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Diniego di concessione - per uso esclusivamente agricolo - di una porzione 

di terreno demaniale ricadente in una riserva naturale 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 21 giugno 2018, n. 918 - Scafuri, pres.; Fanizza, est. - Mastropasqua (avv. Macchione) c. 

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

 

Bellezze naturali - Protezione - Diniego di concessione - per uso esclusivamente agricolo (agricoltura biologica) - 

di una porzione di terreno demaniale ricadente in una riserva naturale - Esercizio per oltre un decennio del 

possesso continuativo dei terreni agricoli - Irrilevanza. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con ricorso ritualmente proposto la signora Rosa Mastrapasqua ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il 

provvedimento emesso in data 3 giugno 2015 dal Corpo Forestale dello Stato – Ufficio territoriale per la biodiversità della 

Foresta Umbra, con cui è stato disposto il diniego di concessione di una porzione di terreno demaniale (fg. 4, particella 4 

del catasto terreni) ricadente nella riserva naturale “Masseria Combattenti”, nonché il parere del 6 marzo 1988 dell’istituto 

nazionale per la fauna selvatica (INFS, oggi ISPRA) ed ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale. 

La ricorrente ha premesso di essere titolare di un’azienda agricola nel Comune di Zapponeta (FG) e di aver proposto, in 

data 16 luglio 2013, una domanda al Corpo Forestale dello Stato per “ottenere in concessione - per uso esclusivamente 

agricolo - una porzione (ha 36.00.00) di un più esteso compendio di terreni demaniali (ha 92.89.33)”, facendo presente 

di “aver esercitato per oltre un decennio il possesso continuativo di detti terreni agricoli” (cfr. pag. 2). 

Tale istanza è stata respinta sul presupposto che, quantunque le attività agricole non contrastassero “con il decreto 

istitutivo dell'area protetta (D.M. 9.05.1980, art. 4)”, sarebbe stato ravvisabile quale “obiettivo prioritario della gestione 

della riserva (…) il favorire al massimo ogni processo spontaneo di rinaturalizzazione volto appunto a riconfigurare 

pienamente l'area quale "ambiente particolarmente adatto alla sosta e allo svernamento degli uccelli migratori", del 

tutto complementare alla riserva costituita dalla salina di Margherita di Savoia, dichiarata di importanza internazionale 

ai sensi della Convenzione di Ramsar. Ambienti che, come è noto, diventano sempre più rari non solo a livello nazionale”. 

L’obiettivo in questione, pertanto, non sarebbe stato “pienamente conseguibile” nel caso in cui fossero state esercitate 

delle “pratiche agronomiche necessarie per una moderna agricoltura, ancorché di tipo estensivo (lavorazione del 

terreno, concimazione, controllo delle infestanti e delle fitopatie, ecc.)”: il tutto in linea con l’orientamento consolidato 

nel parere dell’INFS del 6 marzo 1998. 

A fondamento del ricorso è stata dedotta, con unico ed articolato motivo, la violazione della legge 394/1991, del piano di 

gestione del SIC “zone umide di Capitanata”, della ZPS “paludi presso il Golfo di Manfredonia”, nonché l’eccesso di 

potere in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione per difetto d’istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, travisamento 

dei presupposti di fatto. 

La ricorrente ha, in particolare, evidenziato che il perseguimento delle “finalità precipue della riserva naturale” sarebbe 

compatibile con “l’impiego di pratiche agricole, per così dire, “naturali” e biologiche”, a conferma dell’impostazione 

della legislazione speciale che avrebbe individuato “proprio l’agricoltura come la principale attività chiamata a tutelare 

e conservare le bellezze naturali che caratterizzano un parco” (cfr. pag. 4). 

Ha soggiunto che ai fini del rilascio della concessione non sarebbe stato tenuto conto, inoltre, della circostanza che la 

ricorrente “eserciti il possesso degli stessi terreni da oltre dieci anni” (cfr. pag. 5). 

Si è costituito in giudizio il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (30.9.2015). 

L’udienza in Camera di Consiglio del 21 ottobre 2015, fissata per la trattazione della domanda cautelare, è stata rinviata 

su richiesta della ricorrente, motivata dalla necessità di proporre motivi aggiunti (poi depositati il 5.11.2015) avverso la 

nota n. 38514 del 9 settembre 2015, ossia la relazione di servizio che il Corpo Forestale dello Stato ha trasmesso 

all’Avvocatura dello Stato, nella quale sarebbe stato espresso un nuovo diniego “alla istanza motivata di riesame della 

ricorrente”, presentata in data 23 luglio 2015, nonché la nota dell’ISPRA del 15 settembre 2015, “meramente 

confermativa del parere INFS” precedentemente impugnato. 

La domanda di riesame, in particolare, è stata fondata sulle risultanze di una relazione tecnico-agronomica, commissionata 

dalla stessa ricorrente, nella quale si è prospettato che, in base alla gestione dei terreni “nel rispetto della normativa 

sull’agricoltura biologica”, a tecniche colturali improntate alla “adozione di un'opportuna rotazione” volta a “ridurre 

notevolmente la pressione della flora infestante, nonché il controllo più efficace dei fitofagi, delle virosi e delle 

crittogame”, a una gestione della fertilità del suolo preordinata ad “individuare il quantitativo di sostanza organica 

mineralizzata e i nutrienti asportati nel breve periodo, e aumentare la dotazione di humus stabile nel lungo periodo”, ad 

un’accorta attuazione di interventi antiparassitari e di contenimento della flora infestante, insomma ad una serie di misure 
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mirate, si sarebbe provato che “l’attuazione dell'attività agricola biologica in questi terreni, non prevede impatti negativi 

che alterino lo stato naturale delle risorse e dell'ecosistema”. 

Nella citata relazione di servizio si è, di contro, ribadito che, pure a fronte delle cautele prefigurate dalla ricorrente, 

“appare evidente che la messa a coltura dei terreni, per quanto estensiva e controllata, non potrà in maniera assoluta 

evitare l'uso di presidi sanitari chimici (utilizzabili nella tipologia e nei periodi precisati da disciplinare), né le 

lavorazioni del terreno, né l'alterazione dei deflussi idrici, né la distruzione e/o il danneggiamento di nidi e uova 

dell'avifauna (quantunque involontario), né, in ogni caso, permettere l'instaurarsi della tipica vegetazione naturale di 

quei terreni salini”. 

In sostanza, si è sottolineato che “la ripresa delle pratiche agricole comporterebbe la lavorazione del terreno e la 

conseguente distruzione della vegetazione naturale instauratasi”, finendo per interrompere “il processo di 

ricolonizzazione in atto della flora spontanea che garantisce quel riparo e nutrimento all'avifauna che le coltivazioni non 

sono in grado di offrire e che le lavorazioni provocherebbero un'immediata alterazione dei deflussi idrici impedendo la 

permanenza dei corpi d'acqua temporanei importanti per gli uccelli”. Ulteriore profilo posto in luce dall’Amministratore 

è che “il passaggio ripetuto di operatori e mezzi meccanici recherebbe disturbo alla fauna provocando anche l'involo 

degli animali in coincidenza con l'imminente apertura della stagione venatoria; circostanza che li esporrebbe al rischio 

di abbattimenti”. 

Nel ricorso per motivi aggiunti la sig.ra Mastropasqua ha ampliato le doglianze oggetto del ricorso introduttivo, 

deducendo, altresì, la violazione del DPR 357/1997 (“regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa 

alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”). 

Segnatamente, ha lamentato che le aree oggetto del contendere sarebbero soggette a un degrado “causato dall'abbandono 

indiscriminato di rifiuti; una pratica disdicevole che, viceversa, risulterebbe recessiva proprio qualora i luoghi fossero 

stabilmente frequentati dal personale delle aziende agricole” (cfr. pag. 5). 

Oltre a ciò, ha evidenziato che il Corpo Forestale dello Stato avrebbe “soltanto da pochissimo tempo (29 giugno 2015) 

(…) assunto la responsabilità della gestione della riserva” e che non sarebbe stato adottato un piano di gestione, mentre 

“il più ampio piano di gestione della Rete Natura 2000, a cui comunque si appartiene anche la Riserva statale "Masseria 

Combattenti" (…), qualifica l'adozione di forme di agricoltura compatibili con la tutela dell'ambiente - quali ad esempio 

l'agricoltura "biologica" che l’azienda ricorrente propone” (cfr. pag. 6). 

All’udienza in Camera di Consiglio del 18 novembre 2015 i difensori della parti hanno concordemente chiesto la 

definizione della controversia nel merito, successivamente fissata per l’udienza pubblica del 6 giugno 2018, prima della 

quale la ricorrente ha ribadito le proprie posizioni nella memoria del 4 maggio 2018; a tale udienza la causa è stata 

trattenuta per la decisione.  

Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati, potendosi i rispettivi motivi di ricorso (dedotti, in entrambi i casi, mediante 

un’unica censura) essere esaminati congiuntamente, attesa la sostanziale identità dei profili di doglianza. 

L’art. 1 della legge 394/1991 (“legge quadro sulle aree protette”) prevede, tra le proprie finalità, la “conservazione di 

specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, 

di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e 

idrogeologici, di equilibri ecologici” (comma 3, lett. a); sono, a tal fine, espressamente vietate “le attività e le opere che 

possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla 

flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat”, tra le quali, altresì, “il disturbo delle specie animali; la raccolta e il 

danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché 

l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale” (art. 11, comma 3, lett. 

a). 

Tale disciplina postula un particolare rigore applicativo, confermato dalla Corte Costituzionale, che, nella sentenza n. 74 

del 12 aprile 2017, ha, in particolare, osservato che il rispetto del divieto di danneggiare e disturbare le specie animali “si 

impone anche per i parchi regionali, in forza della previsione dell'art. 22 della legge quadro n. 394 del 1991 che, 

nell'individuare i principi fondamentali a cui la disciplina delle aree naturali protette regionali deve attenersi, vi include 

l'adozione di regolamenti delle aree protette «secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai princìpi di cui 

all'articolo 11» (art. 22, comma 1, lettera d)”. 

Ad avviso del Giudice delle Leggi “il divieto di disturbo delle specie animali integra, dunque, uno standard minimo di 

tutela ambientale, derogabile solo mediante il meccanismo previsto dall'art. 11, ovvero previa valutazione da parte 

dell'Ente parco, soggetto preposto alla salvaguardia dell'area protetta, in quanto tecnicamente competente”. 

La tesi della ricorrente, a tal riguardo, muove dall’assunto che l’esercizio dell’agricoltura biologica, essendo compatibile 

con il contesto naturale della riserva secondo le previsioni del “piano di gestione del SIC “Zone umide di Capitanata” e 

della ZPS “Paludi presso il Golfo di Manfredonia” approvato con DGR n. 347/10.02.2010” (cfr. pagg. 6 e 14 dei motivi 

aggiunti), concorrerebbe a dimostrare l’illogicità del diniego di concessione dell’area demaniale. 

Tale assunto, tuttavia, è infondato. 
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In primo luogo, l’Amministrazione ha dato prova di aver effettuato una ponderazione tra l’interesse pubblico alla 

conservazione del contesto naturale della “Masseria Combattenti” e quello – di carattere imprenditoriale – della 

ricorrente, individuando nel “processo spontaneo di rinaturalizzazione” un “obiettivo prioritario”. 

Sul punto, va richiamato l’orientamento delle sezioni unite della Corte di Cassazione, ad avviso della quale “posto che la 

finalità della legge sulle aree protette è dichiaratamente quella di garantire e promuovere, in attuazione degli art. 9 e 32 

Cost. e nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese, 

nei territori che, costituendo espressione di detto patrimonio, meritano speciale tutela (cfr. L. n. 394 del 1991, art. 1, 

commi 1, 2 e 3), risulta evidente che nelle aree, che, rispondendo alle anzidette caratteristiche, sono istituite in Parco 

naturale, è la tutela dell'ambiente ad assumere, per specifica scelta del legislatore, rilievo preminente su qualsiasi altro 

interesse anche di primaria importanza”. 

Risulta, dunque, giustificata la decisione di prescrivere, se non addirittura promuovere, la desistenza da qualsiasi attività 

umana quale soluzione più congrua alla cura dell’interesse pubblico prioritario, individuato nella conservazione della 

riserva naturale.  

Le misure illustrate nella relazione tecnica di parte (tra le quali vanno segnalate la prevista “coltivazione di ortaggi” e, 

per una parte più estesa, di “cereali”, nonché, quale logica operazione propedeutica, la “concimazione”, oltre ad alcuni 

interventi, come l’erpicatura, che “prevedono l’utilizzo di apposite attrezzature meccaniche”) depongono, invece, per 

un’impostazione (interventistica) diametralmente opposta a quella eletta dal Corpo Forestale dello Stato. 

Tale posizione finisce per risolversi nella messa in discussione del merito tecnico del diniego di concessione, o, per meglio 

dire, in una “diretta valutazione dell’interesse pubblico concreto relativo all’atto impugnato sotto il profilo 

dell’opportunità e della convenienza” (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, 3 novembre 1988, n. 5922), dunque in un 

giudizio che intenderebbe sostituirsi a quello del Corpo Forestale dello Stato: un ambito di cognizione che resta precluso 

al Giudice amministrativo nonostante l’evoluzione che ha condotto alla prefigurazione di un sindacato c.d. “forte” sulla 

discrezionalità tecnica (cfr. TAR Lombardia – Milano, 10 marzo 2014, n. 603, che richiama Consiglio di Stato, sez. IV, 

9 aprile 1999, n. 601). 

In conclusione, il ricorso principale e i motivi aggiunti vanno respinti. 

Si dispone la compensazione delle spese processuali in ragione della novità della controversia e della costituzione 

meramente formale dell’Amministrazione. 

 

(Omissis) 
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