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Valutazione di incidenza negativa e giudizio negativo di compatibilità 

ambientale per un progetto di un impianto eolico per la generazione di 

energia elettrica 

 
Cons. Stato, Sez. IV 28 giugno 2016, n. 2887 - Poli, pres.; Migliozzi, est. - Regione Marche (avv.ti Romano, Costanzi e 

De Bellis) c. Ser S.r.l. (avv.ti Buonassisi e Colantoni) ed a. 

 

Ambiente - Progetto di un impianto eolico per la generazione di energia elettrica composto da 4 aerogeneratori 

(successivamente 2) e comprensivo della demolizione di due preesistenti torri - Valutazione di incidenza negativa 

e giudizio negativo di compatibilità ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La SER s.r.l. (Sviluppo Energia Rinnovabile, in prosieguo SER) nel 2001 ha presentato alla Regione Marche il progetto 

di un impianto eolico per la generazione di energia elettrica - composto da 4 aerogeneratori e comprensivo della 

demolizione di due preesistenti torri - da realizzarsi sul Monte Catria, località Infilatoio nel Comune di Frontone. 

1.1. In relazione a tale progetto intervento veniva emesso un giudizio di VIA negativo per l’interferenza con l’area 

floristica protetta n. 22 “ prati dell’infilatoio” per cui nel settembre del 2003 veniva presentato un nuovo progetto articolato 

sempre su quattro generatori in relazione al quale interveniva una Conferenza per la valutazione degli aspetti ambientali 

che si concludeva con una richiesta di integrazioni.  

1.2. Successivamente, con nota del 15/1/2010 acquisita al protocollo della Regione il 29/1/2010, SER presentava una 

domanda nuova comportante la eliminazione di n. 2 aerogeneratori, da collocarsi, a detta della Società appellata 

all’esterno dell’area floristica protetta  

1.3. Con nota prot. n. 21438 dell’8/4/2010 la Regione Marche qualificava la presentazione della nuova domanda come 

interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 9, comma 7, della legge regione Marche n.7/04 e acquisiva il parere 

negativo della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici (cfr. nota prot. n. 4183 del 20/6/2011).  

1.4. La Regione, dopo aver inviato la comunicazione dei motivi ostativi con nota n. 479518 del 29/7/20011, cui SER 

replicava con nota del 30/8/2011 recante le relative osservazioni, adottava il decreto dirigenziale n. 12 del 2/2/2012 a 

mezzo del quale, in relazione al progettato impianto eolico, esprimeva contestualmente un giudizio finale negativo di 

compatibilità ambientale e paesaggistica. 

2. SER ha impugnato innanzi al TAR delle Marche tale provvedimento unitamente ai seguenti atti: 

a) la determinazione negativa ambiente e paesaggio di cui alla nota prot. n. 214388 dell’8/4/2010 sulla modifica da quattro 

a due degli aerogeneratori; 

b) la nota n. 4183 del 20/6/2011 della Direzione Regionale Beni Culturali recante parere negativo sul progetto , 

comprensivo anche del parere della Soprintendenza per i Beni Archeologici. 

c) l’istruttoria della Regione sugli aspetti inerenti la valutazione d’incidenza del 28/1/2011 ; 

d) le controdeduzioni della Regione alle osservazioni formulate dalla proponente a seguito di comunicazione ex art. 10 

bis legge n.241/90. 

3. L’adito Tribunale amministrativo, con l’impugnata sentenza n.298 del 18 aorile 2013, ha accolto il ricorso, ritenendo 

fondate le doglianze di violazione dell’art. 7 della legge Regione Marche n. 7/2004 nonchè di difetto di motivazione e 

illogicità rivolte avverso la determinazione regionale di non compatibilità ambientale del progetto per cui è causa.  

4. Il TAR marchigano, in relazione a un successivo ricorso volto ad ottenere ai sensi dell’art.114 c.p.a. l’esecuzione della 

suindicata sentenza, accoglieva il relativo gravame con l’ordine alla Regione Marche di ottemperare al dictum reso con 

la decisione di merito. 

4.1. Al riguardo la Regione, con decreto dirigenziale n.37/VAA del 10/6/2015 in dichiarata esecuzione della sentenza 

n.298/2013 “attraverso un motivato riesame” esprimeva sulla proposta progettuale di due aerogeneratori valutazione di 

incidenza negativa e giudizio negativo di compatibilità ambientale.  

5. Nel frattempo la Regione Marche ha proposto appello avverso la sentenza n. 298/2013, deducendo a sostegno del 

gravame i seguenti motivi: 

a) Error in iudicando: violazione e falsa applicazione dell’art.9, comma 7 della l.r. Marche n. 7/2004, violazione del 

principio tra il chiesto e il pronunciato, eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di 

atti e di fatti; 

b) error in iudicando: eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti sotto 

altro profilo, violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n.241/90; 
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c) error in iudicando: eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento di atti e di fatti, 

irrazionalità ed illogicità. 

6. Resiste all’appello SER che ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame chiedendone la reiezione. 

7. Le parti hanno prodotte specifiche memorie illustrative delle tesi difensive rispettivamente propugnate. 

8. Questa Sezione, con ordinanza cautelare n. 5061 del 2015 ha sospeso gli effetti dell’impugnata sentenza motivando in 

punto di fumus boni iuris. 

9. Alla udienza pubblica 31 marzo 2016, la causa è stata introitata per la decisione.  

 

DIRITTO 

 

10. L’appello è fondato e deve essere accolto. 

10.1. Ritiene la Sezione di dover confermare in sede di merito la delibazione di fondatezza dell’appello all’esame espressa 

nella fase cautelare del giudizio, non sottraendosi le osservazioni e prese conclusioni del primo giudice alle censure 

fondatamente dedotte dalla Regione Marche con l’impugnativa all’esame. 

10.2. In primo luogo va esaminata l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata ex adverso sulla base di 

un’asserita sopravvenuta carenza di interesse per avere la Regione proceduto, a seguito di “motivato riesame”, ad adottare 

una nuova determinazione negativa in tema di compatibilità ambientale. 

L’eccezione va disattesa. 

Pendente l’appello, la Regione ha proceduto a dare esecuzione all’ordine di riesame contenuto nella sentenza n.298/2013 

in assenza di sospensione dell’esecutività del decisum suindicato ma ciò non fa venir meno il perdurante interesse 

sostanziale e processuale alla definizione del gravame proposto avverso la suindicata sentenza di merito del giudice di 

primo grado, allo scopo di evitare di far conseguire alle statuizioni del Tar gli effetti della res iudicata.  

Invero, in adesione ad un preciso orientamento giurisprudenziale, relativamente all’asserita acquiescenza fatta valere 

dall’appellata con riferimento all’avvenuta attivazione di un nuovo procedimento da parte dell’Amministrazione, va 

precisato che la pronuncia di primo grado non si configura come comportamento idoneo ad escludere l’ammissibilità 

della relativa impugnazione giacché l’eventuale accoglimento di questa è idoneo a travolgere i nuovi atti della P.A. posti 

in essere in esecuzione della sentenza di primo grado che verrebbero comunque meno con effetto retroattivo perdendo ab 

initio il loro fondamento giuridico ex art. 336 c.p.c. (cfr. da ultimo Cons Stato, Ad. plen. 28/1/2015 n. 1).  

10.3. Sempre in via preliminare il Collegio osserva che il perimetro del thema decidendumvel probandum è circoscritto 

dai motivi posti a sostegno del ricorso di primo grado e dalle correlate allegazioni probatorie; sicché non si terrà conto 

delle censure nuove articolate per la prima volta in questo grado (e non si terrà conto dei documenti nuovi introdotti in 

appello) in violazione del divieto dei nova sancito dall’art. 104 c.p.a. 

11. Ciò preliminarmente assodato, passando all’esame del merito, oggetto di controversia sono gli atti della Regione 

recanti il giudizio di non compatibilità ambientale nonché il diniego di autorizzazione paesaggistica assunti in relazione 

ad un progetto di impianto eolico per generazione di energia elettrica composto in un primo momento su quattro generatori 

e poi, a seguito di modifica del progetto stesso, da due aerogeneratori. 

La Società proponente il progetto de quo ha contestato la legittimità delle determinazioni amministrative negativamente 

adottate nei confronti della chiesta autorizzazione di compatibilità ambientale del progettato impianto e il Tar ha avallato 

la domanda di annullamento dei provvedimenti impugnati dall’originaria ricorrente e attuale appellata per le ragioni 

riassuntivamente esposte in punto di fatto la cui fondatezza però viene qui messa in discussione dall’appellante Regione.  

Sin da ora il Collegio evidenzia che: 

a) tutte le censure articolate nell’unico complesso motivo posto a sostegno del ricorso introduttivo sono inammissibili 

nella parte in cui hanno sollecitato il giudice amministrativo ad esercitare un sindacato di merito al di fuori delle tassative 

ipotesi sancite dall’art. 134 c.p.a. (cfr. in linea generale Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015); 

b) non intende deflettere dai principi elaborati dalla giurisprudenza circa la natura e l’ambito del potere esercitato 

dall’amministrazione in sede di VIA ed i conseguenti limiti del sindacato esercitabile dal G.A. (cfr. ex plurimis e da 

ultimo, Cons. Stato,Sez. IV, n. 1225 del 2016, specie par. 4.3.3.; Sez. V, n. 4928 del 2014 cui si rinvia a mente dell’art. 

88, co. 2, lett. d), c.p.a.).  

11.1. La prima questione da affrontare, risolta dal TAR in senso favorevole a SER attiene alla interpretazione e 

applicazione dell’art. 9 comma 7 della legge Regione Marche n. del 14/4/2004 

Detto articolo, dal titolo “procedura di valutazione di impatto ambientale” al comma 7 prevede quanto segue: “Quando 

il proponente intende uniformare il progetto alle osservazioni o ai contributi espressi lo comunica all’autorità competente. 

La comunicazione interrompe i termini del procedimento che ricomincia a decorrere dalla data del deposito del progetto 

modificato”  

Secondo il primo giudice la Regione con la nota prot. n. 21438 dell’8/4/2010 in errata applicazione della predetta norma 

avrebbe interrotto il procedimento di definizione della proposta progettuale come modificata da SER con le variazioni 

progettuali del 29 gennaio 2010 (due generatori al posto di quattro) imponendo così l’attivazione di un procedimento ex 

novo, per una nuova istruttoria.  
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Così non è. 

Invero, un’attenta lettura della nota del 8/4/2010 conduce ragionevolmente a ritenere, proprio sulla scorta del contenuto 

letterale e logico dell’atto in parola, che impropriamente in essa è stata utilizzata l’espressione “interruzione del 

procedimento” mentre in realtà si è inteso sostanzialmente sospendere unicamente i termini del procedimento, se è vero 

che espressamente il responsabile del procedimento (autore della nota), ha assegnato alla SER un termine per il deposito 

delle modifiche e delle integrazioni documentali. 

In realtà è accaduto che a seguito della produzione della integrazione documentale effettuata da SER, come acquisita con 

nota del 22/11/2011, l’Amministrazione proseguiva l’istruttoria sempre con riferimento all’unico procedimento di 

definizione del progetto originariamente prodotto e successivamente modificato, senza soluzione di continuità dell’iter 

procedurale.  

Peraltro si rileva come la predetta Società da una parte ha denunciato la “illegittima interruzione” del procedimento e 

dall’altra parte, come evincibile dalla lettura della memoria difensiva qui prodotta sembrerebbe avere interesse a voler far 

considerare le modifiche progettuali un nuovo progetto meritevole di un “nuovo” procedimento.  

In ogni caso ed in concreto, la norma di cui al comma 7 dell’art. 9 della legge regionale n.7/2004 risulta essere stata 

correttamente applicata, giacché nella specie non si è dato vita ad “nuovo” procedimento rispetto a quello a suo tempo 

instaurato che è stato solo sospeso e poi proseguito dalla Regione dopo aver concesso alla Società interessata i termini 

per la integrazione documentale relativa alle modifiche apportate e delle quali, come si vedrà, si è tenuto conto in sede di 

pronuncia di compatibilità ambientale. 

Le critiche rivolte al decisum in parte qua con il primo motivo d’appello appaiono perciò fondate.  

11.2. Le censure di cui al secondo e terzo motivo dell’appello da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di 

connessione logica tra loro esistenti, riguardano gli aspetti fondanti e sostanziali della vicenda, afferenti in particolare la 

compatibilità ambientale e paesaggistica del progettato impianto eolico nella sua originaria versione ( quattro 

aerogeneratori ) e in quella successivamente modificata ( due aerogeneratori) . 

In proposito il TAR ha ritenuto, a carico degli atti che hanno definito detti profili di tutela, la sussistenza del vizio di 

eccesso di potere sub specie del difetto di motivazione, carenza di istruttoria ed illogicità e tanto sulla scorta di 

considerazioni così riassumibili: 

a) non sono evincibili le motivazioni sottese alla valutazione negativa espressa dall’Autorità procedente in ordine alla non 

sostenibilità ambientale e paesaggistica del progettato impianto eolico, in particolare con riferimento alle modifiche 

apportate;  

b) non vi è stato un approfondimento istruttorio e non è stata effettuata una comparazione tra i benefici dell’opera 

progettata e i potenziali impatti pregiudizievoli per l’ambiente; 

c) illogicamente l’amministrazione ha ritenuto parimenti negativo l’impatto ambientale determinato da un impianto eolico 

costituito da quattro generatori rispetto ad impianto composto da due aerogeneratori.  

Ebbene i rilievi mossi dal primo giudice sono infondati, risultando il giudizio negativo di compatibilità paesistico 

ambientale di cui al decreto dirigenziale n. 12/2012 legittimamente emesso.  

Ritiene il Collegio che il progettato impianto eolico nella sua duplice soluzione progettuale, quella iniziale e quella, 

successiva, di più ridotta consistenza si ponga in insanabile contrasto con le esigenze di conservazione e preservazione 

del sito interessato dalla realizzazione del progettato intervento in relazione alla rilevanza paesistica ed ambientale dei 

luoghi, come correttamente rilevato dall’Amministrazione regionale procedente . 

Appare doveroso qui preliminarmente richiamare il quadro normativo di tutela che fa da sfondo alle determinazioni poi 

concretamente assunte dall’Amministrazione procedente relativamente alla verifica della compatibilità paesistico- 

ambientale esperita in ordine alla proposta progettuale per cui è causa.  

In primo luogo si rileva che il progettato impianto va ad insediarsi all’interno dell’AREA SIC ( Sito di importanza 

comunitaria) n. 22 Monti Catria e Acuto nonché in area ZPS (zona di protezione speciale) n. 14 Monte Catria, siti 

sottoposti ad uno stringente regime di conservazione in ragione della elevata valenza naturalistica dei luoghi. 

Da un punto di vista paesaggistico poi l’impianto de quo va ad interessare un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai 

sensi della legge n. 1497/39 e del dlgs n. 42/2006 oltrechè a mente del D.M. 31/7/21985 recante “Dichiarazione di 

notevole interesse pubblico della zona del massiccio del Monte Catria ricadente nei Comuni di Cagli, Cantiano, Frontone, 

Pergola, Serra S. Abbondio”. 

Inoltre iova all’uopo rammentare che secondo quanto stabilito dall’art. 11 della legge Regione Marche n. 7/2004 il 

giudizio di compatibilità ambientale comprende il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex dlgs n. 42/2004. 

Ora dal procedimento posto in essere per la definizione della pratica relativa al progettato intervento, risulta che la 

Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, chiamata ad esprimersi sul progetto come 

modificato ed aggiornato (due aerogeneratori al posto di quattro) , ha espresso parere negativo (cfr. nota prot. n. 4183 del 

20/6/2011 acquisita alla Regione Marche in data 8/7/2011).  

Decisive si rivelano le osservazioni poste a sostegno dell’opposto diniego, secondo cui <<..A seguito di specifici 

sopralluoghi, la Soprintendenza, tenuto conto delle forme di tutela paesaggistica in atto, verificate nel corso dell’esame 

del progetto; considerato che l’area interessata dal progetto, di notevole estensione, risulta sostanzialmente integra dal 
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punto di vista naturalistico; tenuto conto che dalla descrizione riportata nella elaborazione progettuale e dai sopralluoghi 

eseguiti non risultano superate le problematiche di intervisibilità tra gli aerogeneratori , in forma singola o multipla e le 

emergenze storico- culturali presenti nelle aree circostanti; tenuto conto infine che non risulta possibile, stante la 

consistenza in altezza degli aerogeneratori da installare, realizzare adeguate forme di mitigazione ambientale , esprime 

parere negativo anche alla nuova proposta presentata, in quanto l’installazione dei due aerogeneratori previsti 

comporterebbe comunque una notevole manomissione del contesto ambientale interessato e dei valori codificati dalle 

forme di tutela paesaggistica in atto, comunque primari rispetto a qualsiasi interesse pubblico>>. 

Dal canto suo l’ufficio speciale della Regione preposto alla procedura di valutazione di incidenza con nota del 27 luglio 

2011 esprimeva avviso negativo , mettendo, tra l’altro, in rilievo “ l’estrema rilevanza dell’area dal punto di vista della 

Rete Natura 2000”, “le incidenze negative attese in un ambito di elevata importanza conservazionistica”, valutando altresì 

“insufficienti le compensazioni e mitigazioni” e ritenendo quindi non adeguato lo studio d’incidenza proposto da SER.  

Inoltre va pure rilevato che l’Autorità procedente con nota del 19/5/2011 effettuava una comparazione tra la proposta 

progettuale in parola e la situazione dei luoghi anche in relazione alla presenza dei resti di due pali relativi ad una 

precedente installazione di proprietà ANAS. 

Interveniva quindi il decreto n. 12 del 2/2/2012 con cui la Regione pur “apprezzando” i benefici connessi alla realizzazione 

dell’impianto in termini di produzione di energia elettrica, prendeva atto dei pareri negativi espressi in relazione agli 

aspetti di impatto ambientale considerati preponderanti e valutava di conseguenza negativamente il progetto di impianto 

eolico composto da due aerogeneratori.  

Orbene, dalla descrizione degli atti via via succedutisi si evince in maniera netta la sussistenza del vizio di erroneità che 

inficia le osservazioni poste dal primo giudice a sostegno della propria sentenza, come sopra indicate. 

In primo luogo non è minimamente configurabile una quale che sia carenza di motivazione e di istruttoria a carico delle 

determinazioni impugnate posto che l’Amministrazione procedente, avuto riguardo al contenuto degli atti costitutivi 

dell’iter procedurale sopra indicato, ha assunto il giudizio negativo di compatibilità ambientale sulla scorta di ragioni 

delle quali ha fornito adeguata contezza e dopo aver acquisito tutti gli elementi di tipo tecnico- amministrativo utili alla 

definizione del rapporto giuridico in rilievo, secondo un apparato logico- motivazionale che giustifica ampiamente i 

divisamenti di carattere negativo assunti in ordine al realizzando impianto.  

Neppure sussistono vizi di uso disfunzionale del potere amministrativo da parte della Regione, come erroneamente 

statuito dal Tar, atteso che quanto agli aspetti di tipo sostanziale il giudizio negativo di non compatibilità paesistico- 

ambientale è scaturito da una corretta valutazione dell’alta valenza e pregnanza ambientale e paesaggistica dei luoghi 

interessati dal progettato intervento e dalla insopprimibile e sovraordinata esigenza di conservare inalterato l’habitat 

naturalistico e paesaggistico dell’area . 

In proposito è sufficiente far rilevare che l’esistenza di un impatto negativo tra il progettato impianto eolico e l’ambito 

territoriale in cui le opere si andrebbero ad inserire è stata diagnosticata e attestata da due uffici particolarmente qualificati 

a pronunciarsi su tali delicati aspetti di tutela (la Soprintendenza per i Beni paesaggistici e l’ufficio regionale preposto 

alla valutazione di incidenza per il procedimento di VIA).  

I predetti organi consultivi hanno dato un contributo particolarmente esaustivo in ordine alla non sostenibilità paesistico 

- ambientale del progettato intervento a mezzo di rilievi che – oltre ad esprimere valutazioni tecnico amministrative 

insindacabili dal G.A. in quanto non abnormi, come dianzi osservato - risultano calibrati ad elementi ben precisi, quali la 

notevole entità delle opere progettate, la natura il pregio ambientale dei luoghi e l’incidenza negativa derivante 

all’ecosistema presente nella località del Monte Catria interessata dall’impianto in questione. 

Elemento di giudizio particolarmente dirimente è che l’incidenza negativa sulle connotazioni paesistico- ambientali 

dell’area d’intervento è stata rilevata con specifico riferimento al “nuovo progetto”, quello composto da due soli generatori 

che, anche a voler ritenere siano posizionati al di fuori dall’area floristica ( circostanza peraltro non sufficientemente 

provata) sono stati comunque giudicati negativamente impattanti “stante la consistenza in altezza degli aerogeneratori” ( 

un’altezza complessiva fuori terra di 120 metri). 

L’invasività dell’impianto di minore consistenza rispetto alle sue iniziali dimensioni è stata perciò oggetto di specifiche 

indagini e considerazioni da parte delle Autorità a ciò preposte che hanno concluso per una valutazione d’impatto 

ambientale parimenti negativa della struttura articolata su due aerogeneratori, senza che in tale giudizio possano ravvisarsi 

indizi di illogicità e/o irragionevolezza o ancora di contraddittorietà  

In presenza dei dati e degli elementi di valutazione sopra descritti come evincibili dai pareri e contributi istruttori del tutto 

univoci nel rappresentare il concreto rischio di compromissione dei valori paesistici e ambientali dei luoghi interessati 

dal progettato intervento ( in tal senso, le puntuali osservazioni contenute nei pareri sopra riportati ) e tenuto altresì conto 

del regime vincolistico dettato a livello di normazione primaria e secondaria per l’area de qua l’Amministrazione 

procedente non poteva non assumere le consequenziali determinazioni di tipo negativo qui in contestazione.  

E’ appena il caso di tener presente, a conclusione della disamina delle questioni qui in rilievo, che la Regione con il 

provvedimento di che trattasi si è data carico di apprezzare favorevolmente il progettato impianto eolico de quo in 

relazione al risparmio energetico proposto, situazione che però è stata ritenuta giustamente del tutto recessiva rispetto alle 

soverchianti esigenze di tutela del patrimonio ambientale costituito dal notevolissimo pregio naturalistico e panoramico 
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dei luoghi. 

12. Conclusivamente le censure formulate con l’appello all’esame si appalesano fondate risultando le statuizioni qui 

gravate inficiate da evidenti errori di giudizio, con conseguente accoglimento del proposto gravame. 

13. Le spese di giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dei 

parametri stabiliti dal regolamento 10 marzo 2014, n. 55.  

 

(Omissis) 
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