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Concessione dei terreni pascolivi e applicabilità delle norme sui contratti 

agrari 

 
Cons. Stato, Sez. III 21 novembre 2018, n. 6571 - Frattini, pres.; Sestini, est. - Società Agricola Perotti Tommaso, 

Giacomo e Giovanni S.s. (avv.ti Cisa Di Gresy, Tobia) c. Regione Piemonte, Comune di Pragelato (n.c.) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Concessione dei terreni pascolivi - Attività di mero pascolo o di alpeggio - Applicabilità delle 

norme sui contratti agrari - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1 - Con i due ricorsi in appello indicati in epigrafe, la Società agricola Perotti, che era in passato titolare di concessione 

d’uso di terreni ad uso pascolo in Alta Val Chisone, appella due sentenze del 2015 con le quali il TAR per il Piemonte, 

Sezione II, ha respinto due suoi ricorsi di analogo tenore (il secondo poi corredato di motivi aggiunti) proposti, il primo, 

contro la procedura regionale ad invito dell’aprile 2012 per l’affidamento del medesimo pascolo per i successivi 6 anni 

all’ offerta di canone annuo più elevata, e, il secondo, contro la “nuova gara” bandita nel giugno 2012 per il medesimo 

pascolo a seguito della manifestazione d’interesse dell’impresa agricola Il Falco, con conseguente definitiva assegnazione 

per 6 anni del pascolo alla contro interessata azienda Il Falco, nonché, con entrambi i ricorsi, per il riconoscimento del 

proprio diritto alla prosecuzione della concessione fino alla naturale scadenza del 2021, ovvero al suo rinnovo, ovvero 

alla sua aggiudicazione ex novo. 

2 - In sede cautelare, la domanda del primo ricorso è stata respinta (con reiezione confermata in appello) e quella del 

secondo ricorso rinunciata. Il TAR ha poi deciso, respingendo le numerose censure dedotte con i due ricorsi, con le due 

sentenze che vengono appellate. Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in appello, mentre la società 

cooperativa agricola contro interessata Il Falco si è costituita con propria memoria formale.  

3 - Viene dedotta, quale motivo comune ai due appelli, l’erroneità della decisione del TAR di respingere il motivo di 

ricorso fondato sulla mancata applicazione dei termini di durata dei contratti prevista, per i coltivatori diretti, dalla 

disciplina dei contratti agrari, in quanto non si tratterebbe, così come erroneamente ritenuto dall’amministrazione, di 

alpeggio o cd pasci-pascolo, bensì di un vero contratto agrario, in base al quale occorreva mantenere in buono stato di 

conservazione il terreno, concesso in uso a prescindere dalla quantità di foraggio disponibile. 

In particolare, si contesta la qualificazione data dal TAR alla fattispecie oggetto della vicenda, considerata non quale 

attività inerente la coltivazione del fondo, bensì quale attività di vendita di erbe ai fini del pascolo del bestiame (cd pas ci-

pascolo) sulla base del rilievo che "sia la concessione del 2006 sia la concessione del 2012 menzionano l'uso dei terreni 

esclusivamente ai fini del pascolo ed indicano il carico massimo di bestiame che il concessionario può far monticare ai 

fini della buona conservazione della cotica erbosa (così art. 4 di entrambe le concessioni)", derivandone l'inapplicabilità 

delle norme sui contratti agrari. 

Secondo l’appellante, viceversa, l’oggetto del rapporto posto in essere dalla Regione Piemonte prima con l'Azienda 

Agricola Perotti e poi con il nuovo aggiudicatario è un contratto di “concessione d'uso", il cui canone non è parametrato 

all'ammontare delle erbe producibili e destinabili all'alimentazione dei capi di bestiame del concessionario. L’appellante 

ritiene quindi applicabile la legge n. 203 del 1982 (e con essa la durata minima contrattuale di quindici anni) in virtù del 

rinvio di cui all’art. 6, comma 1, del D. Lgs. N. 228 del 2001, che disciplina la “utilizzazione agricola dei terreni demania li 

e patrimoniali indisponibili", con una dizione idonea a ricomprendere anche le attività di mero pascolo o di alpeggio, che 

rientrano nel novero delle "attività agricole" secondo la definizione operata dall'art. 2135 c.c. mentre la stessa Regione 

Piemonte, con legge regionale 29 aprile 2013, n. 6, ha previsto che "per la determinazione e la salvaguardia dei pascoli e 

delle malghe di proprietà pubblica le procedure per l'affitto e le condizioni contrattuali e gestioni generali rispettano la 

legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari), la legge 11 febbraio 1971 n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di 

fondi rustici) e le disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Regionale", confermando, secondo l’appellante, 

la piena applicabilità delle norme sui contratti agrari alla fattispecie in esame. 

4 – A giudizio del Collego, la censura sopra sintetizzata non può, peraltro, essere accolta, in quanto, così come esattamente 

osservato dal TAR, i terreni oggetto della concessione amministrativa regionale sono pacificamente destinati all’attività 

di alpeggio, ovvero di pascolo del bestiame in montagna, e non ad attività di coltivazione o di utilizzo in altro modo del 

fondo dato in concessione, tant’è che l’art. 4 di entrambe le concessioni del 2006 e del 2012 indicano il carico massimo 

di bestiame che il concessionario può far monticare, “ai fini della buona conservazione della cotica erbosa” restando 

esclusa la sua coltivazione o utilizzazione ad altri fini, e rendendosi in tal modo inapplicabile sia la disciplina prevista per 

i soli contratti agrari stipulati dal coltivatore diretto, sia il relativo termine di durata di 15 anni e le successive norme di 

proroga. 
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4 - Per il II ricorso in epigrafe viene inoltre dedotto un secondo motivo d’appello, riferito alla considerazione del TAR 

circa l’illustrazione in giudizio, da parte della Regione, della diversità fra le aree oggetto delle due gare impugnate, quando 

invece, così come denunciato dall’appellante in primo grado, i terreni concessi ad uso pascolo con le due gare sarebbero 

in realtà gli stessi, con la conseguente contraddittorietà dell’operato regionale, che avrebbe sovrapposto due procedure 

per lo stesso bene, così come confermato dalla sentenza del TAR Piemonte – II sezione- n. 381/2015 che avrebbe 

dichiarato la nullità della concessione n. 904/2006 per assoluta indeterminatezza dell’oggetto. 

5 – Al riguardo, il collegio considera peraltro, in via del tutto preliminare, l’inammissibilità per carenza d’interesse della 

censura, in quanto dal suo accoglimento l’appellante non potrebbe comunque ricavare  alcun beneficio, posto che i terreni 

adibiti a pascolo e fatti oggetto delle due gare, coincidenti o meno che siano, sono stati comunque affidati alla medesima 

impresa contro interessata. 

6 – Conclusivamente, considera il Collegio che l’appellante aveva una concessione di pascolo ormai scaduta, non potendo 

trovare applicazione la disciplina prevista per i coltivatori diretti, e neppure avrebbe utilità, e quindi interesse, a far v alere 

la pur evidente contraddittorietà fra le due procedure, in quanto entrambe hanno autonomamente portato 

all’aggiudicazione in favore di un’altra impresa agricola.  

7 – I due appelli vanno pertanto riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e devono essere respinti. 

La complessità e novità delle questioni dedotte giustifica, tuttavia, la compensazione fra la parti delle spese del presente 

grado di giudizio. 

 

(Omissis) 
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