
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Con sentenza n. 1071 pubblica-
ta il 13 luglio 2015, il TAR To-
scana – Firenze, Sez. II (“TAR”) 
ha chiarito che, in conformità 
con la normativa dell’Unione 
Europea, per poter escludere 
dal procedimento di V.I.A. un 
progetto di realizzazione di un 
impianto di produzione di 
energia elettrica da biomasse 
non può farsi riferimento sol-
tanto al raggiungimento di una 
soglia dimensionale di potenza 
dell’impianto (prescritta dalla 
normativa regionale). Al con-
trario, nella identificazione dei 
progetti da sottoporre a verifi-
ca di assoggettabilità (“Scree-
ning”) o a V.I.A. regionale o 
provinciale, occorre valutare 
anche gli ulteriori criteri (non 
meramente dimensionali sulla 
potenza) fissati dalla Direttiva 
2011/92/UE all’allegato III, 
quali (i) il cumulo con altri pro-
getti, (ii) l’utilizzazione di risor-
se naturali, (iii) la produzione 
di rifiuti, (iv) l’inquinamento e i 
disturbi ambientali da essi 
prodotti, nonché (v) la loro lo- 
 

 
calizzazione e il loro impatto  
potenziale con l’area geo-
grafica e la densità della 
popolazione interessata. 
 
La pronuncia è stata resa 
nell’ambito di un giudizio 
promosso da una società at-
tiva nel settore turistico-
alberghiero, proprietaria di 
una struttura situata in una 
zona con alto valore paesag-
gistico in Toscana, per 
l’annullamento della autoriz-
zazione alla costruzione e 
gestione di un impianto di 
produzione di energia elet-
trica da fonte rinnovabile da 
biomassa, avente una po-
tenza elettrica pari a 0,999 
MW. L’autorizzazione era 
stata rilasciata dal Comune 
di Monticiano (in Provincia 
di Siena) senza che il relativo 
progetto fosse stato previa-
mente sottoposto ai proce-
dimenti di screening o di 
V.I.A., previsti dalla legge re-
gionale Toscana n. 10/2010, 
soltanto per gli impianti  
 

 
aventi potenza elettrica no-
minale pari o superiore a 1 
MW. 
 
Il TAR, richiamando un recen-
te arresto del Consiglio di Sta-
to, secondo cui, per stabilire 
se un progetto debba essere 
sottoposto a VIA o a scree-
ning, occorre fare riferimento 
a tutti i criteri fissati a livello 
comunitario e non solo a quel-
lo dimensionale, ha accolto il 
ricorso ed ha annullato la au-
torizzazione alla costruzione 
dell’impianto.  
 
In particolare, il giudice am-
ministrativo ha evidenziato 
come, nel caso di specie, 
l’impianto a biomasse non 
fosse stato sottoposto né a 
V.I.A. né a screening sull’unico 
presupposto che la potenza 
nominale del progetto fosse 
inferiore alla soglia di potenza 
prevista dalla legge regionale 
Toscana per l’avvio di tali pro-
cedimenti. 
Il TAR ha quindi osservato che 
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La presente pubblicazione ha carattere meramente informativo e non rappresenta un parere legale. Nessuna decisione do-
vrebbe essere presa sulla base delle informazioni in essa contenute senza prima ottenere uno specifico parere legale. Nei 
limiti previsti dalla legge, è esclusa qualsiasi responsabilità in capo a Ughi e Nunziante – Studio Legale per qualsiasi conse-
guenza derivante da attività intraprese o omesse sulla base delle informazioni di cui alla presente pubblicazione o da deci-
sioni basate sulle medesime. 
 

 
 

le soglie dimensionali previ-
ste dagli Stati membri per la 
sottoposizione o meno a 
V.I.A. non possono essere 
l’unico criterio in base al qua-
le valutare un progetto, in 
quanto la necessità o meno 
di sottoporre i progetti a VIA 
o Screening deve essere valu-
tata caso per caso, sulla base 
dei criteri di selezione ripor-
tati nell’allegato III della Di-
rettiva. Pertanto, per valutare 
se un progetto debba essere 
sottoposto o meno a V.I.A. o a 
screening è necessario tenere 
conto, oltre che della potenza 
dell’impianto, anche, della 
vicinitas e dello stabile colle-
gamento con la zona il cui 
ambiente si intende protegge-
re, del cumulo con altri pro-
getti, dell’utilizzazione di ri-
sorse naturali, della produzio-
ne di rifiuti, dell’inquinamento 
e dei disturbi ambientali da 
essi prodotti, nonché della 
loro localizzazione e del loro 
impatto potenziale con riferi-
mento, tra l’altro, all’area 
geografica e alla densità della 
popolazione interessata. 
 
Da ciò consegue che la legge 
regionale Toscana, al pari di  
 
 
 

altre leggi regionali che pre-
vedono come unico requisi-
to per lo svolgimento della 
V.I.A. la potenza nominale 
dell’impianto da realizzare, 
contrasta con la normativa 
comunitaria e deve, pertan-
to, essere disapplicata (an-
che d’ufficio) dal giudice 
chiamato a valutarne la ap-
plicabilità. Naturalmente, la 
necessità di disapplicare la 
norma regionale non si pone 
laddove sia già intervenuta 
la “scure” della Corte Costi-
tuzionale, come nel caso del-
la legge regionale Marche, n. 
3/2012, dichiarata incostitu-
zionale in quanto, anch’essa, 
fissava quale unico criterio 
per identificare i progetti da 
sottoporre a V.I.A. o scree-
ning il criterio dimensionale. 
 
La sentenza, quindi, confer-
ma l’approccio assunto dal 
giudice amministrativo in 
tema di valutazione di im-
patto ambientale di progetti 
industriali, volto ad una tute-
la concreta e sostanziale 
dell’ambiente, da valutarsi 
volta per volta, che supera, 
quindi, la valutazione mera-
mente formale di criteri di- 
 
 
 

mensionali prestabiliti, non 
necessariamente rispondenti 
all’effettiva tutela ambientale 
perseguita dall’Ordinamento. 
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