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Nulla-osta per la realizzazione di una strada ad uso agricolo all’interno 

dell’area di un Parco 

 
T.A.R. Liguria, Sez. I 12 aprile 2018, n. 337 - Daniele, pres.; Garbari, est. - Bianchini (avv.ti Buttini e Valettini) c. Ente 

Parco di Montemarcello Magra (n.c.).  

 

Bellezze naturali - Parchi naturali - Bosco - Nulla-osta per la realizzazione di una strada ad uso agricolo all’interno 

dell’area del Parco. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

L’odierno ricorrente si ritiene leso dal provvedimento del direttore dell’Ente Parco di Montemarcello-Magra che ha negato 

il nulla osta per la realizzazione di una strada ad uso agricolo all’interno dell’area del Parco.  

Espone di essere proprietario di un fondo nel comune di Lerici, ricadente all’interno dell’Area protetta del Parco 

Regionale di Montemarcello Magra, che viene attualmente impiegato per una limitata porzione ad oliveto ed è accessibile 

esclusivamente a piedi, attraverso un impervio sentiero nel bosco lungo circa 120 metri e con pendenze fino al 100%. 

Intendendo recuperare ad oliveto l’intera area di sua proprietà, di circa 2 ettari, nel maggio del 2005 egli presentava istanza 

al Parco di Montemarcello – Magra per il rilascio del nulla osta per la realizzazione di una strada ad uso agricolo ai sensi 

dell’articolo 38 delle Norme Tecniche di attuazione del piano del Parco, approvate con deliberazione del Consiglio della 

Regione Liguria n. 41 del 3 agosto 2001. Il nuovo tracciato prevedeva una lunghezza complessiva di 258 metri ed una 

larghezza di 3 metri. 

L’istanza era corredata dai necessari elaborati tecnici, successivamente integrati in data 14 luglio 2005, a seguito di 

specifica richiesta dell’Ente, con la produzione della documentazione fotografica relativa allo stato delle colture esistenti 

e di ulteriori planimetrie indicanti i tratti interessati da interventi di consolidamento mediante gabbionate. 

Il 5 settembre il direttore del Parco comunicava all’istante che il Comitato tecnico scientifico dell’Ente aveva espresso 

parere negativo sull’intervento, in quanto -pur riconoscendo i vantaggi che la presenza della strada carrozzabile avrebbe 

apportato all’esercizio dell’attività agricola- riteneva “che i benefici ottenibili non compensino adeguatamente i sacrifici 

ambientali, in quanto la strada proposta non risulta “necessaria” al recupero dei terreni, così come previsto dall’art. 

17, comma 1, lettera l)” delle Norme tecniche di attuazione del Piano del Parco. L’odierno ricorrente presentava quindi 

le proprie osservazioni, evidenziando, alla luce della situazione di interclusione del fondo, i rischi e i pericoli connessi 

non solo al trasporto a mano delle attrezzature necessarie per le attività agricole attraverso il sentiero esistente, ma anche 

alle possibili emergenze in caso di incendio o di infortunio dei lavoratori adibiti all’attività. Illustrava gli accorgimenti 

adottati nella progettazione dell’intervento al fine di ridurne gli impatti ambientali nonché i benefici derivanti alla 

collettività dalla realizzazione della strada.  

Con l’impugnato provvedimento il Parco rigettava definitivamente l’istanza di nulla osta, richiamando integralmente le 

argomentazioni addotte dal Comitato tecnico-scientifico. 

Il ricorrente censura l’illegittimità di detto diniego, attraverso tre motivi di gravame così rubricati: 

1. Violazione e/o falsa applicazione di una norma di legge (art. 17 NTA in relazione all’art. 21 L.R. 12/95)  

Denuncia il ricorrente la violazione dell’articolo 17, comma 1, lettera l) delle NTA del piano di Parco, che reca tra i divieti 

generali quello di costruire e ampliare strade, atteso che la medesima norma specifica espressamente che “non rientrano 

in questo divieto, in quanto finalizzate al presidio dell’ambiente e al mantenimento dei caratteri del paesaggio, strade e 

piste necessarie allo svolgimento delle attività agricole, silvicole e pastorali”.  

2. Violazione e/o falsa applicazione di una norma di legge (art. 39 NTA in relazione all’art. 23-42 della LR 12/95)  

Il secondo motivo censura l’errata applicazione dell’articolo 39 delle medesime Norme di attuazione, che disciplina le 

modalità di progettazione, costruzione e manutenzione delle strade all’interno dell’Area protetta, in quanto il diniego di 

nulla osta si fonda sull’asserita e non dimostrata “non necessarietà” della strada ai fini del recupero dei terreni all’attività 

agricola, circostanza che sarebbe tra l’altro smentita dal verbale del sopralluogo eseguito dal personale del Parco 

nell’ambito dell’istruttoria procedimentale. Il ricorrente evidenzia che, acclarata la necessarietà dell’intervento, l’ente 

Parco avrebbe potuto esclusivamente prescrivere le necessarie cautele da adottare in fase realizzativa per limitarne 

l’impatto ambientale. 

3. Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto sotto ulteriore profilo. 

Riprendendo le doglianze già sollevate con il secondo motivo di gravame, il ricorrente censura il vizio di eccesso di 

potere, atteso che l’impugnato diniego non ha tenuto in alcuna considerazione le esigenze di collegamento viario connesse 

non solo alla pratica agricola, ma anche all’intervento di mezzi in caso di incendio o di infortunio dei lavoratori oltre che 
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al rispetto delle norme di buona pratica agricola che impongono obblighi di sistemazione del terreno e di manutenzione 

dei muri a secco.  

L’ente Parco non si costituiva in giudizio.  

Conseguentemente, con Ordinanza istruttoria n. 618 del 18.7.2017, il collegio, al fine di valutare la procedibilità e la 

fondatezza del gravame, ordinava all’amministrazione intimata di presentare una relazione sui fatti di causa con 

particolare riferimento all’esito della procedura e agli atti dell’iter.  

Tale relazione, presentata il 28.9.2017 e tra l’altro incompleta, fa erroneamente riferimento ad altra istanza presentata dal 

Sig. Bianchini il 2.3.2006, quindi in epoca successiva all’adozione del provvedimento qui censurato, ed avente ad oggetto 

un progetto di collegamento del fondo in questione attraverso una viabilità mista strada-monorotaia. Anche in questo caso 

il nulla osta è stato denegato a seguito di parere negativo del Comitato tecnico-scientifico; peraltro il provvedimento 

negativo suggerisce espressamente al richiedente una modalità alternativa per la realizzazione della monorotaia, che 

implicherebbe un ridotto impatto ambientale e che potrebbe essere conseguentemente assentita dal Parco.  

Il ricorso, quindi, è stato chiamato alla pubblica udienza del 28 marzo 2018 e ritenuto in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è fondato. 

L’articolo 17, comma 1, delle norme di attuazione del Piano del Parco, nell’elencare le attività vietate nelle fasce di 

protezione del Parco e nelle aree contigue a regime speciale, include quelle volte a “costruire o ampliare strade veicolari 

destinate al traffico commerciale o turistico, salvo quelle previste nei Distretti di trasformazione o negli Ambiti di 

riqualificazione in attuazione di S.U.A./P.U.O.”, specificando che “non rientrano in questo divieto, in quanto finalizzate 

al presidio dell’ambiente e al mantenimento dei caratteri del paesaggio, strade e piste necessarie allo svolgimento delle 

attività agricole, silvicole e pastorali (…)”.  

Tale disposizione si limita pertanto a sancire il divieto di nuove strade a destinazione commerciale o turistica e, ad 

abundantiam, precisa che non rientrano in tali fattispecie quelle necessarie per l’attività agricola. 

La disciplina positiva dell’intervento di cui si discute è contenuta invece nel successivo articolo 38 delle norme di 

attuazione, che detta disposizioni relative alla “Nuova viabilità nel Parco e nelle Aree contigue a regime speciale”. Tale 

norma prevede che nelle zone di tutela “è possibile aprire strade di servizio, strade forestali ed altre infrastrutture 

forestali, ovvero strade finalizzate:  

a) all’impiego da parte di mezzi di soccorso e antincendio;  

b) allo svolgimento delle attività agricole;  

(…)”.  

Precisa poi (comma 2) che “L’apertura di strade forestali e di piste di esbosco dovrà essere limitata al minimo 

indispensabile e sostituita, laddove possibile, dall’impiego di sistemi alternativi e temporanei, quali l’uso di teleferiche.” 

L’articolo 39 disciplina quindi le modalità di progettazione, costruzione e manutenzione di tali strade, elencando la 

documentazione da produrre per attestare la necessità dell’opera in relazione alle attività agricole o forestali in atto o da 

realizzarsi contestualmente e la sua compatibilità nel contesto ambientale; a quest’ultimo fine la disposizione individua 

direttamente talune prescrizioni (comma 2). 

Il censurato provvedimento non risulta rispettoso del quadro normativo richiamato e reca una motivazione in sé perplessa 

e incongruente, atteso che -dopo aver assunto che i benefici ottenibili dall’intervento non compensano i sacrifici 

ambientali- deduce che la strada non risulta conseguentemente necessaria ai sensi dell’articolo 17 delle norme di 

attuazione del Piano del Parco. Si tratta peraltro di due profili che non risultano necessariamente biunivoci: ben può darsi 

infatti l’ipotesi di una strada necessaria per l’utilizzo agricolo di un’area che però risulti insostenibile – per le sue modalità 

realizzative – dal punto di vista ambientale. Pertanto il diniego può legittimamente basarsi sulla sola incompatibilità del 

progetto presentato rispetto alle finalità di tutela e salvaguardia che devono informare l’attività amministrativa sottesa al 

rilascio del nulla osta. 

Nel caso di specie, invece, la addotta non necessarietà della strada costituisce un’asserzione non giustificata dalle evidenze 

documentali e istruttorie e quindi inidonea a giustificare l’adozione del provvedimento censurato. 

Ciò risulta ulteriormente confermato dalla documentazione prodotta dall’Ente Parco in riscontro all’ordinanza istruttoria. 

Ancorché tale documentazione non risponda alle richieste formulate dal collegio, finalizzate ad acquisire una relazione 

sui fatti di causa, la stessa evidenzia che il diniego opposto dal Parco al progetto di viabilità mista successivamente 

presentato dall’odierno ricorrente non è stato motivato dalla non necessarietà della strada, bensì dalle previste modalità 

di realizzazione dell’intervento e dal connesso impatto ambientale. Tanto che tale più recente diniego indica 

espressamente le tipologie di intervento alternative che sarebbero assentibili, riconoscendo in questo modo che il progetto 

di collegamento risulta necessario per l’attività agricola e discutendosi conseguentemente non tanto sull’an quanto sul 

quomodo dell’intervento. 

Si ritiene conseguentemente di accogliere il ricorso del Signor Bianchini e di annullare il censurato provvedimento, 

demandando all’Ente Parco di provvedere espressamente e motivatamente sull’istanza finalizzata al rilascio del richiesto 
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nulla osta, ferma restando ogni valutazione di sua competenza in merito alla compatibilità ambientale della soluzione 

proposta. 

Si ravvisano ragioni, anche in considerazione della particolarità della vicenda, per disporre la compensazione fra le parti 

delle spese del giudizio. 

 

(Omissis) 
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