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Impianto di trattamento biologico-meccanico dei rifiuti solidi urbani 

(RSU) per la produzione di combustibile solido secondario (CSS) 

conferito a termovalorizzatori per la produzione di energia 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater 14 maggio 2020, n. 5117 - Mezzacapo, pres.; Gizzi, est. - R.I.D.A. Ambiente S.r.l. 

(avv.ti Bonura, F. e G. Fonderico, Ioannides) c. Regione Lazio (avv. Privitera) ed a. 

 

Sanità pubblica - Impianto di trattamento biologico-meccanico dei rifiuti solidi urbani (RSU) - Produzione di 

combustibile solido secondario (CSS) che viene conferito a termovalorizzatori per la produzione di energia - Rifiuti 

residui all’esito del trattamento conferiti in discarica. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con il ricorso principale, Rida Ambiente Srl (d’ora avanti, Rida) – premesso di gestire, in forza dell’AIA n. B0322 del 

9.2.2009, un impianto di trattamento biologico-meccanico dei rifiuti solidi urbani (RSU) al fine di produrre combustibile 

solido secondario (CSS) che viene conferito a termovalorizzatori per la produzione di energia, mentre i rifiuti residui 

all’esito del trattamento vengono conferiti in discarica, che serve i comuni dell’Ato Latina e i comuni dell’Ato Roma 

deficitario – impugnava, chiedendone l’annullamento, le determinazioni G11230 dell’11.9.2018 e G12473 del 5.10.2018 

della Regione Lazio, nella parte cui prevedevano il contingentamento dei rifiuti CER 20.01.08 trattabili e dei fanghi e la 

scadenza temporale al 31.03.2019 per il trattamento del rifiuto CER 20.01.08. 

Ed invero, il 22.8.2018, Rida ha presentato alla Regione Lazio un’istanza di modifica non sostanziale della propria AIA, 

con cui ha chiesto che venisse corretta l’identificazione dei fanghi ammissibili alla produzione di CSS, autorizzati sin dal 

2011 in ingresso all’impianto, ma mai identificati dalla Regione con i relativi codici CER; nonché di essere autorizzata al 

trattamento e recupero, ai fini di produzione del CSS, del rifiuto con codice CER 20.01.08 (“rifiuti biodegradabili di 

cucine e mense”), la c.d. “frazione organica”, quantomeno quando tale rifiuto, per le modalità con cui è stato raccolto, si 

presenta eterogeneo e dunque non è destinabile al compostaggio. La Regione, con determinazione G11230 dell’11.9.2018, 

ha autorizzato la modifica richiesta. Tuttavia, con tale determinazione e con la successiva n. G12473 del 5.10.2018 – 

adottata a seguito di un’istanza di intervento in autotutela su alcuni aspetti del primo provvedimento, proposta dalla 

ricorrente – la Regione ha però contingentato i quantitativi trattabili di CER 20.01.08 e di fanghi (non oltre il 5% del 

totale dei rifiuti autorizzati in ingresso quanto ai rifiuti del primo tipo, non oltre il 15% del totale quanto ai rifiuti del 

secondo tipo) e fissato una scadenza temporale, in origine al 31.03.2019, per il trattamento dei rifiuti CER 20.01.08. 

Successivamente, Rida ha presentato una seconda istanza di modifica non sostanziale della propria AIA, chiedendo di 

essere autorizzata a trattare alcune ulteriori tipologie di rifiuti, diversi da quelli in precedenza autorizzati ma analoghi per 

tipologia (in particolare, i rifiuti aventi codice CER 19.08.01 – vaglio; 20.02.01 – rifiuti biodegradabili; 20.03.02 – rifiuti 

dei mercati; 20.03.03 – rifiuti della pulizia stradale). La Regione, con la determinazione n. G15321 del 28.11.2018, ha 

accolto in parte l’istanza di autotutela, rimuovendo i limiti originariamente previsti per il trattamento del rifiuto CER 

20.01.08 e dei fanghi. Il provvedimento ha, tuttavia, introdotto un limite complessivo del 20% del totale per entrambe le 

tipologie di rifiuti e non ha autorizzato i rifiuti aventi codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili e 20.03.02 – rifiuti dei 

mercati.  

2. Con il primo ricorso per motivi aggiunti, Rida ha impugnato la determinazione n. G15321 del 28.11.2018, dando atto 

della sopravvenuta carenza di interesse rispetto alla domanda proposta avverso il contingentamento del 5% per i rifiuti 

aventi CER 20.01.08 e del 15% per i fanghi, ma al contempo censurando: il nuovo limite del 20% dei rifiuti in ingresso 

fissato per i rifiuti CER 20.01.08 trattabili e per i fanghi, complessivamente considerati; il mancato accoglimento della 

seconda istanza di modifica non sostanziale con riferimento ai rifiuti aventi codice CER 20.02.01 – rifiuti biodegradabili 

e 20.03.02 – rifiuti dei mercati. 

Successivamente, la Regione resistente, con la determinazione n. G02857 del 13.3.2019 ha prorogato la scadenza delle 

relative autorizzazioni al 31.12.2019. All’approssimarsi di questa scadenza, Rida ha segnalato alla Regione la perdurante 

necessità di trattamento dei rifiuti organici che le veniva rappresentata dai Comuni utenti, malLa Regione ha rifiutato di 

rimuovere il termine. 

3. Con il secondo ricorso per motivi aggiuntivi, Rida ha impugnato la determinazione n. G02857 del 13.3.2019, 

censurando la nuova scadenza temporale, che era stata prorogata al 31.12.2019 e ribadendo le censure già proposte al 

menzionato limite del 20% dei rifiuti in ingresso fissato per i rifiuti CER 20.01.08 trattabili e per i fanghi, 

complessivamente considerati. 
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4. Con il terzo ricorso per motivi aggiunti, Rida, infine, ha impugnato la nota n. 555404 del 15.7.2019, con cui la Regione 

Lazio ha rifiutato di rimuovere il termine temporale di scadenza dell’autorizzazione al trattamento dei rifiuti aventi codice 

CER 20.01.08, fissato al 31.12.2019. 

5. Con memoria depositata in prossimità della pubblica udienza del 17.3.2020, rinviata ai sensi dell’art. 84 del d.l. n. 18 

del 2020, Rida ha dichiarato di conservare interesse alla decisione nel merito del ricorso, limitatamente ai motivi primo e 

secondo del primo ricorso per motivi aggiunti, al primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, al primo motivo 

del ricorso per motivi aggiunti, essendo gli altri aspetti della vicenda in esame definiti in via amministrativa dai 

provvedimenti regionali. 

Si costituiva in giudizio la Regione Lazio, insistendo per il rigetto del ricorso. 

All’udienza del 28.4.2010, la causa veniva trattenuta in decisione. 

6. In via preliminare, rileva il Collegio che il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile, stante la 

sopravvenuta carenza di interesse di Rida al suo esame nel merito, essendo state le determinazioni G11230 dell’11.9.2018 

e G12473 del 5.10.2018, e le limitazioni quantitative da esse imposte, superate dai successivi provvedimenti regionali 

impugnati con i ricorsi per motivi aggiunti. 

7. Sempre in via preliminare, ritiene il Collegio di dover delimitare il thema decidendum rispetto al giudizio definito, in 

primo grado, con la sentenza del Tar Lazio n. 2870 del 2018.  

La Rida, in virtù dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del 9.2.2009, produce, dai rifiuti conferiti dai comuni 

convenzionati, Combustibili Derivati da Rifiuti (cd. CDR) ora CSS (Combustibile Solido Secondario). Il CSS prodotto 

viene successivamente conferito a termovalorizzatori per la produzione di energia; solo i rifiuti rimanenti all'esito del 

processo di trattamento vengono smaltiti in discarica. 

In realtà, con l’AIA di cui alla Determinazione B0322 del 9.2.2009, Rida era stata autorizzata a gestire un impianto per il 

trattamento dei rifiuti, articolato in due linee di trattamento: la Linea 1 (Trattamento e Depurazione, D8 trattamento 

biologico e D9 trattamento chimico-fisico, non destinato alla produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR); la 

Linea 2 (Recupero e smaltimento di rifiuti non pericolosi e produzione di Combustibile Derivato da Rifiuti – CDR). A 

partire dal 2010, come accertato dal Tar Lazio nella sentenza n. 2870 del 2018, la Linea 1 è stata soppressa per scelta 

della Rida stessa e il sistema di trattamento dei rifiuti si è concentrato sulla Linea 2, che è quella che interessa la presente 

controversia. Nella sola Linea 2 sono stati però, illegittimamente secondo quanto accertato dal Tar Lazio, convogliati tutti 

i rifiuti autorizzati in entrata per entrambe le linee, tra cui appunto il rifiuto con il codice CER 20.01.08. 

L’oggetto del giudizio definito dalla sentenza n. 2870 del 2018 – come chiarito alla fine del punto 16 – “è esclusivamente 

la conformità, alle autorizzazioni regionali, del processo di trattamento dei rifiuti in atto presso l’impianto della ricorrente, 

essendo estranea a questa sede ogni valutazione circa l’eventuale compatibilità con la specifica normativa di settore del 

suddetto processo, risultato in ogni caso difforme rispetto a quello autorizzato: valutazione che, invece, resta 

necessariamente demandata alla competente sede amministrativa”. In sostanza, in quella sede, Rida assumeva di essere 

stata già autorizzata, dalla Regione Lazio, a introdurre i rifiuti recanti il codice CER 20.01.08 nella Linea 2 dell’impianto 

di trattamento dalla stessa gestito, quello che interessa la presente controversia; circostanza contestata dalla Regione che, 

invece, riteneva di non aver mai autorizzato il trattamento del suddetto rifiuto nella Linea 2, ossia quello finalizzato alla 

produzione di CSS. Il Tar si è pronunciato nel senso dell’infondatezza del ricorso proposto da Rida, rilevando la legittimità 

sia della mancata inclusione del codice CER 20.01.08 nella modifica sostanziale G9031 del 20 giugno 2014, sia delle 

diffide della Regione Lazio U0302973 del 14 giugno 2017 e U0307303 del 16 giugno 2017, con le quali era stato intimato 

a Rida il rispetto delle autorizzazioni rilasciate, il divieto di conferire il codice CER 20.01.08 nella Linea 2 per la 

produzione di CDR/CSS, e ribadito l’obbligo di continuare e ricevere il codice CER 20.01.08 avviandolo però al 

trattamento nella Linea 1, così come autorizzato. 

In quell’occasione, il Tar ha altresì rilevato che “la Regione, nell’esercizio del potere ad essa esclusivamente spettante, 

potrà eventualmente valutare se sia possibile rilasciare, in forma condizionata e in via interlocutoria, nonchè in condizioni 

di assoluta sicurezza, una temporanea e circostanziata autorizzazione all’utilizzo dell’impianto da parte della ricorrente, 

secondo la metodica produttiva di fatto già in esercizio, nelle more dell’adozione dell’autorizzazione definitiva che la 

ricorrente dovrebbe, in tal caso, impegnarsi a richiedere, pena il fermo dell’impianto. Tanto, nell’esclusivo interesse 

pubblico alla continuità del servizio in discorso nelle more dell’ottenimento della prescritta modifica sostanziale dell’AIA, 

tenuto conto che la stessa Regione, nella diffida del 14 giugno 2017, ha rappresentato a R.I.D.A. “qualora vogliate 

apportare modificazioni ai processi produttivi effettuati presso il vs. impianto, è necessario che presentiate apposita istanza 

di modifica alla vigente AIA, al fine della valutazione da parte di questi uffici” (cfr. punto 18 della sentenza). 

La controversia all’esame del Collegio – come risulta dai provvedimenti gravati – prende invece avvio proprio dall’istanza 

di modifica non sostanziale dell’AIA del 2009, presentata da Rida il 22.8.2018 alla Regione Lazio, con cui ella ha chiesto 

di essere autorizzata al trattamento e recupero, ai fini della produzione di CSS, del rifiuto con codice CER 20.01.08 

(“rifiuti biodegradabili di cucine e mense”), quando tale rifiuto, per le modalità con cui è stato raccolto, si presenta 

eterogeneo e dunque non è destinabile al compostaggio. La Regione, con determinazione G11230 dell’11.9.2018, ha 

autorizzato la modifica richiesta: questo provvedimento è stato impugnato con il ricorso principale. Ad esso poi, su istanza 

della ricorrente, ne sono seguiti altri sempre relativi a istanze di autotutela del precedente, di modifica non sostanziale 
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dell’AIA del 2009, di proroga del termine previsto per il trattamento del rifiuto con codice CER 20.01.08, gravati con i 

successivi ricorsi per motivi aggiunti. 

In conclusione, risulta evidente come, nella fattispecie attualmente all’esame del Collegio, la questione controversa non 

sia la sussistenza di una autorizzazione regionale al trattamento del rifiuto con codice CER 20.01.08 anche per la Linea 2 

dell’impianto di Rida, che pacificamente manca, ma la legittimità o meno delle limitazioni quantitative e temporali poste 

dalla Regione Lazio, da ultimo con la determinazione n. G02857 del 13.3.2019, a quel trattamento. 

La presente controversia, quindi, si incentra sulla legittimità o meno dei limiti introdotti dalla Regione all’istanza di 

modifica non sostanziale dell’AIA del 2009 tramite inserimento del codice CER 20.01.08 nell’unica linea di produzione 

attiva dell’impianto della stessa, ossia la Linea 2, che prevede il trattamento dei rifiuti finalizzata alla produzione di CSS. 

8. Tanto premesso e passando all’esame dei ricorsi per motivi aggiunti, con il primo di essi, la Rida ha impugnato la 

determinazione n. G15321 del 2018, deducendo violazione degli artt. 177, 178, 179, 181, 182, 182-ter, 183, comma 1, 

lett. ee), 196, comma 1, lett. b) e i), 199, comma 3, lett. m) e q), 198, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 152 del 2006, del 

D.M. n. 22 del 14.02.2013 nonché del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla DCR n. 14 del 2012 ed eccesso di 

potere sotto diversi profili, tra cui difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza. 

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, Rida ha impugnato la determinazione G02857 del 2019, deducendo, a 

fondamento di esso, il medesimo gruppo di censure.  

Ad avviso della ricorrente, in primo luogo, l’istanza di Rida riguarderebbe non già i rifiuti organici provenienti da raccolta 

differenziata e destinati al compostaggio o, comunque, al recupero, bensì la parte di essi che, essendo privi dei requisiti 

di cui al d.lgs. n. 75 del 2010 perchè miscelati con altri rifiuti a causa di una raccolta differenziata difettosa, non possono 

essere destinati al recupero, ma a diverse forme di trattamento o smaltimento. 

In secondo luogo, la Regione avrebbe confuso i poteri programmatori, relativi alle linee guida da impartire agli enti locali 

ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti organici, dai poteri autorizzatori, che devono tener conto solamente degli 

aspetti inerenti la capacità tecnica dell’impianto al trattamento di suddetti rifiuti. 

Inoltre, i provvedimenti gravati mancherebbero di elementi istruttori da cui la Regione avrebbe tratto il limite quantitativo 

e temporale al trattamento del rifiuto con codice CER 20.01.08 presso l’impianto della ricorrente. Così facendo, però, la 

Regione non avrebbe tenuto conto né della capacità tecnica residua inutilizzata dell’impianto di Rida, né della domanda 

degli enti locali laziali. 

Infine, il D.M. n. 22 del 2013 ammette, tra i rifiuti trattabili per la produzione di CSS, i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, 

purchè non pericolosi, tranne quelli di cui all’allegato 2, tra cui non rientra il rifiuto con codice CER 20.01.08. Peraltro, 

anche il piano di gestione dei rifiuti di cui al DGR n. 14 del 2012 consentirebbe il trattamento dei rifiuti organizzi negli 

impianti di trattamento meccanico biologico, quale quello in esame. 

La Regione Lazio ha controdedotto, ribadendo che l’art. 181, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 intende valorizzare, 

nella gerarchia dei rifiuti, il recupero, con la conseguenza che i rifiuti raccolti in via differenziata non possono essere 

trattati unitamente a quelli indifferenziati. Ciò sarebbe confermato dal D.M. 29.1.2007, contenente le migliori tecnologie 

disponibili (cd. BAT) in materia di trattamento dei rifiuti, che non prevede il rifiuto con codice CER 20.01.08 tra quelli 

trattabili dagli impianti di trattamento meccanico biologico, quale quello in esame. Lo stesso dicasi per il successivo D.M. 

n. 22 del 2013.  

I limiti quantitativi e temporali all’autorizzazione concessa al conferimento del rifiuto CER 20.01.08 nell’impianto della 

ricorrente sarebbero allora giustificate dalla sua natura provvisoria e condizionata, in considerazione della situazione 

emergenziale del territorio laziale. 

8.1.Il motivo di ricorso in esame è fondato, per le seguente ragioni. 

L’art. 181, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006 prevede che “per facilitare o migliorare il recupero, i rifiuti sono raccolti 

separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico, economico e ambientale, e non sono miscelati con 

altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà diverse”.  

La norma – ancorché non preveda la destinazione a un trattamento preferenziale di una specifica categoria di rifiuti – 

stabilisce il principio in forza del quale, se i rifiuti sono raccolti in modo differenziato, non possono, successivamente, 

essere avviati al trattamento o allo smaltimento in modo promiscuo, ossia unitamente a rifiuti di diverso tipo.  

Ciò vale per i soli rifiuti, o la frazione di essi, per cui sia stata effettuata la raccolta differenziata, ossia che non siano stati 

miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi diverse proprietà. 

Ed è invece a questi che fa riferimento l’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA del 2009 della società ricorrente. 

Con essa, infatti, Rida mira a conseguire l’autorizzazione a conferire, nel proprio impianto di trattamento meccanico 

biologico, anche i rifiuti CER 20.01.08, ossia i rifiuti biodegradabili di cucine e mense, rispetto ai quali la raccolta 

differenziata non ha impedito il miscelamento con altri rifiuti o prodotti e che, quindi, non possono essere destinati al 

trattamento che è loro proprio, ossia al recupero. 

I rifiuti a cui l’istanza, e le relative autorizzazioni regionali gravate in questa sede, fanno riferimento dunque non sono i 

rifiuti organici tout court, ma solamente quei rifiuti che – essendo stata svolta in modo non corretto la raccolta differenziata 

– non sono stati adeguatamente separati da altre tipologie di rifiuti e, quindi, essendo impuri, non possono essere destinati 

al recupero. 
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Ciò emerge con chiarezza dal tenore della determinazione regionale G11230 del 2018, gravata con il ricorso introduttivo, 

che, accogliendo per la prima volta l’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA del 2009 relativamente al rifiuto CER 

20.01.08, fa appunto riferimento (pag. 9) alle difficoltà dei comuni di garantire un’idonea qualità della raccolta 

differenziata della frazione organica, ammettendo il conferimento di detto rifiuto nell’impianto di Rida solamente se ha 

“caratteristiche tali da non poter essere avviato in impianti di compostaggio”. Inoltre, il medesimo provvedimento 

subordina (pag. 8) l’ammissione del rifiuto CER 20.01.08 in ingresso alla Linea 2 dell’impianto della società ricorrente – 

quello di interesse nella presente controversia – alla valutazione, da parte del produttore, che “la qualità del rifiuto raccolto 

in maniera differenziata sia tale da non essere compatibile da poter essere trattato in impianto per produzione di 

ammendante compostato per presenza di materiali estranei in misura superiore ai limi imposti dalla disciplina sui 

fertilizzanti (d.lgs. n. 75 del 2010), non tecnicamente eliminabili con i sistemi utilizzabili”. 

In sostanza, Rida ha chiesto e la Regione Lazio ha autorizzato il conferimento del rifiuto CER 20.01.08 nell’impianto 

della prima solamente a condizione che la qualità del rifiuto sia tale da non consentirne il conferimento in impianti di 

compostaggio, come previsto dal DGR n. 14 del 2012 (Piano regionale di gestione dei rifiuti) per la frazione organica dei 

rifiuti urbani. 

È evidente pertanto che questa autorizzazione non contrasta in alcun modo con il disposto del citato art. 181, comma 4. 

Peraltro, lo stesso DGR n. 14 del 2012, al punto 10.4.4, prevede che, poiché nel territorio regionale si ha una produzione 

di rifiuti organici superiore alla capacità degli impianti di compostaggio e una capacità degli impianti di trattamento 

meccanico biologico superiore alla produzione di rifiuti indifferenziati, al fine di promuovere il recupero dei rifiuti 

organici, la Regione Lazio incoraggia il trattamento delle frazioni organiche da raccolta differenziata anche in questi 

impianti, laddove possibile dal punto di vista tecnico. 

Anche il D.M. n. 22 del 2013, che reca il Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di 

determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), all’art. 6 prevede che “per la produzione del CSS-

Combustibile sono utilizzabili solamente i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, purché non pericolosi”, salvo quelli indicati 

nell’allegato 2, che non ricomprende il CER 20.01.08. 

La determinazione regionale G11230 del 2018, che ha accolto per la prima volta l’istanza di modifica non sostanziale 

dell’AIA del 2009 relativamente al rifiuto CER 20.01.08, ha ritenuto, peraltro, l’istanza di modifica non sostanziale 

dell’AIA del 2009 “accoglibile dal punto di vista tecnico del funzionamento dell’impianto”. 

Tuttavia, nell’adottare questo provvedimento, la Regione ha introdotto un limite quantitativo (il 5% del quantitativo 

annuo) e temporale (il 31.3.2019) al conferimento del rifiuto CER 20.01.08 nell’impianto di Rida. Ad avviso della 

Regione, infatti, l’autorizzazione in esame è determinata dalla situazione temporanea e dalle difficoltà attuali del territorio 

regionale, che avrebbero dovuto risolversi in sei mesi, con l’aumento della capacità impiantistica degli impianti di 

compostaggio e con una sollecitazione ai comuni ad adottare adeguate modalità di raccolta differenziata della frazione 

organica, tale da garantire il recupero di essa. 

Questi due limiti sono stati poi modificati, determinando la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso 

principale, con la determinazione n. G15321 del 2018 (atto gravato con i primi motivi aggiunti), che ha elevato al 20% il 

quantitativo di CER 20.01.08 conferibile nell’impianto di Rida, e con la determinazione n. G02857 del 2019 (atto gravato 

con i secondi motivi aggiunti), che ha prorogato il termine finale per il conferimento in questione al 31.12.2009. 

Sono questi due limiti – quantitativo l’uno, temporale l’altro – che la Rida ha contestato con il motivo di ricorso in oggetto. 

8.2.Ritiene in proposito il Collegio che sussiste, da un lato, la lamentata violazione del Piano regionale di gestione dei 

rifiuti di cui alla DGR n. 14 del 2012 e, dall’altro, la carenza di istruttoria e motivazione.  

Ed invero, innanzitutto, le fonti normative suindicate – il d.lgs. n. 152 del 2006, il D.M. n. 22 del 2013 e la DGR n. 14 

del 2012 – come si è visto, consentono la destinazione dei rifiuti organici, se contaminati da altri rifiuti o da altri materiali, 

a forme di trattamento e recupero unitamente ad altri rifiuti, come avviene con il conferimento nell’impianto di Rida, 

dove i rifiuti sono trattati, insieme ad altri provenienti dalla raccolta indifferenziata, al fine di recupero a scopo energetico, 

ossia di produrre CSS. 

Le deduzioni della difesa regionale, quindi, sono prive di fondamento, laddove ritengono che questa possibilità – peraltro 

dalla stessa autorizzata per ben 12 mesi – sia contraria sia all’art. 181, comma 4, del d.lgs. n. 152 del 2006, sia del D.M. 

n. 22 del 2013, sia del D.M. 29.1.2007. 

Inoltre, una volta che la Regione ha accertato – come risulta dalla determinazione n. G11230 del 2018 – la capacità tecnica 

e funzionale dell’impianto di Rida ad accogliere il rifiuto CER 20.01.08 al fine di recuperarlo a scopo energetico, la 

limitazione quantitativa e temporale a detto conferimento avrebbe dovuto essere supportata da adeguata istruttoria e 

motivazione. 

Invece, per quanto concerne il limite quantitativo – elevato al 20% dalla determinazione n. G15321 del 2018 – esso non 

è sorretto da alcuna ragione giustificativa (cfr. punto n. 5, pag. 6, della determinazione n. G11230 e punto c, pag. 6, della 

determinazione n. G11230 del 2018). Peraltro, come prescritto dalla determinazione n. G11230 del 2018, Rida ha 

presentato una relazione tecnica (documento n. 6), da cui risulta la possibilità di addizionare frazione organica spuria fino 

al 33% del totale in abbinamento con i rifiuti urbani indifferenziati. 
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Per quanto concerne la limitazione temporale, la determinazione n. G11230 l’ha giustificata in considerazione della 

situazione temporanea, legata alla difficoltà attuale del territorio regionale: la frazione organica dei rifiuti, se derivante da 

raccolta differenziata, dovrebbe essere destinata ad autonomo recupero e i Comuni devono promuovere sistemi di raccolta 

differenziata che garantiscano il massimo recupero di essa. Tuttavia, le difficoltà di essi di garantire un’idonea qualità 

della raccolta differenziata ha indotto la Regione ad autorizzare il conferimento nell’impianto di trattamento della 

ricorrente anche dei rifiuti organici. La durata di sei mesi di questa autorizzazione è giustificata, quindi, da un lato, 

dall’esigenza di verificare la capacità dell’impianto stesso, dall’altro, di sollecitare i comuni ad adottare modalità di 

raccolta differenziata dei rifiuti organici tali da garantirne il recupero. 

La successiva determinazione n. G02857 del 2019, nel prorogare il termine della precedente determinazione di sei mesi, 

ha ritenuto permanere le ragioni giustificative del precedente atto autorizzatorio, prevedendo che entro questo ulteriore 

termine “le azioni proposte dalla Regione (…) abbiano esplicato la loro finalità e migliorato la performance di qualità del 

materiale raccolto”. Tuttavia, a fronte dell’istanza di modifica non sostanziale dell’AIA in via definitiva presentata dalla 

società ricorrente e delle ulteriori istanze volte alla rimozione del limite temporale suddetto, la Regione non ha svolto 

alcuna istruttoria volta ad accertare l’effettivo superamento della difficoltà dei Comuni del Lazio a garantire un’idonea 

qualità della raccolta differenziata dei rifiuti organici, tale da consentire di destinarli ad autonomo recupero. Per contro, 

Rida ha dimostrato che diversi Comuni non hanno ancora risolto le difficoltà della raccolta differenziata dei rifiuti 

organici, manifestando la necessità di conferire presso il suo impianto, anche per il 2020, una parte del rifiuto CER 

20.01.08 che non presenta le caratteristiche per essere destinato al compostaggio (cfr. documenti n. 32). Ugualmente, 

AMA ha chiesto alla ricorrente la disponibilità ad accettare il conferimento, anche per il 2020, di circa 28.000 tonnellate 

di rifiuto CER 20.01.08 (par a circa il 30-35% della raccolta urbana).  

Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti vanno accolti con riferimento 

al primo motivo di gravame. Di conseguenza, la determinazione n. G15321 del 2018 va annullata laddove prevede il 

limite quantitativo e la determinazione n. G02857 del 2019 va annullata laddove prevede il limite temporale, con 

riferimento al conferimento del rifiuto CER 20.01.08 di cui sia accertato che “la qualità del rifiuto raccolto in maniera 

differenziata sia tale da non essere compatibile da poter essere trattato in impianto per produzione di ammendante 

compostato per presenza di materiali estranei in misura superiore ai limi imposti dalla disciplina sui fertilizzanti (d.lgs. n. 

75 del 2010), non tecnicamente eliminabili con i sistemi utilizzabili”, secondo quanto disposto dalla determinazione n. 

G11230 del 2018. 

Rimane salva, ovviamente, la possibilità della Regione di determinarsi diversamente, pervio svolgimento di un’adeguata 

istruttoria in ordine alle necessità ed esigenze dei Comuni del proprio territorio. 

9. Con il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, Rida ha dedotto violazione dell’art. 29 bis, 29 sexies, 29 

septies e 29 nonies del d.lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere sotto diversi profili, nella parte in cui la 

determinazione n. G15321 del 2018 ha posto un limite quantitativo, pari al 20%, ai fanghi e ai rifiuti organici 

complessivamente considerati, che possono essere conferiti al proprio impianto. Ciò, nonostante la VIA e l’AIA relative 

ad esso, consentissero un quantitativo tra il 15% e il 25% con riferimento ai soli fanghi, senza considerare i rifiuti organici. 

L’accoglimento del primo motivo di ricorso e il conseguente annullamento della determinazione gravata, laddove prevede 

il limite quantitativo del 20% con riferimento alla quantità di rifiuto organico CER 20.0.08 conferibile nell’impianto della 

società ricorrente, comporta che il suddetto limite rimanga operante con esclusivo riferimento ai fanghi. 

Poiché tale limite rientra in quello previsto dal titolo autorizzatorio dell’impianto, la censura avverso di esso sollevata è 

priva di fondamento. Il motivo di ricorso va, pertanto, rigettato. 

10. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale va dichiarato improcedibile. I tre ricorsi per motivi 

aggiunti vanno accolti e i provvedimenti con essi gravati vanno annullati, limitatamente alle limitazioni quantitative e 

temporali poste al conferimento del rifiuto CER 20.01.08 nell’impianto di Rida. 

Attesa la complessità delle questioni trattate, possono compensarsi le spese di lite. 

 

(Omissis) 
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