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Aree utilizzate per la lavorazione di inerti e nuovo strumento urbanistico 

 
T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 7 maggio 2018, n. 466 - Roberto Politi, pres.; Pedron, est. - Candida Franzoni, Franzoni 

E Bertoletti s.r.l. (avv. Gianolio) c. Comune di Marmirolo (avv. Zirelli) ed a. 

 

Cave e torbiere - Cave - Aree utilizzate per la lavorazione di inerti - Nuovo strumento urbanistico - Aree classificate 

come zona destinata al recupero ambientale. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Le ricorrenti sono rispettivamente proprietaria e affittuaria di alcune aree utilizzate per la lavorazione di inerti, situate 

nel Comune di Marmirolo, nei pressi della riserva naturale Bosco Fontana. Le suddette aree ricadono nel Parco del Mincio, 

e sono inserite nel Piano Cave Provinciale (PCP) come cava di recupero Rg6. 

2. Il Comune, con deliberazioni consiliari n. 69 del 21 novembre 2008 e n. 29 del 15 aprile 2009, ha rispettivamente 

adottato e approvato il PGT. In base al nuovo strumento urbanistico (v. art. 33.6 delle NTA) le aree in questione sono 

state classificare come zona destinata al recupero ambientale. L’attività edilizia consentita comprende solo gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quelli di restauro e risanamento conservativo. Le destinazioni d’uso 

ammissibili e le modalità di utilizzo degli immobili sono quelle stabilite dal Piano Cave Provinciale (PCP) e dal Piano 

Territoriale di Coordinamento (PTC) del Parco del Mincio. Per i progetti speciali è prevista la pianificazione attuativa.  

3. Contro la disciplina del PGT le ricorrenti hanno presentato impugnazione (ricorso n. 979/2009), formulando censure 

così sintetizzabili: (i) la disciplina urbanistica sarebbe in contrasto con il PTC del Parco del Mincio (v. art. 38 comma 2), 

che consente la prosecuzione dell’attività di lavorazione di inerti all’interno delle aree di esclusiva pertinenza dei cantieri, 

limitando il recupero ambientale al resto della superficie dell’ambito estrattivo; (ii) la prosecuzione dell’attività di 

lavorazione di inerti sarebbe compatibile anche con la scheda delle cave di recupero Rg6 del PCP, pur essendo prevista 

come destinazione d’uso finale quella naturalistico-ricreativa, in quanto tale destinazione dovrebbe essere riferita 

esclusivamente alla zona dei laghetti originati dalla pregressa attività estrattiva; (iii) la zonizzazione comunale 

comporterebbe un’irragionevole espulsione di attività produttive insediate da tempo.  

4. Il Comune si è costituito in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. In particolare, la difesa del Comune evidenzia 

che la riserva naturale Bosco Fontana è classificata come SIC e ZPS IT20B0011, e che l’art. 19 del PTC del Parco del 

Mincio prevede per tutte le aree poste nelle immediate vicinanze, come quelle in esame, la funzione di zona di riequilibrio 

e tampone ecologico. Viene inoltre evidenziato che le ricorrenti avevano in realtà manifestato l’intenzione di demolire i 

fabbricati destinati alla lavorazione di inerti (v. autorizzazione paesistica del Parco del Mincio di data 5 novembre 2015 

per l’intervento di demolizione).  

5. Nella pendenza della lite, il Comune, con deliberazioni consiliari n. 65 del 10 dicembre 2010 e n. 32 di data 1 giugno 

2011, ha rispettivamente adottato e approvato una variante parziale al PGT. Nella nuova disciplina urbanistica (v. art. 

33.7 delle NTA) la cava di recupero Rg6 è sempre classificata in zona destinata al recupero ambientale, ma, sul 

presupposto dell’esaurimento della capacità estrattiva, è ora previsto espressamente che gli impianti per la lavorazione di 

inerti siano eliminati dal territorio adiacente alla riserva naturale Bosco Fontana. 

6. Le ricorrenti hanno presentato impugnazione anche contro la disciplina urbanistica sopravvenuta (ricorso n. 567/2012), 

riprendendo e ampliando gli argomenti già proposti nel primo ricorso. 

7. Il carattere unitario della controversia impone la riunione e la trattazione congiunta dei ricorsi.  

8. Sulle questioni rilevanti ai fini della decisione si possono svolgere le seguenti considerazioni. 

Sull’interesse alla decisione  

9. La circostanza che gli impianti di lavorazione di inerti siano stati oggetto di una domanda di autorizzazione paesistica 

finalizzata alla demolizione non sembra implicare la perdita di interesse alla decisione di merito. L’atteggiamento delle 

ricorrenti deve infatti essere valutato in modo complessivo. Più precisamente, così come è possibile che l’acquiescenza o 

la rinuncia alla difesa si manifestino in comportamenti successivi alla proposizione del ricorso, è parimenti possibile che 

questi comportamenti rinunciatari siano a loro volta revocati, e sostituiti da un nuovo intento difensivo.  

10. L’interesse alla pronuncia di merito può variare e affievolirsi nella pendenza della lite, particolarmente quando si tratti 

di controversie instaurate molti anni prima, ma si può considerare cancellato solo quando siano posti in essere 

comportamenti che modificano in modo irreversibile la situazione materiale sottostante. Se, al contrario, la predetta 

situazione è ancora integra, e idonea a garantire un’utilità alla parte ricorrente in caso di pronuncia favorevole, la 

controversia deve essere decisa nel merito. Nello specifico, poiché le ricorrenti, dopo aver ottenuto l’autorizzazione 

paesistica, non hanno demolito gli impianti di lavorazione di inerti, si può ritenere che le condizioni per la decisione di 

merito siano tuttora sussistenti.  
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Sulle attività complementari all’escavazione  

11. L’attività di lavorazione di inerti all’interno di un ambito estrattivo, avendo natura complementare rispetto alla 

coltivazione della cava, deve essere sempre considerata urbanisticamente conforme, indipendentemente da un’espressa 

menzione nel PCP o negli strumenti urbanistici comunali, ma solo finché vi siano i presupposti giuridici per la coltivazione 

della cava, e nella fase transitoria (ragionevolmente breve) necessaria alla dismissione dell’attività estrattiva.  

12. Come evidenziato anche recentemente da questo TAR (v. sentenza n. 6 del 3 gennaio 2018), le attività complementari 

consentono un’ottimale utilizzazione dell’ambito estrattivo, ma non possono operare come un veicolo per l’insediamento 

definitivo di destinazioni d’uso produttive che non abbiano avuto un espresso riconoscimento negli strumenti urbanistici. 

Senza questo riconoscimento le attività complementari, e tra queste anche l’attività di lavorazione di inerti, rimangono 

intrinsecamente precarie, e recedono di fronte alle nuove scelte della pianificazione. 

13. Gli imprenditori che svolgono attività di lavorazione di inerti in un ambito estrattivo non hanno quindi un’aspettativa 

tutelata a ottenere dalla nuova disciplina urbanistica una zonizzazione produttiva che consolidi i cantieri esistenti. Si tratta 

unicamente di un’aspettativa ordinaria, non diversa da quella di qualsiasi altro proprietario che aspiri a una zonizzazione 

migliore.  

Sulla destinazione urbanistica successiva all’escavazione  

14. Nello specifico, non vi sono elementi che rafforzino la richiesta delle ricorrenti di proseguire nell’attività di 

lavorazione di inerti una volta esaurita la potenzialità estrattiva della cava di recupero Rg6.  

15. In primo luogo, il PCP stabilisce per le cave di recupero Rg6 una destinazione d’uso finale di tipo naturalistico-

ricreativo. È vero che le indicazioni del PCP sul periodo successivo alla conclusione dell’attività estrattiva sono derogabili 

dagli strumenti urbanistici comunali, in quanto una rinnovata valutazione degli interessi pubblici e l’acquisizione di 

ulteriori apporti istruttori potrebbero giustificare scelte autonome, nell’esercizio di un potere pianificatorio non più 

condizionato dalla presenza di cave in esercizio. È però altrettanto evidente che, se già il PCP prevede il recupero 

naturalistico dei siti di scavo, le aspettative degli imprenditori alla trasformazione in senso produttivo sono molto deboli.  

16. Il giudizio non cambia se l’aspettativa alla trasformazione in aree produttive viene limitata alle porzioni dell’ambito 

estrattivo non scavate, e quindi prive dei laghetti che, interferendo con la falda, sono fonte di problemi per l’habitat 

naturale. In realtà, la distinzione tra aree scavate e aree non scavate potrebbe avere un significato sotto il profilo 

urbanistico solo per porzioni marginali di territorio, quando si tratti di correggere i bordi della zonizzazione, e non vi 

siano rischi di interferenza reciproca. Normalmente, tuttavia, l’esigenza di procedere al recupero ambientale è riferita 

all’intero ambito estrattivo, che, o direttamente in seguito all’attività di scavo, o causa delle attività complementari, ha 

subito la perdita di caratteristiche naturali importanti.  

17. Nello stesso senso è interpretabile la disciplina del PTC del Parco del Mincio. L’art. 38 comma 2, con una disposizione 

di carattere generale, consente la prosecuzione dell’attività di lavorazione di inerti all’interno delle aree di esclusiva 

pertinenza dei cantieri. Si tratta di una valutazione di compatibilità ambientale che lascia comunque libera la 

pianificazione comunale di elaborare soluzioni di dettaglio più rigorose, qualora siano ravvisati interessi pubblici 

specificamente riferiti a una determinata porzione di territorio. È però lo stesso PTC del Parco del Mincio, attraverso l’art. 

19, a prevedere, a tutela della riserva naturale Bosco Fontana, una zona di riequilibrio e tampone ecologico, rispetto alla 

quale risulta incompatibile qualsiasi utilizzazione d’uso produttiva.  

18. Si può quindi ritenere che il Comune, nell’elaborazione del PGT, non sia incorso in un fraintendimento della situazione 

dei luoghi o in un’errata ricognizione degli interessi pubblici. Di conseguenza, appare corretta la soluzione di considerare 

recessiva l’aspettativa delle ricorrenti a proseguire l’attività di lavorazione di inerti in modo svincolato dall’attività 

estrattiva.  

Conclusioni  

19. In base a quanto sopra esposto, entrambi i ricorsi, previa riunione, devono essere respinti.  

20. Tenendo conto delle difficoltà di coordinamento tra i diversi strumenti di pianificazione, e visto che il Comune non 

si è costituito nel ricorso n. 567/2012, appare giustificata l’integrale compensazione delle spese di giudizio.  

 

(Omissis) 
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