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Illegittimo ordine di estirpazione di superfici vitate  

 
T.A.R. Umbria, Sez. I 2 settembre 2016, n. 580 - Potenza, pres.; Santini, est. - Agricola Polzella S.r.l. (avv. De Matteis) 

c. Regione Umbria (avv.ti Manuali e Caselli) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Ordine di estirpazione di superfici vitate - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il provvedimento in epigrafe indicato la Regione Umbria ha disposto l’estirpazione di diverse superfici vitate, pari 

ad oltre 215 mq, di proprietà della società ricorrente in quanto impiantate successivamente al 31 agosto 1998 e senza 

disporre dei corrispondenti diritti di reimpianto. Veniva altresì stabilito che, nel caso di mancata estirpazione, la stessa 

società sarebbe stata altresì soggetta a sanzione pecuniaria pari ad euro 12.000 per ettaro. 

Detto provvedimento veniva impugnato per i motivi di seguito sintetizzati: 1) eccesso di potere per difetto dei presupposti 

in quanto la società ricorrente non sarebbe da considerare alla stregua di “produttore”, come asseritamente richiesto dalla 

normativa comunitaria di settore (Reg. CE n. 479 del 2008), atteso che detti terreni sarebbero stati concessi in affitto ad 

altra società (facente comunque capo alla sorella germana del ricorrente); 2) eccesso di potere per difetto di istruttoria e 

dei presupposti, atteso che i diritti di reimpianto ritenuti assenti dalla intimata amministrazione regionale sarebbero stati 

invece ottenuti prima della adozione del contestato provvedimento regionale. 

Si costituiva in giudizio la Regione Umbria la quale, nel chiedere il rigetto del gravame, sollevava peraltro difetto di 

giurisdizione. 

Alla pubblica udienza del 6 aprile 2016 la causa veniva infine trattenuta in decisione. 

Si affronta in via preliminare la sollevata questione di giurisdizione. 

La Regione Umbria ritiene in proposito che, poiché il provvedimento prevedrebbe cumulativamente una sanzione 

ripristinatoria (estirpazione vitigni) ed una pecuniaria, la giurisdizione del GA non potrebbe in materia sussistere. 

L’assunto non può essere condiviso atteso che, anche a volere accedere a detta linea interpretativa, sia il provvedimento 

impugnato in questa sede sia il regolamento comunitario più “a monte”, ossia l’art. 85 Reg. CEE n. 479 del 2008, 

prevedono in via principale la misura ripristinatoria della estirpazione e soltanto in via subordinata, ossia in caso di 

inadempimento all’obbligo di estirpazione, quella di carattere pecuniario: dunque non sussiste un rapporto di cumulabilità 

tra le due misure ma, piuttosto, di “alternatività condizionata” (la sanzione pecuniaria scatta soltanto in via residuale, 

ossia in caso di inottemperanza all’ordine di estirpazione). 

Ne deriva da quanto detto che, poiché la misura ripristinatoria – la quale per definizione tende a realizzare direttamente 

l'interesse pubblico leso dall'atto illecito (cfr. TAR Toscana, sez. II, 11 novembre 2015, n. 1546) – resta comunque al 

centro dell’azione amministrativa sanzionatoria descritta dal provvedimento impugnato e ancor prima dalla disciplina 

comunitaria, va dunque affermata nel caso di specie la giurisdizione del giudice amministrativo.  

Di qui l’infondatezza della tesi regionale ed il conseguente rigetto della relativa eccezione di rito. 

Nel merito si affronta, per priorità di ordine logico e sistematico, il motivo sintetizzato sub 2) della parte in fatto (terzo 

motivo del ricorso introduttivo). 

Va innanzitutto premesso che, allo stato e comunque al momento dei fatti per cui è causa, i diritti di impianto consistono 

in vere e proprie autorizzazioni amministrative il cui ottenimento è idoneo a consentire la costituzione di una coltura 

agricola ed in particolare di un vigneto. 

Siffatti diritti nascono, in altre parole, quale forma d’intervento del potere pubblico all’interno della sfera dei privati e 

ancora oggi costituiscono misura pubblica di pianificazione dell’attività imprenditoriale privata. 

Va anche detto che il citato Regolamento (CE) n. 479/2008 prevede allo stesso tempo che, a partire dal 1° gennaio 2016, 

il regime dei diritti d’impianto sarà soppresso (cfr. art. 90, par. 5, reg. CE cit.). Da tale data i viticultori europei non 

saranno dunque più tenuti a rispettare le condizioni di accesso ai diritti d’impianto, ossia ad ottenere la previa 

autorizzazione dell’autorità pubblica onde poter procedere alla coltivazione di un determinato vitigno, bastando al 

riguardo la titolarità di un terreno per avviare una produzione viti-vinicola. Si va in questo modo incontro alla completa 

liberalizzazione del sistema di gestione del potenziale viticolo, introdotto nel 1972 con la PAC. 

Tanto doverosamente premesso si osserva che, da un esame della documentazione versata in atti, gran parte degli impianti 

oggetto di misura ripristinatoria erano stati in effetti regolarizzati, mediante acquisizione postuma dei relativi diritti di 

reimpianto, con distinti provvedimenti regionali adottati prima della determinazione, sempre di matrice regionale, in 

questa sede puntualmente impugnata. 

Secondo la giurisprudenza che si è sviluppata prima della entrata in vigore del regolamento comunitario n. 479 del 2008 

la sanatoria dei diritti di reimpianto, o regolarizzazione postuma dei medesimi, era sempre possibile e con riferimento a 
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qualsivoglia finestra temporale. 

È soltanto con il citato regolamento comunitario che tale sanatoria subisce determinate e rigorose limitazioni temporali: 

essa risulta infatti possibile soltanto per gli impianti abusivamente realizzati anteriormente al primo settembre 1998 (cfr. 

art. 86 reg. CE cit.) 

Nel caso di specie, tuttavia, la regolarizzazione postuma (cfr. allegati 9 e 10 della produzione originaria di parte ricorrente) 

è per lo più avvenuta in un momento antecedente alla entrata in vigore del citato regolamento comunitario, ossia il 13 

giugno 2008 (per effetto dell’art. 129 del medesimo regolamento). Ragione questa che induce il collegio a ritenere che, 

quanto meno al momento del rilascio dei relativi nulla osta, fosse ancora applicabile il principio di valenza generale 

secondo cui la sanatoria degli impianti abusivamente realizzati, quale che fosse la data di realizzazione e di 

regolarizzazione, risultava sempre possibile. 

Si richiama al riguardo quella giurisprudenza (ante 479/2008) secondo cui il requisito circa la regolarità della propria 

posizione rispetto a quanto previsto nella normativa vitivinicola nazionale e comunitaria, posto come condizione per 

l’acquisto di diritti di reimpianto, non può essere inteso come requisito soggettivo di carattere morale ma va invece inteso 

come condizione oggettiva, ossia di rispetto della normativa vigente quanto al limite massimo di produzione vitivinicola, 

e ciò al precipuo fine di evitare elusioni della stessa (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 2 novembre 2004, n. 7086; sez. VI, 20 

agosto 1999, n. 1098). 

La norma nulla dice, infatti, in ordine alla necessità che il soggetto sia in regola ab initio con la normativa, né esclude 

espressamente la possibilità di una regolarizzazione successiva in via di sanatoria.  

Se quindi, come si è affermato nelle richiamate decisioni, scopo della norma è di impedire frodi ed elusioni, è ammissibile 

anche una regolarizzazione successiva di situazioni inizialmente irregolari qualora si accerti che sia comunque rispettato, 

al termine di tutte le operazioni e di tutti i provvedimenti di rilascio anche postumo, il limite massimo di produzione 

vitivinicola consentita (cfr. punto 2.7 della deliberazione di giunta regionale n. 1931 del 9 dicembre 2004). 

E’ proprio quanto avvenuto nella fattispecie, ove attraverso l’acquisto del diritto di reimpianto e la conseguente 

autorizzazione in sanatoria l’Azienda ricorrente ha posto sostanzialmente rimedio al pregresso abuso senza dare 

conclusivamente luogo a frodi od elusioni, atteso che l’acquisto del diritto di reimpianto ha comportato la dismissione del 

medesimo diritto da parte del cedente in modo tale da non determinare il sostanziale aumento né del numero complessivo 

di vigneti nazionali né del numero dei vigneti della stessa azienda ricorrente rispetto a quelli inizialmente abusivi. 

Una diversa interpretazione che imponesse all’acquirente del diritto di reimpianto, per mettersi in regola con la normativa 

vitivinicola, un previo espianto dei vigneti abusivi, si porrebbe del resto in aperto contrasto con ogni elementare regola di 

economia aziendale e di economia dei mezzi giuridici (cfr. dec. n. 1098 cit.), sicché una interpretazione ragionevole del 

requisito concernente la posizione regolare del produttore rispetto alla normativa in questione impone di ritenere che 

l’osservanza della stessa, almeno per le fattispecie anteriori alla data di entrata in vigore del regolamento comunitario n. 

479 del 2008, possa avvenire anche ex post, ossia in via di sanatoria. 

Da ciò deriva, in conclusione, che la possibilità di reimpianto di culture vitivinicole può formare oggetto di alienazione 

fra aziende purché l'acquirente sia in regola con la normativa nazionale e comunitaria in materia di limiti stabiliti alla 

produzione vinicola e non sia incorso in frodi ed elusioni. A tali condizioni, nei limiti della produzione consentita, è 

sempre ammissibile (si ripete: per le fattispecie ante regolamento 479) la regolarizzazione successiva, in via di sanatoria, 

mediante l’acquisto del diritto di reimpianto, ammettendosi la possibilità di computare l’area di reimpianto ex post ai fini 

del limite della produzione complessiva consentita (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 agosto 1999, n. 1098, cit.).  

Da quanto detto deriva la fondatezza del motivo sub 2 (terzo motivo di censura) secondo cui l’amministrazione regionale, 

nel disporre l’estirpazione dei vitigni, non ha tenuto debitamente conto del fatto che i relativi diritti (di reimpianto) erano 

stati comunque acquisiti, sebbene in via successiva, dal soggetto che in questa sede ricorre. 

In conclusione il ricorso, assorbita ogni altra censura, è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento 

degli atti in epigrafe indicati. 

Sussistono in ogni caso giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.  

 

(Omissis) 
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