
 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Misure d’emergenza per la prevenzione, il controllo, l’eradicazione della 

xylella fastidiosa nel territorio della Repubblica italiana 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. I quater 11 ottobre 2017, n. 10188 - Mezzacapo, pres.; Mattei, est. - Società Vi.d.s. S.r.l. 

Tormaresca (avv. Conte) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la Presidenza del Consiglio dei 

ministri, il Commissario delegato emergenza xylella (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Misure d’emergenza per la prevenzione, il controllo, l’eradicazione della xylella fastidiosa 

nel territorio della Repubblica italiana - Ingiunzione e prescrizione a una società agricola di esecuzione delle 

misure fitosanitarie di cui al comma 2 dell’art. 8 del d.m. 19 giugno 2015. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con atto (n. 14309/2015) la Società VI.D.S. s.r.l. TORMARESCA con sede legale a San Pietro Vernotico (BR) ha adito 

questo Tribunale per l’annullamento dell’atto dirigenziale n. 576 del 10.11.2015 avente ad oggetto “Decisione 

UE/789/2015 – d.m. 19/6/2015 “Misure d’emergenza per la prevenzione, il controllo, l’eradicazione della xylella 

fastidiosa nel territorio della Repubblica Italiana – ingiunzione e prescrizione a Tormaresca soc. agricola di esecuzione 

delle misure fitosanitarie di cui al comma 2 dell’art. 8 del d.m. 19.6.2015 – agro di Brindisi”, notificato il 20.11.2015, 

nonché di ogni atto collegato con particolare riferimento al d.m. 19.6.2015, pubblicato sulla G.U.R.I. del 29.6.2015, 

recante “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa nel territorio della 

Repubblica Italiana”. 

La Società ricorrente espone di operare nel campo vitivinicolo in due aree, l’una sita nel Comune di Minervino Murge, 

l’altra in una zona dell’alto Salento e di essere stata già destinataria di un’ordinanza di ingiunzione, eseguita in data 

15.10.2015, eseguita spontaneamente mediante eradicazione di n. 635 pinte d’ulivo in presenza di sole n. 8 piante affette 

dall’agente patogeno della xylella. 

Espone, sin dalla presenza della Xylella nei territori della Regione Puglia, di aver adottato idonee misure volte a preservare 

la salubrità della piante d’ulivo di sua proprietà anche a salvaguardia dell’intero territorio circostante attraverso forme di 

cooperazione anche scientifica con le autorità preposte all’adozione di misure volte a contrastare la diffusione della 

suddetta patologia batterica, le quali afferma esser state di fatto ignorate dal Commissario delegato per fronteggiare 

l’emergenza connessa alla diffusione della Xylella, nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con ordinanza 

n. 225 dell’11 febbraio 2015. 

Con decreto ministeriale del 29 giugno 2015, innanzi citato, sono state adottate misure volte a fronteggiare il quadro 

emergenziale nell’area territoriale affetta dal batterio, tra cui l’atto dirigenziale oggetto della presente impugnativa, che  

ha disposto, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 2 del citato decreto, negli appezzamenti di proprietà 

dell’odierna ricorrente la rimozione delle piante infette (n. 2), nonché di tutte le piante presenti nel raggio di metri 100 da 

quelle infette. 

Avverso il decreto dirigenziale di cui all’epigrafe la Società ricorrente la dedotto le seguenti censure: 

a) Nullità del decreto ministeriale 19.6.2015 per difetto assoluto di attribuzione; illegittimità per carenza di potere; 

violazione degli artt. 30, commi 2 e 3 e 36 della legge n. 234/2012; illegittimità derivata dell’atto dirigenziale del 28 

agosto 2015, lamentando che il provvedimento ministeriale gravato sarebbe stato adottato in attuazione di una decisione 

di esecuzione (n. 2015/789/UE) della Commissione europea che non è fonte comunitaria di rango primario al pari dei 

regolamenti e delle direttive self executing direttamente applicabile agli Stati membri in assenza di una fonte interna di 

recepimento, non rinvenibile nel decreto ministeriale in luogo del decreto legislativo ex lege n. 234/2012. 

b) Illegittimità derivata del decreto dirigenziale n. 576 del 10.11.2015 per violazione dell’art. 3 e dell’art. 41 della 

Costituzione; violazione del principio di proporzionalità; eccesso di potere,  

atteso che il decreto ministeriale del 29 giugno 2015 costituirebbe una applicazione pedissequa del principio di 

precauzione per nulla mitigato dai principi di proporzionalità e di ragionevolezza, tenuto conto che alcuna misura adottata 

è volta a comprendere la natura e le caratteristiche del batterio soprattutto per quel che concerne i meccanismi di diffusione 

su base rigorosamente scientifica, limitandosi ad una eradicazione distruttiva del patrimonio olivicolo esistente, che 

costituisce una estrema ratio, senza coniugare tale misura con trattamenti fitosanitari preventivi adeguati ed opportuni. 

Lamenta la violazione del principio del contraddittorio atteso che le misure di eradicazione sarebbero state concepite 

indipendentemente dallo stato di salute delle piante ricomprese nel raggio di metri n. 100 da quelle effettivamente affette 

dal batterio, con conseguente ulteriore desertificazione di un’area già compromessa da precedenti iniziative emergenziali. 
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Si è costituita in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario delegato per fronteggiare il rischio 

fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella nel territorio della Regione Puglia che ha chiesto il rigetto del ricorso 

per infondatezza delle censure. 

Giova osservare, al fine del decidere, che l’atto dirigenziale della Regione Puglia – Area Politiche per lo Sviluppo Rurale 

– Servizio Agricoltura, oggetto della presente impugnativa, che ha disposto nei riguardi della ricorrente l’estirpazione di 

due piante d’ulivo affette da “Xylella fastidiosa” , nonché di tutte le piante ospiti del batterio riportate nell’allegato II del 

d.m. 19 giugno 2015 e di quelle che presentano sintomi indicativi della possibile infezione o sospettate di essere infette, 

si inserisce nel quadro degli interventi emergenziali volti all’abbattimento di piante infette dal predetto batterio presenti 

in alcune zone territoriali della Regione Puglia. 

Occorre premettere che con decisioni della Commissione europea n. 2014/97/UE del 13 febbraio 2014 e n. 2014/487/UE 

del 23 luglio 2014 è stato ordinato allo Stato italiano di procedere alla predisposizione ed all’adozione di tutte le misure 

idonee e necessarie a contrastare la diffusione del territorio dell’Unione Europea del predetto batterio mediante misure di 

individuazione e delimitazione delle aree infette. 

In esecuzione di tale decisione il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con decreto del 26 settembre 

2014 n. 2777, ha provveduto alla delimitazione delle aree infette nonché alla definizione di interventi conservativi ed 

eradicativi delle coltivazioni ivi presenti, demandando agli uffici regionali preposti l’attuazione delle misure necessarie 

oltre alla delimitazione delle zone infette e delle zone cuscinetto. 

In ragione della inadeguatezza degli strumenti ordinari impiegati per fronteggiare la riferita fitopatologia, la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2015 ha dichiarato, ex art. 5, comma 1 della legge n. 225/1992, lo stato di 

emergenza connesso alla diffusione nella Regione Puglia del batterio patogeno denominato Xylella fastidiosa e con 

successiva ordinanza n. 225 dell’11 febbraio 2015, recante “Primi interventi urgenti di protezione per fronteggiare il 

rischio fitosanitario connesso alla diffusione della Xylella…” ha nominato Commissario delegato per l’emergenza il 

Comandante regionale del Corpo forestale dello Stato il quale ha adottato una serie di ordinanze commissariali riguardanti 

specifici ambiti territoriali delle province interessate dalla infezione fitopatogena. 

La Commissione Europea con successiva decisione n. 2015/789/UE del 18 maggio 2015 ha introdotto misure 

maggiormente restrittive per fronteggiare la diffusione della Xylella fastidiosa e con decreto ministeriale del 19 giugno 

2015, odiernamente gravato, sono state previste nuove modalità di intervento per la prevenzione, il controllo e 

l’eradicazione del predetto batterio. 

Giova altresì rilevare che in ambito comunitario la direttiva n. 2000/29/CE, che costituisce la base normativa di 

riferimento in ambito fitosanitario e che ricomprende la Xylella tra gli organismi di cui deve essere vietata l’introduzione 

e la diffusione negli Stati membri, è stata recepita nell’ordinamento dello Stato italiano con decreto legislativo n. 

2014/2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la 

diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”. 

Con il primo motivo di ricorso si lamenta che il provvedimento regionale gravato sarebbe stato adottato in attuazione di 

una decisione di esecuzione (n. 2015/789/UE) della Commissione Europea, che non è fonte comunitaria di rango primario 

al pari dei regolamenti e delle direttive self executing, direttamente applicabili agli Stati membri in assenza di una fonte 

interna di recepimento non rinvenibile, secondo la prospettazione attorea, nel decreto ministeriale in luogo del decreto 

legislativo ex lege n. 234/2012. 

La censura non è suscettibile di positiva definizione. 

Osserva, a tale riguardo, il Collegio che la decisione della Commissione Europea n. 2015/789 UE costituisce attuazione 

della previsioni contenute nella direttiva comunitaria 2002/89/CE (art. 16 paragrafo 3) la quale ultima è stata recepita, 

come innanzi riferito, nell’ordinamento italiano con il succitato decreto legislativo n. 214/2005. 

Nel riferito quadro normativo di riferimento, il decreto ministeriale del 19 giugno 2015 (ora abrogato) costituisce 

applicazione tanto delle misure integrative contenute nella suddetta decisione europea quanto delle misure ordinamentali 

nazionali di recepimento della normativa comunitaria (decreto legislativo n. 214/2005) attualizzate e meglio calibrate 

nell’alveo delle misure emergenziali necessarie a fronteggiare lo stato d’emergenza locale nell’abito territoriale della 

Regione Puglia, rappresentando, nel caso di specie, espressione – rectius attuazione – degli obblighi e dei poteri 

disciplinati dalla fonte normativa nazionale di recepimento.  

Peraltro, a sostegno di quanto premesso, decisiva valenza assume, ad avviso del Collegio, la disposizione normativa 

contenuta nell’art. 57 del succitato decreto legislativo n. 214/2005 il quale specificamente prescrive che “Alle norme 

comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico delle 

direttive recepite con il presente decreto, è data attuazione con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, 

sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, a 

norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.”. 

Con il secondo motivo di ricorso la Società VI.D.S. Tormaresca lamenta che il decreto ministeriale del 29 giugno 2015 

costituirebbe una applicazione pedissequa del principio di precauzione per nulla mitigato dai principi di proporzionalità 

e di ragionevolezza, tenuto conto che alcuna misura adottata è volta a comprendere la natura e le caratteristiche del batterio 

soprattutto per quel che concerne i meccanismi di diffusione su base rigorosamente scientifica, limitandosi ad una 
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eradicazione distruttiva del patrimonio olivicolo esistente, che costituisce una estrema ratio, senza coniugare tale misura 

con trattamenti fitosanitari preventivi adeguati ed opportuni.  

La doglianza è priva di fondamento, atteso che sulla questione di pregiudizialità di compatibilità comunitaria della 

decisione europea n. 2015/789/UE, di cui il d.m. costituisce strumento di adeguamento interno delle rinnovate modalità 

di contrasto al fenomeno fitosanitario in questione, la Corte di Giustizia europea con sentenza del 9 giugno 2016 ne ha 

affermato la validità e conformità al diritto europeo, quale presupposto legittimante l’adozione dei provvedimenti 

nazionali e regionali oggetto della presente impugnativa, mediante una corretta applicazione sia del principio di 

precauzione, anche in presenza di incertezze scientifiche sull’origine e l’evoluzione patogena fitosanitaria, che del 

principio di proporzionalità di derivazione comunitaria. 

Parimenti insuscettibile di accoglimento deve considerarsi l’asserita omessa partecipazione dei soggetti interessati dalle 

misure adottate con i provvedimenti nell’epigrafe indicati, posto che le misure in contestazione risultano essere state 

intraprese nell’ambito dell’esercizio di poteri emergenziali definiti con ordinanze ex lege n. 225/1992, ossia in presenza 

di particolari esigenze di celerità del procedimento tali da costituire una deroga – peraltro espressamente richiamata 

nell’ordinanza presidenziale n. 225/2015 – alle norme ed alle garanzie di partecipazione previste nella legge n. 241 del 

1990, in linea con quanto statuito dal giudice amministrativo in fattispecie caratterizzate da condizioni di emergenza in 

ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo secondo cui la partecipazione al procedimento non può che essere 

di pregiudizio a fronte dell'urgenza a provvedere. 

Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere respinto e le spese di giudizio compensate, 

fra le parti in causa, tenuto conto della peculiarità della controversia in esame. 

 

(Omissis) 
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