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Sulla legittimazione ad agire di un Comitato che persegue statutariamente 

la tutela dell’ambiente, non registrato negli elenchi del Ministero 

dell’ambiente 

 
T.A.R. Toscana, Sez. II 29 luglio 2021, n. 1119 - Trizzino, pres.; Giani, est. - Comitato A.Ri.A. - Azione per il Rispetto 

dell’Ambiente (avv.ti Batino e Kerengi) c. Regione Toscana (avv. Ciari) ed a. 

 

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale (VIA) postuma emessa nell’ambito del procedimento di riesame 

dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativa ad un impianto di depurazione rifiuti liquidi - Comitato 

che persegue statutariamente la tutela dell’ambiente e dotato di radicamento territoriale - Comitato non registrato 

negli elenchi del Ministero dell’Ambiente - Legittimazione ad agire - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 - Con il ricorso introduttivo del giudizio il Comitato ARIA, in persona del suo presidente, nonché alcune persone fisiche, 

quali componenti del Consiglio direttivo dello stesso Comitato, impugnano il provvedimento di Valutazione di Impatto 

ambientale postuma emesso dalla Giunta regionale toscana relativo all’impianto di depurazione rifiuti liquidi ubicato in 

Chiusi, ex Centro Macellazione Carni, nonché gli ulteriori atti come meglio in epigrafe indicati. 

2 - Premessa la propria legittimazione all’impugnazione, in quanto Comitato che persegue statutariamente la tutela 

dell’ambiente e dotato di radicamento territoriale, e premessa altresì l’autonoma impugnabilità della VIA rispetto alla 

successiva AIA, parte ricorrente muove nei confronti dell’atto gravato le seguenti censure: 

- con il primo motivo evidenzia come la VIA postuma è legittima solo se non vi è stata una volontaria azione di sottrazione 

dell’intervento dalla VIA da parte del proponente, mentre nella specie la VIA era obbligatoria già in sede di rinnovo 

dell’AIA del 2007; è altresì violato il principio secondo cui la valutazione postuma deve essere compiuta ora per allora, 

cioè esaminando anche la situazione risalente al momento della prima realizzazione dell’impianto; 

- con il secondo motivo contesta la violazione dell’art. 62 della legge regionale n. 10 del 2010, essendo nella specie in 

presenza di impianto posto al confine tra due Regioni mentre sono stati coinvolti i soggetti e le popolazioni solo della 

Toscana e non dell’Umbria; né è a tal uopo sufficiente il coinvolgimento della Regione Umbria in sede di conferenza dei 

servizi; 

- con il terzo motivo censura la violazione delle regole di completezza istruttoria e correttezza della motivazione, con 

riferimento alle note comunali e dei comitati in relazione alla contaminazione dell’ex Centro Carni nonché 

all’individuazione di recettori sensibili in territorio umbro; 

- con il quarto motivo contesta la carenza di un approfondito studio dell’impatto ambientale con specifico riferimento ai 

rifiuti nuovi mai trattati; alle limitazioni annue ed istantanee ed alle capacità di stoccaggio. 

3 - Si sono costituiti in giudizio, per resistere al ricorso la Regione Toscana e la Bio-Ecologia s.r.l., successivamente 

incorporata dalla Acea Ambiente s.r.l. La Regione Toscana eccepisce il difetto di legittimazione attiva del Comitato 

ricorrente nonché delle persone fisiche che agiscono nella loro veste di consiglieri del Comitato stesso. Analoga eccezione 

di difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente è avanzata dalla controinteressata. La controinteressata eccepisce 

altresì la inammissibilità del gravame in mancanza dell’impugnativa della VAS cui è stato assoggettato il Piano Operativo 

del Comune di Chiusi che contempla espressamente l’impianto in esame. 

4 – La causa è passata in decisione all’udienza del 14 luglio 2021, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, 

ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come 

da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021. 

5 – Il Collegio è chiamato al preliminare scrutinio dell’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di 

legittimazione attiva del Comitato ricorrente. 

5.1 - Con la recente sentenza n. 863 del 2021 (poi ripresa dalla successiva sentenza n. 978 del 2021) la Sezione ha 

affrontato la tematica della tutela dell’interesse ambientale da parte di Comitati, stabilendo quanto di seguito riportato. 

“8.2 - Il tema della legittimazione ad impugnare atti a tutela dell’interesse ambientale, quindi di un interesse di per sé 

diffuso ed adespota ed in quanto tale non appartenente in modo differenziato al patrimonio giuridico di alcuno, ha 

costituito oggetto di ampia riflessione dottrinale e di un cammino evolutivo della giurisprudenza, che risulta oggi 

approdato alla pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 6 del 2020, alla quale occorre rifarsi.  

8.3 - L’impossibilità di ricondurre l’interesse diffuso nel quadro concettuale dell’interesse legittimo, a causa della 

mancanza di differenziazione e della preclusione a riconoscere un’azione popolare in assenza di fondamento legale, ha 

portato la giurisprudenza a ricondurre la tutela dell’interesse ambientale alla categoria dell’interesse collettivo, in cui 
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la differenziazione è data dall’appuntarsi dell’interesse stesso in capo ad un soggetto collettivo specificamente 

individuato e che si fa portatore dell’interesse in parola. In tal modo la tutela passa dalla conversione dell’interesse 

diffuso in interesse collettivo. Naturalmente perché l’interesse collettivo sussista, come interesse differenziato rispetto a 

quello comune a tutti di partenza, è necessario che il soggetto collettivo che se ne fa portatore abbia determinati requisiti 

soggettivi, che sono stati oggetto di attenta elaborazione giurisprudenziale. Il quadro regolatorio è poi cambiato con 

l’avvento dell’art. dall’art. 18, comma 5, della legge n. 349 del 1986, che ha riconosciuto alle associazioni ambientaliste 

individuate in base all’art. 13 della stessa legge (ossia quelle ricomprese in un elenco approvato con decreto del Ministro 

dell’Ambiente) la possibilità di “intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione 

amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi”. Il dibattito circa l’esclusività di tale legittimazione ovvero sulla 

perdurante persistenza di una legittimazione anche in capo a soggetti collettivi non riconosciuti ma che abbiano i requisiti 

stabiliti dalla giurisprudenza, è stato risolto dalla sentenza della Plenaria n. 6 del 2020, la quale opta per la tesi del 

doppio binario. Quindi “la legittimazione, in altri termini, si ricava o dal riconoscimento del legislatore quale deriva 

dall’iscrizione negli speciali elenchi o dal possesso dei requisiti a tal fine individuati dalla giurisprudenza”, tesi che il 

Collegio condivide. Nella specie il Comitato ricorrente non risulta iscritto nell’elenco dei soggetti riconosciuti dal 

Ministero dell’Ambiente, per cui la sua legittimazione ad agire a tutela dell’interesse ambientale passa attraverso il 

vaglio dei requisiti che la giurisprudenza ha indicato come idonei a determinare il passaggio dall’interesse diffuso 

all’interesse collettivo. In particolare, come ricordato anche dalla citata sentenza dell’Adunanza Plenaria, tale passaggio 

è correlato alla sussistenza in capo al soggetto collettivo dei requisiti della effettiva rappresentatività, della finalità 

statutaria, della stabilità e non occasionalità, del collegamento con il territorio. In particolare nel caso in esame non è 

negabile che il Comitato ricorrente agisca nel rispetto dei propri fini statutari ed abbia un radicamento locale, mentre il 

Collegio reputa mancante il requisito della stabilità e non occasionalità, il quale richiede che il soggetto collettivo attore 

sia dotato di una apprezzabile consistenza, data anche dalla protrazione nel tempo dell'attività svolta, che viene a 

mancare allorquando esso sia stato creato in prossimità temporale con il progetto di opera pubblica che si vuole 

contestare, assumendo quindi il carattere della occasionalità. Non può di converso riconoscersi legittimazione ad un 

Comitato che nasca specificamente in occasione dell’impugnazione di determinati atti o provvedimenti, perché in tal caso 

esso non è invero un soggetto che possa dirsi portatore di un interesse collettivo suo proprio, ma semplice strumento per 

dar ingresso alla tutela di interessi diffusi non soggettivizzati. Il Comitato Save the coast è stato costituito in data 14 

giugno 2020 (stante quanto risulta dal deposito di parte ricorrente del 24 maggio 2021), si oppone all’esito di un 

procedimento amministrativo avviato il 25 marzo 2020 e ha proposto il presente ricorso giurisdizionale in data 30 

novembre 2020. È quindi evidente che non siamo nella specie in presenza di un soggetto collettivo che abbia consolidato 

la sua attività di cura dell’interesse ambientale locale, al punto di appropriarsene e soggettivizzarlo, bensì di un ente 

collettivo qualificabile come occasionale, cioè sorto per tutelare l’interesse ambientale con riferimento alla vicenda 

amministrativa qui esaminata. Ne deriva quindi, alla luce dell’evocato orientamento giurisprudenziale, la sua carenza di 

legittimazione ad agire”. 

5.2 - Il Collegio, nel richiamarsi e ribadire il recente pronunciamento della Sezione, sottolinea in particolare il passaggio 

della richiamata sentenza n. 863 nel quale si evidenzia che un Comitato non registrato negli elenchi del Ministero 

dell’Ambiente, per poter acquisire legittimazione a far valere l’interesse ambientale, del quale si rende portatore come 

interesse collettivo, deve essere dotato di effettiva rappresentatività, di specifica finalità statutaria, di stabilità e non 

occasionalità, di collegamento con il territorio; con la specificazione che il requisito della stabilità e non occasionalità 

richiede che il soggetto collettivo attore sia dotato di una apprezzabile consistenza, data anche dalla protrazione nel tempo 

dell'attività svolta; tale requisito viene invece a mancare allorquando il Comitato sia stato creato in prossimità temporale 

con il progetto di opera pubblica che si vuole contestare, assumendo quindi il carattere della occasionalità; la citata 

sentenza concludeva sul punto che “non può di converso riconoscersi legittimazione ad un Comitato che nasca 

specificamente in occasione dell’impugnazione di determinati atti o provvedimenti, perché in tal caso esso non è invero 

un soggetto che possa dirsi portatore di un interesse collettivo suo proprio, ma semplice strumento per dar ingresso alla 

tutela di interessi diffusi non soggettivizzati”. 

5.3 - Alla luce delle riferite considerazioni il Collegio ritiene che il Comitato ARIA non possieda i necessari requisiti per 

proporre l’azione giudiziaria in esame. Premesso che esso non risulta registrato negli elenchi del Ministero dell’Ambiente, 

osserva il Collegio come, nella specie, manchi il requisito della effettiva rappresentatività del Comitato stesso, poiché 

parte ricorrente non ha fornito precise indicazioni sul numero dei soggetti aderenti al Comitato medesimo. A fronte di 

specifici rilievi critici in tal senso mossi dalle parti resistenti, parte ricorrente si è limitata ad evidenziare, nelle note 

d’udienza del 18 novembre 2020, che il Comitato “pur di recente costituzione, ha già numerosi iscritti già nella prima 

fase pre-pandemia (tra cui architetti, ingegneri, avvocati e altri professionisti) e un gruppo Facebook che conta 4.174 

membri (elemento questo di grande rilievo, attesa l’importanza dei social quali moderni strumenti di comunicazione e di 

raggiungimento della platea di interessati e quali mezzi associativi telematici) in continuo aumento e di fattiva 

partecipazione”. Ma in tal modo, da un lato, parte ricorrente non indica il numero e esatto e le generalità degli aderenti al 

Comitato (limitandosi a parlare di “numerosi iscritti”), mentre, dall’altro, riferisce degli aderenti a gruppo Facebook, che 

non paiono idonei, allo stato della elaborazione giurisprudenziale, ad integrare la vera e propria partecipazione al soggetto 
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collettivo e quindi a dar corpo alla rappresentatività del Comitato. D’altra parte il Comitato risulta costituito nell’ottobre 

2018 e già nel proprio statuto (art. 2) contiene uno specifico riferimento alla sua volontà di intervenire con riferimento 

all’ex Centro Carni di Chiusi. Allo stato siamo quindi in presenza di soggetto che, oltre alla mancata dimostrazione della 

sua rappresentatività, non ha neppure un radicamento nello svolgimento di attività a tutela dell’ambiente nel territorio, 

apparendo piuttosto come concentrato su unico e specifico obiettivo. 

6 - Deve essere quindi scrutinata l’eccezione di inammissibilità riferita al difetto di legittimazione delle persone fisiche 

ricorrenti. 

Nel caso in esame le singole persone fisiche che hanno proposto il ricorso in esame non risultano dotate della necessaria 

legittimazione a ricorrere. Non viene allegato e documentato alcuno specifico pregiudizio che esse subirebbero dalla 

realizzazione dell’opera, ma viene solo richiamata la loro qualifica di consiglieri del Comitato, risentendo quindi della 

inammissibilità che colpisce il soggetto collettivo, come sopra chiarito. 

7 – Il ricorso quindi deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti. Le spese di 

giudizio devono essere compensate, stante la natura processuale della decisione. 

 

(Omissis) 
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