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Transumanza delle greggi e autorizzazione all’attraversamento dell’alveo 

di un fiume 

 
Cons. Stato, Sez. III 20 ottobre 2017, n. 4858 - Lipari, pres.; Santoleri, est. - Froner (avv.ti Sbisà, Amorosino) c. Comune 

di Spilimbergo (n.c.). 

 

Agricoltura e foreste - Allevamento di ovini e caprini mediante pascolo vagante - Attraversamento dell’alveo del 

fiume Tagliamento - Percorso naturale dell’annuale transumanza delle greggi - Autorizzazioni - Rilascio del nulla-

osta per periodi incongrui per ragioni climatiche - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. - I signori Celestino Froner, Giuseppe Tognoni e Albino Stroppa sono titolari di imprese agricole individuali dedite 

all’allevamento di ovini e caprini mediante pascolo vagante, ed ogni anno intraprendono un lungo percorso attraverso 

vari comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, per far pascolare le loro greggi in Carnia ad alta quota durante 

la stagione estiva, e a fine stagione per riportarle nelle proprie aziende agricole, percorrendo sia all’andata che al ritorno 

l’alveo del fiume Tagliamento, che da sempre rappresenta il percorso naturale dell’annuale transumanza delle greggi. 

La monticazione (ovvero il trasporto delle greggi verso l’alpeggio) avviene, infatti, tra la primavera e l’estate (quando in 

montagna si è sciolta la neve ed è cresciuta l’erba), mentre la demonticazione (e cioè il percorso inverso) avviene tra la 

fine di settembre e la metà di ottobre (e cioè prima che inizi la stagione fredda). 

Per effettuare la transumanza è necessario munirsi di una serie di autorizzazioni, alcune delle quali rilasciate dai comuni 

interessati dal passaggio degli ovini. 

2. - Nell’anno 2016 alcuni comuni, tra i quali quello di Spilimbergo, hanno formalmente rilasciato il nulla osta, ma di 

fatto hanno vietato il passaggio delle greggi per la transumanza, avendo concesso il transito solo fino al 16 aprile – e dopo 

il 30 settembre 2016, periodi incongrui per ragioni climatiche. 

Tali comuni hanno addotto, a giustificazione di tale limitazione temporale, la “necessità di salvaguardare l’habitat naturale 

e le specie tutelate, in particolare nelle aree golenali del fiume Tagliamento”. 

3. - I signori Froner, Tognoni e Stroppa, ritenendo tale limitazione temporale ostativa - per ragioni climatiche - alla 

transumanza, hanno proposto unitariamente ricorso avverso il nulla osta rilasciato dal Comune di Spilimbergo dinanzi al 

TAR per il Friuli Venezia Giulia. 

3.1 - Nelle more del giudizio i ricorrenti Tognoni e Stroppa hanno rinunciato al ricorso. 

E’ opportuno precisare, inoltre, che gli altri comuni hanno annullato in autotutela i loro nulla osta, anch’essi impugnati 

con separati ricorsi. 

3.2 - Solo il comune di Spilimbergo si è costituito in giudizio a difesa del proprio provvedimento. 

4. - Con la sentenza di primo grado il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso presentato dai signori Tognoni e Stroppa, 

ed inammissibile quello proposto dal signor Froner. 

Secondo il TAR, infatti, egli non avrebbe allegato al ricorso il provvedimento da lui gravato, né lo avrebbe identificato 

compiutamente, essendosi limitato ad indicare l’autorità emanante e la data di adozione, ma non anche il numero di 

protocollo, non consentendo – quindi – la sua sicura identificazione. 

Il TAR, per identificare l’atto, ha esaminato il ricorso introduttivo e la documentazione ad esso allegata: poiché nel ricorso, 

proposto da tre ricorrenti, è stato chiesto l’annullamento del provvedimento (al singolare), e l’unico atto allegato al ricorso 

si riferiva al signor Tognoni Giuseppe, ha concluso che quello fosse l’atto impugnato. 

Ciò ha comportato la declaratoria di inammissibilità del ricorso del signor Froner per carenza di interesse. 

5. - Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor Froner chiedendo, con il primo motivo, l’annullamento della 

sentenza per violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a., disponendone il rinvio al primo giudice per l’esame del merito del 

ricorso; con il secondo motivo – previa declaratoria di ammissibilità del ricorso – ha chiesto il suo accoglimento con 

annullamento del provvedimento impugnato. 

Il Comune di Spilimbergo, benché ritualmente evocato in giudizio non si è costituito. 

6. - All’udienza pubblica del 14 settembre 2017 l’appello è stato trattenuto in decisione.  

7. - L’appello è fondato e va, dunque accolto. 

7.1 - Deve essere preventivamente esaminato il primo motivo di appello. 

La doglianza è infondata, in quanto l’eccezione di inammissibilità sollevata dal Comune di Spilimbergo deve ritenersi 

comprensiva anche dell’aspetto rilevato dal giudice, che ha condotto alla declaratoria di inammissibilità. 

Non sussistono, dunque, i presupposti per disporre l’annullamento della sentenza, ai sensi dell’art. 105 c.p.a., con rinvio 

della controversia al primo giudice per violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a. 
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8. - E’ invece fondato il secondo motivo di ricorso, dedotto in via subordinata dall’appellante, in quanto, contrariamente 

a quanto ritenuto dal TAR, il ricorso di primo grado è ammissibile, non sussistendo dubbi sulla corretta identificazione 

del provvedimento impugnato. 

Correttamente l’appellante ha rilevato che la copia del provvedimento trasmessagli a mezzo PEC dal Comune di 

Spilimbergo, e depositata in giudizio in data 9 maggio 2016 assieme alla relativa domanda del 30.3.2016, poi reiterata in 

data 9.4.2016, era priva del numero di protocollo, per cui non sarebbe stato possibile indicarlo, come invece preteso dal 

TAR. (cfr. doc. 12 fascicolo di primo grado). 

In ogni caso, la corretta indicazione della data, della PA emanante, del destinatario e del suo contenuto, costituivano 

sufficienti elementi identificativi; dalla disamina del ricorso si desumeva chiaramente che l’impugnativa dei tre ricorrenti 

era diretta avverso i rispettivi provvedimenti di nulla osta, emessi distintamente dal Comune sulle separate domande da 

essi presentati; una volta depositato in giudizio il nulla osta emesso dal Comune di Spilimbergo nei confronti del signor 

Froner, non potevano sussistere dubbi sull’identificazione dell’atto impugnato da quest’ultimo, e conseguentemente 

sull’ammissibilità dell’impugnativa, essendo del tutto chiaro quale fosse il suo interesse al ricorso. 

9. - L’ammissibilità del ricorso comporta la disamina della doglianza sollevata in primo grado, e riproposta dall’appellante 

ai sensi dell’art. 101 comma 2 c.p.a., con la quale ha lamentato i vizi di eccesso di potere per motivazione apparente, 

apodittica e comunque illogica; la violazione di legge, art. 7, 2° comma L.R. 17/2009; la falsa applicazione di atto 

normativo regionale, D.P.G.R. 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. all'art. 20, comma 4; la violazione di legge art. 12, 2° comma 

preleggi per illegittimo ricorso all'analogia. 

Con tale censura l’appellante ribadisce che il nulla osta sarebbe solo formalmente favorevole, essendo in realtà un diniego, 

in quanto rende impossibile la monticazione. 

Censura quindi la motivazione dell’atto ritenendola del tutto incongrua e irragionevole, e per di più fondata su presupposti 

del tutto estranei alla fattispecie. 

10 - La doglianza è fondata. 

Il Comune di Spilimbergo ha rinvenuto la ragione ostativa al passaggio del gregge nella «necessità di salvaguardare 

l'habitat naturale e le specie tutelata, in particolare nelle aree golenali del fiume Tagliamento», senza premurarsi di 

indicare quale sia l’habitat e quali le specie tutelate che potrebbero essere messe in pericolo dal passaggio delle pecore. 

Non si comprende, quindi, quale sia il rischio specifico che ha indotto il Comune ad assumere le cautele introdotte nel 

provvedimento oggetto di impugnazione. 

Peraltro, tale motivazione riproduce il testo di una norma (oltretutto abrogata) – applicata in modo analogico in relazione 

ad una fattispecie del tutto diversa – che prevedeva una tutela della fase vegetativa dei boschi al di sotto degli 800 metri 

dal 16 aprile al 30 settembre di ogni anno (come si leggeva nella norma di cui all'art. 20, 4° comma del DPGR n. 32/2003) 

e per l'effetto impediva in tale periodo il taglio dei boschi suddetti: dunque, in applicazione analogica di quella norma, 

che disciplinava tutt’altro, il Sindaco ha impedito nello stesso intervallo di tempo il passaggio delle pecore attraverso il 

territorio comunale, ed in particolare, nelle aree golenali del fiume Tagliamento senza indicare in alcun modo quale fosse 

la ratio di tale utilizzazione. 

In questo modo ha pregiudicato l’esercizio della transumanza, che è essenziale per lo svolgimento dell’attività economica 

del ricorrente. 

Sussiste dunque il denunziato vizio di motivazione del provvedimento impugnato. 

11. - L’appello va dunque accolto, e per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, va accolto il ricorso di primo 

grado. 

12. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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