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TAR VENETO, SEZ. II, 

22 GENNAIO 2020, N. 65

di Deborah Salvagno, B&P Avvocati

AIA: POSSIBILE DISTANZIARSI  
DALLE BAT MA IL LIVELLO  

DI PROTEZIONE AMBIENTALE GARANTITO  
NON DEVE ESSERE INFERIORE

Nel procedimento di rilascio (o rinnovo) dell’Aia è possibile utiliz-
zare tecniche diverse dalle Bat, purché queste garantiscano un li-
vello di protezione dell’ambiente non inferiore a quello garantito 
dalle migliori tecniche disponibili. È, altresì, possibile la fissazione 
di prescrizioni che prevedono un livello di tutela inferiore a quello 
descritto nelle Bat ma solo se si è in grado di provare che queste ul-
time comporterebbero una maggiorazione sproporzionata dei co-
sti rispetto ai benefici ambientali
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Il fatto  
Un’azienda titolare di un allevamento di 
suini aveva svolto per anni la propria at-
tività, sottoposta ad autorizzazione inte-
grata ambientale, in forza di autorizzazio-
ni provvisorie, progressivamente rinno-
vate. Richiesta, infine, l’autorizzazione 
definitiva, quest’ultima veniva rilascia-
ta assoggettando lo stabilimento a varie 
prescrizioni. La ditta presentava successi-
vamente istanza di riesame per chiedere 
la revoca di alcune di queste prescrizioni, 
decidendo infine di impugnare il verbale 
contenente la determinazione conclusi-
va della conferenza di servizi.
L’azienda riteneva che l’amministrazio-
ne avesse adottato misure complessiva-
mente irragionevoli e sproporzionate, tra 
cui la prescrizione di dismissione di par-

te del sito come conseguenza della man-
cata presentazione da parte dell’impresa 
di un progetto di adeguamento alle Bat. 
La Provincia, invece, evidenziava che nel 
corso dell’istruttoria la ditta non aveva 
proposto tecniche che l’amministrazione 
potesse ritenere conformi alle Bat concer-
nenti l’allevamento intensivo di pollame 
o di suini, considerate dalla decisione di 
esecuzione Ue n. 2017/302, e di cui non 
aveva dimostrato l’efficacia.

La legittimità  
Il Tar ha accolto il ricorso dell’azienda, 
dichiarando le censure fondate, sebbe-
ne solo in parte. 
Innanzitutto, i giudici amministrativi han-
no chiarito che l’amministrazione ha cor-
rettamente applicato le Bat al procedi-

ta di trasporto senza autorizzazione, pur-
ché si tratti di attività di gestione di rifiuti 
e se ne possa escludere l’assoluta occasio-
nalità. Il carattere non occasionale della 

condotta – precisa il Collegio – può cor-
rettamente essere desunta da indici sin-
tomatici, come quelli presi in considera-
zione dalle conformi sentenze di merito.


