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Estirpazione di piante di olivo risultate infette da Xylella fastidiosa 

 
T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 9 aprile 2018, n. 573 - d'Arpe, pres.; Rotondano, est. - Pesce (avv. Pesce) c. Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Determinazione dirigenziale - Estirpazione di piante di olivo risultate infette da Xylella fastidiosa - 

Risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e altri diritti patrimoniali consequenziali, compreso 

l’indennizzo, dovuti all’attività amministrativa. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il ricorrente - proprietario di alcuni terreni, adibiti ad oliveto, siti in agro di Oria (BR), Contrada Frascata - ha impugnato, 

domandandone l’annullamento: 

- la determinazione dirigenziale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Osservatorio 

Fitosanitario - Servizio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 68 del 3 aprile 2017, con cui viene prescritta 

sul fondo ed a spese del medesimo ricorrente l’estirpazione di tredici piante di olivo “risultate infette da Xylella 

fastidiosa”, indicate nell’allegata tabella; 

- la determinazione dirigenziale del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale - Sezione Osservatorio 

Fitosanitario - Servizio Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia n. 109 del 27 aprile 2017, con la quale viene 

prescritta sul fondo ed a spese del ricorrente l’estirpazione di altre settantadue piante di olivo “risultate infette da Xylella 

fastidiosa”, indicate nell’allegata tabella; 

- le note prot. SELGE N. 36/2017, 42/2017, 70/2017 del C.N.R. - U.O.S. Bari, recanti gli esiti delle analisi delle schede 

allegate alle note; 

- gli atti e verbali, relativi alle analisi sul materiale vegetale prelevato in sede di monitoraggio. 

Ha chiesto, altresì, “il risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e altri diritti patrimoniali consequenziali, 

compreso l’indennizzo, dovuti all’attività amministrativa, da quantificare anche ad esito delle richieste prove ed in misura 

non inferiore al valore reale di ogni albero sradicato e del diminuito valore economico dell’intero fondo”. 

In via istruttoria ha domandato: “a) il deposito immediato a cura della Regione delle schede descrittive dei campioni 

prelevati sul fondo del ricorrente e delle analisi di cui alle note prot. SELGE N. 36/2017; 42/2017; 70/2017 del CNR – 

UOS Bari; b) la disposizione di ogni mezzo istruttorio previsto dagli artt. 63 e ss. del c.p.a., compresa CTU (botanica) sui 

modi, tempi, cause, effetti della infezione riscontrata sugli alberi di ulivo del ricorrente e valore economico degli alberi 

stessi al prezzo di mercato prima e dopo l’infezione (compreso il legname)”. 

A sostegno del gravame ha dedotto: 

1) vizio del procedimento, violazione degli artt. 1, 3 e 22 e ss. della Legge n. 241/1990, anche in relazione alla Legga 

Regione Puglia n. 4/2017, violazione dell’art. 4 bis del Decreto Legislativo n. 114/2005, errore nei presupposti e difetto 

di motivazione; 

2) violazione dell’art. 6 della Legge Regione Puglia n. 4 del 29 marzo 2017, manifesta illogicità; 

3) eccesso di potere per manifesta ingiustizia, violazione del principio del giusto procedimento e di proporzionalità, 

violazione degli artt. 25, comma 2, e 42 della Costituzione, degli artt. 52 e ss. del Decreto Legislativo n. 214 del 2005, 

dei principi generali relativi all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie (Legge n. 689/1981); 

4) violazione dell’art. 17 Carta E.D.U. e della sentenza della Corte U.E.. 

Si sono costituiti in giudizio il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e la Regione Puglia, contestando 

in toto le avverse pretese e chiedendo la reiezione del gravame. La Regione Puglia ha eccepito il difetto di giurisdizione 

del Giudice Amministrativo in ordine alla richiesta di indennizzo avanzata dal ricorrente. 

Con ordinanza n. 383 del 26 luglio 2017, questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare incidentalmente formulata dal 

ricorrente, <<in quanto:  

- l’oliveto del ricorrente è sito in agro di Oria (al Foglio n. 23) - come dallo stesso evidenziato - e risulta incluso nelle 

“aree delimitate” - “zona di contenimento” (v. la determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10 

febbraio 2017, n. 16 e, ancor prima, la determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203), ai 

sensi della lett. c) comma 2 dell’art. 7 della Decisione di Esecuzione della Commissione U.E. n. 789/2015, come sostituita 

dalla Decisione di Esecuzione della Commissione U.E. n. 764/2016 (circostanza non oggetto di contestazione), nella 

quale vanno doverosamente adottate (ai sensi del medesimo art. 7, comma 2 della suddetta Decisione U.E. n. 789/2015 

e ss.mm.ii, recepito dalle corrispondenti disposizioni della L.R. n. 4/2017) le misure di rimozione immediata e completa 

delle piante infette (da intendersi come rimozione totale, comprensiva anche delle radici);  
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- l’accesso agli atti ottenuto dal ricorrente sembra fornire sufficiente ed adeguata garanzia in ordine al corretto 

svolgimento del procedimento di monitoraggio, prelevamento dei campioni ed analisi (effettuato secondo le modalità di 

cui al relativo protocollo - informatizzato - definito dalla determinazione n. 289/2016 dell’Osservatorio Fitosanitario, 

non oggetto di impugnazione), rispetto al quale il ricorrente si limita - genericamente - a dubitare della correttezza del 

procedimento seguito dai funzionari regionali, senza contestare le risultanze delle doppie analisi di laboratorio (saggi 

sierologici di tipo massale e saggio molecolare di conferma) effettuate dalla Regione Puglia (v. art. 21 octies, comma 2 

della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.); né - in ogni caso - lo stesso ha mai richiesto alla Regione Puglia di effettuare ulteriori 

campionamenti ed analisi sulle piante de quibus;  

- in ragione di quanto sopra evidenziato, nella presente fase cautelare, non appare opportuno né necessario far luogo 

alla verificazione richiesta dal ricorrente, fermo restando che la Regione Puglia dovrà, nella more della definizione del 

merito del giudizio, conservare i campioni prelevati”. 

Con ordinanza n. 3913 del 15 settembre 2017, la Terza Sezione del Consiglio di Stato ha accolto “l’istanza cautelare in 

primo grado, ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del Tribunale amministrativo regionale, 

ferma restando l’efficacia dei provvedimenti impugnati”. 

All’udienza pubblica del 9 gennaio 2017, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione. 

 

DIRITTO 

 

0. - Il ricorso è in parte inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito G.A., in parte improcedibile per sopravvenuta 

carenza di interesse e, per la restante parte, è infondato nel merito e deve essere respinto, nei sensi e termini di seguito 

precisati. 

1. - Innanzitutto, sono inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. le censure inerenti (sostanzialmente) 

all’assenza della previsione di un regime di idoneo indennizzo (Corte di Giustizia, sentenza 9 giugno 2016) e alla 

violazione dell’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea. 

1.1 - Ed invero, l’oggetto della suddetta istanza (giusto indennizzo per il sacrificio del diritto di proprietà, sia pure 

legittimamente subìto) si configura quale rimedio ai fini della tutela del diritto soggettivo del ricorrente per il pregiudizio 

derivante da atto lecito: pertanto, va ricondotto nell’ambito della categoria dei mezzi di tutela assegnati ordinariamente 

dalla Costituzione alla giurisdizione del Giudice Ordinario, tranne nei casi specifici di attribuzione alla giurisdizione 

esclusiva del Giudice Amministrativo (che, nella specie, non sussiste, tenuto conto dell’elenco delle materie rimesse alla 

cognizione in via esclusiva del Giudice Amministrativo, di cui all’art. 133 c.p.a.; in tal senso, T.A.R. Lazio, I Quater, 30 

novembre 2017, n. 11850). 

2. - Quanto, poi, alla domanda di annullamento proposta dal ricorrente, la stessa è, in parte, divenuta improcedibile per 

sopravvenuta carenza di interesse e, in parte, è infondata e va respinta. 

2.1 - Il Collegio ritiene, innanzitutto, di prendere atto dell’evoluzione fattuale della vicenda, verificatasi in corso di causa, 

anche ai fini delle conseguenti statuizioni in ordine alla parziale improcedibilità. 

Ed invero, risulta per tabulas che: 

- con nota p.e.c. del 17 ottobre 2017, il ricorrente ha comunicato, con riferimento alle determinazioni dirigenziali della 

Regione Puglia nn. 68/2017 e 109/2017, che “le operazioni di estirpazione delle piante, ivi indicate come affette da 

Xylella, saranno effettuate a partire dal giorno 25 ottobre 2017”;  

- con la successiva memoria del 7 dicembre 2017, il medesimo ricorrente ha fatto presente di avere, all’esito dell’ordinanza 

cautelare del Consiglio di Stato n. 3913/2017, “responsabilmente ritenuto di procedere alla spontanea esecuzione delle 

misure di estirpazione a proprie spese e cura. Le operazioni, come da PEC depositata in atti, sono state avviate a partire 

dal 25 ottobre 2017 e, ad oggi si sono materialmente concluse con l’abbattimento integrale di tutti gli alberi di ulivo 

indicati nei provvedimenti impugnati e sotto la sorveglianza degli ispettori regionali”. Tuttavia, ha insistito per la 

pronuncia del Collegio in ordine a tutte le domande azionate con il ricorso. 

3. - La domanda di annullamento è, quindi, divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte (e 

nella misura) in cui essa mira(va) alla salvaguardia del patrimonio arboreo de quo: e tanto in ragione dell’avvenuta 

materiale esecuzione, da parte dell’interessato, delle prescrizioni di estirpazione imposte dai provvedimenti regionali 

impugnati. 

4. - Devono, tuttavia, essere esaminate le censure dedotte, in ragione dell’espressa richiesta formulata in tal senso dalla 

parte istante e delle implicazioni risarcitorie.  

5. - In primo luogo, il ricorrente lamenta (essenzialmente) l’assenza della verificabilità degli accertamenti tecnici posti a 

base degli atti gravati (non preceduti dalla comunicazione dell’avvio del procedimento ed effettuati senza la presenza 

dell’interessato), nonché la mancata accessibilità ai medesimi (in particolare, ai verbali di presa in consegna dei campioni 

- c.d. “scheda descrittiva” e ai verbali delle analisi effettuate), tali da rendere il procedimento amministrativo che ha 

portato all’adozione degli atti gravati “del tutto oscuro”, e non “intelligibile”: e tanto (asseritamente) in violazione dei 

principi del giusto procedimento, del contraddittorio e della partecipazione procedimentale. 
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Deduce, poi, l’illegittimità dei provvedimenti regionali de quibus, laddove questi prescrivono la completa rimozione 

dell’apparato radicale (estirpazione) degli alberi medesimi (in violazione del principio di proporzionalità), nel mentre 

sarebbe sufficiente l’eliminazione dell’intera pianta sino al suolo, conservando le radici (il che comporterebbe anche la 

violazione dell’art. 6 della Legge Regione Puglia n. 4/2017, che non equipara la “rimozione” all’ “estirpazione” delle 

piante medesime). 

Deduce, ancora, che l’attività di estirpazione non potrebbe essere affidata, in uno ai relativi costi, ai privati (incolpevoli) 

proprietari (in quanto riconnessa alla funzione amministrativa di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella 

Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e che la previsione della sanzione amministrativa 

in caso di inadempimento sarebbe illegittima. 

5.1 - Tutte le suddette censure, ad avviso della Sezione, non colgono nel segno. 

5.1.1 - Innanzitutto, come già rilevato in sede cautelare, evidenzia il Collegio che l’oliveto del ricorrente è sito in agro di 

Oria (al Foglio n. 23) - come dallo stesso evidenziato - e risulta incluso nelle “aree delimitate” - “zona di contenimento” 

(v. la determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario 10 febbraio 2017, n. 16 e, ancor prima, la 

determinazione del Dirigente Sezione Agricoltura 24 maggio 2016, n. 203), ai sensi della lett. c), paragrafo 2, dell’art. 7 

della Decisione di Esecuzione della Commissione U.E. n. 789/2015 e ss.mm.ii. (quanto alle modifiche, cfr. la Decisione 

di Esecuzione della Commissione U.E. n. 764/2016): tale circostanza è espressamente esposta nelle impugnate 

determinazioni dirigenziali regionali e non è oggetto di contestazione. 

Orbene, in tali aree, vanno doverosamente adottate le misure di rimozione immediata e completa delle piante infette, ai 

sensi del medesimo art. 7, paragrafo 2 della suddetta Decisione U.E. n. 789/2015 e ss.mm.ii., il quale, nel testo vigente 

ratione temporis (come, appunto, sostituito dalla suddetta Decisione U.E. n. 764/2016), dispone che: “Lo Stato membro 

interessato rimuove immediatamente almeno tutte le piante che sono risultate infette dall’organismo specificato se si 

trovano in una delle seguenti ubicazioni:  

…. c) all’interno della zona infetta di cui all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, entro una distanza di 20 km dal confine 

di tale zona con il resto del territorio dell’Unione”.  

A sua volta, l’art. 4, paragrafo 2 della medesima decisione della Commissione n. 789/2015 (come sostituito dalla predetta 

Decisione U.E. n. 764/2016) - dopo aver disposto che “La zona delimitata è costituita da una zona infetta e una zona 

cuscinetto” (comma 1) e che “La zona infetta comprende tutte le piante notoriamente contagiate dall’organismo 

specificato, tutte le piante che presentano sintomi tali da indicare la possibile infezione da parte dell’organismo 

specificato e tutte le altre piante che possono essere contagiate da tale organismo a causa della loro vicinanza alle piante 

contagiate o perché provenienti da un luogo di produzione comune, se noto, a quello delle piante contagiate, o perché 

trattasi di piante ottenute da queste ultime” (comma 2) - al comma 3 stabilisce che: “Per quanto riguarda la presenza 

dell'organismo specificato nel territorio della provincia di Lecce e nei comuni elencati nell’allegato II” (tra i quali 

espressamente è ricompreso, tra i “Comuni situati nella provincia di Brindisi”, quello di Oria), “la zona infetta comprende 

almeno la suddetta provincia e i comuni elencati, oppure, dove applicabile, le particelle catastali (“Fogli”) di tali 

comuni”. 

Le corrispondenti disposizioni della Legge Regionale della Puglia n. 4 del 29 marzo 2017 “recepiscono”, poi, tali 

indicazioni, imponendo la “rimozione immediata” delle piante risultate infette dall’organismo specificato. 

La suddetta “rimozione immediata”, a carattere - con ogni evidenza - imperativo, è da intendersi come rimozione totale, 

comprensiva anche delle radici. 

Al riguardo, il Collegio ritiene dirimente (e sufficiente) richiamare i condivisibili princìpi affermati dalla Corte di 

Giustizia Europea nella sentenza 9 giugno 2016, n. 78/16 (sulla base del superiore “principio di precauzione” e tenuto 

anche conto del parere dell’E.F.S.A. - Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare - del 6 gennaio 2015), (peraltro) 

relativi all’esame della - ben più incisiva - misura di contrasto del batterio Xylella consistente nella rimozione delle 

“piante ospiti situate in prossimità” delle piante infette, “quand’anche esse non presentino alcun sintomo di infezione 

causata dal batterio Xylella e non siano sospettate di essere infettate da quest’ultimo”, e, quindi, a maggior ragione 

applicabili alla fattispecie in esame (riguardante l’abbattimento di alberi infetti, peraltro interessati - v. documentazione 

fotografica prodotta dall’interessato medesimo - da evidenti sintomi di essiccamento). 

Ebbene, secondo la Corte di Giustizia Europea: 

<<71 …. al fine di stabilire se tale misura sia appropriata e necessaria per raggiungere l’obiettivo perseguito, occorre 

verificare se la Commissione disponesse, al momento dell’adozione della sua decisione, di dati concordanti idonei a 

mostrare che, quand’anche fossero state rimosse le piante infette, le piante ospiti vicine, seppur non presentanti alcun 

sintomo di infezione da parte del batterio Xylella e non sospettate di essere infettate da quest’ultimo, potevano nondimeno 

esserne portatrici e contribuire alla sua diffusione.  

72 A questo proposito, occorre constatare che, secondo i termini del parere dell’EFSA del 6 gennaio 2015, “[g]li ospiti 

asintomatici e le infezioni asintomatiche o leggere possono sfuggire ad esami basati esclusivamente su un’ispezione 

visiva, o persino basati su test di laboratorio, a motivo dell’eventuale precocità dell’infezione o di una ripartizione 

eterogenea del batterio nella pianta” (pag. 6). Ne consegue, secondo detto parere, che la presenza del batterio Xylella è 

difficile da scoprire in piante esenti da sintomi o recentemente contaminate (pag. 97). Il suddetto parere conclude 
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pertanto che, “dato che la malattia si propaga da una pianta all’altra mediante insetti vettori e che esiste un periodo di 

latenza tra l’inoculazione del batterio ad opera dei vettori e la comparsa dei sintomi, e persino la possibilità di 

individuare il batterio nella pianta, è essenziale, allorché vengono eradicate piante riconosciute infette, distruggere 

altresì tutte le altre piante situate nelle loro vicinanze” (pag. 100).  

73 Alla luce di tali dati scientifici, risulta che la Commissione ha potuto legittimamente considerare, tenuto conto 

dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, che l’obbligo di rimozione immediata di tutte le piante ospiti 

situate in prossimità delle piante infette costituiva - diversamente dalla rimozione delle sole piante infettate da tale 

batterio o dalla rimozione delle piante in via di disseccamento, quali prospettate dal sig. Pesce e a. - una misura 

appropriata e necessaria per evitare la propagazione del batterio Xylella a partire da tali piante ad opera degli insetti 

vettori del batterio stesso.  

74 Per quanto riguarda il carattere rigorosamente proporzionato di tale obbligo, occorre rilevare che il legislatore 

dell’Unione doveva bilanciare i diversi interessi in gioco, vale a dire, da un lato, in particolare, il diritto di proprietà dei 

proprietari di ulivi nella Regione Puglia nonché le conseguenze economiche, sociali e ambientali per tale Regione 

derivanti dalla rimozione delle piante in questione e, dall’altro, l’importanza della produzione vegetale nell’Unione e 

l'interesse generale ad assicurare una protezione efficace del territorio dell’Unione, compresa la parte di Italia ulteriore 

rispetto alla provincia di Lecce, contro la diffusione del batterio Xylella nell'insieme di detto territorio.  

75 A questo proposito occorre, anzitutto, osservare che l’obbligo di procedere alla rimozione immediata di tutte le piante 

ospiti nel raggio considerato è stato imposto dalla Commissione a motivo della diffusione rapida del batterio nella parte 

settentrionale della provincia di Lecce, dopo che detta istituzione si era limitata a vietare, con la decisione di esecuzione 

2014/87, lo spostamento di vegetali destinati all’impianto al di fuori di tale provincia, e successivamente ad imporre, con 

la decisione di esecuzione 2014/497, l’estirpazione delle sole piante infette, facendo così emergere una certa gradazione 

delle misure adottate…..  

80 Infine, per quanto riguarda la questione se le piante ospiti di cui trattasi non potrebbero costituire l’oggetto di misure 

meno gravose, come la sfrondatura o la capitozzatura degli ulivi e l’applicazione di un trattamento a base di pesticidi, 

misure evocate dal sig. Pesce e a., non solo occorre rilevare che costoro non basano le loro allegazioni in proposito su 

alcun dato scientifico, ma risulta altresì dal parere dell’EFSA del 6 gennaio 2015 che “[n]on esiste attualmente alcun 

trattamento che consenta di guarire le piante malate in campo aperto e, il più delle volte, quelle che sono contaminate 

rimangono infettate per tutta la loro vita o collassano rapidamente. È possibile che dei cambiamenti apportati ai sistemi 

di coltura (ad esempio potatura, fertilizzazione e irrigazione) abbiano un certo impatto sulla malattia, ma ciò in genere 

non è sufficiente per curare le piante” (pag. 97). Per giunta, il suddetto parere constata che, “nella Regione Puglia, una 

potatura radicale degli ulivi infettati ha portato alla nascita di nuovi germogli alla base degli alberi, ma non è stato 

dimostrato che tale metodo sia efficace per guarire le piante e impedirne la morte” (pag. 97)>>. 

In definitiva, le disposte misure di rimozione totale degli alberi infetti risulta adeguata e proporzionata, in ragione del 

bilanciamento dei contrapposti interessi e in applicazione del principio di precauzione. 

Quanto innanzi esposto rende, inoltre, irrilevante il richiamo, operato dal ricorrente, allo studio del Prof. Bucci, comunque 

ininfluente ai fini del rispetto delle norme volte a controllare la diffusione del predetto batterio da quarantena.  

5.1.2 - Riguardo alla dedotta carenza di partecipazione procedimentale, osserva la Sezione che gli atti esecutivi in esame 

sono stati emessi nel rispetto delle disposizioni ed in applicazione dei principi innanzi richiamati e della ratio agli stessi 

sottesa: orbene, “E’ pacifico che si tratta di attività, complessivamente considerata, la cui efficacia rispetto al fenomeno 

che si intende combattere si misura in ragione della celerità e completezza di azione, che mal sopporta, dunque, 

allungamenti temporali determinati da momenti partecipativi non solo non previsti, ma del tutto incompatibili con le 

finalità di cui sopra si è dato conto.  

Pertanto, non solo non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle piante 

di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del contenimento 

della diffusione ed eradicazione del batterio, ma nemmeno, … più in radice, poteva pretendersi un contraddittorio 

nell’ambito delle operazioni di accertamento condotte in vista dell’adozione delle misure di eradicazione” (T.A.R. Lazio, 

Roma, Sezione I Quater, 30 novembre 2017, n. 11850). 

In definitiva, la censurata carenza di partecipazione si appalesa irrilevante, ai sensi dell’art. 21 - octies, comma 2,della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241.  

5.1.3 - Con riferimento, poi, alla dedotta “oscurità” del procedimento di accertamento tecnico che ha portato all’adozione 

dei provvedimenti gravati, osserva la Sezione che l’accesso agli atti ottenuto dal ricorrente (anche in corso di causa) 

fornisce sufficiente ed adeguata garanzia in ordine al corretto svolgimento dell’effettuato procedimento di monitoraggio, 

prelevamento dei campioni ed analisi. 

Ed invero, il suddetto procedimento è stato svolto secondo le (rigide, specifiche e dettagliate) modalità di cui al relativo 

protocollo - informatizzato, con rilevazione georeferenziata (coordinate GPS, in grado di fornire l’esatta ubicazione della 

pianta), idoneo a garantire la tracciabilità tra il campione prelevato in campo e il risultato delle relative analisi di 

laboratorio - definito dalla determinazione dirigenziale (cui, per ragioni di sintesi, si rinvia) n. 289/2016 dell’Osservatorio 

Fitosanitario (non oggetto di impugnazione). 
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Rileva il Collegio che la Commissione Europea (Parere C (2017) 4998 del 13 luglio 2017 - Infrazione n. 2015/2174) ha 

ritenuto che “i protocolli di campionamento e analisi attualmente applicati dal servizio fitosanitario della regione Puglia, 

che è l'organismo delegato al campionamento, e dai laboratori abilitati assicurino la massima trasparenza e la migliore 

affidabilità tecnica possibile”.  

A fronte di ciò, il ricorrente si limita - del tutto genericamente - a dubitare della correttezza del procedimento seguito dai 

funzionari regionali, senza contestare le risultanze delle doppie analisi di laboratorio (saggi sierologici di tipo massale - 

c.d. analisi di primo livello - e, successivamente, saggio molecolare di conferma - c.d. analisi di secondo livello) effettuate 

dalla Regione Puglia. 

In ogni caso: per un verso, “Ulteriori accertamenti, anche in contraddittorio, con i destinatari dei provvedimenti assunti 

in concreto nei luoghi interessati dal fenomeno, avrebbero …. avuto solo l’effetto di appesantire oltremodo un iter già 

complesso, per come è stato descritto dalla decisione di esecuzione dell’UE, senza alcuna concreta utilità per il fine 

sotteso da perseguire” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I Quater, cit., n. 11850/2017); e, per altro verso, la <<prescrizione 

di un secondo campionamento sarebbe contraria a quanto sancito dalla norma di riferimento internazionale per le misure 

fitosanitarie (ISPM) n. 31, citata all'articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 7, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 

(UE) 2015/789, ove si legge che “[u. na volta selezionato e applicato correttamente un metodo di campionamento, non 

è accettabile ripetere il campionamento al fine di ottenere un risultato diverso. Il campionamento non andrebbe ripetuto 

salvo che ciò sia ritenuto necessario per motivi tecnici specifici (ad esempio per il sospetto di un'applicazione scorretta 

della metodologia di campionamento)……..  

Un ulteriore campionamento su richiesta delle persone interessate causerebbe un inutile ritardo nell’attuazione delle 

misure di eradicazione e contenimento.  

Il secondo campionamento e la ripetizione dell’analisi contravvengono pertanto all’articolo 6, paragrafo 3, e all'articolo 

7, paragrafo 3, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e possono causare un ritardo grave della rimozione degli 

alberi infetti, violando in tal modo l’obbligo di “rimozione immediata” delle piante infette sancito dall'articolo 6, 

paragrafo 2, e dall'articolo 7, paragrafo 2, della decisione di esecuzione (UE) 2015/789>>(Parere motivato C (2017) 

4998 del 13 luglio 2017 della Commissione Europea). 

5.1.4 - Tutto quanto innanzi esposto priva di rilievo, a ben vedere, ai fini della definizione del presente giudizio, l’istanza 

istruttoria formulata dal ricorrente e la verificazione sui campioni delle piante infette di che trattasi (pure ipotizzata in 

corso di causa).  

5.1.5 - Non sussiste, poi, la dedotta illegittimità della previsione che pone a carico del proprietario ricorrente i costi per 

l’abbattimento delle piante infette.  

Al riguardo è dirimente rilevare che l’art. 56 (“Clausola di invarianza finanziaria”) del Decreto Legislativo 19 agosto 

2005, n. 214 (“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”), al comma 2, espressamente dispone 

che “Le spese per gli adempimenti prescritti come misure ufficiali in applicazione del presente decreto sono a carico dei 

soggetti interessati”.  

Con riferimento, poi, alle sanzioni amministrative prospettate - con i gravati atti - in caso di inottemperanza alle 

prescrizioni impartite, è sufficiente osservare che, in proposito, la Regione si è limitata ad applicare le espresse previsioni 

di cui all’art. 54 del Decreto Legislativo n. 214/2005: si veda il (richiamato) comma 23 della suddetta disposizione, il 

quale stabilisce chiaramente che “Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dai Servizi fitosanitari regionali ai 

sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera g)” (e cioè, “g) la prescrizione, sul territorio di propria competenza, di tutte le 

misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o 

sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi 

nocivi ai vegetali, in applicazione delle normative vigenti”) “è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di 

una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro”. 

Trattasi, in definitiva, di una misura amministrativa fitosanitaria prescritta dalla legge a carico del privato proprietario, 

con previsione di sanzioni amministrative in caso di inadempimento (peraltro, assistita da contributo pubblico a favore 

dei proprietari adempienti - cfr. la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 940 del 13 giugno 2017). 

6. - In conclusione, ritiene ilCollegio che legittimamentela Regione Puglia ha adottato le impugnate determinazioni recanti 

le prescrizioni di estirpazione (completa) delle piante del ricorrente. 

7. - Le superiori considerazioni, oltre ad evidenziare l’insussistenza dei dedotti vizi di legittimità degli atti in ordine ai 

quali è stato confermato l’interesse al relativo esame, rendono priva di ogni fondamento anche la domanda di risarcimento 

del danno (conclusivamente formulata in uno a quella di indennizzo). 

Ed invero, la legittimità dei provvedimenti amministrativi esclude ogni possibilità di far valere i danni da essi conseguenti, 

“in quanto il legittimo esercizio del potere amministrativo, in vista di interessi generali, è di per sé giuridicamente 

incompatibile con il riconoscimento del risarcimento del danno da atto legittimo; di conseguenza, in presenza di 

un’azione amministrativa legittima dell’Amministrazione, deve escludersi sia la colpa della stessa, per l’assenza di una 

condotta antigiuridica, sia l’ingiustizia del danno” (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione I Quater, cit., n. 11850/2017).  

8. - Per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso: 
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- con riferimento alla domanda di indennizzo, deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione; 

- quanto alla domanda di annullamento, deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di 

interesse (stante l’avvenuta materiale rimozione delle piante infette ad opera del medesimo ricorrente), ed in parte va 

(comunque) respinto (in considerazione della legittimità degli atti impugnati); 

- in relazione alla domanda risarcitoria, va respinto (in ragione della legittimità dei gravati atti). 

8. - Sussistono i presupposti di legge (l’assoluta novità di taluna delle questioni trattate) per giustificare l’integrale 

compensazione tra le parti delle spese di giudizio. 

 

(Omissis) 
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