Bitumi attestano la chiara volontà dell’impresa di riutilizzare in tali siti il materiale proveniente dallo stabilimento di 

Mezzocorona. 

2. Violazione di legge. Violazione della D.G.P. n. 1850 del 26/10/2015 avente ad oggetto “Decreto legislativo 30 maggio 

2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/ce relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che 

modifica la direttiva 2004/35/CE in materia di rifiuti prodotti dalle industrie estrattive. Aggiornamento linee guida per 

la Provincia di Trento”. Violazione dell’allegato 10 alla D.G.P. n. 1850/2015 sulla gestione dei limi derivanti da lavaggio 

inerti.  

Il provvedimento comunale impugnato contrasta anche con le Linee guida della Provincia autonoma di Trento per la 

gestione dei rifiuti delle industrie estrattive approvate con deliberazione di Giunta provinciale n. 1850 del 26 ottobre 2015, 

che al punto 5 dell’Allegato 10 prevedono che i limi siano gestiti quali sottoprodotti al ricorrere delle condizioni, nella 

fattispecie sussistenti, previste dall’art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006. Inoltre le linee guida provinciali prevedono 

espressamente che “l’impiego di additivi nel processo di chiari-flocculazione è consentito solo per le minime quantità 

necessarie; la ditta deve conservare e tenere a disposizione le schede tecniche dei flocculanti impiegati e documentare le 

quantità e le concentrazioni utilizzate. Non sono ammessi flocculanti ritenuti pericolosi ai sensi del regolamento CE n. 

272/2008” e, quindi, il provvedimento impugnato, che ha classificato quali “rifiuti” i limi stoccati presso la cava per il 

solo fatto di aver subito un trattamento di chiariflocculazione, è illegittimo anche sotto tale aspetto. 

3. Violazione di legge. Violazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 “Attuazione della direttiva 2006/21/ce 

relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE in materia di rifiuti 

prodotti dalle industrie estrattive”. Violazione dell’art. 9 dell’allegato “A” all’autorizzazione prot. n. 7450 del 1/7/2011. 

Violazione dell’art. 4.4 della relazione tecnica allegata al programma pluriennale di attuazione del comune di 

Mezzocorona (delibera di c.c. n. 7 del 28/2/2008).  

L’autorizzazione n. 7450 dell’1 luglio 2011 per la coltivazione della cava all’art. 9 dell’Allegato “A” prevede che la 

gestione degli scarti deve rispettare quanto previsto dall’art. 4.4 della relazione tecnica allegata al programma pluriennale 

di attuazione del Comune di Mezzocorona (delibera di C.C. n. 7 dd. 28/2/2008). Il suddetto art. 4.4. recita “lo scarto 

risulta costituito dal materiale finissimo (limo) risultante dal lavaggio e dal successivo addensamento e asciugatura a 

mezzo filtropressa […] Ai sensi della direttiva dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’Ambiente n. UL/2005/2579 dd 

6/4/2005 tali limi non si possono configurare come rifiuti ma sottoprodotti”. Anche rispetto alle indicazioni della citata 

relazione tecnica, pertanto, il provvedimento comunale impugnato è illegittimo.  

4. Violazione di legge. Violazione per falsa applicazione dell’art. 192 del d.lgs. 192/2006. Violazione per mancata 

applicazione degli artt. 7 e seguenti della l. 241/1990. Violazione per mancata comunicazione di avvio del procedimento. 

Eccesso di potere. Eccesso di potere sotto il profilo sintomatico dello sviamento. Irragionevolezza.  

Il provvedimento impugnato, che si configura quale ordinanza di rimozione rifiuti ai sensi dell’art. 192, comma 3, del 

d.lgs. n. 152/2006, è viziato anche in quanto non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, ai 

sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241. 

La ricorrente conclude con la richiesta di risarcimento per i danni derivanti dal provvedimento impugnato. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Mezzocorona che, preliminarmente, ha eccepito la non impugnabilità del verbale 

di sequestro preventivo/probatorio del 14 marzo 2019 redatto dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale Nucleo 

Operativo Ecologico di Trento, diffusamente poi argomentando per l’infondatezza del gravame. Anche 

l’Amministrazione della Difesa resistendo al ricorso ha eccepito il “difetto di giurisdizione” del giudice adito con 

riferimento all’impugnazione del suddetto verbale di sequestro preventivo/probatorio nonché in ogni caso la tardività del 

ricorso rispetto a tale atto. 

Successivamente la ricorrente ha depositato una memoria di replica contestando l’eccezione di rito mossa dal Comune e 

dal Ministero della difesa e ribadendo, quanto al merito, le proprie tesi. 

Alla odierna pubblica udienza il gravame è stato trattenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

I) Preliminarmente deve essere accolta l’eccezione di rito sollevata dalla difesa del Comune e del Ministero della difesa 

relativamente all’impugnazione del verbale di sequestro preventivo/probatorio del 14 marzo 2019 redatto dal comando 

carabinieri per la tutela ambientale - nucleo operativo ecologico di Trento. Tale atto, recante un sequestro a fini probatori 

ex art. 354 c.p.p. e a fini preventivi ex art. 321 c.p.p., non è annoverabile tra i provvedimenti amministrativi, dovendosi 

ad esso attribuire, invece, natura di tipico atto di polizia giudiziaria, rispetto al quale il giudice amministrativo difetta di 

giurisdizione. Il suddetto verbale non può, quindi, essere impugnato davanti al giudice amministrativo, restando ogni 

questione devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario penale, presso il quale deve essere fatta valere ogni doglianza. 

Il ricorso, per la parte recante l’impugnazione di detto verbale di sequestro preventivo/probatorio va, dunque, dichiarato 

inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, con contestuale declaratoria della giurisdizione del 

giudice ordinario.  
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II) Per il resto, quanto alla domanda rivolta all’annullamento del provvedimento del Comune di Mezzocorona del 12 

aprile 2019 (prot. 4243/6.9), il ricorso è infondato. 

III) Il primo motivo di doglianza, con cui viene contestata la natura di rifiuti attribuita al cumulo di limi, non merita 

favorevole apprezzamento. La lettura data dalla ricorrente al provvedimento impugnato non risulta corretta dato che la 

qualificazione di “rifiuto” attribuita al limo, diversamente da quanto sostenuto, lungi dal basarsi “esclusivamente” sul 

processo chimico/fisico c.d. di “chiariflocculazione”, mediante utilizzo di sostanza flocculante, subito dai fanghi, 

discende anche dalle quantità di limo autorizzate, dalle modalità attuate di stoccaggio nonchè dalla permanenza (durata) 

dell’accumulo.  

I contenuti dell’ordinanza impugnata si focalizzano, infatti, preminentemente sul mancato rispetto del progetto esecutivo 

cava Casetta (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 30 giugno 2011) per quanto riguarda le 

quantità accumulate e la configurazione del cumulo realizzato.  

A fronte della previsione secondo progetto di una produzione annua di circa 8.000 mc di limo sui quali effettuare il test 

di cessione una volta all’anno e la caratterizzazione ogni due anni nonché dell’impiego di 61.000 mc del medesimo per 

la costruzione del piano finale di ripristino e per la costruzione di tomo paramassi, il controllo ambientale eseguito dal 

NOE il 14 marzo 2019 ha, infatti, accertato la presenza presso la cava di un cumulo stimato in circa 130.000 mc (cfr. 

verbale di sequestro).  

Il cumulo anzidetto, per il quale non sussiste documentazione inerente test di cessione o caratterizzazione, non solo eccede 

le quantità autorizzate, ma evidenziava altresì un angolo dei versanti superiore ai 25° indicati nel progetto esecutivo. In 

relazione a tali evidenze e alla constatata assenza di qualsivoglia altro progetto per il riutilizzo dei limi, il Comune si è 

determinato all’emissione dell’ordinanza impugnata attribuendo al limo, nel tempo (solo) accumulato ma mai smaltito 

e/o recuperato, la qualificazione di “rifiuto” non per il processo di “chiariflocculazione” subito dai fanghi, ma per la 

violazione delle condizioni vincolanti apposte, specificamente, nell’ambito dell’autorizzazione.  

Al riguardo è appena il caso di rilevare che non ha potuto giovare alla ricorrente l’autorizzazione n. 206 dell’11 giugno 

2009 rilasciata per il recupero (operazione R5), tra l’altro mai posto in essere, ma non per la messa in riserva (operazione 

R13) di rifiuti non pericolosi inerti costituiti da fanghi derivanti dal lavaggio degli inerti, così come l’iscrizione n. 

86/TN/2014 analogamente finalizzata ad attività di recupero in procedura semplificata del conglomerato bituminoso 

proveniente da attività di scarifica del manto stradale mediante fresatura ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998.  

E d’altra parte neppure nell’ambito del programma pluriennale di attuazione delle aree estrattive del Comune di 

Mezzocorona il Gruppo Adige Bitumi ha presentato alcun altro progetto di riutilizzo dei limi prodotti e stoccati.  

In sostanza il Comune ha correttamente valutato la produzione e lo stoccaggio del limo “in eccesso”, rispetto a quanto 

autorizzato dal progetto esecutivo cava Casetta (protratto nel tempo), quale indice impeditivo alla attribuzione al materiale 

della natura di “sottoprodotto”.  

Con corretta qualificazione del limo (accumulato e non riutilizzato) come rifiuto e, conseguente, definizione come 

discarica del sito coinvolto.  

L’art. 184 bis, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, di cui la ricorrente invoca l’applicazione in virtù dell’art. 185, 

comma 4, del medesimo decreto legislativo, prevede, in ogni caso, che una sostanza possa essere qualificata 

<sottoprodotto> solo al ricorrere di precise condizioni: 

“a. la sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo 

primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;  

b. <È CERTO> che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di 

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;  

c. la sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale 

pratica industriale;  

d. l’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti 

riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi 

sull’ambiente o la salute umana”).  

La mancanza di un titolo autorizzatorio, parametrato alle quantità (in eccesso) di limo accumulate nel tempo dalla 

ricorrente, comporta che non possa ritenersi soddisfatto il requisito di cui alla citata lettera b) del citato art. 184 bis, comma 

1, necessario per la qualificazione di <sottoprodotto>, non essendovi “certezza” alcuna di effettiva utilizzazione della 

sostanza. 

Nel caso di specie è stata attuata , con attività protrattasi negli anni, senza alcuna corrispondenza con la volontà espressa 

dell’Amministrazione, la progressiva creazione di un rilevantissimo “accumulo-stoccaggio” di materiale (di 130.000 mc., 

con altezza 23 metri, di pendenza di 35°-40°), in violazione delle essenziali e vincolanti prescrizioni esplicitamente 

imposte dall’Amministrazione (angolo di profilatura non superiore a 25° e 61.000 metri cubi come massimo di limo 

prodotto dalla lavorazione e stoccabile). 

Neppure la sussistenza di obblighi di ripristino ambientale in altre cave (“Gazii” di Dossobuono e “Giberte” di Vicenza) 

di proprietà del Gruppo Adige Bitumi, derivanti dai piani di gestione delle cave medesime, può determinare l’insorgenza 

di “certezza” e “legittimità” del riutilizzo del materiale in esubero.  
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Il limo di cui si discute risulta, infatti, stoccato nel territorio di Mezzocorona (Tn), cava Casetta, con conseguente 

importante e rilevantissimo impatto sull’ambiente circostante, con possibili rischi di instabilità derivanti dall’accumulo 

(per quantitativo, per la sua altezza e per la pendenza). 

Sono i titoli autorizzatori inerenti alla cava trentina che, fin dall’inizio (o in eventuale successiva variante, concordata), 

debbono contemplare in modo certo e puntuale il “quantitativo autorizzato” di produzione nonchè le modalità di 

stoccaggio e di riutilizzo dello stesso e l’effettiva destinazione finale del limo. 

Con (eventuale) previsione, aggiuntiva, valutata preventivamente e positivamente dall’Amministrazione, di possibile 

smaltimento, recupero o utilizzo, anche in siti esterni (altre cave del Gruppo, collocate in altra Regione), con ulteriori 

riflessi sulle operazioni di trasporto dei limi. 

Né può condividersi la tesi della ricorrente che attribuisce un “valore meramente previsionale” alla quantificazione 

(operata dal progetto esecutivo cava Casetta) dei 61.000 mc. destinati al reimpiego per la costruzione del “piano finale di 

ripristino” e per la “costruzione di tomo paramassi”. 

Qualora fosse necessario (ma trattasi di mera eventualità) un quantitativo maggiore di materiale rispetto a quello stimato, 

per la ricomposizione ambientale della cava di Mezzocorona, la circostanza non può prescindere da innovative pattuizioni 

intervenute con l’Autorità, da inserire in sede di autorizzazione/atto integrativo relativamente all’esercizio-gestione della 

cava trentina.  

L’accumulo in esubero di limo (totali 130.000 mc, come stimato dal NOE), negli anni non smaltito, recuperato o utilizzato 

(oltretutto né testato e né caratterizzato), rispetto al quale non sussiste una “certa ed autorizzata”, allo stato, possibilità e 

prospettiva di utilizzo (se non limitatamente ai 61.000 mc da impiegarsi per la costruzione del piano finale di ripristino e 

per la costruzione di tomo paramassi), impedisce la configurabilità dell’accumulo di limo quale “sottoprodotto” 

riutilizzabile ai sensi dell’art. 184 bis, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006. 

Nella peculiare situazione in esame emerge l’evidente volontà del produttore di “non riutilizzare” il materiale, che è 

rimasto fermo, senza ricircolo, con conseguente configurabilità di discarica dell’area coinvolta.  

Infatti, l’’art. 2, comma 1 lettera g), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 esclude la definizione di discarica per 

lo stoccaggio di rifiuti “in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni o per lo stoccaggio di 

rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.  

Nella fattispecie tali limiti temporali di “stoccaggio”, risultano pacificamente superati (l’elemento è incontestato). 

Il materiale risulta depositato in esubero e la progressione quantitativa dell’accumulo dimostra la decisione 

imprenditoriale di creare nell’ambito della cava un mero “deposito” di limi, e non concreti processi di riciclo (con 

attivazione di eventuale revisione dell’autorizzazione). 

Va rilevato, infatti, che, in ogni caso, eventuali “ulteriori” riutilizzi (riferiti agli stoccaggi oltre ai 61.000 mc. , gli unici 

autorizzati) debbono, comunque, essere preventivamente concordati con la P.A. con definizione di quantitativi, 

caratterizzazioni e modalità operative. 

E, sul punto, l’iniziativa di modifica del titolo autorizzatorio indubbiamente spetta al privato interessato (e non certo 

all’Amministrazione, come sostenuto da parte ricorrente). 

Né può assumere rilievo la tesi della ricorrente (peraltro contraria alla giurisprudenza della Corte di Cassazione, cfr. sez. 

III Pen. n. 49985/2015 e n. 26405/2013) secondo la quale il trattamento dei limi attraverso l’uso di flocculanti contenenti 

poliacrilamide non determina di per sé la riconducibilità alla nozione di “rifiuti” dei limi, suscettibili, invece, di essere 

considerati “sottoprodotti” qualora il polimero contenga, come nel caso di specie, una concentrazione del monomero 

acrilamide “inferiore allo 0,1 per cento”. 

Nel caso di specie l’ordine di rimozione dell’ingentissimo quantitativo di materiale (limi), accumulato nel corso del 

tempo, si correla alle previsioni vincolanti, fondamentali ed essenziali, contenute nell’autorizzazione, in riferimento alle 

modalità e criteri di “gestione della cava”, soprattutto in considerazione del forte impatto ambientale che tale tipologia di 

attività necessariamente implica. 

Il provvedimento impugnato scaturisce dal mancato rispetto delle prescrizioni (e non dalla concentrazione delle sostanze 

presenti nei limi) e richiama la necessità di ricomporre un imprescindibile “riallineamento” tra situazione di fatto e di 

diritto nella gestione della cava di Mezzocorona. 

La sentenza citata dalla difesa della ricorrente (Tar Lombardia - Brescia, sez. II, n. 400/2017) tratta di un profilo diverso 

del problema, attinente la “possibilità o meno” di concreto riutilizzo dei limi contenenti una concentrazione di acrilamide 

inferiore allo 0,1 % , sussistendo la “possibilità che, presentando le caratteristiche richieste e, dunque, anche la volontà 

del riutilizzo, materiali trattati con flocculanti contenenti poliacrilamide siano suscettibili di essere qualificati come 

sottoprodotti, se il polimero contenga una concentrazione di monomero inferiore allo 0,1 per cento”. 

Nel caso in esame, invece, la pretesa dell’Amministrazione è al rispetto delle prescrizioni imposte e regolanti l’attività. 

In conclusione non sussiste la violazione né dell’art. 184 bis, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006 né dell’art. 185 comma 2 

lett. d), non essendo il limo <in eccesso> (circa 70.000 mc) qualificabile come materiale giuridicamente destinato al 

recupero ambientale della cava Casetta o al riutilizzo nell’ambito della stessa. 

IV) Anche il secondo motivo, con cui la ricorrente lamenta il contrasto con le Linee guida della Provincia autonoma di 

Trento per la gestione dei rifiuti delle industrie estrattive del provvedimento impugnato, non ha pregio.  
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È ben vero che le suddette Linee guida prevedono che i limi possano essere gestiti (oltreché quali rifiuti di estrazione e 

rifiuti, anche) quali sottoprodotti ma, in tal caso, è specificato “nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 184 bis del d.lgs. n. 

152/2006” e, secondo quanto accertato relativamente al primo motivo, nella fattispecie in esame, le condizioni prescritte 

da tale norma non risultano tutte soddisfatte.  

In particolare non sussiste “certezza di utilizzo” della sostanza nel corso dello stesso o di un successivo processo di 

produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi, come prevede la lettera b) del citato art. 184 bis.  

Ne consegue che pure rispetto alle Linee guida provinciali risulta corretta la qualificazione di rifiuto dei limi, anche 

considerato che, si ribadisce, tale natura è stata attribuita non per il trattamento di chiariflocculazione subito dai fanghi 

ma per la violazione delle condizioni di autorizzazione.  

V) Neppure il terzo mezzo coglie nel segno.  

Il riferimento, contenuto nell’art. 4.4 (richiamato dall’art. 9 comma 1 dell’Allegato “A” dell’autorizzazione n. 7450 dell’1 

luglio 2011 per la coltivazione della cava) della relazione tecnica allegata al programma pluriennale di attuazione del 

Comune di Mezzocorona, alla non configurabilità quali rifiuti ma quali sottoprodotti dei limi, non assume, infatti, la 

rilevanza pretesa dalla ricorrente.  

Infatti non solo la classificazione quale sottoprodotto, secondo quanto in precedenza argomentato, postula in ogni caso il 

ricorrere dei requisiti prescritti dall’art. 184 bis del d.lgs. n. 152/2006, ma, inoltre, va considerato quanto disposto dal 

comma 2 dell’anzidetto art. 9 (“Il materiale di scarto, se non destinato all’effettivo riutilizzo e fatto salvo il caso in cui il 

progetto ne preveda l’uso per la sistemazione ambientale della cava, deve essere sottoposto alle disposizioni in materia 

di rifiuti previste dalla vigente normativa.”) che conferma la legittimità nella fattispecie in esame della qualificazione di 

rifiuto privando di consistenza la censura.  

VI) Pure il quarto motivo è infondato. 

L’omessa comunicazione di avvio del procedimento costituisce una lacuna di carattere procedimentale per la quale 

soccorre il principio dell’irrilevanza delle illegittimità non invalidanti di cui all’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990 n. 

241. In particolare nella fattispecie in esame risulta accertato in base alle considerazioni svolte in precedenza che il 

provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Trova dunque applicazione l’art. 21 

octies comma 2 secondo periodo della legge 7 agosto 1990 n. 241 che esclude, in presenza sia di attività vincolata che 

discrezionale, l’annullabilità del provvedimento amministrativo per mancata comunicazione dell’avvio del procedimento 

qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da 

quello in concreto adottato. 

VII) Deve pertanto concludersi nel senso della legittimità del provvedimento del Comune di Mezzocorona del 12 aprile 

2019 (prot. 4243/6.9).  

Ne consegue la reiezione del ricorso quanto alla domanda rivolta all’annullamento di tale provvedimento, mentre il 

gravame, come si detto in precedenza, è inammissibile per la parte recante l’impugnazione del verbale di sequestro 

preventivo/probatorio del nucleo operativo ecologico di Trento appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario.  

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione autonoma del Trentino – Alto Adige/Südtirol, sede di 

Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe: 

* in parte lo dichiara inammissibile per carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia 

nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario nei sensi precisati in motivazione; 

* in parte lo respinge.  

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 2.000,00 oltre ad accessori di legge a 

favore del Comune di Mezzocorona e nella misura di euro 1.000,00 oltre ad accessori di legge a favore del Ministero 

della difesa. 

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

 

(Omissis) 
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