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Diniego di autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa all'intervento di 

sistemazione idraulico agraria per un futuro impianto a vigneto 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 27 novembre 2017, n. 1062 - Pasi, pres.; Mielli, est. - Società Agricola Pieropan di Pieropan 

Leonildo & C. S.S. (avv. M. e A. Sartori) c. Provincia di Verona (avv.ti Biancardi, Sorio e Bertagnolli) ed a. 

 

Bellezze naturati - Diniego di autorizzazione paesaggistica ordinaria relativa all'intervento di sistemazione 

idraulico agraria per un futuro impianto a vigneto.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La ricorrente, che è un’azienda agricola che produce vino nella Provincia di Verona, in data 8 gennaio 2015, ha 

presentato un’istanza per il rilascio di un’autorizzazione paesaggistica per provvedere ad opere di sistemazione idraulico 

agraria volte all’impianto di un vigneto, in luogo del preesistente, da realizzare con disposizione dei filari a “rittocchino”. 

1.1 Per chiarezza espositiva va fin da subito precisato che esistono diversi modi di disporre i filari dei vigneti nelle zone 

collinari caratterizzate da pendenze. 

Quello tipico della tradizione collinare e pedemontana è il “girapoggio”, in cui la disposizione dei filari segue le curve di 

livello ed il ripiano dei terrazzamenti, che viene mantenuto in una condizione sostanzialmente pianeggiante, ha un 

andamento curvilineo che segue il profilo del pendio. 

Tale tipo di impianto dal punto di vista idrogeologico ha il vantaggio di consentire che l’acqua piovana scenda dal pendio 

in modo rallentato ed uniforme senza che si possa concentrare in punti particolari. 

Il “rittochino” prevede invece l’impostazione dei filari lungo la linea di massima pendenza del versante, con una 

sistemazione del terreno comportante una livellazione uniforme in modo da ottenere in tutto il vigneto pendenze 

omogenee. 

Tale tipo di impianto consente un’elevata meccanizzazione perché permette di utilizzare trattori di grandi dimensioni, ma 

presenta forti problematicità dal punto di vista idrogeologico, perché incide negativamente sulla regimazione delle acque 

soprattutto nelle forti pendenze.  

In tal modo infatti la velocità di discesa delle acque aumenta, comportando fenomeni di dilavamento dei terreni di cui 

vengono asportati gli strati superficiali, e determinando fenomeni di erosione del suolo. 

Dal punto di vista paesaggistico, l’impianto a girapoggio è quello che caratterizza gli ambienti collinari del Veneto, e 

determina un paesaggio dalle figure morbide, che seguono i livelli di pendenza e la morfologia dei terreni. 

L’impianto a rittochino determina invece figure rigide, uniformi ed ortogonali (sul punto è di utile consultazione il 

Quaderno n. 1 “la verifica di compatibilità paesaggistica” del prontuario tecnico per il paesaggio redatto dall’Osservatorio 

regionale per il paesaggio della Direzione Urbanistica e Paesaggio della Regione Veneto alle pag. 23 e seguenti). 

2. La Provincia di Verona, competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, si è espressa negativamente 

trasmettendo la relazione finale dell’istruttoria compiuta alla Soprintendenza, per l’espressione del relativo parere. 

La Soprintendenza con nota prot. n. 15537 del 21 luglio 2015, ha espresso un parere negativo. 

La Provincia con determinazione n. 2756 del 24 luglio 2015, ha quindi respinto la domanda di rilascio dell’autorizzazione 

paesaggistica. 

Per chiarezza espositiva si riporta il testo integrale del diniego che è così motivato dalla Provincia: 

“la conformazione del terreno proposta altera la connotazione e la percezione dei luoghi conferendo un aspetto 

particolarmente rigido a questo ambito territoriale. La realizzazione di un impianto a rittochino in sostituzione della 

precedente disposizione a girapoggio, che seguiva le naturali linee di livello del terreno, amplificata dalla rigidezza dei 

filari di vite, modificherebbe negativamente la morfologia collinare del territorio, alterandone la percezione visiva.  

Gli elementi arborei che si intendono estirpare sono, unitamente alla cortina di vegetazione retrostante, elementi che 

costituiscono una forma naturalistica e paesaggistica tipica di questa zona. L’intervento proposto, qualora realizzato, 

andrebbe a ridurre ulteriormente, in questa specifica zona della valle, la presenza di soggetti arborei che con le loro 

chiome conferiscono quelle configurazioni irregolari proprie delle forme naturalistiche della vegetazione collinare 

esistente.  

Si sottolinea infine che l’ambito territoriale nel quale si colloca il lotto di terreno oggetto di intervento è identificato negli 

strumenti urbanistici come <<parco rurale di interesse locale>> e che nelle norme tecniche di attuazione viene posta 

particolare attenzione alla conservazione e alla tutela di tutti gli elementi di rilievo ambientale quali i filari alberati, 

macchie arboree siepi e vegetazione spontanea che servono a marcare le linee di confine tra i poderi, aspetto questo che 

non pare essere stato considerato dal progetto presentato”. 

Il parere negativo della Soprintendenza si richiama alle ragioni espresse dalla Provincia condividendole. 
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Con il ricorso in epigrafe il diniego di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è impugnato, unitamente agli atti 

presupposti e connessi, per le seguenti censure: 

I) violazione dell’art. 146 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42, perché in realtà il provvedimento finale della Provincia si 

limita a richiamare il parere vincolante reso dalla Soprintendenza, e quest’ultimo è meramente riproduttivo del contenuto 

motivazionale della relazione tecnica formulata dalla Provincia, cosicché non è possibile comprendere per quali ragioni 

l’Amministrazione statale abbia espresso un parere negativo, tenuto conto che la stessa deve esercitare il proprio potere 

in modo autonomo; 

II) violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di istruttoria e travisamento, carenza e 

genericità della motivazione ed illegittimità derivata del diniego fondato sul parere illegittimo della Soprintendenza 

perché: 

- l’esistenza di una forma di tutela nello strumento urbanistico in favore degli elementi di rilievo ambientale non comporta 

l’immodificabilità degli stessi; 

- in realtà l’intervento proposto non prevede l’estirpazione di elementi arborei ma una nuova piantumazione, e ciò, 

nonostante tale circostanza fosse stata fatta notare a seguito della comunicazione del preavviso del diniego, non è stata 

presa in considerazione nel provvedimento finale; 

- in realtà il paesaggio circostante è già caratterizzato da vigneti con sistemazione fondiaria a “rittochino” e le affermazioni 

contenute nell’atto istruttorio della Provincia si rivelano pertanto frutto di una non sufficiente conoscenza dei luoghi; 

III) violazione dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241, difetto di motivazione e violazione del principio di leale 

collaborazione ed illegittimità del diniego fondato sull’illegittimo parere della Soprintendenza, perché, a fronte delle 

puntuali contestazioni in fatto contenute nella memoria prodotta a seguito del preavviso di diniego, l’Amministrazione 

non avrebbe potuto limitarsi ad affermare che le osservazioni presentate non sono rilevanti. 

Si sono costituiti in giudizio la Provincia di Verona e la Soprintendenza replicando alle censure proposte e concludendo 

per la reiezione del ricorso. 

Con ordinanza n. 1228 del 19 novembre 2015, è stata disposta l’acquisizione di una relazione di chiarimenti alla Provincia, 

che vi ha provveduto in data 10 dicembre 2015. 

Con ordinanza n. 40 del 20 gennaio 2015, è stata respinta la domanda cautelare. 

Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2017, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 

Il primo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta che la Soprintendenza nel proprio parere si è limitata a richiamare 

l’istruttoria compiuta dalla Provincia, deve essere respinto. 

Infatti si tratta chiaramente di una motivazione per relationem che fa riferimento sia a quanto affermato dalla Provincia, 

sia a quanto espresso dalla stessa Soprintendenza nel preavviso di rigetto, e la motivazione per relationem deve ritenersi 

ammessa laddove, come è avvenuto nel caso di specie, l’Amministrazione statale ritenga completa ed esauriente l’attività 

istruttoria compiuta dall’ente locale, atteso che, contrariamente a quanto dedotto, non vi è alcuna norma o principio che 

comportino l’obbligo della Soprintendenza di esprimere una motivazione autonoma. 

Infatti, come ripetutamente osservato in giurisprudenza (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI 4 ottobre 2013, n. 

4896) “il provvedimento amministrativo, preceduto da atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem 

anche con il mero richiamo ad essi giacché tale richiamo sottintende l'intenzione dell'Autorità emanante di farli propri, 

assumendoli a causa giustificativa della determinazione adottata, ma a condizione che dal complesso degli atti del 

procedimento siano evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, onde consentire al destinatario di 

contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento e al giudice amministrativo, ove investito della relativa 

controversia, di sindacarne la fondatezza”. 

Il primo motivo deve pertanto essere respinto. 

Il secondo motivo, con il quale la parte ricorrente lamenta l’erroneo riferimento allo strumento urbanistico comunale che 

tutela gli elementi di rilievo ambientale perché in realtà nel progetto presentato non è prevista l’estirpazione di piante e 

nel contesto vi è la presenza di altri vigneti a rittochino, deve parimenti essere respinto. 

Infatti il riferimento allo strumento urbanistico contenuto negli atti impugnati è volto a sottolineare l’importanza e la 

specifica valenza ambientale dell’area oggetto di specifica tutela anche sul piano urbanistico, e l’introduzione di 

un’ulteriore vigneto con impianto a rittochino può effettivamente contribuire a pregiudicare i valori estetici di naturalità 

specifici dell’area che risulta caratterizzata da un’eterogeneità di elementi paesaggistici (come i vigneti, gli oliveti, le 

macchie boscate e gli arbusteti che caratterizzano la zona collinare e costituiscono nell’insieme specifico oggetto di tutela 

da parte del vincolo apposto dal decreto del Ministro per la pubblica istruzione 28 febbraio 1966, che tutela il “quadro 

rurale di grande bellezza e suggestività”). 

La mancata evidenziazione nel provvedimento finale e nel parere della Soprintendenza della circostanza precisata in sede 

di memoria procedimentale circa l’assenza, nel progetto presentato, di interventi di estirpazione di specie arboree, non è 

invece idonea a rilevare ai fini della legittimità degli atti impugnati. 
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Infatti si tratta di un aspetto che, nell’ambito del più ampio apparato motivazionale che sorregge il diniego, non supera le 

criticità evidenziate nella valutazione del progetto ed indicate nell’atto di comunicazione dei motivi ostativi che risultano 

di per sé sufficienti a sorreggere e giustificare il diniego. 

Quanto alla dedotta presenza di altri vigneti con sesto d’impianto a rittochino nell’area, è sufficiente richiamare il 

principio affermato dalla giurisprudenza secondo il quale “stante la valorizzazione della tutela del paesaggio ex art. 9 

cost., il fatto che una zona sia già degradata non fa venir meno l'esigenza di evitare ulteriori interventi deturpanti, 

imponendo non un particolare rigore nella motivazione del diniego di autorizzazione paesaggistica e di sanatoria edilizia, 

ma, al contrario, dell'eventuale provvedimento favorevole, che mai può fondarsi sulla remissiva accettazione di uno stato 

di fatto illecito e/o illegittimo o comunque non coerente con i contenuti del vincolo paesaggistico” (ex pluribus cfr. Tar 

Toscana, Sez. III, 13 maggio 2011, n. 843; Tar Campania, Napoli, Sez. IV, 21 dicembre 2007, n. 16487), e pertanto non 

appare censurabile in sede di legittimità l’intervento dell’Amministrazione volto a contenere ulteriori elementi di 

compromissione, già in atto, dei valori paesaggistici. 

Ciò premesso, va peraltro evidenziato che il parere della Soprintendenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità 

tecnica rispetto al quale il sindacato del giudice amministrativo è di tipo intrinseco debole (o di attendibilità), limitato 

cioè alla verifica della sussistenza di vizi sintomatici dell'eccesso di potere quali la palese carenza di istruttoria, l'abnorme 

travisamento dei fatti nonché la evidente illogicità e incongruenza delle valutazioni espresse, che nel caso di specie, alla 

luce della documentazione versata in atti, non risultano sussistere. 

Il secondo motivo deve pertanto esser respinto. 

Anche il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta la mancata evidenziazione delle ragioni per le quali non sono 

state accolte le osservazioni, deve essere respinto. 

Infatti quanto alla circostanza che non vengono eseguite estirpazioni, va osservato che in realtà tale aspetto, come sopra 

evidenziato, non tocca un elemento decisivo della motivazione del diniego, e il preavviso di diniego in ogni caso non 

impone nel provvedimento finale la puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte dalla parte 

privata essendo sufficiente, ai fini della sua giustificazione, una motivazione complessivamente e logicamente resa a 

sostegno dell'atto stesso (ex pluribus cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 18 maggio 2017 n. 2350). 

In definitiva pertanto il ricorso deve essere respinto. 

Per il principio della soccombenza le spese di giudizio sono poste a carico della parte ricorrente nella misura liquidata in 

dispositivo. 

 

(Omissis) 
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