
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Illegittimo il divieto di inizio o gestione come sottoprodotto di terre e 

rocce da scavo proveniente dall’intervento di livellamento di terreno 

agricolo per errata qualificazione del materiale da asportare (come «rifiuto 

speciale» anziché come «sottoprodotto») 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 23 giugno 2020, n. 470 - Gabbricci, pres.; Tagliasacchi, est. - La Valbona Società 

Agricola s.s., Lodi Terr di Lodi Flavio e C. S.n.c. (avv.ti Secchi Villa e Braga) c. Comune di Castenedolo (avv. Ballerini) 

ed a. 

 

Sanità pubblica - Divieto di inizio o gestione come sottoprodotto di terre e rocce da scavo proveniente 

dall’intervento di livellamento di terreno agricolo - Errata qualificazione del materiale da asportare come «rifiuto 

speciale» anziché come «sottoprodotto». 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La società La Valbona Società Agricola s.s. (nel prosieguo, solo La Valbona s.s.) presentava al Comune di Castenedolo 

una CILA per l’esecuzione di un intervento di livellamento agricolo di un terreno dalla stessa condotto, al fine di 

ottimizzare l’utilizzo dell’acqua con il sistema di irrigazione per scorrimento. L’operazione comportava l’asportazione di 

4.371,55 mc. di ghiaia che la società dichiarava voler cedere a terzi (v. relazione tecnico-agronomica allegata alla CILA: 

doc. 2 fascicolo di parte ricorrente): dell’esecuzione dei lavori veniva incaricata la società Lodi Terr di Lodi Flavio e C. 

S.n.c. (nel prosieguo, solo Lodi Terr S.n.c.).  

2.1. Nel corso dei lavori veniva effettuato un sopralluogo presso il cantiere da parte della Stazione Carabinieri Forestale 

di Vobarno, all’esito del quale emergeva che le analisi di laboratorio, commissionate da La Valbona s.s. e finalizzate a 

verificare che le terre e rocce di scavo derivanti dalla realizzazione delle opere di sistemazione agraria rispettassero i 

requisiti di qualità ambientale previsti dall’articolo 4, comma 2, lettera d), D.P.R. n. 120/2017, erano state eseguite per 

un set di sostanze che non ricomprendeva l’amianto e il cobalto.  

2.2. Il Comune di Castenedolo adottava allora l’ordinanza dirigenziale prot. n. 9586 dell’ 11 marzo 2019, con la quale, 

preso atto di quanto riportato nel precitato verbale di sopralluogo, vietava alla società La Valbona s.s. l’avvio ovvero la 

prosecuzione dell’attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotto derivante dall’attività di livellamento 

del fondo agricolo, specificando che il materiale estratto andava trattato come rifiuto.  

3. La suvvista ordinanza comunale di inibizione dell’attività di asportazione e cessione a terzi del materiale ghiaioso e il 

presupposto verbale di sopralluogo dei Carabinieri venivano impugnati con il ricorso introduttivo del presente giudizio 

dalle società La Valbona s.s. Lodi Terr S.n.c., le quali ne chiedevano l’annullamento, previa sospensione cautelare 

dell’efficacia.  

4.1. Frattanto le società ricorrenti presentavano al Comune istanza di revoca ovvero di riesame dell’ordinanza prot. n. 

9586/2019, ritenendo insussistenti i presupposti per la sua adozione e allegando in ogni caso gli esiti delle analisi condotte 

sugli stessi campioni custoditi presso il laboratorio di analisi già a suo tempo incaricato e su nuovi campioni prelevati dal 

materiale in lavorazione, le quali attestavano il rispetto dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC di 

cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 anche per l’amianto 

e il cobalto.  

4.2. Sulla richiesta il Comune interpellava la Stazione dei Carabinieri, che si esprimeva in termini sostanzialmente 

negativi, quanto meno con riferimento al materiale già estratto.  

5. Con ricorso per motivi aggiunti le società La Valbona s.s. e Lodi Terr S.n.c. impugnavano la nota del 10.05.2019, con 

la quale il Comune chiedeva un parere all’Arma dei Carabinieri, nonché il parere reso sulla richiesta di revoca/riesame, 

chiedendone parimenti l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia.  

6.1. Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 

depositando memoria congiunta di mera forma e relazione illustrativa della Stazione dei Carabinieri intervenuta nel 

procedimento amministrativo. 

6.2. Si costituiva in giudizio, altresì, il Comune di Castenedolo, opponendosi alle tesi avversarie e concludendo per la 

reiezione di entrambi i ricorsi. 

7.1. Il Tribunale, con ordinanza collegiale n. 607/2019 disponeva l’acquisizione da parte di ARPA di una relazione 

istruttoria volta a chiarire:  
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«• se l’analisi del “set minimale” di cui alla tabella 4.1 dell’allegato 4 al del D.P.R. 120/2017 – relativamente alle 12 

sostanze inquinanti – ha natura tassativa nella procedura di caratterizzazione ambientale, ed è nella prassi indispensabile 

per poter qualificare le terre e rocce da scavo movimentate come “sottoprodotti” anziché “rifiuti”; 

• quale sia il significato da attribuire alla delibera del Consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 

9/5/2019 n. 54, nella parte dei “requisiti di qualità ambientale per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo come 

sottoprodotti”, laddove prevede – anche per i cantieri di piccole dimensioni – la possibilità di ridurre i parametri da 

analizzare sulla base di motivate valutazioni; 

• quali sono, tenuto conto della fattispecie oggetto di causa (e della prassi di ARPA), i riflessi del mancato accertamento 

per i parametri “amianto” e “cobalto”, e se un’omissione temporanea possa ritenersi sostenibile e accettabile; 

• se la mancata indagine per i suddetti parametri possa determinare un’intollerabile incertezza sul materiale movimentato 

e sulla situazione di potenziale inquinamento; 

• se sia ammissibile una verifica ex post – a cura della Società incaricata – “sui campioni di materiale già oggetto di analisi 

e dalla stessa custoditi”, e se l’attività tardivamente posta in essere sia comunque idonea a scongiurare qualsivoglia forma 

di rischi». 

7.2. Espletato l’incombente istruttorio, il Tribunale con ordinanza cautelare n. 287/2019 disponeva la sospensione degli 

atti impugnati limitatamente al materiale estratto e ancora depositato presso il sito di produzione.  

8. Alla camera di consiglio decisoria del 27 maggio 2020, sostitutiva ai sensi dell’articolo 84, commi 5 e 6, D.L. n. 

18/2020, della pubblica udienza, la causa veniva trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Viene in decisione la causa instaurata dalle società La Valbona s.s. e Lodi Terr S.n.c. contro l’ordinanza del Comune 

di Castenedolo, contenente il divieto di inizio ovvero di gestione come sottoprodotto delle terre e rocce da scavo 

proveniente dall’intervento di livellamento di terreno agricolo effettuato dalla Lodi Terr S.n.c. su incarico della La 

Valbona s.s. (ordinanza impugnata con il ricorso principale), e contro il parere negativo dell’Arma dei Carabinieri al 

riesame (impugnato con il ricorso per motivi aggiunti).  

Come anticipato in narrativa, la controversia origina dal fatto che le analisi fatte svolgere dalle interessate sul materiale 

da asportare al fine di verificare il rispetto dei parametri qualitativi ambientali non contemplavano due sostanze indicatrici 

ritenute dall’Amministrazione obbligatorie, ovverosia l’amianto e il cobalto, con la conseguenza che risulterebbe 

irrilevante l’accertamento postumo (così come della documentato in atti) del rispetto dei relativi valori CSC, rimanendo 

il materiale un rifiuto e non un sottoprodotto. 

2.1. Con il primo motivo del ricorso principale le ricorrenti deducono il vizio di incompetenza, sostenendo che 

l’ordinanza, emessa dal funzionario, doveva invece essere emessa dal Sindaco, in quanto l’articolo 192 D.Lgs. n. 

152/2006 ha carattere speciale, come tale prevalente sulla norma generale di cui all’articolo 107, comma 5, D.Lgs. n. 

267/2001.  

2.2. La doglianza è infondata.  

Come emerge sia dal tenore letterale dell’atto, sia dal contenuto concreto dell’ordine impartito, l’ordinanza impugnata è 

stata adottata dal Comune non ai sensi dell’articolo 192 D.Lgs. n. 152/2006, che attiene alla rimozione e conseguente 

avvio al recupero o allo smaltimento di rifiuti abbandonati (ipotesi che qui non si configura), bensì ai sensi dell’articolo 

21, comma 7, D.P.R. n. 120/2017, ovverosia nell’esercizio dei poteri inibitori previsti per il caso di terre e rocce da scavo 

prive delle caratteristiche fissate dall’articolo 4 del medesimo D.P.R. per poter essere qualificate come sottoprodotto. 

Ora, l’articolo 192 D.Lgs. n. 152/2006 attribuisce espressamente al Sindaco la competenza ad adottare l’ordinanza di 

rimozione dei rifiuti abbandonati e la giurisprudenza è costante nell’affermare che si tratta di un’ipotesi derogatoria 

rispetto all’ordinario riparto di competenze fissato dall’articolo 107, comma 5, D.Lgs. n. 267/2000, ipotesi derogatoria e 

prevalente in quanto contenuta in una disposizione di pari grado successivamente approvata (si veda, anche recentemente, 

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sentenza n. 876/2020).  

Ma altrettanto non può affermarsi con riguardo all’articolo 21, comma 7, D.P.R. n. 120/2017, il quale prevede che il 

divieto di inizio ovvero di prosecuzione delle attività di gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti sia 

disposto, testualmente, dalla “Autorità competente”. Invero, in assenza di una espressa individuazione del titolare del 

potere di inibizione e tenuto conto che la previsione è contenuta in una disposizione di rango regolamentare, deve 

concludersi che trova applicazione la norma generale contenuta nell’articolo 107 T.U. Enti locali, per cui gli atti di 

gestione competono alla struttura burocratica del Comune. 

Sicché correttamente l’ordinanza in questione è stata adottata dal responsabile del competente ufficio comunale. 

3.1. Con il secondo motivo del ricorso principale le società ricorrenti deducono la errata la qualificazione del materiale 

da asportare come “rifiuto speciale” anziché come “sottoprodotto”, in quanto: 

- il laboratorio di analisi, cui si erano rivolte, aveva attestato la piena conformità del materiale esaminato ai requisiti dettati 

dalla colonna A della Tabella 1 del D.Lgs. n. 152/2006 All. 5 Titolo V Parte IV, e tale attestazione non era stata contestata 
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né dalla Provincia di Brescia, né dall’ARPA, né dal Comune medesimo, né, infine, dai Carabinieri che avevano effettuato 

il sopralluogo presso il cantiere;  

- la mancanza della verifica dei valori dell’amianto e del cobalto avrebbe dovuto, tutt’al più, condurre l’Amministrazione 

ad attivare il contraddittorio procedimentale e a chiedere i necessari chiarimenti. 

3.2. Con il terzo motivo del ricorso principale le società ricorrenti oppongono che nell’ipotesi di piccoli cantieri, quale 

quello qui in esame, non sarebbe necessario analizzare il campione del materiale estratto per tutti i parametri di cui alla 

Tabella 4.1. contenuta nell’Allegato 4 al D.P.R. n. 120/2017, ma ne potrebbero essere scelti alcuni soltanto, evidenziando 

che – in ogni caso – le successive analisi avevano certificato che il materiale risultante dai lavori di livellamento rispettava 

i valori CSC anche per l’amianto e il cobalto.  

3.3.1. Le doglianze meritano di essere trattate congiuntamente in quanto strettamente connesse, invertendo nella 

trattazione l’ordine dell’esposizione e, dunque, principiando dal terzo motivo di ricorso.  

3.3.2. Al riguardo conviene muovere da dato normativo, ricordando: 

- che ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera qq), D.Lgs. n. 152/2006, costituisce sottoprodotto «qualsiasi sostanza od 

oggetto che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo 

184-bis, comma 2»; 

- che ai sensi dell’articolo 184 bis D.Lgs. n. 152/2006, perché una sostanza o un oggetto possa essere qualificato come 

sottoprodotto, è necessario (a) che sia «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) che sia certamente «utilizzato, nel corso dello stesso 

o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi», (c) che possa «essere 

utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale», (d) che soddisfi «per 

l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente» senza  

portare «a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana», con la precisazione che «Sulla base delle 

condizioni previste al comma 1, possono essere adottate misure per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare 

affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri 

si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria»;  

- che ai sensi dell’articolo 186, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 le terre e le rocce di scavo possono essere utilizzate quali 

sottoprodotti a condizione che – tra l’altro - «sia garantito un elevato livello di tutela ambientale»; 

- che ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera d) D.P.R. n. 120/2017 le terre e rocce di scavo possono essere qualificati 

come sottoprodotti se «d) soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o 

dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b)»;  

- che ai sensi dell’Allegato 4 al D.P.R. n. 120/2017 per la verifica dei requisiti di qualità ambientale il set analitico  

minimale cui sottoporre le terre e rocce di scavo è quello di cui alla Tabella 4.1. e «I risultati delle analisi sui campioni 

sono confrontati con le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al 

Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d’uso 

urbanistica». 

3.3.3. Orbene, la precitata Tabella 4.1 contempla tra le sostanze costituente il set analitico minimale anche il cobalto e 

l’amianto.  

Conseguentemente, è infondato il terzo motivo del ricorso principale, perché le analisi eseguite sul materiale da asportare 

nel cantiere de la Valbona s.s. erano incomplete, mancando il riscontro del rispetto dei valori CSC per cobalto ed amianto.  

Né può ritenersi che trattandosi, ai sensi dell’articolo 266, comma 7, D.Lgs. n. 152/2006, di un piccolo cantiere (i.e. con 

materiale movimentato non superiore a 6.000 mc.), il set analitico potesse essere ridotto. Le disposizioni contenute 

nell’Allegato 4 al D.P.R. n. 120/2017 vanno nel senso esattamente opposto, consentendo una modifica solo in senso 

estensivo del set analitico, onde ricomprendervi anche sostanze ricollegabili alle attività antropiche svolte sul sito o nelle 

sue vicinanze (terzo paragrafo), salva la diversa e qui non ricorrente ipotesi dello scavo di una quantità di materiale 

compresa tra i 6.000 mc. e i 150.000 mc. (quarto paragrafo).  

Peraltro, la scelta di consentire di derogare al set analitico minimo ai cantieri grandi non appare irragionevole, posto che 

in quel caso il numero di campioni da analizzare è sicuramente maggiore (v. All. 2 al D.P.R. n. 120/2017), e dunque può 

non essere necessario analizzare i campioni per tutte le sostanze componenti il set, ma semmai più utile concentrarsi su 

quelle “indicatrici” di una situazione di inquinamento. Nei cantieri piccoli, viceversa, ove il campione potrebbe essere 

unico è bene che l’analisi riguardi l’intero set. 

Infine, le Linee Guida del Sistema Nazionale della Protezione dell’Ambiente, oltre a non avere valore cogente, 

suggeriscono la possibilità di non effettuare – a determinate condizioni – la ricerca dell’amianto, ma non certo quella 

della cobalto, che deve sempre essere eseguita. Il che conferma ancora una volta l’incompletezza delle analisi fatte 

eseguire dalla società La Valbona s.s. in relazione all’intervento per cui è causa. 

3.4. Nondimeno, una volta accertata l’incompletezza delle analisi, il Comune non avrebbe dovuto, sic et simpliciter, 

vietare la gestione del materiale come sottoprodotto. Un siffatto ordine avrebbe potuto essere assunto solo ove le analisi 
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effettuate per le atre sostanze costituenti il set di cui alla Tabella 4.1 avessero evidenziato un dato superiore alle CSC: ma 

così non era. 

Come dedotto nel secondo motivo del ricorso principale, l’Amministrazione avrebbe dovuto ordinare lo svolgimento 

delle analisi mancanti, eventualmente sospendendo cautelativamente i lavori di scavo in attesa dei risultati.  

Vero, è, infatti, che il potere-dovere di soccorso-istruttorio ha nel nostro ordinamento portata generale e rinviene il proprio 

fondamento normativo nell’articolo 6 L. n. 241/1990 (cfr., C.d.S., Sez. IV, n. 50/2017). Al contempo, la qualificazione di 

un materiale come sottoprodotto, piuttosto che come rifiuto, dipende esclusivamente dalle qualità intrinseche del materiale 

stesso, ovverosia dal fatto che rispetti o meno i valori CSC per determinate sostanze, e non certo dal momento in cui 

vengono svolte le analisi che ne rivelano le suddette caratteristiche intrinseche. 

Le analisi costituiscono un onere per la movimentazione, ma una volta effettuate non possono che valere per tutto il 

materiale a cui si riferiscono, anche se estratto prima dello svolgimento delle analisi medesime. 

Conseguentemente, il secondo motivo di ricorso è fondato. 

4.1.1. Può, quindi, passarsi al ricorso per motivi aggiunti.  

Con il primo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono la invalidità derivata, ritenendo che gli atti impugnati in 

questa sede scontino gli stessi vizi riscontrati nell’ordinanza impugnata con il ricorso principale.  

4.1.2. Con il secondo motivo di impugnazione le ricorrenti si dolgono del coinvolgimento nel procedimento di riesame 

dei Carabinieri, i quali non rivestirebbero alcun ruolo, né decisorio, spettante di contro al Comune, né consultivo, 

spettante, invece, all’ARPA. 

4.1.3. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano l’erroneità della qualificazione operata dai Carabinieri 

e dal Comune del materiale di scavo come rifiuto, anziché come sottoprodotto, ritenendola frutto di una lettura non 

condivisibile del dato normativo e di un approccio meramente formale. Ritengono, altresì, illogico che i grandi cantieri 

(quelli che scavano più di 6.000 mc.) possano scegliere un set di elementi su cui fare le analisi e altrettanto non possano 

fare i piccoli cantieri, quale quello qui in esame. 

4.2.1. Il secondo motivo di impugnazione è infondato, ben potendo l’Amministrazione procedente chiedere pareri 

facoltativi ad altri organi o Amministrazioni, con il solo limite del non aggravamento del procedimento (cfr., T.A.R. 

Lombardia – Milano, Sez. II, sentenza n. 1626/2016), qui, peraltro, nemmeno dedotto.  

4.2.2. Di contro sono fondati, nei termini sopra indicati con riferimento al ricorso principale, il primo e il secondo motivo 

di impugnazione, laddove stigmatizzano il fatto che il Comune non abbia rimosso il divieto di movimentazione dopo che 

erano state acquisite analisi che accertavano il rispetto dei valori delle CSC anche per l’amianto e il cobalto.  

5. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso principale e il ricorso per motivi aggiunti vengono accolti e per 

l’effetto gli atti impugnati vengono annullati. 

Le spese, data la complessità e la novità della questione, vengono nondimeno integralmente compensate tra le parti. 

 

(Omissis) 
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