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Diniego d’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio d’un parco eolico 

in area agricola 

 
Cons. Stato, Sez. IV 24 marzo 2016, n. 1223 - Anastasi, pres.; Russo, est. - Eolica Parmense s.r.l. (avv.ti Dentamaro e 

Schirone) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Mastragostino e Lista) ed a. 

 

Ambiente - Diniego d’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio d’un parco eolico in area agricola. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. – La Eolica Parmense s.r.l., corrente in Parma, nel luglio 2011 ha chiesto: 1) – alla Provincia di Parma l’autorizzazione 

unica ex art. 12 del Dlg 29 dicembre 2003 n. 327 per realizzare e gestire un impianto per produzione d’energia elettrica 

da FER eolica, denominato Parco Eolico Borgo Val Di Taro, ubicato nel territorio comunale di Borgo Val di Taro (PR), 

loc. Passo S. Donna; 2) – alla Regione Emilia – Romagna l’attivazione della procedura di VIA sul relativo progetto.  

Nel corso di tal procedura, l’originario progetto è stato modificato in parte, onde la Regione lo ha ritenuto uno nuovo, 

tale, dunque, da dover essere riproposto dalla Provincia di Parma, divenuta nel frattempo competente anche in materia di 

VIA ed alla quale detta Società ha ripresentato l’istanza de qua. 

La Provincia, però e nel maggio 2013, ha chiesto alla Regione chiarimenti sul criterio di valutazione dei progetti di parchi 

eolici in zona agricola e ad elevata altitudine, introdotto con la deliberazione dell’Assemblea legislativa regionale n. 51 

del 26 luglio 2011. Questa, emanata ai sensi dell’art. 12, c. 10 del Dlg 387/2003, ha individuato le aree non idonee 

all'installazione degli impianti energetici da FER. Ha stabilito al contempo (All. I, art. 2, § D, c. l.a) il criterio d’idoneità 

dell'installazione in «…aree agricole nelle quali gli impianti risultino di elevata efficienza in termini di alta produttività 

specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale,… non inferiore a 1.800 ore 

annue …». L’impianto di detta Società si sarebbe allocato in area agricola, dal che la sua soggezione al requisito 

dell’elevata efficienza in termini di alta produttività.  

La Giunta provinciale di Parma, con delibera n. 426 del 19 settembre 2013 e dopo vari accertamenti tecnici in 

contraddittorio con detta Società, ha riscontrato che l’impianto attoreo non avrebbe potuto raggiungere tal requisito e, 

dunque, ne ha respinto l’istanza di AU. 

2. – Avverso tali provvedimenti, la Eolica Parmense s.r.l. ha proposto un gravame straordinario, poi trasposto in sede 

giurisdizionale innanzi al TAR Parma, con il ricorso n. 59/2014 RG. Detta Società ha dedotto al riguardo: 1) – l’illegittima 

individuazione, in contrasto con il DM 10 settembre 2010, non già dei siti idonei invece di quelli inidonei per gli impianti 

da FER, con la previsione pure d’un criterio d’efficienza energetica ad hoc per le aree agricole, non previsto dalla norma 

statale; 2) – l’illegittimità del diniego, essendosi la Provincia limitata a richiamare il criterio di cui alla DAL n. 51/2011, 

senza effettuare un’istruttoria preventiva; 3) – l’omessa considerazione del criterio sulle caratteristiche specifiche del sito 

d’impianto e sulle modalità ed i tempi dei rilievi di cui alla Parte III, § 13.1), c. b.ii) del DM, meglio rappresentativo 

dell’effettiva capacità produttiva dell’impianto; 4) – l’omessa consultazione di cui all’art. 8 della l. reg. ER 24 marzo 

2000 n. 20, prevista per ogni attività pianificatoria regionale; 5) – l’inapplicabilità ratione temporis della DAL n. 51/2011 

al procedimento per cui è causa.  

L’adito TAR, con sentenza n. 53 del 15 gennaio 2015, ha respinto la pretesa attorea, poiché: I) – il DM dà facoltà alle 

Regioni la facoltà d’introdurre limiti agli insediamenti eolici, a tutela di beni o valori sensibili, onde spetta al PTPR se 

consentire solo impianti eolici ad alta efficienza energetica, quando questi incidano sul sistema dei crinali e sul sistema 

collinare ad altitudine superiore a m 1.200; II) – tale parametro è posto per evitare che sia sottratto territorio a vocazione 

agricola; III) – il criterio del DM sui caratteri specifici del sito d’impianto eolico non riguarda l’individuazione di aree 

adatte, o no agli impianti stessi, né vincola la scelta delle Regioni su qual tipo d’insediamento da allocare nelle aree stesse; 

IV) – è inapplicabile l’obbligo di partecipazione ex l.r. 20/2000, la DAL essendo stata emanata in base a norme regionali 

sull’ambiente e l’energia.  

3. – Appella quindi detta Società, col ricorso in epigrafe e deduce l’erroneità della gravata sentenza per: A) – la piena 

sindacabilità, nel giudizio amministrativo, della c.d. discrezionalità tecnica; B) – l’illegittimità della DAL per violazione 

delle regole statali citate, pure alla luce della giurisprudenza costituzionale sui limiti d’insediamento degli impianti da 

FER; C) – l’assenza di vincoli, diretti o indiretti, di PTPR o di natura ambientale sull’area dell’impianto de quo, allocabile 

invece anche in aree agricole e soggetto solo, ove necessario, a regole di mitigazione; D) – l’illegittimità del parere 

regionale sull’impianto stesso, in quanto reso fuori dalla conferenza di servizi cui l’art. 12 del Dlg 387/2003 affida il 

compito della valutazione complessiva dei progetti di impianti FER; E) – la necessità di rilasciare l'AU de qua, un parere 

negativo essendo sì possibile, ma solo per modifiche e correzioni da apportare al progetto al fine di renderlo compatibile 

ed assentibile.  
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Si son costituite in giudizio entrambe le Amministrazioni intimate, eccependo l’inammissibilità dei primi quattro motivi 

d’appello (poiché essi non tengono conto dei decisa del TAR e propongono motivi nuovi rispetto al primo grado) e 

concludendo per il rigetto della pretesa attorea.  

All’udienza pubblica del 28 gennaio 2016, su conforme richiesta delle parti, il ricorso in epigrafe è assunto in decisione 

dal Collegio.  

4. – Per quanto concerne le eccezioni di rito proposte dalle Amministrazioni intimate, l’appellante in primo grado aveva 

rammentato anzitutto i criteri essenziali che, ferma la competenza concorrente delle Regioni in materia ai sensi dell’art. 

117, III c., Cost., l’art. 12, c. 10 del Dlg 387/2003 e il DM 10 settembre 2010 fissano per la localizzazione degli impianti 

eolici e per il corretto inserimento di essi nel paesaggio.  

In particolare, rileva per l’appellante la necessità di: a) – conciliare la «… tutela dell'ambiente e del paesaggio con (lo) 

…sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili…», nel rispetto della quota minima di produzione assegnata; b) – di 

individuare aree e siti non idonei e non il contrario e comunque in coerenza con le «… disposizioni volte alla tutela 

dell'ambiente, del paesaggio…».; c) – di basare tal individuazione solo su criteri tecnici oggettivi legati a detta tutela, 

senza coinvolgere porzioni significative del territorio; d) – di non ritenere le aree agricole in sé inidonee, se non siano 

interessate da produzioni agro-alimentari di qualità (biologiche, tradizionali o DOP, ecc.) o di pregio particolare rispetto 

al contesto paesaggistico e culturale. 

Ebbene, si tralasci il paragrafo introduttivo del ricorso in epigrafe sui criteri del sindacato di questo Giudice sulle 

valutazioni tecniche (la c.d. “discrezionalità tecnica”), poiché esso è in sé superfluo, esponendo solo dati generali desunti 

dall’ormai copiosa giurisprudenza in argomento e tali, da soli, da non aggiungere o togliere alcunché alla fondatezza della 

pretesa qui azionata. 

Se ci si sofferma invece sulla comparazione di quanto poc’anzi citato col primo motivo del ricorso di primo grado e con 

il primo vizio c.d. “sostanziale in senso stretto” del ricorso in epigrafe (pagg. 5/10), si vede che questo replica agli 

argomenti adoperati dal TAR (a sua volta recante un’articolata citazione della DAL n. 51/2011).  

Esso inoltre, oltre a talune citazioni desunte dalla giurisprudenza costituzionale (che, però, forniscono la corretta lettura 

del DM 10 settembre 2010 sull’allocazione degli impianti eolici), ribadisce e meglio articola la doglianza di violazione 

dell’art. 117, c. III, Cost., per violazione delle norme interposte (art. 12, c. 10 del Dlg 387/2003; § 17 del DM citato). 

Poiché tal censura era già presente in nuce nel primo mezzo del ricorso al TAR, nella specie si versa in un caso non 

d’inammissibile mutatio in contrasto con l’art. 104, c. 1, c.p.a., bensì di emendatio libelli, donde il rigetto in parte qua 

delle predette eccezioni di rito. Inoltre, quel che l’appellante deduce al § 2.2 del ricorso in epigrafe, in ordine tanto al 

requisito del funzionamento minimo dell’impianto per h 1.800, quanto alla preclusione di esso pur se opera d’interesse 

pubblico, sono mere esplicazioni di argomenti già proposti con il ricorso al TAR (pagg. 3, 11, 12, 14, ecc.), sia pur in 

modo più ampio.  

Al riguardo, è ben noto che il divieto di nova in appello (logica conseguenza dell'onere di specificità dei motivi di gravame 

in primo grado contro l’atto che s’impugna) non impedisce all'appellante di confutare tutti gli argomenti adoperati dal 

TAR, quand’anche non perfettamente coincidenti con i motivi di ricorso di primo grado. Le mere difese sono sempre 

esaminabili anche per la prima volta in appello, mentre è l'impugnazione proposta in tal guisa di atti rimasti estranei alla 

cognizione del TAR o con motivi colà non dedotti ad essere del tutto inammissibile (cfr., da ultimo, Cons. St., V, 27 

gennaio 2016 n. 267). Infatti, è jus receptum (cfr., così, Cons. St., V, 23 giugno 2015 n. 3181; id., 2 dicembre 2015 n. 

5458), che nel processo amministrativo il ricorso in appello è inammissibile appunto nella parte in cui introduce censure 

diverse rispetto a quelle che hanno posto il perimetro del thema decidendum in primo grado, in violazione del divieto dei 

nova sancito in appello. Ma non è certo inammissibile la riproposizione in appello di censure dedotte in primo grado e 

assistite da una serie di argomenti maggiormente circostanziati, poiché essa non può essere definita come deduzione di 

motivi nuovi, tali essendo quelli la parte sostenga per la prima volta vizi rimasti del tutto sconosciuti in quella sede (cfr. 

Cons. St., V, 18 aprile 2012 n. 2251).  

Questo tipo di vizi si riscontra invece nella parte del secondo motivo d’appello (pagg. 11/12 del ricorso in epigrafe), 

giacché è vera l’integrale novità della questione sull’allocazione dell’impianto de quo in area non vincolata. La serena 

lettura della sentenza porta a desumere che il TAR non ha affermato l’esistenza d’un vincolo specifico del PTPR per l’area 

d’impianto, ma soltanto che essa è posta in un’area agricola e, sotto questo profilo, non v’è espressa contestazione tra le 

parti. Sicché il TAR si limita a riportare quanto stabilito dalla DAL n. 51/2011 ed a verificare che, per i SOLI casi indicati 

a pagg. 13/14 della sentenza, la Regione ha trovato una giustificazione a priori, senza con ciò introdurre alcuna 

qualificazione su un vincolo di tutela paesaggistica dell’area in sé. Sicché, non essendovi stato un argomento posto dal 

TAR ai fini della decisione, il secondo motivo d’appello non può dirsi replica a quest’ultimo, ma vera e propria mutatio 

libelli, poiché introduce una censura “paesaggistica” mai vista nel ricorso al TAR e non riferibile al giudizio di prime cure 

e che, al più, in quella sede si sarebbe dovuta far constare.  

Quanto al terzo motivo d’appello, esso si dilunga su profili di violazione del diritto UE e su vari profili d’eccesso di 

potere, perché a suo dire il parere della Regione non darebbe contezza sulla incompatibilità dell’impianto attoreo in area 

agricola. Al di là del fatto che la DAL n. 51/2011 già reca la giustificazione sul punto (tant’è che l’appellante la criticò a 

pag. 11 del ricorso di primo grado), l’appello non replica al profilo sul punto citato dal TAR, ossia sulla possibilità 
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d’allocare gli impianti sì in aree agricole, ma compatibilmente con la necessità di non sottrarre territorio agricolo alla sua 

vocazione naturale. Tal motivo, dunque, non si limita ad un diverso e più complesso modo d’esporre gli argomenti rispetto 

al ricorso di primo grado, o a ribadire il favor del diritto UE verso i predetti impianti. Appare ora, per la prima volta con 

questa prospettazione, l’argomento secondo cui il diritto UE e l’art. 12 del Dlg 387/2003 non privilegerebbero la tutela 

dell’ambiente in sé e, ad ogni modo, previa ponderazione tra il regime di tutela e l’interesse dell’impresa che produce 

energia da fonti rinnovabili, donde l’ampliamento dell’originario thema decidendum.  

Del pari, anche i c.d. “vizi procedimentali aventi rilevanza sostanziale”, concernenti l’obbligo di dissenso construens di 

cui al combinato disposto dell’art. 12, c. 4 del Dlg 387/2003 e dell’art. 14-quater, c. 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241, a ben 

vedere non sono l’enfatizzazione di ciò che si disse avanti al TAR, ma introducono adesso una tematica che, com’è 

prospettata, ben si sarebbe dovuta proporre in primo grado.  

5. – Nel merito, in disparte l’abbandono di tutte le doglianze non riproposte in questa sede (ossia, il terzo ed il quarto 

motivo di primo grado), l’appello non può esser condiviso.  

In sostanza, l’All. I), § 2) alla DAL n. 51/2011, dopo aver elencato al § A) le aree inidonee tout court all'installazione di 

impianti eolici, al § B) considera idonee «… le aree del sistema dei crinali e del sistema collinare ed altezze superiori a 

1.200 metri (art. 9, comma 5, del PTPR), qualora gli impianti eolici risultino di elevata efficienza. in termini di alta 

produttività specifica, definita come numero di ore annue di funzionamento alla piena potenza nominale, comunque non 

infèriori a 1.800 ore annue, e qualora gli impianti siano realizzati a servizio di attività ivi insediate, tra cui gli impianti 

di risalita e altre strutture ad essi funzionali, in regime di autoproduzione…». Il § D), dal canto suo, precisa che «… fuori 

dalle aree di cui alla lettera… B)…, sono considerate idonee all'installazione di impianti eolici al suolo: 1. senza limiti 

di potenza nominale complessiva: a) le aree agricole nelle quali gli impianti risultino di elevata efficienza in termini di 

alta produttività specifica,… alla piena potenza nominale, comunque non inferiori a 1.800 ore annue;… 2. nelle restanti 

aree agricole ciascun richiedente può realizzare un unico impianto eolico al suolo avente potenza nominale complessiva 

non superiore a 60 Kw…».  

Ora, una duplice precisazione preliminare s’impone. Per un verso, se è vero che la Provincia abbia fondato il rigetto 

dell’istanza di AU perché il progetto dell’impianto attoreo non poteva raggiungere il funzionamento alla massima potenza 

funzionale per h 1.800, il TAR (cfr. pag. 18 della sentenza) non ha “cristallizzato” alcunché, avendo solo descritto qual 

fosse l’avviso delle Amministrazioni sul punto. Per altro verso, non v’è alcuna consequenzialità tra tale descrizione e la 

constatazione, che si desume dalla mera lettura dell’epigrafe della DAL n. 51/2011 a confutazione del quarto motivo del 

ricorso al TAR, ossia che la delibera era stata emanata con esclusivo riferimento alle norme statali e regionali in tema 

d’ambiente e tutela del paesaggio.  

Ciò posto, occorre focalizzare l’attenzione solo sul § 2.D) della DAL n. 51/2011, perché non consta né nel ricorso di 

primo grado, né in quello in epigrafe che l’impianto attoreo rientri tra quelli posti o in aree vincolate o sul sistema dei 

crinali o collinari ad altitudine pari o superiore a m 1.200, per cui sul punto non ravvisa il Collegio alcun interesse 

apprezzabile in capo all’appellante.  

In secondo luogo, rettamente il TAR fa scolorare la questione del modo con cui vanno individuati le aree ed i siti non 

idonei, se del caso anche attraverso i siti idonei ma a date condizioni, quando per questi ultimi siano implicati valori 

costituzionali di pari dignità.  

Ora, l’appellante predica giustamente la libertà dell’attività di produzione da FER ed il favor del diritto UE per i relativi 

impianti che, per vero, informa di sé tutto il DM 10 settembre 2010, pure in ordine all’idoneità o meno dell’allocazione 

di impianti FER in aree agricole. Ma, quando questi in varia guisa coinvolgono la proprietà (e la relativa attività) agricola, 

la normativa di favore va letta in modo coordinato, secondo i noti ed ovvi principi di ragionevolezza e proporzionalità, 

con i principi posti dall’art. 44, I c., Cost. e dall’assonante art. 39 TCE, soprattutto con riguardo alla clausola generali del 

«razionale sfruttamento del suolo». Infatti, nella norma del Trattato si rinvengono i tre principi che devono informare la 

politica agricola: razionalità nell’attività agricola, equità sociale ed economica e valorizzazione delle diversità strutturali 

e naturali delle regioni agricole. Il principio della razionalità, che come ogn’altra clausola generale muta il suo significato 

col variare dei valori percepiti come fondamentali in un dato momento, impone che esso vada letto in coerenza con l’art. 

191 TCE in materia ambientale, ai fini dell’uso effettivamente consapevole e rispettoso delle risorse naturali limitate. 

Se, dunque, a livello nazionale ed europeo sussiste un modo unitario d’interpretare e realizzare le tutele dell’agricoltura 

e dell’ambiente quale metodo di tutela globale del territorio attraverso l’uso razionale della risorsa agricola, allora 

conforme a detti principi costituzionali e comunitari si appalesa la scelta della DAL n. 51/2011 di realizzare sì una buona 

diffusione degli impianti FER nelle aree agricole, ma a condizione che ne sia garantita l’alta efficienza energetica, affinché 

sia evitata l’inutile sottrazione di «… territorio agricolo alla sua naturale vocazione in assenza di un oggettivo e adeguato 

incremento di produzione…» da FER.  

In tal caso, non si ha alcuna limitazione generalizzata alla localizzazione di una particolare categoria di impianti FER su 

tutto il territorio regionale, sia perché detta regola concerne i soli impianti senza limiti di potenza nominale (altrimenti 

collocabili senza particolari condizioni), sia perché è sempre possibile insediarli nelle restanti aree agricole se di potenza 

nominale complessiva non superiore a Kw 60. Come si vede, tali regole non sono contrarie al DM 10 settembre 2010, 

laddove dispone che le aree agricole possono essere considerate aree non idonee solo se interessate da produzioni agro-
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alimentari di qualità e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico culturale. Infatti, le aree agricole, che non 

abbiano una peculiare protezione paesaggistico – ambientale, restano idonee all’allocazione degli impianti eolici, tranne 

che non siano interessate dalle predette produzioni o che su di esse, in coerenza al predetto principio di razionale uso delle 

risorse agricole scarse e non facilmente riproducibili, gli impianti stessi non raggiungano quell’efficienza energetica che 

dà senso e migliora e non riduce tal razionale uso del territorio. Né maggior pregio ha il riferimento al criterio di corretto 

inserimento, giacché la mitigazione avrebbe imposto fin dall’interlocuzione procedimentale tra la P.A. e l’appellante di 

correggere il progetto per portarlo ad assicurare siffatta efficienza energetica. 

Giova rammentare allora un passaggio della giurisprudenza citata dall’appellante (cfr. C. cost., 30 gennaio 2014 n. 13), 

per cui per la «… localizzazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, alle Regioni è consentito soltanto 

individuare, caso per caso, “aree e siti non idonei, avendo specifico riguardo alle diverse fonti e alle diverse taglie di 

impianto, in via di eccezione e solo qualora ciò sia necessario per proteggere interessi costituzionalmente rilevanti… (nel 

senso che) … il principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile… “trova attuazione nella generale 

utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela 

di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse... (sentenza n. 

224 del 2012) …» (governo del territorio e produzione dell’energia, art. 117, III c., Cost.; agricoltura, art. 117, IV c., 

Cost.).  

Dal che la manifesta infondatezza, al di là della petizione di principio sottesa all’assunto attoreo per cui il criterio di 

efficienza energetica si riveli una sorta di accesso privilegiato al settore dell'energia per determinati operatori, della pretesa 

violazione degli artt. 41 e 117, III c., Cost., quando nel caso in esame vengono in evidenza nella scelta insita nella DAL 

n. 51/2011, oltre alle citate disposizioni di principio del TCE, lo stesso art. 117 e l’art. 44 Cost. 

6. – In definitiva, l’appello, nella parte in cui è rimasto ammissibile, va respinto, in quanto le questioni appena vagliate 

esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti ai sensi dell’art 112 c.p.c., in 

aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza 

costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass., II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, id., V, 

16 maggio 2012 n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non 

rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. 

Le spese del presente giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.  

 

(Omissis) 
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