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1 Editoriale

Il documento si sofferma poi sul programma
finanziario LIFE della Commissione europea
per l’ambiente e l’azione per il clima, che
stanno alla base della rete «Natura 2000» e
riporta dati incoraggianti. Dal 1992 ad oggi
grazie al programma LIFE sono stati finanziati
in Europa oltre 5.000 progetti con investimenti
di oltre 12 miliardi di euro di cui circa la metà
a titolo di cofinanziamento dalla Commissione
europea. Nello stesso periodo in Italia sono
stati finanziati più di 970 progetti con un
investimento complessivo di oltre 1,7 miliardi
di euro, Tra i progetti che hanno ottenuto un
maggior successo c’è il progetto LIFE
CORNATA, qualificato dalla Commissione
Europea tra i “Best Life” nel 2015, riguardante
il camoscio appenninico; il progetto LIFE
WOLFNET
che
ha
salvato
il
lupo
dall’estinzione; il progetto LIFE TARTANET
per la tutela della tartaruga marina Caretta
caretta, la più diffusa tartaruga del
Mediterraneo; il progetto Life Falcon per la
tutela del falco del Mediterraneo (Falco
naumanni); il progetto LIFE WetFLYAmphibia
rivolto alla tutela di anfibi e farfalle; il
progetto LIFE ORCHIDS
riguardante le
specie di orchidee spontanee.

Stefano Nespor

LEGAMBIENTE, BIODIVERSITÀ A RISCHIO, 2022
Con questo rapporto Legambiente fa il punto sullo stato della biodiversità nel nostro
paese.
Osserva Stefano Ciafani, il Presidente nazionale di Legambiente, che nell’anno in
corso, oltre alla modifica degli art.9 e 41 della Costituzione, un evento importante è
stato il varo della Strategia Forestale Nazionale, strumento essenziale per delineare le
politiche forestali nazionali e per mantenere l’equilibrio tra la conservazione del
patrimonio verde e la valorizzazione dei servizi ecosistemici che da esso derivano.
Invece, è necessario un maggiore impegno per la tutela della biodiversità marina, dove
numerose sono le criticità: il sovrasfruttamento delle specie ittiche, la pesca illegale,
l’introduzione di specie aliene invasive, l’inquinamento e i rifiuti, in particolare la
plastica.

https://rgaonline.it/article/legambientebiodiversita-a-rischio-2022/
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La “rivoluzione” Area B:
analisi, obiettivi e azioni
Enrico Fedrighini

Ho presentato un emendamento al Bilancio Comunale 2022, approvato dall’aula
consiliare, che prevede, per Area B (ovvero la ZTL che si estende dai confini di Area C
fino ai confini periferici della città), l’attivazione di politiche di pricing finalizzate a
“ridurre il numero complessivo di veicoli in ingresso anche favorendo e incentivando –
per l’accesso e la sosta in città – la condivisione fra più persone del singolo mezzo di
trasporto”.
Cosa significa? Quali provvedimenti concreti verranno presi? Con quali obiettivi? A
beneficio di chi? A danno di chi? Con quale impatto economico, ambientale e sociale?
Domande legittime, che dimostrano la necessità di fare chiarezza, perché poche righe
di emendamento sintetizzano una analisi e una visione complessiva.
La situazione attuale
Attualmente il sistema di controllo ai varchi di Area B viene utilizzato per controllare e
regolare la tipologia dei veicoli che accedono a Milano in base ai livelli inquinanti
secondo la classificazione Euro.

Ma ormai da tempo è evidente che non è
sufficiente lavorare sulla qualità emissiva dei
veicoli, ma occorre intervenire in modo deciso
sulla quantità dei veicoli circolanti. Per due
ragioni
fondamentali;
sotto
il
profilo
ambientale,
il
cosiddetto
“particolato
secondario” prodotto dal traffico privato (alla
cui formazione contribuiscono anche i veicoli
elettrici a zero emissioni primarie) mantiene
un peso considerevole sul totale delle
concentrazioni di particolato atmosferico,
direttamente legato alla quantità di mezzi in
circolazione; sotto il profilo del sistema di
mobilità urbano e metropolitano in termini di
efficienza e di sicurezza, il congestionamento
da traffico ha effetti negativi sul servizio della
rete di trasporto pubblico di superficie e sulla
sicurezza della mobilità ciclabile e pedonale.
Gli effetti del congestionamento da traffico in
entrata in Area B nella settimana lavorativa
L’Inventario Emissioni Aria (INEMAR) di
Regione Lombardia ci informa che nell’area
metropolitana
milanese il traffico privato continua ad essere
responsabile di quasi il 70% delle emissioni
inquinanti di ossidi di azoto (prodotte dal
traffico
veicolare):
parlo
dell’aria
che
respiriamo quotidianamente, con tutte le
conseguenze sanitarie e ambientali.
Questo accade perché, in aggiunta al mezzo
milione di veicoli presenti a Milano, ogni
giorno entrano in Milano ulteriori 600.000
veicoli passeggeri, con a bordo mediamente
una sola persona. Sia ben chiaro: i pendolari
non usano l’auto privata per cattiveria o
autolesionismo (muoversi in auto ha costi
molto elevati): semplicemente non hanno
alternative, dato che il trasporto pubblico
ferroviario su scala metropolitana è troppo
scadente per qualità, servizio, orari e
affidabilità. Monaco di Baviera è simile a
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Milano per numero di abitanti e flusso
quotidiano di pendolari in ingresso; la città
bavarese dispone di 12 linee ferroviarie SBahn, due in meno rispetto a Milano (che ne
ha 14), oltre a 6 linee metropolitane U-Bahn.
Bene: ogni giorno le 12 linee della rete
ferroviaria S-Bahn scaricano a Monaco città
oltre 1 milione di passeggeri, mentre a Milano
le 14 linee esistenti ne scaricano solo
300.000. Significa che le infrastrutture ci sono,
ma mancano i treni; significa che il sistema
ferroviario regionale deve rispondere alla
domanda di mobilità pendolare attraverso: 1)
potenziamento quantitativo del materiale
rotabile; 2) potenziamento dei programmi di
esercizio della rete, soprattutto nell’area
metropolitana milanese.
Il servizio di trasporto pubblico urbano a
Milano è di buon livello; ma non può sopperire
alla carenza strutturale del trasporto
ferroviario su scala metropolitana (che deve
integrarsi al sistema di trasporto urbano); i
venti parcheggi interscambio esistenti possono
ospitare 20.000 veicoli: pochi rispetto a 600.000
auto in ingresso che, oltre a inquinare,
congestionano anche la rete del trasporto
pubblico urbana di superficie.
Cosa fare per iniziare concretamente a
cambiare le cose
Sono da sempre convinto che la politica
tariffaria (il “pricing”) sia uno strumento
straordinario che non deve servire a fare cassa,
bensì ad orientare comportamenti e azioni utili
alla collettività. La pensavo così nel 2008,
quando l’assessore Croci introdusse Ecopass,
poi divenuto Area C; la penso così anche oggi.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/la-rivoluzione-areab-analisi-obiettivi-e-azioni/
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Rischio inondazioni per il clima:
giudici tedeschi in visita in Perù
Luciano Butti

In un precedente articolo pubblicato su questa Rivista[i] abbiamo parlato della
“Attribution Science”, vale a dire di quella branca della scienza che studia la
correlazione causale fra gli eventi estremi e il cambiamento climatico.
Un giudizio pendente da anni presso un Tribunale tedesco costituisce uno dei più
significativi casi di contenzioso climatico[ii] nel quale si discute proprio di questo.
Mi riferisco all’azione proposta da un contadino peruviano – anche in quanto padre e
guida naturalistica di montagna – contro la società energetica tedesca RWE presso il
Tribunale civile di Essen, con una richiesta di risarcimento per i danni derivanti dalle
emissioni climalteranti della compagnia.
In prima istanza, il Tribunale respinse la richiesta, osservando che, nel settore
climatico, la catena causale è particolarmente “complessa e multipolare”, non essendo
quindi possibile collegare il danno subito a specifiche emissioni, tanto più che quelle
della società convenuta [RWE] ammontano soltanto allo 0,47% delle emissioni
mondiali[iii].

In grado di appello, tuttavia, la Corte regionale
di Hamm ha iniziato l’esame delle prove, in tal
modo lasciando aperta la strada per una
possibile riconsiderazione della decisione[iv].
Ciò potrebbe essere agevolato, nel particolare
contesto giuridico tedesco, dalla decisione 24
marzo 2021 della Corte costituzionale federale
che, recentemente, ha dichiarato la parziale
illegittimità costituzionale della legge tedesca
sul clima con riferimento all’obbligo di tutela
previsto dall’articolo 20a della Costituzione
federale[v].
Questo
articolo
menziona
espressamente la “responsabilità nei confronti
di generazioni future” e obbliga lo Stato ad
agire di conseguenza. La legge sopra citata è
stata ritenuta non conforme alla Costituzione
federale in quanto non prevede precise
riduzioni delle emissioni di CO2 negli anni
successivi al 2030. Simili, quanto ai diritti
inalienabili delle generazioni future anche in
una dimensione internazionale, sono le
conclusioni raggiunte nel 2020 dalla Corte
costituzionale
ungherese,
in
un
caso
riguardante la tutela delle foreste[vi].
Nel caso azionato dal contadino peruviano,
recentemente i giudici tedeschi hanno visitato
il lago glaciale del Perù ingrossatosi a causa
del cambiamento climatico, con il conseguente
rischio di una devastante inondazione che
potrebbe colpire la vicina città di Huaraz.
Giudici ed esperti nominati dal tribunale
dovranno stabilire se il più grande fornitore di
energia elettrica della Germania, RWE, sia
parzialmente responsabile dell’aumento dei
gas serra che potrebbe scatenare una
devastante alluvione.
Un esperto sentito dal Tribunale ha riferito che
il lago peruviano Palcacocha, pur essendo un
esempio ad alto rischio, non è l’unico nella
catena montuosa delle Ande, che ospita quasi
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tutti i ghiacciai tropicali del mondo.
RWE sarà ritenuta responsabile dei danni se si
riuscirà a dimostrare che il ghiacciaio
rappresenta un rischio di inondazione e che i
cambiamenti climatici ne hanno causato lo
scioglimento.
La decisione costituirà quindi un banco di
prova per quella branca della scienza – la
“attribution science” – cui si è fatto riferimento
all’inizio dell’articolo.

https://rgaonline.it/article/rischio-inondazioniper-il-clima-giudici-tedeschi-in-visita-in-peru/
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Il mito dello Sviluppo
Stefano Nespor

“Le questioni ambientali … non hanno ancora ricevuto un’adeguata rilevanza nelle
deliberazioni delle Nazioni Unite, mentre i problemi divengono sempre più gravi.. c’è
quindi un indiscutibile bisogno di creare le basi per una valutazione dei problemi
dell’ambiente umano nell’ambito delle Nazioni Unite”[1].

Nel dicembre del 1968 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite adotta la
risoluzione n. 2398(XXIII) con la quale convoca per il 1972 una conferenza “on the
relationships between environmental, social and economic issues”, da tenersi a
Stoccolma.
Cinquant’anni fa
Tra il 5 e il 16 giugno del 1972 si è svolta a Stoccolma la Conferenza sull’ambiente
umano (United Nations Conference on the Human Environment, nota anche con
l’acronimo UNCHE). Erano presenti 113 Stati, la quasi totalità dei 132 stati allora
membri delle Nazioni Unite; non avevano partecipato l’Unione Sovietica e i paesi
del blocco socialista, nonostante avessero contribuito all’organizzazione della
Conferenza, per protesta contro l’esclusione della Germania Est (DDR). Furono
presenti anche due capi di Stato, Indira Gandhi per l’India e Olof Palme per il paese
ospitante, e oltre 250 organizzazioni non governative.

Il declino del mito dello sviluppo
All’inizio degli anni Sessanta, mentre si
attenua lo scontro tra Est e Ovest, tra
blocco occidentale e blocco socialista, si
sviluppa lo scontro tra Nord e Sud del
mondo, tra paesi ricchi (detti anche
sviluppati o industrializzati) e paesi poveri
(qualificati eufemisticamente come paesi in
via di sviluppo, seppure ben pochi in quegli
anni stessero percorrendo questa via e
molti ancor oggi non l’abbiano neppure
iniziata). Lo scontro è innescato dal declino
della fiducia nello sviluppo generato
naturalmente dall’economia di mercato. Il
declino si verifica però in modo diverso nei
paesi ricchi e nei paesi poveri.
Nei paesi ricchi è provocato dal sorgere
dell’ambientalismo (la cui origine è
tradizionalmente individuata nel 1962, con
il libro Primavera silenziosa di Rachel
Carson) che innesca lo scontro sul tema del
progresso scientifico e tecnologico: per i
sostenitori è fonte di benessere per tutti,
ma crescono coloro che vogliono sottoporlo a
controllo con le più varie gradazioni: da
richieste di precauzioni per evitare effetti
negativi sull’ambiente e sulla salute, fino al
rifiuto del rischio indotto dalle innovazioni
tecnologiche e dall’uso di sostanze chimiche
e di prodotti immessi sul mercato senza
alcuna verifica in merito alla loro innocuità.
Diverso è lo sfaldamento della fiducia nello
sviluppo economico nei paesi poveri: qui
non sono percepiti rischi derivanti da
inesistenti innovazioni tecnologiche che
fioriscono soltanto nella parte ricca del
pianeta. Questi paesi, travolti dalle
difficoltà sociali ed economiche derivanti
dalla decolonizzazione, dall’accumularsi dei
debiti contratti per avviare meccanismi di
sviluppo e, in molte occasioni, dalla
corruzione dei loro governi, si rendono conto
che lo sviluppo è un mito, la cui strada è
lastricata di fallimenti e delusioni: è
smentita dalla realtà la promessa secondo
cui l’economia di mercato avrebbe garantito
il progresso verso superiori livelli di
benessere.
Non è possibile sfuggire alla “trappola della
povertà” ammonisce nel 1968 l’economista
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svedese Gunnar Myrdal (premio Nobel nel
1974) con Asian Drama: An Inquiry into the
Poverty of Nations: se mancano i capitali e i
risparmi perché non ci sono industrie,
mancano gli investimenti e non si esce
dall’arretratezza. Sono idee variamente
sostenute negli anni Sessanta anche da un
gruppo di economisti statunitensi di
impostazione marxista, tra cui Paul Baran
e Paul Sweezy (i direttori della Monthly
Review) e poi Leo Huberman e Andre
Gunder Frank. Per costoro, sono i paesi
ricchi a rinchiudere i paesi poveri nella
trappola
della
povertà,
impedendo
l’industrializzazione e lo sviluppo.
In questo clima, nel quale il progresso è
posto ovunque, anche se per diverse ragioni,
sotto accusa, un folto numero di paesi
poveri costituisce nel 1964 il Gruppo dei
paesi non allineati, o Gruppo dei 77 dal
numero degli Stati fondatori (oggi, pur
essendosi
diversificate
le
condizioni
economiche dei paesi aderenti, al Gruppo
aderiscono 134 membri: quasi il 70% dei
paesi presenti nelle Nazioni Unite). Si
pongono così le basi per il progetto di un
nuovo ordine economico internazionale che
sarà poi elaborato negli anni seguenti, in
contrapposizione
all’ordine
economico
proposto dai paesi ricchi. Il progetto
prevede il recupero, da parte dei paesi
usciti dalla dominazione coloniale, della
sovranità sulle proprie risorse naturali, la
fissazione di prezzi remunerativi per i
prodotti agricoli, il trasferimento dai paesi
ricchi della tecnologia di cui essi dispongono
a prezzi accessibili.
Continua a leggere…

https://rgaonline.it/article/il-mito-dellosviluppo/
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IL CASO
La vicenda riguarda un insediamento attivo
nel bergamasco a partire dagli anni Sessanta.
Dopo la cessazione dell’attività produttiva ed
in seguito all’esecuzione del piano di indagini
ambientali previsto nell’AIA, la società
ricorrente
diventava
destinataria
di
provvedimenti
provinciali
inerenti
alla
bonifica. Dalle indagini di caratterizzazione
emergeva, infatti, la presenza di sostanze
potenzialmente
inquinanti
nelle
acque
sotterranee, in particolare, per quanto qui
interessa, di una sostanza denominata Freon
141b che gli Enti ricollegarono alle lavorazioni
svolte nello stabilimento. Poiché però il Freon
141b non rientra tra le sostanze per le quali la
normativa stabilisce dei valori limite, sulla
scorta di un parere emesso dall’Istituto
Superiore di Sanità, gli Enti prendevano come
riferimento il valore previsto per il Freon 113,
sostanza asseritamente tabellata e ritenuta
essere quella tossicologicamente più affine al
Freon 141b.

Sostanze inquinanti non tabellate:
l’individuazione di quella
tossicologicamente più affine
Federico Peres

Tar Brescia, sez. I, sent. del 25.03.2022 n. 280 – Pres. Gabbricci, Est.
Zampicinini – X s.r.l. c. Provincia di Bergamo, Istituto Superiore di
Sanità e altri
Ai fini della qualifica del sito come “potenzialmente contaminato”, per le sostanze
non tabellate come CSC, l’individuazione del tasso di soglia deve avvenire sulla
base di un giudizio di equivalenza che richiede l’individuazione della sostanza
tossicologicamente più affine. Si tratta di una valutazione tecnico-discrezionale
dell’Amministrazione che coinvolge valutazioni ed apprezzamenti che presentano
un oggettivo margine di fisiologica opinabilità e che può essere sindacata dal
giudice solo in termini di ragionevolezza, logicità e coerenza della motivazione del
provvedimento impugnato.

LA SENTENZA DEL TAR BRESCIA
Il Tar Brescia, dopo aver esaminato le
questioni in rito, affrontava la prima censura
relativa all’assenza del presupposto del
provvedimento, ossia la situazione di
potenziale
contaminazione
del
sito.
Lamentava, infatti, la ricorrente che, non
essendo il parametro Freon 141b presente
nella tabella 2 sulle acque, non sarebbe stato
possibile
rilevare
superamenti
delle
Concentrazioni Soglia di Contaminazione
(CSC) per tale specifica sostanza. Su questa
prima
questione
il
Tar
richiamava
l’orientamento della giurisprudenza secondo il
quale «l’individuazione del tasso soglia deve
avvenire “… sulla base di un giudizio di
equivalenza che richiede l’individuazione della
sostanza tossicologicamente più affine” (Cons.
Stato, Sez. VI, 10 maggio 2014, n.2526); il
supero della soglia di contaminazione così
individuato vale ai fini della qualifica del sito
come
“potenzialmente
contaminato”».
Osservava, dunque, il Tar che l’Istituto
Superiore di Sanità, uniformandosi al suddetto
orientamento,
aveva
effettuato
una
valutazione di affinità tossicologica tra la
sostanza non tabellata (il Freon 141b) e quella
asseritamente tabellata (il Freon 113),
applicando dunque alla prima il limite previsto
per la seconda. Parte ricorrente sollevava
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una
seconda
cesura,
incentrata
sull’applicazione di un valore-soglia
ritenuto incongruo; per sostenere l’assunto
produceva una relazione tecnica con cui
contestava «la erroneità del valore indicato
dall’Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) per il
parametro
Freon
141b
rilevandone
l’irragionevolezza, in quanto la P.A. avrebbe
scelto di non utilizzare il limite previsto per la
sostanza più affine, ma avrebbe indicato un
valore-soglia più basso di quello previsto per
un contaminante cancerogeno (0,2 mg/l contro
3mg/l riferito all’1,2-Dicloroetano), mentre il
Freon 141b è un idrocarburo alifatico non
cancerogeno appartenente ad una “classe di
pericolosità” inferiore e non paragonabile,
quanto ai potenziali rischi sull’uomo, alle c.d.
“sostanze cancerogene”, comunque appartenenti
alla categoria dei contaminanti “alifatici”, così
che se l’Amministrazione avesse utilizzato i
parametri corretti posto che i valori rinvenuti
nei piezometri sono molto al di sotto degli 810
mg/l previsti dal Codice dell’Ambiente per tali
categorie di sostanze non vi sarebbe alcuna
potenziale contaminazione».

Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/sostanzeinquinanti-non-tabellate-lindividuazione-diquella-tossicologicamente-piu-affine/
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Associazioni ambientaliste e trasparenza
nei finanziamenti alla ricerca scientifica.
Nuova frontiera dell’accesso agli atti.
Angelo Maestroni

Sebbene
il
principio
di
sussidiarietà
orizzontale di cui all’art. 118, uc Cost. non sia
stato citato espressamente, non si può non
cogliere nella sentenza in commento il
richiamo a esso effettuato, laddove è stato
posto in luce il legame esistente tra l’accesso
alle informazioni ambientali, inteso qui nel
senso più̀ esteso possibile, e la base, definita
dai giudici “irrinunciabile”, per una seria ed
efficace azione di salvaguardia del bene
ambiente da parte del pubblico.

decisionale in materia e, infine, a migliorare
l’ambiente”.

Questa decisione assume maggiore importanza
se si pensa che la stessa è stata deliberata in
aperto contrasto con quella resa dal TAR
Milano su una pressoché identica questione tra
parti del tutto analoghe.

Pertanto, ove il Consiglio di Stato, confermasse
tale impostazione non si tratterebbe solo di
garantire una via di accesso ai dati e i
documenti posti in immediata correlazione con
il bene ambiente, ma anche alle scelte, alle
azioni e a qualsivoglia attività̀ amministrativa
che ad esso facciano riferimento.

Il TAR Milano, Sez. I, con sentenza del 24
settembre 2021, n. 2017 aveva infatti respinto
il ricorso contro il silenzio rifiuto del
Politecnico di Milano nei confronti dell’istanza
di accesso agli atti presentata da un’altra nota
associazione ambientalista, volta, come quella
piemontese, a prendere visione di tutti i
rapporti contrattuali
con un’impresa
energetica ai sensi della L. n. 241/1990 sia ai
sensi del D.Lgs. n. 195/2005.
TAR PIEMONTE, SEZ. II – 19 aprile 2022, n. 379 – Pres. Bellucci, Est. Caccamo
– Greenpeace onlus (Avv. Gariglio) c. Politecnico di Torino (Avv.ra Stato) e
Eni S.p.A. (Avv.ti Torrani e Lattanzi)
Il Tribunale amministrativo del Piemonte ha statuito che un’associazione
ambientalista di caratura nazionale ha il diritto di visionare tutta la documentazione
relativa ad accordi quadro, contratti applicativi, convenzioni e accordi di collaborazione
inerente alle relazioni economiche tra il Politecnico di Torino e Eni spa, quando
l’intenzione è quella di verificare le scelte amministrative dell’università in questione
in grado di incidere sulle politiche ambientali dell’ateneo.
A detta del collegio Torinese il diritto di accesso alle informazioni ambientali ex art. 25
della Legge n. 241/1990 in combinato disposto con il D.Lgs. n. 195/2005 costituisce,
infatti, applicazione, oltre che del principio di trasparenza, anche di quello di
partecipazione ai processi lato sensu decisionali che riguardano il bene ambiente a cui
la cittadinanza deve prendere parte.

Senza ripetere in proposito quanto già ben
esposto in tema di accesso alle informazioni
ambientali in questa rivista da EM Volontè,
nel contributo Tutela dell’ambiente e accesso
agli atti: limiti e condizioni delle discipline
delineate dal nostro ordinamento, vale qui la
pena evidenziare che nella propria decisione il
TAR piemontese ha richiamato il primo
considerando della direttiva n. 2003/4/CE del
28 gennaio 2003. Detto considerando, come
noto, ha affermato che il rafforzamento
dell’accesso alle informazioni ambientali e la
maggiore diffusione di tali dati “contribuiscono
a sensibilizzare maggiormente il pubblico alle
questioni ambientali, a favorire il libero
scambio di opinioni, ad una più̀ efficace
partecipazione del pubblico al processo
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Perciò, se dunque l’obiettivo eurounitario è
davvero quello di garantire una maggior tutela
ambientale, questa sentenza rende ancor più
evidente che i giudici amministrativi sono alla
ricerca di parametri giuridici su cui fondare lo
stretto legame che esiste tra circolazione delle
informazioni e la partecipazione dei cittadini
per l’effettivo raggiungimento del risultato
auspicato a livello globale.

In questo caso, l’accesso agli atti sarebbe
infatti finalizzato a consentire la disamina di
scelte amministrative in grado di incidere sulle
politiche ambientali degli atenei italiani ma
anche a rendere manifesto come dette scelte,
ove dipendenti da investimenti di imprese
pubbliche e private operanti nel campo
dell’energia, possano incidere sull’attività̀
didattica e di ricerca scientifica.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/associazioniambientaliste-e-trasparenza-neifinanziamenti-alla-ricerca-scientifica-nuovafrontiera-dellaccesso-agli-atti/
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La Mise è uguale alle misure di
prevenzione? Bonifica: non c’è pace
per il proprietario incolpevole
Eva Maschietto

Consiglio di Stato, Sez. IV 2 maggio 2022, n. 3424 – (Pres. Poli, Est. Gambato
Spisani) – V. S.p.A. (Avv. S. Grassi) c. Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare (ora della transizione ecologica), Ministero dello sviluppo
economico, Ministero della Cultura e Ministero della salute (Avv. gen. Stato),
ARPA, ISPRA, ISS, ATS Mantova e altri nei confronti di E. S.p.A. (Avv.ti A Degli
Esposti, W.F. Troise Mangoni e R. Villata), INAIL (Avv.ti A. Amato, V.
Zammataro e R. Tomba), Comune di Mantova (P. Gianolio)
In materia di bonifica di siti contaminati, ai fini di arginare la contaminazione
anche storica di un sito inquinato le misure di sicurezza di emergenza possono
essere imposte al proprietario non colpevole della contaminazione del sito sulla
base del principio di precauzione, analogamente a quelle di prevenzione, perché
non hanno carattere punitivo ma precauzionale.

Il Consiglio di Stato si pronuncia con una
decisione di inedita spinta rigorista sugli
obblighi del proprietario incolpevole nei
procedimenti ambientali, inasprendo le già
pesantissime statuizioni del TAR Brescia
sul punto (oggetto di commento critico in
relazione a una sentenza gemella in questa
rivista[i]), anche in accoglimento del ricorso
incidentale in appello interposto dal
Ministero.
La vicenda riguarda il Polo chimico di
Mantova, uno dei siti di interesse nazionale
più sfidanti per gli appassionati di
operazioni di bonifica intese in senso ampio
e una vera e propria palestra di questioni
giuridiche per gli studiosi di diritto
ambientale. Chi si occupa di questa materia
conosce le numerose battaglie giudiziarie
che hanno visto contrapporsi le diverse
imprese insediate nel sito allo Stato
(impersonato dal Ministero ora della
Transizione
Ecologica
e
prima
dell’Ambiente nelle sue declinazioni) e alle
amministrazioni locali competenti nella
definizione di complessi procedimenti
ambientali[ii]. Il Polo chimico di Mantova,
come esordisce il Consiglio di Stato, infatti,
“per fatto notorio, è un complesso di
industrie chimiche e petrolchimiche, esteso
per circa 10 km quadrati, che si trova sul
lato dei laghi di Mantova opposto
all’abitato, è attivo dalla metà degli anni
cinquanta del secolo scorso ad oggi e, per il
grave inquinamento da esso determinato, è
stato classificato ai fini della sua bonifica e
del ripristino ambientale come “sito di
interesse nazionale” dall’art. 1 comma 4
lettera p novies) della l. 9 dicembre 1998
n.426 e perimetrato con D.M. 7 febbraio
2003”. Un sito di interesse nazionale (SIN)
che è stato oggetto di diversi passaggi
societari tra il 1957 al 1991 nell’ambito del
principale
gruppo
chimico
italiano
dell’epoca almeno fino all’inizio degli anni
’90 quando, dopo un periodo di aggregazione
comune tramite joint venture, è subentrato
nella proprietà il principale gruppo
energetico italiano.
Le questioni giuridiche esaminate dal
Consiglio di Stato nella sentenza che si
commenta sono diverse, ma il fulcro tecnico
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della vertenza riguarda un’area esterna agli
stabilimenti inquinata da alcuni riporti
connessi all’impianto per la produzione c.d.
“cloro-soda”, che è rimasto in funzione dal
1957 al 1991 in uno degli stabilimenti e il
cui esercizio ha causato un inquinamento
importante
soprattutto
da
mercurio
(disperso dagli elettrodi utilizzati nel
particolare processo produttivo).
Il caso che ci occupa, tuttavia, non prende
in
considerazione
la
posizione
dei
responsabili della contaminazione (la cui
responsabilità fu allocata dalla Provincia
tra due soggetti, uno responsabile per il
99,57% e l’altro per il residuo) ma si occupa
esclusivamente dei doveri della società
proprietaria del sito (V.) a prescindere dalla
sua responsabilità. Questa, essendo una
società che produce e commercializza
derivati del petrolio, non ha mai utilizzato
il mercurio e di conseguenza non è mai
stata ritenuta responsabile dalle autorità
competenti per danno ambientale relativo
alla specifica tipologia di contaminazione
derivante dalla produzione di cloro-soda;
essendo
risultata
destinataria
di
provvedimenti connessi alla messa in
sicurezza e bonifica del sito esclusivamente
nella sua qualità di proprietario e gestore
attuale dell’area.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/la-mise-e-ugualealle-misure-di-prevenzione-bonifica-non-cepace-per-il-proprietario-incolpevole/
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Qualità dell’aria: una nuova
condanna per l’Italia
Chiara Maria Lorenzin

SENTENZA DELLA CORTE UE, VII Sez., 12 maggio 2022 nella causa C573/19 Presidente I. Ziemele – Giudici T. von Danwitz e A. Kumin (relatore)
– Avvocato Generale H. Saugmandsgaard Oe – Commissione europea (G.
Gattinara e E. Manhaeve – Agenti) contro Repubblica italiana (con G.
Palmieri – Agente e G. Palatiello e P. Pucciariello – Avv.ti dello Stato)
La Repubblica italiana, non avendo provveduto affinché non fosse superato, in modo
sistematico e continuato, il valore limite annuale fissato per il biossido di azoto
(NO2),
– a partire dall’anno 2010 fino al 2018 incluso, nelle zone IT0118 (agglomerato di
Torino); IT0306 (agglomerato di Milano); IT0307 (agglomerato di Bergamo); IT0308
(agglomerato di Brescia); IT0711 (Comune di Genova); IT0906 (agglomerato di
Firenze) e IT1215 (agglomerato di Roma);
– a partire dall’anno 2010 fino al 2017 incluso, nella zona IT0309 (zona A – pianura
ad elevata urbanizzazione);

– a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a
partire dall’anno 2014 fino al 2018 incluso,
nella zona IT1912 (agglomerato di Catania),
nonché
– a partire dall’anno 2010 fino al 2012 e a
partire dall’anno 2014 fino al 2017 incluso,
nella zona IT1914 (zone industriali),
è venuta meno agli obblighi ad essa
incombenti in forza del combinato disposto
dell’articolo 13, paragrafo 1, e dell’allegato XI
della direttiva 2008/50/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008,
relativa alla qualità dell’aria ambiente e per
un’aria più pulita in Europa, e, non avendo
adottato, a partire dall’11 giugno 2010, misure
appropriate per garantire il rispetto del valore
limite annuale fissato per il NO2 in tutte le
suddette zone e, in particolare, non avendo
provveduto affinché i piani per la qualità
dell’aria prevedessero misure appropriate
affinché il periodo di superamento di detto
valore limite fosse il più breve possibile, è
venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
in forza dell’articolo 23, paragrafo 1, di tale
direttiva, letto da solo e in combinato disposto
con l’allegato XV, punto A, di quest’ultima.
Il contenzioso insorto tra lo Stato italiano e la
Commissione riguarda la direttiva 2008/50/CE
(di seguito anche solo la direttiva), entrata in
vigore l’11 giugno 2008, con la finalità di
definire e stabilire obiettivi di qualità dell’aria
ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre
gli effetti nocivi per la salute umana e per
l’ambiente nel suo complesso, direttiva che ha
sostituito cinque atti dell’Unione europea
preesistenti relativi alla valutazione e alla
gestione della qualità dell’aria ambiente e che,
tra gli altri obblighi, prevede che siano
predisposti piani per la qualità dell’aria per le
zone e gli agglomerati entro i quali le
concentrazioni di inquinanti nell’aria ambiente
superano i valori stabiliti.
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È giurisprudenza consolidata il principio
secondo il quale la Direttiva 2008/50/CE
imponga un obbligo di conseguire un
risultato[i] in ragione dell’esigenza di
proteggere la salute dei cittadini dagli effetti
dell’inquinamento atmosferico.
La sentenza in commento, che segue ad altre
due condanne dell’Italia per altro inquinante
dell’aria (causa C-68/11 e causa C-644/18),
conferma il richiamato orientamento anche per
il biossido di azoto (NO2)[ii] e precisa
ulteriormente importanti principi guida in
tema di pianificazione ambientale.
Norma fondamentale della direttiva è l’art. 23
in forza del quale “Se in determinate zone o
agglomerati i livelli di inquinanti presenti
nell’aria ambiente superano un valore limite o
un valore- obiettivo qualsiasi, più qualunque
margine
di
tolleranza
eventualmente
applicabile, gli Stati membri provvedono a
predisporre piani per la qualità dell’aria per le
zone e gli agglomerati in questione al fine di
conseguire il relativo valore limite o valoreobiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In
caso di superamento di tali valori limite dopo il
termine previsto per il loro raggiungimento, i
piani per la qualità dell’aria stabiliscono
misure appropriate affinché il periodo di
superamento sia il più breve possibile. I piani
per la qualità dell’aria possono inoltre
includere misure specifiche volte a tutelare
gruppi sensibili di popolazione, compresi i
bambini”.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/qualita-dellaria-unanuova-condanna-per-litalia/
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Procedure di autorizzazione con effetto di
variante urbanistica ed esclusione della
VAS: un binomio da verificare
Federico Vanetti e Carla Piccitto

Consiglio di Stato, Sez. Quarta, n. 2368 del 31 marzo 2022 – Pres. Luca
Lamberti, Est. Alessandro Verrico, Cons. Silvia Martino, Cons. Michele
Pizzi, Cons. Claudio Tucciarelli – per la riforma (i) quanto al ricorso n.
8742 del 2020 della sentenza del TAR per l’Abruzzo (sezione Prima) n.
269/2020, resa tra le parti[i]; (ii) quanto al ricorso n. 2376 del 2021 della
sentenza del TAR per l’Abruzzo (sezione Prima) n. 553/2020[ii]
Dall’applicazione del procedimento autorizzatorio unico ex art. 12, comma 3, del
d.lgs. n. 387 del 2003 discende altresì l’esclusione del progetto dalla valutazione
ambientale strategica (VAS), secondo la previsione espressa di cui all’articolo 6,
comma 12, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, a mente del quale non necessitano di
essere sottoposte a VAS le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la
pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a
provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l’effetto di
variante.

Il Consiglio di Stato si è pronunciato ancora
una volta su un’ipotesi di procedura di
autorizzazione semplificata. In particolare,
la decisione si incentra sulla procedura,
prevista
dall’art. 12 del D. Lgs.
387/2003[iii], per l’autorizzazione alla
realizzazione di un impianto per la
produzione di energia rinnovabile sotto
forma di biocarburante (biometano).
Partendo dalla descrizione della disciplina
menzionata, precipuamente rivolta alla
razionalizzazione
delle
procedure
autorizzative
in
materia
di
fonti
energetiche rinnovabili, la decisione offre
due interessanti spunti di riflessione,
invero comuni a molte altre procedure
semplificate di autorizzazione.
Ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, in
effetti, per le opere per la realizzazione
degli
impianti
alimentati
da
fonti
rinnovabili, nonché le opere connesse e le
infrastrutture
indispensabili
alla
costruzione e all’esercizio degli stessi
impianti, considerate dalla legge quali
opere di pubblica utilità ed indifferibili ed
urgenti, è prevista una procedura di
autorizzazione unica, rilasciata dalla
Regione o dalle Province delegate dalla
Regione, che – ove occorra – ha anche effetti
di variante allo strumento urbanistico[iv].
L’autorizzazione regionale è rilasciata a
seguito di un procedimento unico, al quale
partecipano tutte le Amministrazioni
interessate, svolto nel rispetto dei principi
di semplificazione e con le modalità
stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
La procedura in commento, dunque,
avocando a livello legislativo la valutazione
di
prevalenza
tra
l’interesse
alla
realizzazione di impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili e il rispetto
dell’assetto del territorio previsto dagli
strumenti urbanistici comunali, finisce per
spostare
sull’autorità
procedente
la
competenza – altrimenti squisitamente
comunale – rispetto alla compatibilità
urbanistica dell’intervento.
Nel caso di specie, peraltro, il Consiglio di
Stato ne dà atto chiaramente, sottolineando
la
preminenza
dell’interesse
alla
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realizzazione dell’impianto di produzione di
energia da fonti rinnovabili e, per suo
tramite, alla tutela dell’ambiente, tale da
rendere recessiva la competenza comunale
rispetto alla compatibilità con l’assetto
urbanistico[v] e, dunque, a governare in via
esclusiva l’uso del territorio.
Tanto è vero che – e lo dice
inequivocabilmente la lettera dell’art. 12,
co. 3 più vote richiamato – è la stessa
autorizzazione unica regionale che “ove
occorre, costituisce variante urbanistica”.
Le istanze, i dissensi, le opinioni delle
amministrazioni coinvolte trovano spazio
nella cornice della conferenza di servizi,
condotta – specifica l’art. 12, co. 4 – “nel
rispetto dei principi di semplificazione e con
le modalità stabilite dalla legge 7 agosto
1990, n. 241” e, pur sempre, avendo
riguardo
al
preminente
interesse
ambientale alla promozione di fonti di
energia rinnovabile.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/procedure-diautorizzazione-con-effetto-di-varianteurbanistica-ed-esclusione-della-vas-unbinomio-da-verificare/
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Ancora sulla responsabilità e sugli
obblighi del proprietario di un’area
su cui insistono rifiuti abbandonati
Claudia Galdenzi e Federico Boezio

La fattispecie concreta.
La vicenda oggetto del giudizio concerne
un’area sulla quale insistono un impianto di
recupero di rifiuti e una palazzina a uso
uffici. La società conduttrice dell’area, che
aveva gestito l’impianto di recupero
presente sull’area, è fallita lasciando sul
sito rifiuti speciali abbandonati e depositati
in modo incontrollato. I beni e i rifiuti
ubicati sull’area non sono stati acquisiti
all’attivo fallimentare e, quindi, con la
chiusura della procedura fallimentare, la
società proprietaria dell’area ne ha
riacquistato la disponibilità. L’area, per la
parte occupata dalla palazzina a uso uffici,
è stata poi locata a terzi, ma ciò è avvenuto
senza la previa rimozione dei rifiuti, che
sono stati semplicemente trasferiti in un
capannone limitrofo, anch’esso ubicato sulla
medesima area.
In questa situazione, il Sindaco del Comune
di Nova Milanese ha ordinato alla società
proprietaria dell’area di rimuovere i rifiuti
abbandonati, di ripristinare lo stato dei
luoghi e di procedere alla bonifica in caso di
contaminazione delle matrici ambientali.

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, 29 aprile 2022, n. 955 – Pres.
Nunziata, Est. Di Mario – Leafin S.r.l. (Avv.ti Bellocchio, Ciampoli,
Cappellini) c. Comune di Nova Milanese (Avv. Gravallese).
Sussiste la responsabilità ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 in capo al proprietario
che non ha partecipato attivamente all’abbandono dei rifiuti, ma che ha omesso di
rimuoverli prima di concedere in locazione l’area e non si è opposto al
trasferimento dei rifiuti in altra parte del sito ad opera del conduttore.
E’ illegittima l’ordinanza ex art. 192 D.Lgs. n. 152/2006 che dispone la bonifica
del sito in caso di contaminazione delle matrici ambientali.

La società proprietaria ha impugnato
l’ordinanza e il TAR Lombardia, con la
sentenza in commento, ne ha dichiarato la
parziale illegittimità. Più precisamente, ad
avviso del TAR adito, il provvedimento
sindacale, da qualificarsi come ordinanza
emessa ai sensi dell’art. 192 D.Lgs. n.
152/2006, è legittima nella parte in cui
dispone che la ricorrente si faccia carico
della rimozione dei rifiuti presenti sull’area,
mentre è illegittima nella parte in cui le ha
contestualmente ordinato la bonifica del
sito in caso di contaminazione delle matrici
ambientali.
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Le motivazioni della sentenza e alcune
brevi considerazioni.
01. Sull’ordine di rimozione dei rifiuti
abbandonati da terzi.
Il TAR ha affermato la legittimità
dell’ordine di rimozione sulla base delle
seguenti valutazioni:
1) secondo la sentenza dell’Adunanza
Plenaria del Consiglio di Stato n. 3/2021, gli
obblighi di rimozione, di avvio al recupero o
smaltimento dei rifiuti e di ripristino dello
stato dei luoghi previsti dal D.Lgs. n.
152/2006 gravano “in capo al trasgressore e
al proprietario, in solido, a condizione che
la violazione sia ad almeno uno di essi
imputabile secondo gli ordinari titoli di
responsabilità”. In questa prospettiva,
l’ordine previsto dall’art. 192, comma 3,
D.Lgs. n. 152/2006 può essere rivolto al
proprietario del fondo sul quale i rifiuti
sono stati abbandonati (così come su
chiunque eserciti in fatto dei poteri gestori
sull’area), anche se non ha avuto “parte
attiva nell’abbandono dei rifiuti, potendo ad
esso contestarsi anche la condotta colposa”.
La “condotta colposa” può consistere
“nell’omissione delle cautele e degli
accorgimenti che l’ordinaria diligenza
suggerisce per un’efficace custodia”;
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/ancora-sullaresponsabilita-e-sugli-obblighi-delproprietario-di-unarea-su-cui-insistonorifiuti-abbandonati/
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Compravendita di siti
contaminati e garanzie
contrattuali
Luca Prati

CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. 2^, 19 aprile 2022, n. 12438
In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, una volta che tali vizi siano
provati (come nella specie ritenuto dal giudice di merito), l’onere della prova
liberatoria della mancanza di colpa incombe sul venditore, ai sensi dell’art. 1494
c.c. (fattispecie relativa a un sito che si rivela, successivamente alla sua
alienazione, necessitante di interventi di bonifica).
La sentenza in commento torna sulla questione dei rimedi esperibili
dall’acquirente di un sito che si riveli, successivamente alla sua alienazione,
necessitante di interventi di bonifica.
La decisione d’appello, quasi integralmente confermata dalla Cassazione, aveva
risolto la controversia a favore dell’acquirente facendo applicazione degli artt.
1490 e 1492 c.c. (posti a garanzia per i vizi della cosa venduta).

L’art. 1490 c.c. disciplina la garanzia per
vizi e si riferisce al caso in cui la cosa
acquistata
presenti
un’alterazione
patologica o una anomalia strutturale che
la renda inidonea all’uso cui è destinata o
ne diminuisca in modo apprezzabile il
valore (Greco, Cottino, Della vendita, 2a
ed., in Comm. Scialoja, Branca, IV, Delle
obbligazioni, sub artt. 1470-1547, BolognaRoma, 1981, 230).
Un risalente dibattito attiene poi alla
distinzione tra vizi (art. 1490), mancanza
delle qualità promesse (art. 1497),
mancanza delle qualità essenziali per l’uso
cui la cosa è destinata (art. 1497), e
l’ulteriore categoria giuridica dell’ aliud pro
alio.
La distinzione ha rilievo sul piano della
disciplina da applicare.
Qualora si qualifichi un determinato difetto
della cosa venduta come vizio, potranno
trovare applicazione, in alternativa, o
l’azione che redibitoria o la quanti minoris,
e non già la disciplina della risoluzione
prevista dall’ art. 1453 (che consente la
domanda di adempimento e che, comunque,
fonda la responsabilità sulla colpa
dell’inadempimento, mentre se si qualifica
come vizio, l’operatività della relativa
garanzia prescinde dalla colpa del
venditore, rilevante, se del caso, solo ai fini
della proponibilità dell’azione di danno).
La
mancanza
di
qualità
inerisce,
diversamente, agli elementi sostanziali, i
quali, all’interno del medesimo genere,
influiscono sulla classificazione della cosa
in una specie piuttosto che in un’altra (C.
244/1997; C. 3046/1995).
Si ha invece consegna di aliud pro alio,
quando la cosa venduta appartiene ad un
genere del tutto diverso da quello della cosa
consegnata, ovvero presenta difetti che le
impediscono di assolvere alla sua funzione
naturale o a quella concreta assunta come
essenziale dalle parti.
A parere di chi scrive, la presenza di
contaminazione nell’immobile oggetto di
compravendita mal si attaglia alla nozione
di vizio, potendo più facilmente rientrare
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nella mancanza di qualità promesse o
essenziali per l’uso, quantomeno in tutti i
casi in cui incida in modo sostanziale sulla
edificabilità dell’area o, comunque sul pieno
utilizzo della stessa da parte del
proprietario.
Una particolare riflessione merita altresì il
fatto che dalla presenza di contaminazione
nell’area sorgono specifici oneri e privilegi
che incidono drasticamente sull’uso e la
commerciabilità del bene. L’operatività
dell’onere reale e del privilegio speciale
immobiliare sul sito è attualmente
disciplinata dall’art. 253 del Codice
dell’ambiente.
Per quanto riguarda l’onere reale, il comma
1 dell’art. 253 conferma, in continuità con la
disciplina previgente, che gli interventi
effettuati d’ufficio dall’autorità competente
ai sensi dell’art. 250 costituiscono onere
reale sui siti contaminati, ma precisa che
esso viene iscritto soltanto a seguito
dell’approvazione del progetto di bonifica, e
deve essere indicato nel certificato di
destinazione urbanistica.
L’onere reale incide in senso restrittivo sul
diritto di proprietà e diminuisce la
commerciabilità economica del bene,
includendo nel suo valore di mercato il costo
della bonifica.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/compravenditadi-siti-contaminati-e-garanzie-contrattuali/
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La procedura di estinzione delle
contravvenzioni in materia
ambientale: quali conseguenze dal suo
mancato espletamento?
Chiara Tanzarella

La
questione
di
diritto
sottoposta
all’attenzione della Corte di Cassazione
La sentenza in commento affronta la
questione,
assai
dibattuta
in
giurisprudenza, relativa alla “natura” della
procedura estintiva delle contravvenzioni
ambientali prevista dalla Parte Sesta bis
del D.Lgs. n. 152/2006.
I ricorrenti, condannati in ordine al reato di
cui all’art. 256, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.
152/2006 per avere esercitato attività di
gestione dei rifiuti in mancanza della
prescritta iscrizione all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali, censuravano sotto
diversi profili la sentenza impugnata,
lamentando – per quanto qui di rilievo – il
rigetto da parte del Tribunale di Rovigo
della sollevata questione di improcedibilità
dell’azione penale discendente, a loro dire,
dalla mancata attivazione della procedura
estintiva obbligatoria di cui agli artt. 318
bis ss. D.Lgs. n. 152/2006.

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 27 aprile 2022 (dep. 19 maggio 2022), n.
19666 – Pres. Ramacci, Est. Corbetta – ric. A. G. – S. N.
Il mancato espletamento della procedura di estinzione delle contravvenzioni in
materia ambientale non è causa di improcedibilità dell’azione penale: un’esegesi
costituzionalmente orientata della disciplina contenuta nella Parte Sesta bis del
D.Lgs. n. 152/2006 esclude l’obbligatorietà della procedura estintiva in esso
contemplata, potendo l’organo di vigilanza o la polizia giudiziaria, del tutto
legittimamente, decidere di non impartire alcuna prescrizione per consentire al
contravventore l’estinzione del reato.

La Corte dichiarava inammissibile il ricorso
proposto dagli imputati escludendo, in
adesione all’orientamento giurisprudenziale
fatto proprio anche dal Giudice di prime
cure, che la citata procedura di oblazione
speciale
costituisca
condizione
di
procedibilità dell’azione penale.
A supporto di tale conclusione, la
Cassazione dava risalto al dato normativo
che, non solo non attribuisce mai tale
natura alla procedura di estinzione ma,
tantomeno, sancisce in capo alla polizia
giudiziaria o all’organo di vigilanza un
obbligo di impartire al contravventore una
prescrizione, con la conseguenza che
nessuna preclusione all’esercizio dell’azione
penale potrebbe discendere dal mancato
esperimento della citata procedura.

occasioni[i], dalla Corte Costituzionale,
tanto con l’approdo ermeneutico cui è
giunta la giurisprudenza di legittimità in
relazione alla speculare disciplina prevista
in materia antinfortunistica dagli artt. 20
ss. D.Lgs. n. 758/1994.
01. La procedura estintiva disciplinata
dagli artt. 318 bis ss. D.Lgs. n. 152/2006
e
l’interpretazione
fornita
dalla
giurisprudenza di legittimità
La pronuncia in commento, limitandosi a
aderire al maggioritario orientamento
giurisprudenziale,
non
ricostruisce
l’articolato percorso ermeneutico ad esso
sotteso di cui, invece, si ritiene opportuno
ripercorrere i passaggi salienti, previo
breve inquadramento della disciplina della
procedura estintiva delle contravvenzioni
ambientali, contenuta nella Parte Sesta bis
(artt. da 318 bis a 318 octies) del D.Lgs. n.
152/2006.
2.1 Come noto, tale procedura, introdotta
con la L. n. 68/2015, consente – con
modalità analoghe a quelle stabilite dagli
artt. 20 ss. D.Lgs. n. 758/1994 in relazione
alle contravvenzioni in materia di sicurezza
e igiene del lavoro – di pervenire
all’estinzione delle contravvenzioni previste
dal T.U.A. che non abbiano «cagionato
danno o pericolo concreto e attuale di danno
alle risorse ambientali, urbanistiche o
paesaggistiche protette»[ii].
https://rgaonline.it/article/la-procedura-diestinzione-delle-contravvenzioni-inmateria-ambientale-quali-conseguenze-dalsuo-mancato-espletamento/

Si
evidenziava,
altresì,
come
tale
interpretazione si ponga in perfetta
sintonia tanto con la disamina della
disciplina de qua effettuata, in due diverse
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Sanatoria paesaggistica: legittimo
il diniego per i volumi non
autorizzati
Eleonora Gregori Ferri

Le sentenze in commento affrontano il tema
dell’accertamento postumo della compatibilità
paesaggistica di opere realizzate in contesti
vincolati, in assenza o in difformità dalla
relativa autorizzazione, ai sensi degli artt. 146
e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42.
In
entrambi
i
giudizi,
il
Tribunale
amministrativo è stato chiamato a valutare la
legittimità
del
provvedimento
della
Soprintendenza di diniego della compatibilità
paesaggistica postuma dei predetti interventi,
con particolare riferimento alla realizzazione
di una piscina.
Opera quest’ultima che, secondo i ricorrenti,
sebbene eseguita in assenza di un valido titolo
abilitativo e su un’area sottoposta a vincolo
paesaggistico, sarebbe comunque assentibile –
e dunque sanabile – mediante rilascio, da
parte
dell’autorità
di
tutela,
di
un’autorizzazione paesaggistica postuma ex
art. 167 del d.lgs. n. 42/2004.

T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 31 marzo 2022, n. 2157 – Pres. Passarelli Di
Napoli, Est. Lenzi – O.S. (avv. Di Leva) c. Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la
Provincia di Napoli (Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli).
T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 maggio 2022, n. 1471 – Pres. Cappellano, Est.
Girardi – Omissis (Avv. Lo Bue) c. Assessorato Beni Culturali e dell’Identità
Siciliana – Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani (Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Palermo).
L’esecuzione in zona vincolata di opere comportanti la creazione di nuovi volumi, siano
essi interrati, tecnici o di altro tipo (compresa la realizzazione di una piscina), necessita
sempre e comunque del previo rilascio dell’autorizzazione ex art. 146 del d.lgs. n.
42/2004, non essendo consentito, in tale ipotesi, l’accertamento postumo della
compatibilità paesaggistica ex art. 167 del citato decreto.
Per giurisprudenza costante, il divieto d’incremento dei volumi esistenti imposto dal
d.lgs. n. 42/2004 si riferisce ad ogni nuova creazione di volume, indipendentemente
dalla maggiore o minore visibilità dell’opera abusiva realizzata..

L’art. 167, commi 4 e 5 cit. ammette infatti – in
via del tutto eccezionale rispetto alla regola
generale
del
rilascio
preventivo
dell’autorizzazione paesaggistica ex art 146 del
medesimo decreto – la possibilità di un
accertamento ex post della compatibilità di
opere eseguite in zone vincolate e in assenza
della prescritta autorizzazione, nei casi dei cd.
“abusi minori”, ossia di interventi comportanti:
“a) lavori realizzati in assenza o difformità
dall’autorizzazione paesaggistica, che non
abbiano determinato creazione di superfici utili
o
volumi
ovvero
aumento
di
quelli
legittimamente realizzati”; b) l’impiego di
materiali in difformità dall’autorizzazione
paesaggistica; c) lavori comunque configurabili
quali interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,
n. 380” (art. 167, c. 4 cit.) [i].
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Solo qualora ricorrano i predetti presupposti e
previa presentazione di apposita istanza da
parte del trasgressore, l’autorità preposta alla
gestione del vincolo può quindi rilasciare
l’accertamento
della
compatibilità
paesaggistica di quanto già eseguito. Il
trasgressore è inoltre obbligato al pagamento
della sanzione: una somma equivalente “al
maggior importo tra il danno arrecato e il
profitto conseguito mediante la trasgressione”
(art. 167, c. 5 cit.).
Nei due casi oggetto delle sentenze in
commento, le censure mosse dai ricorrenti
riguardano quindi la qualifica da attribuire
agli interventi eseguiti che, a detta dei
ricorrenti stessi, rientrerebbero nelle casistiche
contemplate dall’art. 167 cit. e consentirebbero
dunque il rilascio postumo dell’autorizzazione
paesaggistica.
In particolare, i ricorrenti sostengono che le
opere realizzate – e, segnatamente, la piscina –
da un lato, non costituiscono nuovi volumi – e
non sono dunque qualificabili come nuove
costruzioni – e dall’altro lato, che i lavori
eseguiti sono comunque irrilevanti ai fini
paesaggistici, in quanto non percepibili
dall’esterno. Di tal ché, sulla scorta delle
predette argomentazioni, il diniego di
sanatoria opposto dalla Soprintendenza
sarebbe illegittimo ai sensi del citato art. 167
del d.lgs. n. 42/2004.
Continua a leggere…

https://rgaonline.it/article/sanatoriapaesaggistica-legittimo-il-diniego-per-i-voluminon-autorizzati/

15

14

La controversia, come ricostruita attraverso i
richiami operati dai giudici del Consiglio di
Sato al primo grado del giudizio si riferisce
all’impugnata ordinanza con cui il Comune di
Corato imponeva ai proprietari del terreno
alla stessa locato di procedere alla rimozione
e smaltimento dei rifiuti abbandonati da
ignoti nonché al ripristino delle normali
condizioni
igienico
sanitarie
dell’area
adottando i prodromici interventi di messa in
sicurezza.

Il Comune deve smaltire i rifiuti
abbandonati in discarica
incontrollata
Carlo Luca Coppini

Cons. Stato Sez. IV, Sent., 22-05-2022, n. 3872 – Pres. De Francesco, Est.
Rotondo – Comune di Corato, (Avv. G.R. Notarnicola), c. S. L + altri, (Avv.
M. Laceri e D. Tandoi)
La gestione dei rifiuti urbani compete ai Comuni, obbligati ad assicurare la tutela
igienico-sanitaria e a vigilare sull’uso del territorio. L’obiettiva conoscenza dello
stato dei luoghi, la perdurante detenzione in mano pubblica del terreno concesso in
locazione all’Ente comunale – mai riconsegnato ai proprietari nelle forme di legge –
i connessi e conseguenti oneri e obblighi di vigilanza e custodia del terreno su di esso
incombenti, sono ragioni che rendono illegittimo il potere di traslare sui proprietari i
costi di smaltimento e ripristino.

Tale determinazione veniva regolamente
contestata per contrasto con l’art. 192 d. lgs.
152/06 soprattutto nella parte in cui non
veniva minimamente specificato il dolo o la
colpa imputabile alla proprietà cui, viceversa,
tanto i giudici di primo grado quanto quelli
del Consiglio di Stato, riconducevano un
comportamento incompatibile con una
cosciente e volontaria determinazione di
inquinare il suolo e/o di alterare le normali
condizioni
igienico
sanitarie,
con
la
conseguente insussistenza di qualsiasi
elemento sia soggettivo che distingue la
responsabilità contemplata nel citato art. 192
d.lgs n. 152/2006, riguardante l’abbandono
dei rifiuti, sia oggettivo di cui all’art. 244
dello stesso TUA, riguardante il diverso
potere di ordinanza relativo all’obbligo di
bonifica(i).
Il Consiglio di Stato ha delimitato il thema
decidendum alla condotta illecita sancita
dall’art. 192 del d.lgs. 152/2006, escludendo
la disciplina contenuta nel Titolo V^ del d.lgs
n. 152/2006 in materia di bonifica (che
avrebbe
giustificato
l’applicazione
dei
principi in materia di responsabilità del
proprietario
incolpevole
di
un
sito
contaminato, non ritenuta applicabile nel
caso di specie) (ii).

contrattualmente assunti sia dal punto di
vista amministrativo, per omessa custodia e
vigilanza durante tutto il periodo di
materiale disponibilità, è stata accertata la
colpa dell’amministrazione comunale nello
stato di abbandono dei rifiuti. E’ risultato
documentalmente dimostrato e non smentito
da alcuna prova contraria, che questa avesse
ricevuto il locazione il terreno a uso discarica,
costituito da una ex cava di proprietà dei
destinatari dell’ordinanza ex art 192 d.lgs.
152/2006, in ragione di regolari contratti
stipulati nel maggio del 1982 e nel febbraio
del 1988. Al termine di quello più recente,
tuttavia, l’amministrazione non restituiva la
suddetta cava nonostante l’intervenuta
chiusura della discarica avvenuta nel mese di
agosto del 1990.

Su questo
presupposto, la discarica
originariamente definibile “controllata” e
realizzata nel rispetto dei criteri tecnologici
sanciti
dalla
normativa
tecnica
e
regolamentare emanata in attuazione del
d.P.R. 915/1982 vigente all’epoca della
stipula dei contratti di locazione (iii), si
trasformava
automaticamente
in
una
discarica “incontrollata” quale ricettacolo
delle più svariate tipologie di rifiuti che
venivano abbandonati da ignoti in ciò
facilitati per la rottura di da diverse parti
della recinzione.
Continua a leggere…

https://rgaonline.it/article/il-comune-devesmaltire-i-rifiuti-abbandonati-in-discaricaincontrollata/

In questo caso sia dal punto di vista
civilistico, per inadempimento degli obblighi
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La Cassazione sul concetto di
“abusività” della condotta nel reato di
inquinamento ambientale
Giulia Bellini e Francesca Procopio

01. Premessa.
Con la sentenza n. 11998 del 1° aprile 2022,
la Terza Sezione della Corte di Cassazione,
chiamata a pronunciarsi su un ricorso in
materia di misure cautelari ex D.Lgs. n.
231/2001 in relazione al reato presupposto di
cui all’art. 452 bis c.p., ha colto l’occasione
per fare il punto sull’ormai consolidata
interpretazione degli elementi costitutivi
della fattispecie di inquinamento ambientale,
soffermandosi, inter alia, sul significato da
attribuire all’avverbio “abusivamente” che
connota la condotta.
02. La vicenda cautelare.

CASSAZIONE PENALE, Sez. III – 21 dicembre 2021 (dep. 1° aprile 2022),
n. 11998 – Pres. Di Nicola, Est. Zunica – ric. PM e A.M.A.P. s.p.a.

La vicenda cautelare posta all’attenzione
della Suprema Corte muove dall’ordinanza
con cui il Giudice per le Indagini Preliminari
presso il Tribunale di Palermo aveva
applicato alla divisione “Servizio Ambiente e
Depurazione” della Azienda Municipalizzata
Acquedotto di Palermo s.p.a. (di seguito
“A.M.A.P. s.p.a.” o “Società”) la misura
cautelare del Commissariamento giudiziale
(artt. 15 e 45, comma 3, D.Lgs. n. 231/2001)
in relazione agli illeciti amministrativi di cui
agli artt. 25 undecies, comma 2, lett. f) e 25
undecies, comma 1, lett. a) D.Lgs. n.
231/2001.

La condotta “abusiva” di inquinamento ambientale, idonea ad integrare il delitto
di cui all’art. 452 bis c.p., comprende non soltanto quella svolta in assenza delle
prescritte autorizzazioni o sulla base di autorizzazioni scadute o palesemente
illegittime o comunque non commisurate alla tipologia di attività richiesta, ma
anche quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali, ancorché non
strettamente pertinenti al settore ambientale, ovvero di prescrizioni
amministrative, con la conseguenza che, ai fini della integrazione del reato, non è
necessario che sia autonomamente e penalmente sanzionata la condotta causante
la compromissione o il deterioramento richiesti dalla norma; quel che conta, in
definitiva, è la sussistenza del nesso causale tra le violazioni che rendono tipica la
“causa”, qualunque esse siano, e l’evento prodotto.

Secondo l’impostazione accusatoria, i soggetti
apicali di A.M.A.P. si erano resi autori dei
delitti di attività organizzate per il traffico
illecito di rifiuti e di inquinamento
ambientale, rispettivamente previste agli
artt. 452 quaterdecies e 452 bis c.p., perché,
allo scopo di far conseguire alla Società un
ingente risparmio sui costi di smaltimento
dei fanghi prodotti all’interno dei depuratori
adi acque reflue urbane di Palermo, a far
data dall’agosto 2018 (e con condotta
perdurante) avevano gestito abusivamente
tali prodotti, lasciandoli depositati per più
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tempo del dovuto presso gli impianti di
depurazione e scaricandoli poi sia in mare
(peraltro in Area Marina Protetta) che in
acque superficiali dolci.
Sia il Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Palermo che A.M.A.P. s.p.a.
hanno proposto ricorso per cassazione
avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del
Riesame, previa riqualificazione del reato di
cui all’art. 452 quaterdecies c.p. nel reato di
cui all’art. 452 bis c.p., aveva rigettato
l’appello della Società.
Il Pubblico Ministero ha censurato la
decisione del Tribunale del Riesame di
ricondurre le condotte di illecito stoccaggio
dei fanghi nei depuratori e di successivo
sversamento degli stessi in mare al reato di
inquinamento ambientale invece che a quello
di attività organizzate per il traffico illecito di
rifiuti.
Il ricorso di A.M.A.P. s.p.a. si è invece
articolato in quattro motivi.
Continua a leggere…
https://rgaonline.it/article/la-cassazione-sulconcetto-di-abusivita-della-condotta-nelreato-di-inquinamento-ambientale/
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Serre solari e aumento di
volumetria
Maria Gabriella Marrone

La vicenda riguardava la modifica del locale
adibito a “serra solare” posto a servizio di un
edificio ricettivo, inserito all’interno della
fascia di rispetto del Parco Naturale della
Valle del Ticino, in Piemonte.

solari, definite come “sistemi solari passivi
per
il
miglioramento
dell’efficienza
energetica, realizzate in aderenza a edifici e
utilizzate per captare la radiazione solare e
mitigare il clima interno dei locali”.

L’intervento originario di creazione della
serra solare era stato assentito in sanatoria
ed otteneva il parere di compatibilità
paesaggistica postuma ai sensi dell’art. 167,
comma 4 del D.Lgs. n. 42 del 2004, sul
presupposto che non avrebbe costituito
ampliamento della superficie dell’edificio,
tenuto conto anche dei limiti agli interventi
edilizi realizzabili all’interno della fascia di
rispetto del Parco.[i]

La funzione delle serre solari, quindi, le
rende equiparabili a dei sistemi tecnici e la
loro creazione non può essere sfruttata con lo
scopo di ricavare un’area utilizzabile, esterna
agli edifici, che crea superficie e volumetria,
non solo non originariamente prevista, ma
neppure giuridicamente esistente.

L’uso del locale ospitante la serra solare era
però stato modificato con l’installazione di un
sistema di riscaldamento, nonché con
l’aggiunta di mobilio ed utilizzato per lo
svolgimento di attività ricettiva con
permanenza di persone.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2022, n.2840 – Pres. Volpe, Est.
Ravasio – Omissis (Avv.ti Cucciatti e Ferabecoli) c. Comune di Trecate
(avv. Cota)
Le serre solari sono sistemi di efficientamento energetico e vengono autorizzate,
dal punto di vista edilizio, come impianti che non creano superficie o volumetria
utile. Tali sistemi energetici sono dunque equiparabili ad impianti tecnici e i
locali in cui sono installati non possono essere attrezzati o arredati in modo da
essere utilizzati per lo svolgimento di attività ricettiva.
Nella sentenza in commento il Consiglio di Stato ha chiarito la natura della serra
solare ed ha confermato l’illegittimità, già dichiarata in primo grado, di un
intervento edilizio volto a modificare la destinazione d’uso dei locali in cui era
stata installata una serra solare creando della volumetria non consentita.

Il Comune, accertato il mutamento della
destinazione d’uso del locale derivante dai
predetti interventi, ordinava ai proprietari il
ripristino dello stato di fatto e, nella
perdurante
inosservanza
dell’ordine,
ingiungeva
l’immediata
cessazione
dell’attività svolta.
Avverso tali ordinanze i proprietari
proponevano impugnazione dinanzi al T.A.R.
Piemonte, che respingeva tutte le censure,
confermando
quanto
accertato
dall’amministrazione
in
termini
di
illegittimità degli interventi realizzati.

Dal punto di vista edilizio, infatti, le serre
solari sono autorizzate come impianti e non
come “locali tecnici” e proprio in quanto
impianti non creano superficie o volumetria
utile, essendo la loro funzione unicamente
quella di migliorare l’efficienza energetica
dell’edificio in aderenza al quale sono
installate.
Per tale ragione il Consiglio di Stato
considera illegittimo l’inserimento, all’interno
del locale in cui la serra solare è installata, di
sistemi di riscaldamento o di raffreddamento,
in quanto realizza surrettiziamente un
aumento di superfice utilizzabile e di
volumetria utile.

https://rgaonline.it/article/serre-solari-eaumento-di-volumetria/

I proprietari proponevano appello avanti il
Consiglio di Stato il quale, con la sentenza in
commento, ha confermato l’illegittimità
dell’aumento della volumetria disponibile e
del conseguente mutamento di destinazione
della serra solare per le seguenti ragioni.
Viene chiarita anzitutto la natura delle serre
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Il deterioramento temporaneo di un
corpo idrico superficiale secondo la
direttiva 2000/60/CE
Chiara Maria Lorenzin

Qualora, nell’ambito della procedura di
autorizzazione di un programma o di un
progetto, le autorità nazionali competenti
determinino che esso può provocare un
deterioramento della qualità delle acque ai
sensi della direttiva 2000/60/CE, tale
programma o tale progetto può essere
autorizzato, anche se detto deterioramento è
di carattere temporaneo, solo se sono
soddisfatte le condizioni previste all’articolo
4, paragrafo 7, della suddetta direttiva.
La decisione in commento riguarda
l’interpretazione della direttiva 2000/60/CE
che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque e, in
particolare, dell’art. 4 della medesima il
quale prevede l’obbligo di protezione,
miglioramento e ripristino della qualità delle
acque affinché
raggiungano il “buono
stato”[i], di cui ai criteri dell’allegato V della
medesima direttiva, nonché l’obbligo che
vengano attuate le misure necessarie per
impedire il deterioramento dello stato dei
corpi idrici.

CORTE DI GIUSTIZIA UNIONE EUROPEA, II Sez., 5 maggio 2022, causa
C-525/20 Presidente (e relatore) J. Passer – Association F. N. E. (con B.
Hogommat) contro Premier Ministre e Ministre de la Transition
Ecologique et Solidaire (T. Stehelin, W. Zemamta e E. Toutain Agenti) –
Commissione (C. Valero e O. Beynet Agenti)
L’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque, deve essere interpretato nel senso che esso non consente agli Stati
membri, quando valutano la compatibilità di un programma o di un progetto
particolare con l’obiettivo di impedire il deterioramento della qualità delle acque,
di non tener conto di impatti temporanei di breve durata e senza conseguenze a
lungo termine su queste ultime, a meno che non sia manifesto che simili impatti
hanno, per loro natura, solo scarsa incidenza sullo stato dei corpi idrici
interessati e non possono comportarne un deterioramento ai sensi di detta
disposizione.

Per comprendere la questione sottoposta alla
Corte, è utile anzitutto ricordare quale sia la
nozione di deterioramento dello stato di un
corpo idrico superficiale, nozione che la Corte
UE, ha precisato nei seguenti termini:
“sussiste un deterioramento dello stato di un
corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo
4, paragrafo 1, lettera a), i), di tale direttiva,
quando lo stato di almeno uno degli elementi
di qualità ai sensi dell’allegato V di detta
direttiva si degradi di una classe, anche
laddove tale deterioramento non si traduca in
un deterioramento nella classificazione, nel
complesso, del corpo idrico superficiale”; “nel
caso in cui l’elemento di qualità di cui
trattasi, ai sensi di tale allegato, si trovi già
nella
classe
più
bassa,
qualunque
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deterioramento di detto elemento costituisce
un deterioramento dello stato di un corpo
idrico superficiale[ii]”.
Nel caso di specie, la disposizione nazionale
di cui al procedimento principale disponeva
che, ai fini del controllo relativo alla
prevenzione del deterioramento dello stato
dei corpi idrici superficiali, “non si tiene
conto degli impatti temporanei di breve
durata e senza conseguenze a lungo termine”.
Ad avviso della Corte, la previsione di cui
all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), i), della
direttiva 2000/60 (in forza della quale gli
Stati membri attuano le misure necessarie
per impedire il deterioramento dello stato di
tutti i corpi idrici superficiali) non contiene
unicamente obblighi di principio, ma
riguarda anche progetti particolari sicché,
fatta salva la concessione di una deroga,
qualsivoglia deterioramento dello stato di un
corpo
idrico
deve
essere
evitato,
indipendentemente dalle pianificazioni a più
lungo termine previste da piani di gestione e
programmi di misure. L’obbligo di impedire il
deterioramento dello stato dei corpi idrici
superficiali continua a essere vincolante in
ogni fase dell’attuazione della direttiva
2000/60 ed è applicabile a ogni tipo e a ogni
stato di corpo idrico superficiale per il quale
sia stato adottato o avrebbe dovuto essere
adottato un piano di gestione[iii].
Continua a leggere…
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