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Valutazione di impatto ambientale riferita ad un progetto di recupero morfologico ed ambientale di una ex cava di 

porfirite (autorizzazione al recupero della cava, autorizzazione alla trasformazione del bosco, autorizzazione 

paesaggistica) 

 

T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. V 21 maggio 2018, n. 1319 - Gabbricci, pres.; Celeste Cozzi, est. - LA RASA s.r.l. 

(avv.ti Sarli e Viviani) c. Regione Lombardia (avv. Pujatti) ed a. 

 

Ambiente - Valutazione di impatto ambientale riferita ad un progetto di recupero morfologico ed ambientale di 

una ex cava di porfirite (autorizzazione al recupero della cava, autorizzazione alla trasformazione del bosco, 

autorizzazione paesaggistica) - Aggiornamento del Piano cave della Provincia di Varese. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. La società La Rasa s.r.l. (odierna ricorrente), in data 24 aprile 2012, ha presentato alla Regione Lombardia istanza di 

valutazione di impatto ambientale riferita ad un progetto di recupero morfologico ed ambientale di una ex cava di porfirite 

(cava “La Rasa”) situata nei territori del Comuni Varese e del Comune di Brinzio. 

2. Contestualmente, la stessa società ha presentato alla Provincia di Varese, all’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori e 

alla Comunità Montana Valli del Verbano una serie di istanze finalizzate ad ottenere il rilascio dei titoli autorizzatori 

necessari per attuare il suddetto progetto (autorizzazione al recupero della cava, autorizzazione alla trasformazione del 

bosco, autorizzazione paesaggistica).  

3. In sostanza, con l’insieme di queste domande, la ricorrente intendeva ottenere tutti i titoli necessari per recuperare dal 

punto di vista morfologico ed ambientale una cava ormai in disuso e per riavviare, successivamente al recupero, l’attività 

estrattiva, e ciò in conformità a quanto previsto dall’art. 25 delle n.t.a. del PTC del Parco Regionale Campo dei Fiori nel 

cui ambito rientra appunto la suddetta cava. 

4. La Regione Lombardia, al fine della valutazione congiunta di tutte le istanze, ha indetto una conferenza di servizi ai 

sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 5 del 2010, conclusasi nella riunione del 30 gennaio 2013 in esito alla quale sono 

state assunte determinazioni conclusive negative. 

5. Con l’atto introduttivo del giudizio RG n. 949 del 2013 vengono impugnate tali determinazioni conclusive, così come 

riportate nel verbale relativo alla suddetta riunione.  

6. Si sono costituiti in giudizio, per opporsi alla domanda di annullamento, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, 

l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori, la Comunità Montana Valli del Verbano, il Comune di Varese, il Comune di 

Brinzio ed il Ministero per i beni e le attività culturali.  

Dopo la proposizione del ricorso, La Rasa s.r.l. ha potuto prendere visione di un altro progetto di recupero della cava di 

cui si discute, elaborato dall’Ente Parco Lombardo della Valle del Ticino su incarico dell’Ente Parco Regionale Campo 

dei Fiori (il progetto è stato depositato in giudizio in esecuzione dell’ordinanza istruttoria n. 810 del 2013). Ritenuto tale 

progetto confacente ai suoi interessi, con nota in data 11 ottobre 2013, la medesima società ha manifestato alla Regione 

e agli altri enti coinvolti la propria disponibilità ad attenersi allo stesso.  

7. Nonostante tale manifestazione di disponibilità, l’Ente Parco Regionale Campo dei Fiori (con provvedimenti n. 742 e 

n. 743 del 30 aprile 2014), la Comunità Montana Valli del Verbano (con provvedimento del 4 giugno 2014) e la Provincia 

di Varese (con provvedimento del 12 giugno 2014) hanno assunto formali determinazioni negative in ordine alle singole 

istanze presentate dalla ricorrente. Conseguentemente, Regione Lombardia, con nota in data 7 luglio 2014, ha comunicato 

alla ricorrente stessa il rigetto e la contestuale archiviazione della sua istanza di VIA.  

8. Contro questi provvedimenti, l’interessata ha proposto motivi aggiunti. 

9. Con i motivi aggiunti viene inoltre impugnata la deliberazione di Consiglio comunale del Comune di Brinzio n. 11 del 

9 aprile 2014, con la quale è stata dichiarata l’inefficacia di una precedente deliberazione (delibera di Consiglio comunale 

n. 2 del 1993) e della convenzione stipulata in esecuzione di questa con cui veniva concesso a La Rasa s.r.l. il diritto di 

utilizzo di un’area comunale situata all’interno della cava di cui è causa. Con questo nuovo provvedimento, il Comune di 

Brinzio dava sostegno alle argomentazioni utilizzate dalla Comunità Montana Valli del Verbano nel proprio atto di 

diniego nel quale si rilevava appunto che la richiesta autorizzazione non poteva concedersi anche in ragione del fatto che 

una porzione della cava cui si riferiva il progetto di recupero non era di proprietà di La Rasa s.r.l. ma del Comune di 

Brinzio, con conseguente carenza di legittimazione della prima.  

10. Successivamente, Regione Lombardia, con deliberazione di Giunta regionale n. IX/4851 del 13 febbraio 2013, ha 

avviato i procedimenti volti all’aggiornamento del piano cave della Provincia di Varese (approvato con delibera di 

Consiglio regionale n. VIII/698 del 30 settembre 2008) e della relativa Valutazione ambientale strategica. I procedimenti 

sono stati avviati per ottemperare alle prescrizioni della Commissione europea la quale – avendo rilevato che il suddetto 

piano cave era stato approvato in assenza di VAS, in violazione dell’art. 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE – 
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aveva aperto un procedimento di infrazione contro lo Stato italiano (Caso EU Pilot 2706/11/ENVI). In sostanza, quindi, 

con riferimento specifico alla VAS, il procedimento avviato dalla Regione non aveva per oggetto un vero e proprio 

“aggiornamento” della VAS stessa (come detto mai effettuata) quanto piuttosto una sua “effettuazione ex post”. 

11. Il procedimento VAS si è concluso con il parere motivato di cui al decreto del direttore generale della Struttura 

Territorio, Urbanistica e Difesa del suolo di Regione Lombardia n. 662 del 4 febbraio 2016, con il quale si è espresso 

parere positivo all’aggiornamento del piano, parere condizionato però allo stralcio della cava “La Rasa”.  

12. Poiché lo stralcio impedisce l’esecuzione dell’attività estrattiva, con il ricorso RG n. 943 del 2016, la ricorrente ha 

impugnato il suddetto parere motivato VAS.  

13. Anche in questo giudizio, si sono costituiti, per opporsi alla domanda di annullamento, la Regione Lombardia e la 

Provincia di Varese. Sono intervenuti ad opponendum, il Comune Varese, il Comune di Brinzio e l’Ente Parco Regionale 

Campo dei Fiori.  

14. Infine, con deliberazione n. X/1093 del 21 giugno 2016, il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato 

l’aggiornamento del piano cave della Provincia di Varese che, recependo le conclusioni contenute nel parere motivato 

VAS, ha disposto la stralcio della cava di cui si discute. 

15. Contro questo provvedimento è diretto il ricorso RG. n. 2382 del 2016. 

16. Si sono costituite in giudizio per opporsi alla domanda di annullamento, la Regione Lombardia e la Provincia di 

Varese. Sono intervenuti ad opponendum l’Ente Parco Regionale Capo dei Fiori, il Comune di Varese ed il Comune di 

Brinzio. 

17. Tutte le cause sono state chiamate all’udienza pubblica del 22 febbraio 2018. 

18. In prossimità di questa le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni. 

19. In esito alla discussione le cause sono state trattenute in decisione. 

20. Preliminarmente va disposta la riunione dei giudizi ai sensi dell’art. 70 cod. proc. amm., stante la loro evidente 

connessione oggettiva e soggettiva. 

21. Ciò disposto, ritiene il Collegio che si debba partire dall’esame del ricorso RG. n. 2382 del 2016 con cui, come 

anticipato, è stata impugnata la deliberazione del Consiglio regionale della Lombardia n. X/1093 del 21 giugno 2016 che 

ha approvato l’aggiornamento del piano cave della Provincia di Varese disponendo la stralcio della cava di interesse della 

ricorrente.  

22. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari stante l’infondatezza nel merito del ricorso stesso. 

23. Con il primo motivo, viene dedotta la violazione degli artt. 4 e 13 della direttiva 2001/42/CE dai quali si desume che 

il procedimento VAS deve svolgersi durante la fase preparatoria del piano e deve concludersi prima della sua adozione. 

Nella fattispecie in esame queste prescrizioni sarebbero state violate posto che il procedimento VAS è stato avviato molto 

tempo dopo l’avvenuta approvazione del piano cave della Provincia di Varese. 

24. Ritiene il Collegio che questa censura non possa essere accolta per le ragioni di seguito esposte. 

25. Come noto, la direttiva 2001/42/CE – al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile – intende garantire la compatibilità 

di determinati piani e programmi, che potrebbero avere effetti significativi sull'ambiente, con le esigenze di protezione 

dell'ambiente stesso. A tale fine la direttiva prescrive l’integrazione delle considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione dei suddetti piani e programmi i quali, pertanto, prima di essere adottati, debbono essere 

sottoposti ad una specifica valutazione che metta in evidenza le ricadute ambientali derivanti dalla loro futura attuazione. 

26. Questi principi si desumono, oltre che dall’art. 1 della direttiva stessa, anche dal suo quarto considerando, laddove si 

sottolinea che la valutazione ambientale costituisce un importante strumento per l'integrazione delle considerazioni di 

carattere ambientale nell'elaborazione e nell'adozione di taluni piani e programmi che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente proprio in quanto garantisce che gli effetti dell'attuazione di tali piani e programmi <<…siano presi in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro adozione>>. 

27. A tali principi è stata data attuazione con l’art. 4, paragrafo 1, il quale stabilisce espressamente che <<La valutazione 

ambientale […] deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua 

adozione…>>. 

28. La normativa europea è stata recepita nel nostro ordinamento dall’art. 11, terzo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 il 

quale prescrive a sua volta che la valutazione ambientale deve essere effettuata anteriormente all'approvazione del piano 

o del programma in modo da assicurare che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dalla loro attuazione siano 

presi in considerazione già durante la fase di elaborazione e prima dell’approvazione. 

30. Come anticipato, parte ricorrente assume che tutte queste disposizioni sarebbero state nel caso concreto violate in 

quanto la procedura di valutazione ambientale è stata attivata molto tempo dopo l’avvenuta approvazione del piano cave 

della Provincia di Varese, al solo scopo peraltro di evitare una procedura di infrazione comunitaria. 

31. A questo proposito si osserva che, effettivamente, il piano cave della Provincia di Varese, prima della sua adozione, 

avrebbe dovuto essere sottoposto a procedimento VAS ai sensi dell’art. 13 della direttiva 2001/42/CE (questa conclusione 

non è messa in discussione da nessuna delle parti costituite, sicché non è necessario indugiare oltre sul punto). Il suddetto 

piano era quindi sicuramente illegittimo in quanto in contrasto con le disposizioni comunitarie e nazionali di cui sopra si 

è dato conto. 
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32. Al fine di sanare questa illegittimità, Regione Lombardia ha avviato una procedura finalizzata all’effettuazione 

postuma della VAS. 

33. Parte ricorrente sostiene che questa soluzione sia anch’essa illegittima in quanto preclusa dalle norme comunitarie 

che, come visto, impongono il concomitante svolgimento del procedimento di adozione del piano e di quello di 

valutazione del suo impatto ambientale.  

34. Ritiene il Collegio che questa conclusione non sia condivisile in quanto, nel caso concreto, la Regione non solo ha 

avviato il procedimento VAS (al fine di sanare la suddetta illegittimità), ma ha altresì avviato un procedimento di 

aggiornamento del piano il quale, pertanto, è stato sottoposto ad una nuova approvazione che ha tenuto conto, come sopra 

illustrato, delle risultanze della valutazione ambientale in precedenza pretermessa. 

35. I principi e le norme sanciti dalle diposizioni invocate dalla ricorrente sono stati quindi in sostanza rispettati giacché 

il procedimento VAS è stato attivato in concomitanza a quello di nuova approvazione del piano ed è stato portato a termine 

in una fase antecedente all’approvazione medesima, permettendo così all’autorità di apprezzare le possibili ricadute 

ambientali del piano stesso prima di assumere la propria decisione finale.  

36. A queste considerazioni, va aggiunto che, comunque, la Corte di Giustizia UE ha chiarito che gli Stati membri sono 

obbligati ad eliminare le conseguenze illecite derivanti dall’omessa effettuazione della valutazione ambientale e che, 

proprio per questa ragione, il diritto dell’Unione non osta a che tale valutazione sia effettuata ex post, purché le norme 

nazionali che consentono la regolarizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto 

comunitario o di esimersi dall’applicarle e purché la valutazione postuma tenga conto anche dell’impatto ambientale già 

intervenuto (Corte di Giustizia UE 26 luglio 2017, cause riunite C-196/16 e C-197/16).  

37. Queste conclusioni sono state raggiunte in materia di VIA ma, a parere del Collegio, possono essere estese alla VAS 

posto che, anche di materia di VIA, il diritto dell’Unione impone l’effettuazione preventiva della procedura di valutazione 

ambientale (art. 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE) e che, anche per la VIA così come per la VAS, tale soluzione 

è giustificata dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’autorità tenga conto il prima possibile delle 

ripercussioni sull’ambiente di tutti i processi tecnici di programmazione e di decisione.  

38. Per tutte queste considerazioni si deve ritenere che la decisione di attivare il procedimento VAS al fine di valutare le 

ripercussioni ambientali del piano cave della Provincia di Varese non sia in contrasto con le norme invocate dalla 

ricorrente. Va dunque ribadita l’infondatezza della censura in esame.  

39. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di 

istruttoria e insufficiente motivazione. Rileva in particolare l’interessata che solo attraverso l’esecuzione del suo progetto 

sarebbe possibile garantire il pieno recupero, sia morfologico che ambientale, della cava. Ciò in quanto solo attraverso 

l’effettuazione dell’attività estrattiva sarebbe possibile rimodellare i versanti, attenuando la loro pendenza attualmente 

ritenuta eccessiva e perciò pericolosa. Sottolinea ancora la ricorrente che il pieno recupero ambientale della cava, ottenuto 

con l’immediata ripiantumazione dei fronti non più interessati dall’attività estrattiva, potrebbe essere assicurato in sedici 

anni, e non in trent’anni come ritenuto dalle parti avverse. Senza contare che, secondo l’interessata, solo lo svolgimento 

dell’attività di coltivazione garantirebbe il reperimento delle risorse economiche necessarie per effettuare il recupero 

dell’area.  

40. Con il terzo motivo, la ricorrente contesta le conclusioni cui è giunto il parere VAS con riguardo alle singole 

componenti ambientali: consumo di suolo; atmosfera; risorse idriche; biodiversità; beni culturali e paesaggistici; 

accessibilità. Con riferimento al primo punto, la parte rileva che la completa ripiantumazione del sito dovrebbe portare 

ad escludere, contrariamente da quanto ritenuto nel suddetto parere, che l’attività estrattiva comporti un effettivo consumo 

di suolo. Con riguardo alla componente “atmosfera”, la ricorrente rileva che l’attività estrattiva verrebbe effettuata nel 

rispetto di tutte le vigenti normative in ordine ai valori ammessi di emissioni di polveri e rumori; tale attività non 

produrrebbe dunque alcun effetto negativo sull’atmosfera. La realizzazione di una rete ad hoc di drenaggio e l’immediato 

recupero a verde dei fronti non più interessati dall’attività estrattiva, dovrebbe poi escludere – a parere della ricorrente e 

contrariamente da quanto sostenuto nel parere VAS – l’impatto di tale attività sulla componente “risorse idriche”. Per 

quanto concerne la tutela della biodiversità, la parte esclude che l’esecuzione di attività estrattiva avrebbe impatti definitivi 

su tale componente, essendo prevista nel suo progetto la completa rinaturazione del sito. Dal punto di vista paesaggistico, 

la parte rileva poi che se è vero che durante l’esecuzione dell’attività estrattiva si avrebbe un limitato aumento 

dell’impatto, sarebbe anche vero, da altro lato, che, a progetto ultimato, il recupero paesaggistico ed ambientale dell’area 

sarà totale con il rimodellamento ed il rinverdimento di tutto il versante attualmente degradato. Per quanto riguarda infine 

la componente accessibilità, la ricorrente sostiene che nel suo progetto sarebbero state previste tutte le misure idonee ad 

azzerare l’impatto sul traffico veicolare indotto dall’attività estrattiva; sicché anche per questo profilo le conclusioni 

contenute nel parere VAS (in cui si paventano invece ricadute negative sul traffico veicolare) sarebbero del tutto 

inattendibili. 

41. Con il quarto ed ultimo motivo, l’interessata stigmatizza la mancata puntuale valutazione delle sue osservazioni. 

42. Tutte queste censure possono essere trattate congiuntamente. 

43. In linea generale va osservato che le scelte di pianificazione volte a regolare l'iniziativa economica di coltivazione 

delle cave (scelte che confluiscono nei piani cave) sono connotate da profili di ampia discrezionalità in ordine 
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all’individuazione dei siti utilizzabili per l'esercizio delle attività estrattive. E ciò in quanto, la predisposizione e 

l'approvazione di tali piani costituiscono evidente espressione di potestà pianificatoria, destinata ad approdare in un atto 

di natura generale a fronte del quale il privato non può avere alcuna pretesa giuridicamente tutelata circa l'inserimento di 

aree di proprio interesse negli ambiti estrattivi, salvo che – dall'esame del percorso motivazionale – emerga che la sfera 

di discrezionalità dell'autorità pubblica sia stata esercitata in modo incongruo o contraddittorio (cfr. Consiglio di Stato, 

sez. V, 11 luglio 2014, n. 3573; id., 16 aprile 2013, n. 2109). 

44. Ritiene il Collegio che, nella fattispecie concreta, non possano ravvisarsi profili di evidente irragionevolezza che 

giustifichino il sindacato di questo giudice sulla scelta discrezionale operata dalle Amministrazioni intimate. 

45. Va invero osservato che, dalla lettura del parere VAS, del suo Allegato I e del Rapporto ambientale, emerge che il 

sito di cui si discute in questa sede non è più interessato dallo svolgimento di attività estrattiva a partire dall’anno 2000, 

anno in cui tale attività è completamente cessata. Emerge ancora che, in tutti questi anni di inattività, si è assistito ad un 

graduale, e quasi completo, spontaneo rinverdimento dell’area il quale ha, a sua volta, determinato il ripopolamento 

faunistico della stessa.  

46. La ragione di fondo su cui poggia la decisione di stralcio è dunque quella di evitare che la spontanea resilienza venga 

compromessa dalla ripresa dell’attività antropica e, in particolare, dell’attività estrattiva che farebbe tornare il sito in uno 

stato di degrado simile a quello in cui versava nel periodo di sfruttamento della cava. 

47. In tale quadro, si deve ritenere che tutte le argomentazioni dedotte dalla ricorrente partono da un errato presupposto, 

e cioè che solo con la ripresa dell’attività estrattiva sarebbe possibile assicurare il pieno recupero della cava. In realtà, 

come visto, tale risultato è già stato spontaneamente quasi raggiunto grazie alla prolungata azione degli elementi naturali 

i quali hanno determinato, non solo la riqualificazione ambientale del sito, ma anche la sua riqualificazione paesaggistica, 

atteso che esso può essere attualmente visivamente percepito dalle zone limitrofe come ambiente naturale non più 

compromesso dall’attività antropica. 

48. Ne consegue che il ragionamento svolto nel parere VAS e negli atti sopra richiamati – secondo cui la ripresa 

dell’attività estrattiva avrebbe ormai come unico effetto quello di causare ricadute negative sullo stato attaule dell’area – 

non appare inficiato da evidente irrazionalità ed appare anzi coerente con le premesse fattuali sulle quali si fonda. A 

questo proposito, vale la pena osservare che – contrariamente da quanto riferito dall’interessata – le Amministrazioni 

resistenti non errano quando rilevano che, se si autorizzasse la ripresa dell’attività estrattiva, occorrerebbe un periodo di 

almeno trent’anni per far sì che il sito torni allo stato attuale. E’ infatti vero che il progetto presentato dalla ricorrente 

prevede che l’attività estrattiva si svolga in un arco temporale pari a soli sedici anni, ma gli atti indicati rilevano che, una 

volta conclusa tale attività, sarebbe necessario un ulteriore periodo di quindici anni per consentire agli elementi naturali 

di compiere nuovamente l’opera di spontanea rinaturazione. 

49. Si deve pertanto escludere che siano sussistenti travisamenti della situazione di fatto tali da giustificare l’intervento  

di questo Giudice.  

50. A questo punto diviene del tutto irrilevante l’esame delle singole argomentazioni svolte dalla ricorrente tese a 

dimostrare la neutralità del suo progetto in relazione alle singole componenti ambientali valorizzate nella scheda VAS. 

E’ invero sufficiente il rilievo della completa inutilità dell’attività estrattiva in ordine al recupero del sito (ed anzi come 

visto la sua dannosità a questo riguardo) per giustificare la scelta pianificatoria compiuta dall’Amministrazione che, come 

detto, proprio per questi motivi, appare razionale e fondata su un corretto apprezzamento della situazione fattuale. 

51. Per quanto concerne infine la censura riguardante la mancata considerazione delle osservazioni proposte dalla 

ricorrente, il Collegio rileva che dalle argomentazioni sopra esposte, desunte dalla motivazione degli atti impugnati, è 

agevole arguire le ragioni per le quali la richiesta della ricorrente – formulata nelle osservazioni depositate in sede 

procedimentale – è stata disattesa. Sicché nessuna lesione delle garanzie partecipative può essere rinvenuta nel caso 

concreto.  

52. A questo proposito è peraltro utile richiamare il pacifico principio giurisprudenziale (elaborato in materia di strumenti 

urbanistici, ma estensibile anche ai piani cave in ragione delle identità di ratio) secondo cui l'obbligo di motivazione 

inerente alle scelte di pianificazione generale non è da intendersi rafforzato per il solo fatto della presentazione e del 

rigetto delle osservazioni formulate dai privati, avendo dette osservazioni natura di meri apporti collaborativi all'attività 

pianificatoria svolta dalle competenti amministrazioni (cfr. fra le tante, T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 5 gennaio 

2018, n. 30). 

53. Si deve pertanto ritenere che anche la censura da ultimo esaminata sia infondata. 

54. In conclusione, per tutte le ragioni illustrate, il ricorso RG. n. 2382 del 2016 deve essere respinto. 

55. Ne consegue che deve essere rilevata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dei ricorsi RG. n. 943 

del 2016 e RG n. 949 del 2013 atteso che il loro eventuale accoglimento non potrebbe comunque determinare la ripresa 

dell’attività estrattiva stante le preclusive previsioni contenute nel nuovo piano cave. 

56. Le spese seguono la soccombenza. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

