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Diniego di autorizzazione all’impianto di un vigneto biologico in terreno 

caratterizzato da una singolare peculiarità storico paesaggistica 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 6 giugno 2016, n. 580 - Pasi, pres.; Mielli, est. - Villanova (avv. Barel) c. Comune di Sernaglia 

della Battaglia (avv.ti Mazzero e Cittolin). 

 

Agricoltura e foreste - Impianto vigneto biologico - Terreno caratterizzato da una singolare peculiarità storico 

paesaggistica - Provvedimento di diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

Il ricorrente è proprietario di alcuni terreni agricoli nel territorio del Comune di Sernaglia della Battaglia e il 23 giugno 

2014 ha inoltrato all’Amministrazione un’istanza nella quale ha manifestato la volontà di procedere all’impianto di un 

vigneto biologico, precisando che la scelta di utilizzare una modalità di coltivazione naturale senza l’uso di prodotti 

chimici è stata indotta dai particolari vincoli che gravano sull’area. 

Il Comune con atto prot. n. 12681 del 4 novembre 2014, ha dichiarato che la proposta di impianto, anche se biologico, 

non risulta compatibile con le previsioni dell’art. 26 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, nel 

testo introdotto con la variante parziale adottata con deliberazione consiliare n. 70 del 28 dicembre 2009, ed approvata 

con deliberazione n. 24 del 15 giugno 2010, per le quali “sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto, e altre colture 

intensive in genere. E’ ammesso il cambio colturale da seminativo a prato, prato arborato o bosco ceduo/alto fusto. Non 

sono ammessi disboscamenti e trasformazioni di prati e prati arborati in seminativo. E’ vietata la soppressione di canali e 

scoline”. 

Al fine di comprendere il contesto in cui si inserisce tale disposizione, è necessario premettere che il territorio entro cui è 

compreso il terreno dei ricorrenti è caratterizzato da una singolare peculiarità storico paesaggistica denominata “Palù” 

toponimo che richiama la presenza di una zona paludosa, oggetto di sistematici interventi di bonifica per opera dei frati 

benedettini dell’Abbazia di S. Bona di Vidor a partire dal 1100, mediante la trasformazione degli acquitrini in 

appezzamenti a prato, delimitati da fossi e siepi perimetrali per la produzione di foraggio, legname e legna da ardere. 

L’assetto dei campi chiusi è sopravvissuto nel tempo ed è ancora chiaramente visibile in alcune aree coltivate a prato 

stabile e nei campi umidi. 

Tale contesto è stato oggetto di tutela da parte della pianificazione territoriale sovracomunale (dal PTRC, dal Piano 

Ambientale dei Palù del Quartiere del Piave approvato in attuazione del PTRC con deliberazione del Consiglio regionale 

n. 24 del 27 giugno 2001, dal Piano territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Treviso) e comunale (il 

Piano di assetto del territorio intercomunale) ed ospita due siti di importanza comunitaria (SIC IT3240015 e IT3240001 

rispettivamente “Palù del Quartier del Piave” e “Grave del Piave, fiume Soligo e Fossa Negrisia”), nonché una zona di 

protezione speciale (IT32400023 “Grave del Piave”). 

Rispetto agli ambiti oggetto di maggior tutela, l’area dei ricorrenti è più esterna e ricade in zona agricola di tipo “E1s – 

area di interconnessione dei Palù del Quartier del Piave”. 

Con il ricorso in epigrafe il diniego del Comune è impugnato per le seguenti censure: 

I) violazione ed erronea applicazione dell’art. 26 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore e carenza 

di motivazione, perché la norma comunale non deve essere interpretata nel senso di vietare l’impianto di qualsiasi tipo di 

vigneto, ma solo di quelli che, per tipologia e metodologia di coltivazione, possono pregiudicare i valori ambientali 

protetti, con la conseguenza che deve ritenersi ammissibile l’impianto di un vigneto biologico alla luce dei principi di 

logicità, ragionevolezza e proporzionalità che comportano la necessità di contemperare e bilanciare gli obiettivi di tutela 

con la salvaguardia della proprietà e la libertà di iniziativa; 

II) violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché non vi è stata comunicazione dei motivi ostativi 

all’accoglimento dell’istanza, che avrebbe messo il ricorrente nelle condizioni di rappresentare all’Amministrazione 

elementi che l’avrebbero verosimilmente indotta ad assentire l’impianto del vitigno; 

III) in via subordinata, illegittimità dell’art. 26 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore per 

violazione dell’art. 41 della Costituzione, violazione della competenza esclusiva dello Stato in materia ambientale, nonché 

violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità perché viene estesa anche alle zone di interconnessione, che 

non sono di particolare pregio ambientale, la stessa tutela di quelle di maggior pregio come la “zona della Bonifica 

storica”. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Sernaglia della Battaglia eccependo l’inammissibilità e la tardività del terzo motivo 

del ricorso, e concludendo per la reiezione delle censure proposte. 

Alla pubblica udienza del 12 maggio 2016, in prossimità della quale le parti hanno depositato memorie a sostegno delle 
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proprie difese, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

Con il primo motivo il ricorrente sostiene che l’art. 26 delle norme tecniche di attuazione dovrebbe essere interpretato nel 

senso di consentire l’impianto di un vigneto biologico nel proprio terreno, ricompreso nell’ambito delle aree oggetto di 

tutela da parte della pianificazione sovracomunale, che ha valenza paesaggistica, quale area di interconnessione dei Palù 

del Quartier del Piave, perché tale norma laddove dispone che “sono vietate le trasformazioni a vigneto, frutteto, e altre 

colture intensive in genere” si riferisce alle sole colture intensive, mentre la conduzione di un vigneto secondo le regole 

dell’agricoltura biologica non può propriamente essere definita come “coltura intensiva”. 

La censura deve essere disattesa. 

Nonostante l’inappropriatezza lessicale evidenziata dal ricorrente, in base ad un’interpretazione sistematica, la norma 

deve essere intesa nel senso che sono vietate disgiuntamente sia le trasformazioni a frutteto e vigneto, sia le colture 

intensive in genere. 

Infatti il preambolo alla deliberazione consiliare che ha adottato la variante al piano regolatore con cui è stata inserita la 

norma e l’insieme degli obiettivi di tutela previsti dagli strumenti territoriali sovracomunali indicano inequivocabilmente 

che lo scopo perseguito è quello di tutelare i luoghi non solo dal punto di vista ambientale dal possibile carico inquinante 

connesso alle modalità di coltivazione, che risulterebbe in effetti attenuato da una coltivazione di tipo biologico, ma anche 

l’aspetto originario dei luoghi dal punto di vista storico e paesaggistico al fine di mantenere i caratteri propri della bonifica 

benedettina connotata da appezzamenti a prato delimitati da fossi e da siepi perimetrali, per i quali sono compatibili 

utilizzi agronomici limitati. 

E’ questo il contesto nel quale il piano regolatore, che può introdurre disposizioni volte alla tutela e alla valorizzazione 

dei beni ambientali e paesaggistici, ha inserito il predetto divieto che si pone in un quadro di coerenza logica con il sistema 

di direttive e vincoli dei piani territoriali con valenza paesistica. 

Infatti nel caso di specie il divieto di apportare alterazioni al complesso dei valori inerenti al territorio tutelato, 

trasformando le colture esistenti in vigneto e frutteto, rappresenta uno sviluppo degli obiettivi di conservazione previsti: 

- dal piano territoriale di coordinamento regionale che con l’art. 35 delle norme tecniche di attuazione ha inserito i Palù 

tra le “aree di tutela paesaggistica regionale soggette a competenza degli enti locali” da disciplinare con un apposito piano 

ambientale approvato dal Consiglio regionale, e che con l’art. 36 menziona i Palù tra i “parchi e riserve di iniziativa 

locale” da attuare mediante lo strumento territoriale o urbanistico di competenza provinciale o comunale, al fine di 

assicurare la riqualificazione ambientale estendendo le tutele alle fasce di interconnessione (cfr. doc. 1 bis allegato alle 

difese del Comune); 

- dal piano territoriale di coordinamento provinciale che estende la tutela alle aree limitrofe a quelle della bonifica storica 

definite come aree “di connessione naturalistica di completamento” o aree “di connessione naturalistica tampone” 

prevedendo all’art. 39, comma 4, che debbono essere incentivate le coltivazioni tradizionali dei prodotti tipici legati ai 

luoghi e al paesaggio (cfr. doc. 2 allegato alle difese del Comune); 

- dal piano di assetto del territorio intercomunale che all’art. 30 alle “buffer zone” (zone filtro) attribuisce la funzione di 

limitare gli effetti dell’antropizzazione, vietando interventi comportanti alterazioni della morfologia e/o della 

sistemazione agraria tipici dei luoghi, nonché “tutti gli interventi in grado di compromettere le relazioni visive e 

paesaggistiche tra filari di alberi, siepi e il loro immediato intorno” vietando altresì “la trasformazione di superfici a prato 

stabile, come definite e riconosciute dal progetto pilota SIC Palù” e ammettendo “la trasformazione/riconversione dei 

seminativi in prati stabili, con sfalcio controllato” (cfr. doc. 3 allegato alle difese del Comune); 

- dalla carta agronomica di cui alla tavola 3.2 del Piano Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 

n. 24 del 27 giugno 2001 (cfr. doc. 14 allegato alle difese del Comune), che con chiare finalità di conservazione ha censito, 

indicandolo cartograficamente, l’uso di ciascun suolo e che rappresenta il terreno del ricorrente come destinato a 

seminativo, nonché la relazione tecnica illustrativa del settore agro-ambientale (cfr. il doc. 11 allegato alle difese del 

Comune) che alle pagg. 54 e 55 precisa che dei 716 ettari di superficie oggetto di tutela solo il 2,1% ha presente il vigneto, 

mentre sono irrilevanti le aree destinate all’orticoltura, ai frutteti e ai vivai, e sottolinea che la diffusione del vigneto è 

priva di collegamento funzionale con i terreni dei Palù (cfr. pag. 64); 

- dal preambolo motivazionale della deliberazione del consiglio comunale n. 70 del 28 dicembre 2009, con cui è stata 

adottata la variante che ha introdotto la norma oggetto di contestazione, che nel giustificare l’intervento normativo ha 

specificato che è in corso un “progressivo affermarsi nella zona del Quartier del Piave della coltura del vigneto in generale, 

sull’onda speculativa del successo internazionale del Prosecco, che rischia di trasformare l’ambito dei Palù e le altre aree 

ecologicamente sensibili con danni gravi ed irreversibili dei profili litologici, naturalistici e paesaggistici e con la perdita 

di ciò che resta di un monumento culturale e storico di importanza internazionale e dei valori intrinseci del paesaggio e 

del territorio”. 

Ne discende che la tesi del ricorrente, proposta con il primo motivo, secondo la quale l’art. 26 delle norme tecniche di 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

attuazione allegate al piano regolatore dovrebbe essere interpretata nel senso di vietare solo i vigneti coltivati come colture 

intensive consentendo invece l’impianto di un vigneto coltivato con modalità biologiche, anziché vietare i vigneti come 

tipo di coltura di per sé incompatibile con le finalità di tutela storico paesaggistica delle aree di interconnessione, risulta 

priva di fondamento. 

2. Quanto al secondo motivo, va osservato che la mancata comunicazione del preavviso di rigetto dell’istanza di cui 

all’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, di cui si lamenta il ricorrente, nel caso di specie non comporta 

l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21 octies della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché il diniego costituisce esercizio 

di un’attività vincolata in presenza del divieto previsto dall’art. 26 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano 

regolatore, ed è pertanto palese che il contenuto dispositivo del provvedimento impugnato non avrebbe potuto essere 

diverso da quello in concreto adottato. 

3. Con il terzo motivo il ricorrente sostiene che l’art. 26 delle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore, 

ove interpretato nel senso di vietare sul suo terreno l’impianto di un vigneto biologico, è illegittimo per violazione del 

principio di libertà di iniziativa di cui all’art. 41 della Costituzione, nonché per violazione della competenza esclusiva 

dello Stato in materia ambientale, e dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. 

Il Comune eccepisce l’inammissibilità della censura per l’omessa impugnazione degli atti di pianificazione sovraordinata 

che già prevedevano il divieto prima dell’approvazione della variante del 2010 che l’ha esplicitamente introdotto anche 

nello strumento urbanistico comunale. 

L’eccezione è infondata perché dagli atti di pianificazione sovraordinati non risulta possibile ricavare l’esistenza di 

prescrizioni o vincoli autoapplicativi che rechino un puntuale divieto di impianto di vigneti nelle zone di interconnessione, 

entro le quali è compreso il terreno del ricorrente, ma piuttosto un complesso di direttive, sopra richiamate nell’esaminare 

le censure di cui al primo motivo, che devono essere sviluppate dal Comune nella formazione e nell'adeguamento degli 

strumenti urbanistici, e che giustificano l’introduzione di un divieto di tale tenore. 

Nel merito tuttavia il terzo motivo è infondato. 

Infatti come emerge da quanto fino ad ora esposto, il divieto introdotto dal Comune costituisce una coerente attuazione 

delle direttive dei piani territoriali sovraordinati che, avendo valenza paesistica, determinano effetti conformativi sul 

diritto di proprietà, con la conseguenza che i vincoli ed i limiti imposti che ammettono solo usi agricoli compatibili 

vengono a costituire uno strumento che appare necessario, idoneo e non eccedente agli scopi prefissati rispetto agli 

obiettivi e alle strategie di tutela e di valorizzazione storico paesaggistica e del patrimonio agro-forestale previsti dai piani 

territoriali anche per le aree di interconnessione. 

Non è pertanto ravvisabile la dedotta violazione delle competenze statali in materia di ambiente, né del principio di 

proporzionalità in relazione alla libertà di iniziativa economica del privato. 

In definitiva il ricorso deve essere respinto. 

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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