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Rinnovata istituzione di una zona di protezione speciale (ZPS) 

 
T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna, Sez. II 20 dicembre 2018, n. 1005 - Mozzarelli, pres.; Russo, est. - Società Agricola 

Isiride S.r.l. (Già Isiride S.r.l.) (avv.ti Corinaldesi, Mischi) c. Regione Emilia-Romagna (avv.ti Puliatti, Senofonte) ed a. 

 

Bellezze naturali - Rinnovata istituzione di una zona di protezione speciale (ZPS) - Siti di importanza comunitaria 

(SIC) - Istituzione di zone di protezione, mantenimento e sistemazione conforme alle esigenze ecologiche degli 

habitat situati all’interno ed all’esterno delle zone di protezione, ripristino dei biotopi distrutti, creazione di biotopi 

- Domanda di contributo europeo per il mancato esercizio dell’attività agricola (c.d. set-aside). 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati i seguenti atti :  

a). delibera di GR 21.12.2016, n. 2318 avente a oggetto : Rinnovata istituzione della zona di Protezione speciale ZPS 

IT4050023 Biotipi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio, con riferimento alle aree afferenti l’Azienda di Società 

agricola Isiride SRL; rinnovata indicazione al Ministero dell’ambiente delle suddette aree quali siti di importanza 

comunitaria; 

b). atti presupposti e connessi.  

Il ricorso è stato affidato ai seguenti 12 motivi di ricorso : 

1). Violazione di legge per violazione erronea e falsa interpretazione e applicazione art. 28 LR Emilia Romagna 

31.3.2005, n. 13 Statuto Regione Emilia Romagna, incompetenza;  

2). Eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta;  

3). Violazione di legge per violazione erronea e/o falsa applicazione e interpretazione della sentenza TAR Emilia 

Romagna, Bologna n. 570/2014, confermata in Consiglio di Stato n. 3406/2015;  

4). Violazione di legge per violazione erronea e falsa applicazione e interpretazione artt. 6 e 10 L. 241/90, eccesso di 

potere sotto il profilo della carenza di attività istruttoria, eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto;  

5). Eccesso di potere sotto il profilo della illogicità, manifesta contraddittorietà;  

6). Eccesso di potere sotto il profilo della carenza istruttoria per la mancata comparazione tra diversi interessi pubblici 

meritevoli di tutela;  

7). Violazione di legge per violazione erronea e falsa interpretazione e applicazione direttive 92/43/CEE, 79/409CEE, e 

DPR 357/1997;  

8). Violazione di legge per violazione erronea e falsa interpretazione e applicazione del combinato disposto degli artt. 36, 

38 e 46 REG. CEE 20.9.2005 n. 1698/2005 e art. 59 LR 6/2005 n. 6; 

9). Violazione di legge per violazione della normativa regolamentare comunale relativamente alla zona di proprietà della 

ricorrente;  

10). Violazione di legge per violazione delle direttive 79/409/CEE e 2009/147/CEE, art. 3 comma 1 DPR 357/1997; art. 

2, comma 2, LR 7/2004, eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà manifesta, incompetenza;  

11). Eccesso di potere sotto il profilo del falso presupposto di fatto, genericità manifesta, perplessità;  

12). Violazione di legge per violazione dei principi in materia di espropriazione, di cui al combinato disposto dell’art. 42 

Cost., DPR 327/2001 e LR 37/2002 in materia di espropri; risarcimento del danno per il minor valore subito dal terreno 

del ricorrente.  

In data 12.11.2018 la ricorrente ha depositato ultima memoria  

In data 24.11.2018 ha depositato ultima memoria la Regione Emilia Romagna.  

Ha chiarito quanto segue :  

a). le aree della società Isiride sono ridotte a degli acquitrini con impossibilità di svolgere attività agricola;  

b). il Comune ha semplicemente espresso la valutazione di incidenza ambientale sul progetto presentato dalla società 

concludendo per la impossibilità della sua realizzazione sulla scorta di ragioni di protezione ambientale;  

c). per avere accettato di ritirare i terreni dalla attività agricola per 20 anni la ricorrente si è assicurata un introito 

complessivo di € 2.520.000.  

In data 21.11.2018 ha depositato ultima memoria anche il Comune di Budrio.  

Ha chiarito quanto segue :  

a). i siti ZPS entrano automaticamente a fare parte della Rete Natura 2000 senza che vi sia una ulteriore ratifica da parte 

della Unione Europea;  

b). la ricorrente non ha impugnato nessun decreto ministeriale.  

I). Giova richiamare gli eventi in fatto.  
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a). La ricorrente è proprietaria di un terreno di oltre 120 ettari; i terreni sono classificati dal catasto come Seminativi e 

Seminativi irrigui; la stessa interessata aveva presentato domanda di contributo europeo per il mancato esercizio 

dell’attività agricola (c.d. set-aside, letteralmente, mettere da parte nel regime agronomico);  

b). l’area in questione è stata resa umida in maniera artificiale nel 1997 (per ottenere i contributi UE) e dovrà tornare tale 

nel 2017;  

c). con un precedente ricorso al TAR Emilia Romagna la ricorrente ha dedotto l’ incisività delle misure di conservazione, 

oltre che la lesione di doveri procedimentali; 

d). il Tar ha accolto il ricorso; la sentenza è stata poi confermata in appello.  

II). Giova a questo punto richiamare il contenuto delle sentenze richiamate dal ricorrente.  

La decisione n. 3406/2015 del Consiglio di Stato ha confermato la precedente decisione Tar Bologna n. 570/2014.  

Al riguardo :  

a). Il giudice di primo grado, dopo avere rigettato l’eccezione di improcedibilità, basata sulla circostanza che la delibera 

n.1435 del 2006 aveva sostituito le delibere precedenti, accoglieva il motivo di ricorso basato sulla violazione dei doveri 

partecipativi nei confronti dei soggetti destinatari delle misure di conservazione, non potendosi ritenere la natura di atti a 

valenza generale e considerato che, comunque, erano stati coinvolti vari soggetti nel procedimento, come le categorie 

interessate, ma senza coinvolgere i titolari della proprietà delle aree;  

b). veniva accolto anche il motivo di ricorso basato sulla violazione dell’attività istruttoria e valutativa, non essendo stati 

analizzati – anche a causa del deficit partecipativo - gli aspetti relativi alla situazione dei luoghi, gli obblighi giuridici 

derivanti alla proprietà, le ragioni per eventualmente valutare tali peculiarità, al fine della inclusione delle aree in zona 

ZPS. Venivano assorbiti gli altri motivi; veniva respinta per difetto di prova la domanda di risarcimento dei danni. 

c). il Consiglio di Stato ha confermato, tra l’altro, che talune delle adottate misure….si pongono come realmente 

sacrificative per la proprietà e per la potenziale attività agricola. 

La ricorrente cita poi la decisione del tar Emilia Romagna Bologna n. 87 del 20.1.2016.  

Nella stessa si legge : <… con la sentenza n. 570/2014 (che ha accolto il ricorso n. 47/2007) confermata dal Consiglio di 

Stato con la decisione n. 3406/2015, la Sezione ha nelle more annullato gli atti (impugnati nuovamente con il ricorso in 

epigrafe) con i quali le aree di proprietà della ricorrente sono state individuate come ZPS/SIC, non soltanto per vizi 

procedurali ma anche perchè “in riferimento alla peculiare situazione dell’aree in questione, in alcuna parte delle 

deliberazioni impugnate emerge con chiarezza che l’amministrazione ne fosse a conoscenza, né tanto meno emerge che 

l’amministrazione regionale abbia valutato detta situazione ed i correlati rilevanti interessi dei proprietari – previa 

approfondita istruttoria ed adeguata motivazione - prima di includere le aree stesse nelle zone ZPS/SIC>. 

III). In via preliminare, deve essere poi richiamato il quadro normativo in materia.  

A livello comunitario, la Direttiva 1979/409/CE del 2 aprile 1979 (cosiddetta “direttiva uccelli”), concernente la 

conservazione di tutte le specie di uccelli selvatici, muove dalla premessa che: 

- “per molte specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri si registra 

una diminuzione, in certi casi rapidissima, della popolazione e che tale diminuzione rappresenta un serio pericolo per la 

conservazione dell’ambiente naturale, in particolare poiché minaccia gli equilibri biologici (2° considerando);  

- “la conservazione delle specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri 

è necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, gli obiettivi comunitari in materia di miglioramento 

delle condizioni di vita, di sviluppo armonioso delle attività economiche nell’insieme della Comunità e di espansione 

continua ed equilibrata, ma che i poteri di azione specifici necessari in materia non sono stati previsti dal Trattato” (6° 

considerando);  

- “la conservazione si prefigge la protezione a lungo termine e la gestione delle risorse naturali in quanto parte integrante 

del patrimonio dei popoli europei; che essa consente di regolarle disciplinandone lo sfruttamento in base a misure 

necessarie al mantenimento e all’adeguamento degli equilibri naturali delle specie entro i limiti di quanto è 

ragionevolmente possibile” (8° considerando). 

Gli artt. 2 e 3 della Direttiva impongono agli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la 

popolazione di tutte le specie di uccelli, ad un livello che corrisponde in particolare “alle esigenze ecologiche, scientifiche 

e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative”, ovvero le misure necessarie per preservare, 

mantenere o ristabilire una varietà e una superficie di habitat.  

Tali misure sono, innanzitutto, l’istituzione di zone di protezione, il mantenimento e la sistemazione conforme alle 

esigenze ecologiche degli habitat situati all’interno ed all’esterno delle zone di protezione, il ripristino dei biotopi distrutti, 

la creazione di biotopi. 

L’art. 4 prescrive che gli Stati membri classifichino come zone di protezione speciale i territori più idonei, in numero ed 

in superficie, alla conservazione delle specie di uccelli, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella 

zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la Direttiva; e che adottino misure idonee a prevenire, nelle zone di 

protezione ed anche al di fuori di esse, “l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose 

agli uccelli che abbiano conseguenze significative”. 

Gli artt. 5 e seguenti dettano indirizzi e principi in materia di cattura ed uccisione degli uccelli. 

http://www.osservatorioagromafie.it/


 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Infine, l’art. 14 dispone che “Gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla 

presente direttiva”. 

La successiva Direttiva 1992/43/CE del 21 maggio 1992 (cosiddetta “direttiva habitat”), relativa alla conservazione degli 

ambienti naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche, finalizzata alla tutela della diversità biologica, degli 

habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rare, muove dalle considerazioni che: 

- “la salvaguardia, la protezione e il miglioramento della qualità dell’ambiente, compresa la conservazione degli habitat 

naturali e della flora e della fauna selvatiche, costituiscono un obiettivo essenziale di interesse generale perseguito dalla 

Comunità conformemente all’articolo 130 R del Trattato” (1° considerando); 

- “la presente direttiva, il cui scopo principale è promuovere il mantenimento della biodiversità, tenendo conto al tempo 

stesso delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali, contribuisce all’obiettivo generale di uno sviluppo 

durevole; che il mantenimento di detta biodiversità può in taluni casi richiedere il mantenimento e la promozione di 

attività umane” (3° considerando). 

La Direttiva definisce: 

a). “Sito di importanza comunitaria” un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo 

significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale in uno stato di conservazione soddisfacente, e che può 

inoltre contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica Natura 2000, e/o che contribuisce in modo 

significativo al mantenimento della diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in 

questione;  

b). “Zona speciale di conservazione” un sito di importanza comunitaria designato dagli Stati membri mediante un atto 

regolamentare, amministrativo e/o contrattuale in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al 

mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e/o delle popolazioni delle 

specie per cui il sito è designato. 

Ai sensi dell’art. 2 della Direttiva, le misure di tutela sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato 

di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario e 

tengono conto “delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali”. 

L’Italia ha attuato gli obblighi di tutela con l’approvazione del D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, intitolato “Regolamento 

recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della 

flora e della fauna selvatiche”. 

In particolare (e in via di estrema sintesi), il d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della 

direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche), stabilisce che: 

- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati 

nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela 

del territorio e del mare ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco 

dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) ai fini della costituzione della rete ecologica europea coerente di zone 

speciali di conservazione denominata «Natura 2000» (articolo 3, comma 1); 

- il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con 

ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei 

anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti (articolo 3, comma 2); 

- qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di 

conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4, comma 3). La medesima disposizione stabilisce, 

altresì, che per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma 

adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione 

e le norme di gestione; 

- la rete «Natura 2000» comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, 

comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (articolo 6, comma 1). In tali ipotesi, viene previsto che gli obblighi 

derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1 (articolo 6, comma 2). 

Con l’art. 1, comma 1226, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge Finanziaria 2007), al fine di prevenire ulteriori 

procedure d’infrazione, è stata delegata al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare l’individuazione, 

mediante decreto, dei criteri minimi uniformi sulla base dei quali le Regioni devono adottare le misure di conservazione 

di cui agli artt. 4 e 6 del citato D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. 

La delega è stata attuata con il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 

(pubblicato in G.U. n. 258 del 6 novembre), intitolato “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di 

conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)”.  

La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l’inclusione nei siti di interesse comunitario e nelle zone di 

protezione speciale, individuate ed istituite con provvedimenti adottati in conformità alle direttive comunitarie, equivale 

ad imprimere all’area una condizione giuridica di inedificabilità non assoluta, bensì relativa, in quanto subordinata al 

giudizio positivo di valutazione di incidenza; e che, sebbene l’interesse alla tutela dell’ambiente abbia indubbio valore 
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costituzionale primario, tuttavia tale valenza primaria non può risultare assolutamente ostativa al legittimo esercizio di 

diritti di pari rango costituzionale riconosciuti ai cittadini, quale è quello dell’iniziativa economica privata (art. 41 della 

Costituzione); l’amministrazione preposta alla tutela del sito ha, pertanto, il dovere di accertare in concreto se l’attività 

comporti pericolo di lesione dell’interesse ambientale (cfr. TAR Puglia, Bari, sez. I, 17 settembre 2008 n. 2128; TAR 

Campania, Salerno, sez. I, 6 giugno 2012 n. 1125; TAR Umbria, 7 novembre 2013 n. 515). 

Anche la giurisprudenza comunitaria appare orientata nel medesimo senso. 

Tanto premesso il ricorso è infondato e va respinto.  

1). Con il primo motivo di ricorso l’interessata lamenta la violazione dell’art. 28 Statuto Regione Emilia Romagna; in 

particolare la norma stabilisce che gli atti di pianificazione territoriale, quelli di attuazione delle norme della Unione 

europea e di indirizzo generale sono di spettanza del consiglio e non della giunta.  

Nella specie ci sarebbe la competenza del consiglio e non della giunta.  

Il Collegio ritiene il motivo destituito di fondamento.  

Come noto, le ZPS - insieme ai SIC - costituiscono la Rete Natura 2000 concepita ai fini della tutela della biodiversità 

europea attraverso la conservazione degli habitat naturali e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario.  

Le ZPS, non sono aree protette nel senso tradizionale e non rientrano nella legge quadro sulle aree protette n. 394/91, 

sono previste e regolamentate dalla direttiva comunitaria 79/409 "Uccelli", recepita dall'Italia dalla legge sulla caccia n. 

157/92, obiettivo della direttiva è la "conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico", 

che viene raggiunta non soltanto attraverso la tutela delle popolazioni ma anche proteggendo i loro habitat naturali, con 

la designazione delle Zone di protezione speciale. 

Dunque - per un verso - è possibile che una ZPS ricada all’interno di un’area naturale protetta ai sensi della l. 394, cit.; 

per altro verso tale considerazione conferma e non esclude la diversità ontologica che caratterizza le due figure (una 

conferma testuale di ciò è fornita dall’articolo 4, comma 3 del d.P.R. 357 del 1997, secondo cui, “qualora le zone speciali 

di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste 

dalla normativa vigente”). 

La “ratio” sottesa alla individuazione ed alla istituzione dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione 

speciale è quella di sottrarre ambiti territoriali, connotati da elevata valenza paesaggistica, a possibili fattori di disturbo 

ed interferenza con le precipue finalità di conservazione e protezione degli “habitat”. 

Tanto premesso, è corretta l’interpretazione fornita dalla Regione circa il fatto che l’istituzione di una ZPS <non> è un 

atto di programmazione e di pianificazione ; né un atto di indirizzo generale delle attività della Regione.  

Il Collegio ritiene che trattasi – pertanto - di competenza della Giunta alla luce della previsione di cui all’art. 46, comma 

2, lettera k).  

2). Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che il Ministero dell’ambiente, tutela del territorio e del mare 

avrebbe chiarito che le aree in oggetto non erano più individuate come Zone ZPS/SIC e che la Regione doveva 

riparametrare le aree ZPS/SIC dei siti indicati senza quelle di proprietà della ricorrente.  

3). Con il terzo motivo di ricorso lamenta violazione del giudicato di cui alle sentenza Tar Bologna n. 570/2014 e Cons. 

Stato n. 3406/2015. Mancherebbe in particolare la comparazione degli interessi in gioco.  

4). Con il quarto motivo insiste nel lamentare una carenza istruttoria totale.  

5). Con il quinto motivo lamenta che a confine vi sia la discarica di Baricella ; sull’area dunque transitano camion e ruspe 

con evidente illogicità con l’habitat naturale.  

6). Con il sesto motivo di ricorso ribadisce che, nel classificare le aree in questione come ZPS/SIC, non è stato esperito 

alcun raffronto tra il sacrificio imposto al privato e la salvaguardia del bene pubblico. 

7). Con il settimo motivo sostiene poi che poiché le zone sono umide in maniera artificiale è privo di senso averle 

classificate in questo modo. 

10). Con il decimo motivo lamenta che la Regione non potrebbe stabilire che l’area è zona ZPS.  

11). Con l’undicesimo motivo insiste nel sostenere che tale individuazione non era imposta dalla UE.  

12). Infine con l’ultimo motivo si lamenta che le sarà dunque preclusa l’attività agricola. 

I motivi sub 2-3-4-5-6-7-10-11 e 12 possono essere trattati congiuntamente per connessione oggettiva.  

Il Collegio li ritiene destituiti di fondamento.  

Come chiarito dal Comune :  

a). solo una parte dell’area (113 ettari circa individuata come ZPS IT4050023) di proprietà della ricorrente è sottoposta 

al vincolo ZPS (zona di protezione speciale) istituito dalla Regione Emilia Romagna ; e al vincolo SIC istituito dalla 

Commissione europea;  

b). i vincoli ZPS e SIC sono due diversi vincoli che insieme compongono la Rete ecologica Natura 2000 che attraversa i 

27 paesi della UE;  

c). l’impugnazione della delibera della GR 2328/2016, che ha ripristinato il vincolo ZPS sul terreno di proprietà della 

ricorrente, non potrà mai portare alla eliminazione del vincolo SIC che è istituito con decreto della Commissione Europea. 

Risulta in atti (come chiarito anche dalla Regione) che la ZPS “Biotipi e ripristini ambientali di Budrio e Minerbio” con 

codice IT 4050023 (in cui erano incluse le aree costituenti l’azienda agricola della ricorrente) è stata istituita dalla Regione 
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con delibera di Giunta n. 1816/2003; il SIC si è sovrapposto alla ZPS ed è stato istituito con provvedimento della 

Commissione europea (in data 13.11.2007).  

Non condivisibile è pure il rilievo circa la violazione del giudicato in quanto lo stesso giudicato (come si è detto) ha 

accolto il motivo di ricorso basato sulla violazione dei doveri partecipativi nei confronti dei soggetti destinatari delle 

misure di conservazione.  

Infine, in relazione alla discarica, tale profilo non è conferente in quanto non è dimostrato come la presenza della discarica 

possa essere incompatibile con la individuazione di una zona ZPS/SIC.  

8). Con l’ottavo motivo di ricorso l’interessata sostiene che – essendo stata inserita la sua area in zona ZPS – e reinserita 

in zona SIC – questo comporta per il Ministero un obbligo di indennizzo. 

Il Collegio rileva che il regolamento comunitario richiamato da controparte è stato abrogato nel 2013.  

9). Con il nono motivo di ricorso la ricorrente lamenta anche un contrasto con la normativa regolamentare del comune di 

Budrio (che prevede una destinazione a zona agricola).  

Risulta in atti, sul punto, che il Comune ha destinato l’area alla attività agricola ma non ne permette l’esercizio “senza 

alcuna limitazione”.  

In altre parole - apparendo ragionevole la valutazione e legittimo l’operato dell’amministrazione - il ricorso deve essere 

respinto. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.  

 

(Omissis) 
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