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Affidamento in concessione di un’area pascoliva gravata da uso civico e 

mancato rispetto del disciplinare tecnico 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 15 febbraio 2018, n. 175 - Pasi, pres.; Mielli, est. - Damari Società Agricola Semplice (avv.ti 

Bozzoli, Magnabosco) c. Comune di Roana (avv. Zampieri) 

 

Usi civici - Utilizzo dei pascoli montani - Affidamento in concessione di un’area pascoliva ex malga gravata da uso 

civico - Obbligo di monticatura - Mancato sfalcio dell’erba - Penalità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

La ricorrente Azienda Agricola Damari si è aggiudicata la gara per l’affidamento in concessione dell’area pascoliva ex 

“Malga Gruppach” sita nell’Altopiano di Asiago e gravata da uso civico per le annate monticatorie 2014 - 2018. 

Nel corso di un controllo in data 31 luglio 2014 il Corpo Forestale dello Stato ha accertato la monticatura di soli 19 bovini 

corrispondenti a 11,8 U.B.A. (unità bestiame adulto) rispetto alle 28 U.B.A. previste, e il mancato sfalcio dell’erba. 

A seguito di tale inadempienza il Comune con provvedimento prot. n. 1692 del 10 febbraio 2016 ai sensi degli artt. 3 e 

21 del “Disciplinare Tecnico Economico per l’utilizzo dei pascoli montani” ha irrogato la penalità di € 18.056,00, 

corrispondente ad € 10,00 per ogni giorno per ogni U.B.A. alpeggiata in meno rispetto al limite di tolleranza. 

Con il ricorso in epigrafe tale provvedimento è impugnato per le seguenti censure: 

I) violazione dell’art. 10 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, del disciplinare tecnico ed economico, difetto di 

motivazione e di presupposto, contraddittorietà e violazione del principio dell’affidamento in quanto: 

- al momento del controllo non era ancora efficace il contratto di concessione da cui derivava l’obbligo di monticatura di 

28 U.B.A., in quanto è stato sottoscritto solo in data 17 settembre 2014; 

- solo in data 19 giugno 2014 ha appreso dell’affidamento in concessione dell’ex Malga e i lavori di recinzione si sono 

protratti, con la conseguenza che solo nel mese di luglio ha potuto iniziare a portare il bestiame; 

- il calcolo della sanzione è erroneo perché valuta € 10,00 per ogni capo mancante per 120 giorni, mentre avrebbe dovuto 

tener conto del carico di 28 vacche che, con la tolleranza del 5% ,andavano considerate come 26,6, a cui sottrarre le 19 

presenti ottenendo il numero di 7,6 vacche mancanti per una sola giornata ottenendo quindi un importo complessivo di 

soli € 76; 

- la ex Malga Gruppach in realtà è un pascolo e pertanto non possono trovare applicazione le specifiche disposizioni 

applicabili solo alle concessioni di malghe; 

II) violazione del verbale del Corpo Forestale dello Stato perché da questo risultano presenti 19 bovini mentre il verbale 

della sanzione indica che ne sarebbero stati monticati solo 11. 

Si è costituito in giudizio il Comune di Roana replicando puntualmente alle censure proposte e concludendo per la 

reiezione del ricorso. 

Con ordinanza n. 229 del 12 maggio 2016, è stata accolta la domanda cautelare. 

Alla pubblica udienza del 17 gennaio 2018, la causa è stata trattenuta in decisione. 

Ad un più approfondito esame di quello svolto in sede cautelare, che tiene conto anche dei precedenti dai quali il Collegio 

ritiene di non discostarsi (cfr. Tar Veneto, Sez. II, 30 settembre 2016, n. 1099; id. 30 settembre 2016, n. 1097), il ricorso 

risulta infondato e deve essere respinto. 

La tesi secondo la quale non poteva essere fatto valere l’inadempimento prima della sottoscrizione del contratto deve 

essere respinta. 

Infatti il controllo è stato svolto in costanza dello svolgimento del rapporto concessorio, e la ricorrente si era obbligata al 

rispetto del disciplinare tecnico prima della stipula del contratto. 

Infatti la lettera di invito all’art. 10 rubricato “effetti dell’aggiudicazione” chiarisce che “l’aggiudicazione provvisoria è 

immediatamente impegnativa per l’impresa aggiudicataria”, e l’art. 12 prescrive l’obbligo del rispetto del disciplinare il 

quale all’art. 3 menziona espressamente l’obbligo di carico corrispondente a 28 U.B.A.. 

Pertanto la ricorrente con la propria offerta si era fin da subito obbligata al rispetto del disciplinare indipendentemente 

dalla formale sottoscrizione del contratto avvenuta successivamente alla data del controllo. 

L’ulteriore censura con la quale la ricorrente sostiene che non le è imputabile alcun inadempimento perché 

l’aggiudicazione è avvenuta tardi solo a stagione monticatoria già iniziata non può essere condivisa. 

Infatti gli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara erano chiari fin dall’inizio ed era onere dell’interessata 

verificare se era o meno in grado di farvi fronte. 

Vale pertanto quanto già osservato nelle precedenti pronunce sopra richiamate: “Recita l’art. 14 della lettera invito: «La 

concessione della malga viene effettuata …a corpo e non a misura nelle condizioni in cui si trova e con esplicita rinuncia 
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da parte del concessionario ad ogni pretesa in ordine a carenze in atto o che sopravenissero a seguito di nuove normative, 

salvo il diritto di recesso da comunicare nei termini e modi stabiliti». 

Dunque: la ricorrente doveva essere a conoscenza di eventuali carenze già al momento della presentazione dell’offerta; 

non solo, ma dopo avere utilizzato la malga per l’intera estate (dall’1.6.2014), in settembre ha sottoscritto il contratto 

senza nulla rilevare in ordine a carenze soltanto ora pretese, né ha mai esercitato recesso (unica opzione consentitagli nel 

caso avesse rilevato carenze tali da rendere antieconomico il rispetto degli obblighi assunti, non certo quella di violarli 

occupando la malga con meno capi di quelli previsti)”. 

Anche tale doglianza deve pertanto essere respinta. 

L’ulteriore censura con la quale la ricorrente lamenta l’erroneità del calcolo della sanzione deve parimenti essere respinta. 

Infatti era onere della parte interessata contestare le conclusioni cui è pervenuta l’Amministrazione allegando elementi 

idonei a smentire le conclusioni cui è giunta ricorrendo a presunzioni per poter determinare il numero di capi mancanti 

durante la stagione, ma non vi ha provveduto e pertanto vale quanto già osservato nei precedenti sopra richiamati “il 

numero di unità bovine adulte (UBA) è verosimilmente costante nella stagione, pertanto è alla stagione che va 

ragguagliata la sanzione per inosservanza. 

Non è onere della P.A. accertarla in ciascun giorno della stagione, ma semmai dell’interessato dimostrare la variazione 

allegandone i motivi”. 

Anche tale doglianza deve pertanto essere respinta. 

Per completezza va soggiunto che quanto dedotto dal difensore della parte ricorrente nel corso della trattazione orale circa 

la non computabilità dei giorni di giugno della stagione monticatoria in cui la ricorrente non era entrata in possesso del 

pascolo, costituisce un motivo di ricorso nuovo ampliativo del thema decidendum non ricollegabile ad argomentazioni 

espresse nel ricorso introduttivo, che come tale deve essere considerato come inammissibile perché non contenuto in un 

atto notificato alla controparte ed anche tardivo (ex pluribus cfr. Tar Sicilia, Catania, Sez. IV, 24 luglio 2017 n. 1894; Tar 

Puglia, Bari, Sez. III, 16 febbraio 2017 n. 134). 

Deve essere respinta anche la censura con la quale la ricorrente asserisce l’inapplicabilità alla fattispecie delle specifiche 

disposizioni che riguardano le malghe in quanto la concessione ha ad oggetto un prato. 

Infatti, come risulta dalla lettura del disciplinare, lo stesso si riferisce ai pascoli montani, e la stessa lettera di invito, anche 

con riguardo al carico di bestiame, si riferisce all’area pascoliva. 

Pertanto non è in discussione che si tratti di un’area a pascolo, e che le disposizioni applicate dal Comune si riferiscono 

proprio ad un pascolo. 

Le censure di cui al primo motivo devono pertanto essere respinte. 

Il secondo motivo, con il quale in sostanza la ricorrente contesta i calcoli effettuati dall’Amministrazione per quantificare 

la sanzione, è invece frutto di un fraintendimento, perché vengono confusi il numero di capi, con le U.B.A. (unità bovino 

adulto), che rappresentano l’unità di misura per definire il carico del pascolo facendo riferimento al peso convenzionale 

dei capi ragguagliato alla loro età. 

In realtà il verbale di accertamento fa riferimento al numero di bovini, mentre quello della sanzione fa riferimento alle 

U.B.A., con la conseguenza che gli errori di calcolo dedotti si rivelano insussistenti, tanto più che la ricorrente non contesta 

il numero e le età dei bovini considerate dall’Amministrazione per determinare le U.B.A.. 

Conclusivamente il ricorso si rivela complessivamente infondato in tutti i motivi dedotti e va pertanto respinto. 

Spese secondo soccombenza in favore del Comune. 

 

(Omissis) 
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