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Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio di un impianto 

di deposito preliminare e recupero di rifiuti inerti 

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 12 agosto 2020, n. 373 - Potenza, pres.; De Grazia, est. - Ecocave S.r.l. unipersonale (avv. Caforio) 

c. Regione Umbria (avv. Ricci) ed a. 

 

Ambiente - Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio di un impianto di deposito preliminare e 

recupero di rifiuti inerti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. – La società Ecocave è titolare di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l’esercizio di un impianto di deposito 

preliminare e recupero di rifiuti inerti in località San Martino in Campo nel territorio del Comune di Perugia. 

Come si legge nel Rapporto istruttorio allegato all’AIA, le acque di dilavamento dei piazzali interessati dalla lavorazione 

e stoccaggio dei materiali trattati nell’impianto confluiscono in un fosso perimetrale che delimita tutte le aree e sono 

convogliate in una vasca di sedimentazione e raccolta e da qui recapitate nel fiume Tevere. 

2. – In data 10.12.2018, l’ARPA Umbria svolgeva campionamenti delle acque reflue di dilavamento in uscita 

dall’impianto di Ecocave e destinate ad essere immesse nel fiume Tevere. 

3. – Sul campione prelevato, il laboratorio dell’ARPA eseguiva analisi i cui esiti sono riportati nel rapporto di prova RP-

2019-116. 

Veniva riscontrato per il parametro relativo allo zinco un valore pari a 1 mg/l a fronte del valore limite autorizzato di 0,5 

mg/l. 

4. – Ecocave incaricava il laboratorio accreditato Sistema Ambiente di eseguire le analisi sul campione prelevato, i cui 

esiti venivano riportati nel rapporto di prova n. 1123/2018 del 21.12.2018. Dalle analisi svolte da Sistema Ambiente il 

valore della concentrazione di zinco nel campione risultava pari a 0,179 mg/l. 

5. – Risulta dagli atti di causa che, in considerazione degli esiti discordanti delle analisi svolte sul campione con 

riferimento al valore del parametro relativo allo zinco, il laboratorio Sistema Ambiente chiedeva chiarimenti all’ARPA 

in relazione all’incertezza di misura associata alla determinazione dello stesso elemento secondo le linee guida ISPRA. 

6. – L’ARPA rispondeva alla richiesta con nota del 25.02.2019, con la quale faceva presente che il laboratorio 

dell’Agenzia regionale aveva proceduto per due volte alla mineralizzazione del campione e successiva analisi, ottenendo 

per il parametro zinco due valori diversi (2,7 mg/l la prima volta e un valore tra 1,07 e 1,02 mg/l la seconda volta). 

Nella sua nota, l’ARPA proseguiva affermando che «probabilmente visto che le nostre stesse mineralizzazioni hanno 

dato risultati differenti è possibile pensare che il campione di acqua reflua non fosse proprio un campione omogeneo o 

comunque con presenza di particolato fine in sospensione (solidi sospesi= 9,4 mg/l) che solubilizzandosi diversamente 

può dare risultati diversi». 

7. – Con nota del 5.03.2019, l’ARPA comunicava alla Regione Umbria di avere rilevato il superamento del valore limite 

per il parametro relativo allo zinco, avendo riscontrato un valore pari a 1 mg/l a fronte del limite di 0,5 mg/l. 

8. – Avviato il procedimento, con la determinazione dirigenziale n. 2532 del 15.03.2019, oggetto del presente giudizio, 

la Regione Umbria, ai sensi dell’art. 29-decies, c. 9, del Codice dell’ambiente, diffidava la società Ecocave ad eliminare 

l’irregolarità accertata dall’ARPA, prescrivendo alla società di rendere il parametro zinco conforme a quanto stabilito 

dalla Prescrizione “G. Emissioni in Acqua” del Rapporto istruttorio dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata 

con determinazione dirigenziale n. 9895 del 18.12.2014 e di uniformarsi a quanto previsto dalla Prescrizione “G. 

Emissioni in Acqua” e dalla Prescrizione “A. Prescrizioni Generale sito impiantistico ippc” del medesimo Rapporto 

istruttorio. 

La Regione prescriveva, inoltre, quale misura complementare e transitoria ai sensi dell’art. 29-decies, c. 9, lett. a), del 

d.lgs. n. 152/2006, la trasmissione all’autorità competente e all’ARPA, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del 

provvedimento, del referto analitico dello scarico con la ricerca del parametro zinco e di una relazione a firma di tecnico 

abilitato sugli interventi effettuati al fine del rispetto del valore limite. 

9. – Con ricorso notificato alla Regione Umbria e all’ARPA Umbria, la società Ecocave ha chiesto a questo Tribunale 

Amministrativo Regionale l’annullamento del provvedimento appena citato e di ogni atto e/o provvedimento presupposto, 

connesso, e consequenziale. 

10. – Entrambe le amministrazioni intimate si sono costituite e hanno chiesto la reiezione del ricorso. 

11. – In vista dell’udienza pubblica di discussione, le parti hanno scambiato memorie e repliche. 

Con la memoria del 4.12.2019, in particolare, Ecocave ha depositato in giudizio il verbale del campionamento eseguito 

dai tecnici dell’ARPA in data 2.12.2019. 
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La società ricorrente e la Regione Umbria hanno inoltre depositato note di trattazione scritta ai sensi dell’art. 84, c. 5, del 

decreto legge n. 18/2020. 

12. – All’udienza pubblica del 7 luglio 2020, celebrata mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi 

dell’art. 84, c. 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, 

e del decreto del Presidente del 13.04.2020, n. 14, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

13. – Con l’unico, articolato motivo di ricorso, Ecocave censura, da un lato, la metodologia di campionamento seguita 

dai tecnici dell’ARPA e, dall’altro lato, l’attendibilità degli esiti delle analisi svolte sul campione prelevato. 

14. – Sotto il primo profilo, la società ricorrente contesta il metodo seguito dai tecnici dell’ARPA nel prelievo del 

campione di acque reflue da sottoporre ad analisi e lamenta l’inosservanza delle previsioni di cui al punto 1.2.2 

dell’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006. 

14.1. – Quest’ultimo stabilisce che «le determinazioni analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque 

reflue industriali sono di norma riferite ad un campione medio prelevato nell’arco di tre ore. L’autorità preposta al 

controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento su tempi diversi al 

fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico qualora lo giustifichino particolari esigenze quali 

quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, 

dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso), il tipo di accertamento (accertamento di 

routine, accertamento di emergenza, ecc.)». 

14.2. – La società ricorrente, premesse la complessità e la delicatezza della fase del campionamento, suscettibile di 

condizionare i risultati delle operazioni successive e di incidere in misura non trascurabile sull’attendibilità dell’analisi, 

osserva che la prescrizione sopra citata considera normale il metodo del prelievo del campione medio nell’arco delle tre 

ore, in quanto metodo più idoneo ad ottenere un campione adeguatamente rappresentativo della sostanza da analizzare. 

La ricorrente si duole quindi del fatto che, come si evince dal verbale d’ispezione e campionamento, nel caso di specie il 

campione di acqua reflua è stato prelevato con modalità istantanea e non, come previsto dalla norma, mediato nell’arco 

di tre ore. Tutto ciò, secondo Ecocave, senza particolari esigenze, specificamente espresse dall’ARPA, che potessero 

legittimare l’adozione di un criterio diverso da quello “normale”. 

14.3. – Come si evince dal rapporto di campionamento allegato agli atti di causa, l’adozione del metodo del prelievo 

istantaneo delle acque reflue è stato motivato dai tecnici dell’ARPA in ragione del carattere occasionale dello scarico. 

L’occasionalità dello scarico in questione è stata illustrata dall’ARPA con la memoria del 29.10.2019, in cui si evidenzia 

che lo scarico oggetto di campionamento è relativo ad acque reflue di dilavamento convogliate in una vasca di 

sedimentazione dotata di pompa di rilancio che si attiva al raggiungimento di un dato livello, seguita da una vasca di 

disoleazione. Non si tratterebbe, dunque, di uno scarico continuo, come tale adatto ad un campionamento in un intervallo 

di tre ore, ma di uno scarico occasionale, di durata e frequenza condizionate dalla frequenza e dall’intensità delle 

precipitazioni atmosferiche. 

14.4. – L’occasionalità dello scarico è stata contestata dalla società ricorrente, in particolare con la memoria del 4.12.2019, 

ove si richiama la definizione delle “acque di prima pioggia” di cui all’art. 2, c. 1, lett. c), della delibera della Giunta 

regionale n. 627 del 7.05.2019, costituite dai primi 5 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita 

su tutta la superficie scolante servita dal sistema di drenaggio che cade in un intervallo di 15 minuti e preceduta da almeno 

48 ore di tempo asciutto. 

Secondo quanto affermato da Ecocave, «dall’inizio dell’evento meteorico, trascorsi 15 minuti e 48 ore di tempo asciutto, 

le acque trattate vengono richiamate verso il pozzetto di campionamento ed inviate a corpo idrico superficiale». Dal 

momento che lo scarico delle acque reflue rimane attivo fino allo svuotamento pressoché completo della vasca di 

sedimentazione, ovvero per circa 8 ore, ciò avrebbe consentito, secondo la ricorrente, il campionamento secondo il metodo 

normale del prelievo nell’arco di tre ore. 

La stessa definizione di “acque di prima pioggia” si rinviene anche nell’art. 2, c. 1, lett. c), della delibera della Giunta 

regionale n. 424 del 24.04.2012 (di cui la DGR n. 627/2019 è l’ultimo aggiornamento), espressamente richiamata dal 

Rapporto istruttorio allegato all’AIA. 

L’art. 17 della delibera n. 424/2012, dedicato agli scarichi delle acque reflue di dilavamento, stabilisce, al comma 2, che 

«le acque reflue di dilavamento, come definite all’articolo 2, comma 1, lett. e), provenienti dalle attività di cui al comma 

1 sono considerate a tutti gli effetti acque reflue industriali e quindi sottoposte ad autorizzazione. In tale ambito ciascun 

titolare valuterà i quantitativi di acque reflue di dilavamento prodotti verificando se gli stessi sono limitati alle acque di 

prima pioggia o relativi ad una durata superiore nel corso dell’evento meteorico». 

14.5. – Tanto premesso, deve osservarsi che l’allegato 5 alla parte III del d.lgs. n. 152/2006 prescrive che le determinazioni 

analitiche ai fini del controllo di conformità degli scarichi di acque reflue industriali siano di norma riferite ad un campione 

medio prelevato nell’arco di tre ore. 
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La disposizione prosegue prevedendo che l’autorità preposta al controllo possa, con motivazione espressa nel verbale, 

effettuare il campionamento su tempi diversi, ma ciò è consentito qualora lo giustifichino particolari esigenze – quali 

quelle derivanti dalle prescrizioni contenute nell’autorizzazione dello scarico, dalle caratteristiche del ciclo tecnologico, 

dal tipo di scarico (in relazione alle caratteristiche di continuità dello stesso) e dal tipo di accertamento – e solo al fine di 

ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. 

Dunque, la raccolta del campione medio prelevato nell’arco di tre ore costituisce il metodo ordinario di campionamento, 

ritenuto in via astratta come metodo che garantisce in maggior misura la rappresentatività del reperto da analizzare. 

Possono essere seguite modalità e tempi diversi (e dunque può ammettersi il campionamento istantaneo) solo in presenza 

di particolari esigenze, che devono essere indicate con motivazione espressa nel verbale di campionamento, e comunque 

solo al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico. 

14.6. – Nel caso di specie, la scelta degli ispettori di seguire un metodo di campionamento diverso da quello ordinario 

non appare sorretta dalla necessità di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico in relazione alle 

caratteristiche del medesimo. 

La motivazione addotta per giustificare il prelievo istantaneo (“scarico occasionale”) non spiega adeguatamente le ragioni 

per le quali il metodo di campionamento seguito sarebbe da ritenersi quello più idoneo, in considerazione delle concrete 

circostanze, a garantire l’ottenimento del campione più adatto a rappresentare lo scarico il campionamento. 

Dubbi circa la rappresentatività del campione prelevato sono espressi dalla stessa ARPA, la quale, nella nota del 

25.02.2019, spiega la diversità dei risultati delle analisi condotte dal suo stesso laboratorio con la possibile disomogeneità 

del campione prelevato. 

Per di più, come la società ricorrente ha documentato, in data 2.12.2019 i tecnici dell’ARPA hanno eseguito il 

campionamento delle acque reflue di dilavamento in uscita dall’impianto ricorrendo al metodo ordinario, ovvero del 

campione medio prelevato nell’arco di tre ore, con ciò rendendo evidente che le caratteristiche dell’impianto gestito dalla 

società ricorrente di per sé non sono tali da impedire il ricorso al metodo di campionamento ritenuto dal legislatore più 

adatto a garantire la rappresentatività dei reperti prelevati. 

15. – L’accoglimento della doglianza relativa al metodo di campionamento è logicamente assorbente rispetto a quella 

concernente l’attendibilità del risultato delle analisi, anche in considerazione del fatto che, come già sottolineato, la stessa 

ARPA, nella citata nota del 25.02.2019, mette in correlazione i diversi esiti dell’analisi ottenuti dal suo laboratorio con la 

possibile disomogeneità del campione prelevato. 

16. – In conclusione, il ricorso di Ecocave deve essere accolto. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo 

 

(Omissis) 
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