
 

 

Copyright © - www.osservatorioagromafie.it  
 

 

Diniego dell’autorizzazione paesaggistica all’installazione di un vigneto in 

località gravata da vincolo paesaggistico 

 
T.A.R. Veneto, Sez. II 2 gennaio 2019, n. 9 - Pasi, pres.; Amorizzo, est. - Azienda Agricola Capodimonte Società Agricola 

Semplice (avv. Garofalo) c. Comune di Montebelluna, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Venezia, 

Belluno, Padova e Treviso, Regione Veneto (Avv. distr. Stato) ed a. 

 

Bellezze naturali - Installazione di un vigneto - Località gravata da vincolo paesaggistico - Autorizzazione 

paesaggistica - Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

La ricorrente, intende installare un vigneto, delle dimensioni di circa 38.000 mq, su un fondo sito nel territorio del Comune 

di Montebelluna, che ricade nell’ambito del c.d. Montelletto, località gravata, tra gli altri, da vincolo paesaggistico, 

imposto con D.G.R.V. n. 538 del 3 marzo 1999. 

In data 18 marzo 2016, la società presentava istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 d.lgs. 42/2004. 

Nella relazione agronomica ha descritto analiticamente il fondo e l’intervento che intende realizzare. Ha specificato, in 

particolare, che il fondo è circondato da aree boschive e che, per la sua collocazione, è invisibile dai piedi della collina 

ove è situato. Inoltre, ha affermato che l’impianto sarebbe stato realizzato con le ordinarie operazioni di aratura e fresatura 

e che sarebbero state poste in essere le misure necessarie a conservare l’aspetto paesaggistico-ambientale della zona. 

In data 11 aprile 2016, la Soprintendenza comunicò i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nei quali si osservava 

che l’installazione di un vigneto di così vaste proporzioni avrebbe contribuito a trasformare irreversibilmente e 

negativamente il paesaggio, in contrasto con i valori tutelati dal vincolo, poiché avrebbe determinato il formarsi di “un 

nuovo paesaggio ad effettiva monocoltura, estranea al sito in esame per forma, dimensioni, tipologia di produzione 

agricola”. 

Dichiarava, tuttavia, la propria disponibilità a prendere in esame un progetto che prevedesse la suddivisione del vigneto 

in tre zone separate “da ampie fasce a seminativo/prato o fasce boscate, con filari aventi pali di testa e intermedi ogni 15 

metri in legno (castagno o acacia) e pali intermedi in cor.ten.”.  

La società ricorrente presentò le proprie osservazioni, ma poi ritirò l’istanza di autorizzazione con le note del 19 maggio 

2016 e del 23 maggio 2016. 

A distanza di pochi giorni, in data 1 giugno 2016, la Soprintendenza emise il parere negativo all’approvazione 

dell’intervento, proponendo una rivisitazione del progetto che prevedesse la divisione dell’impianto “in due aree separate 

da una fascia di almeno 40 metri, con misure compensative sul piano paesaggistico”. 

Il Comune, acquisito il parere della Soprintendenza, ha, conseguentemente, rigettato l’istanza con nota del 6 giugno 2016. 

La società ha impugnato il provvedimento di diniego e gli atti presupposti, chiedendone e formulando sei motivi di ricorso. 

Ha, altresì, proposto domanda di condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni subiti e subendi. 

 

DIRITTO 

 

1. Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1 e 2, L. 7 agosto 1990, n. 241, dell'art. 146, D.Lgs. 

22 gennaio 2004, n. 42 e dei principi generali in materia di procedimento amministrativo e di economicità ed efficienza 

dello stesso. 

Afferma la società che, essendo il procedimento volto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica un procedimento ad 

istanza di parte, nel caso in cui tale istanza sia revocata, l’Amministrazione avrebbe l’obbligo di archiviare il 

procedimento.  

Il motivo è infondato. Non può, invero, ritenersi che, a fronte di una revoca dell’istanza di parte, l’Amministrazione abbia 

l’obbligo di archiviare il procedimento. Una soluzione di tal fatta, consentirebbe al privato di disporre dell’esito del 

procedimento amministrativo, quasi che l’istanza di parte – che è modo di estrinsecazione dell’iniziativa procedimentale 

– fosse un atto di natura negoziale. Una tale soluzione, tuttavia, contrasta con chiari referenti normativi di segno contrario: 

l’art. 2, che pone a carico dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato; 

l’art. 20 che, disciplinando con norma generale l’istituto del silenzio-assenso (che opera esclusivamente nei procedimenti 

ad istanza di parte), prevede quale conseguenza indefettibile del decorso del termine (in assenza di provvedimento 

espresso) il formarsi del provvedimento tacito, non prevedendo alcun potere del privato di influire – mediante revoca 

dell’istanza – sull’effetto legale. 
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Deve, pertanto, concludersi che l’istanza del privato costituisce un mero atto giuridico (privo di natura negoziale), il cui 

unico effetto previsto dalla legge è di determinare l’avvio dell’attività procedimentale, generando l’obbligo per 

l’amministrazione di concluderla. 

Tale soluzione, peraltro, appare quella maggiormente coerente con i principi di doverosità ed irrinunciabilità del potere 

amministrativo e con l’indisponibilità delle situazioni di interesse legittimo (derivante propriamente dalla posizione 

dialogica che s’instaura tra l’interesse privato e quello pubblico). 

Con ciò non s’intende dire che l’Amministrazione, in presenza di un’istanza di segno contrario da parte del privato, non 

possa, ove lo ritenga opportuno, interrompere l’istruttoria e concludere il procedimento con un’archiviazione, ma che tale 

scelta non è nella disponibilità del privato. Pertanto, la conclusione del procedimento in presenza di una manifestazione 

di volontà del privato di “revocare” l’istanza, non può costituire motivo di illegittimità del provvedimento. 

2. Con il secondo motivo, la ricorrente si duole della violazione dell'art. 149, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Si deduce, 

altresì, il vizio di eccesso di potere per carenza di presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta.  

Rientrando l’impianto di un vigneto nell’ambito delle ordinarie attività agro-silvo-pastorali, non idonee a determinare 

modifiche permanenti dello stato dei luoghi, l’istanza di autorizzazione avrebbe dovuto essere archiviata 

dall’Amministrazione, rientrando l’intervento tra le ipotesi di esenzione previste dall’art. 149, c. 1, lett. b) D.Lgs. 42/2004. 

Il motivo non è fondato. 

L’art. 149 D. Lgs. 42/2004 esenta dall’autorizzazione paesaggistica “gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-

silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere 

civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio”. 

La ratio della disposizione può essere individuata nella volontà di non limitare quelle facoltà di sfruttamento economico 

dei suoli – quali l’agricoltura - che, nella loro normale pratica, contribuiscono alla conservazione del territorio, in chiave 

non antagonista rispetto alla tutela del paesaggio, poiché normalmente la tutela vincolistica non ha ad oggetto uno 

specifico paesaggio agricolo. 

Se tale è la ratio della disposizione, quando il vincolo è, invece, posto a tutela di una specifica conformazione del 

paesaggio agricolo, gli interventi, pur afferenti alla pratica agricola, che incidano sull’area vincolata, non possono sottrarsi 

al regime autorizzatorio previsto dall’art. 146 D.Lgs. 42/2004.  

È quanto può ricavarsi dalle sentenze del Consiglio di Stato che si sono occupate della disposizione (Cons. Stato, Sez. 

VI, 10 febbraio 2015 n. 718, Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/07/2018, n. 4416: “Come ha già precisato la Sezione in un 

non lontano precedente sul punto (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015 n. 718), che il Collegio ritiene di fare 

proprio, l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che, ai sensi dell'art. 149 D.Lgs. n. 42 del 2004 (Interventi non 

soggetti ad autorizzazione), al comma 1, lett. b), è esente dall'autorizzazione paesaggistica, si compendia in modificazioni 

normali della forma del territorio, inerenti all'usuale pratica agricola anche per le piante da frutto o da legna, e alla parabola 

di esseri viventi e produttivi delle piante stesse, quand'anche interessino uliveti, vigne, pioppeti, frutteti e simili e dunque 

abbiano frequenza di rimozione tutt'altro che annuale. Normalmente, infatti, non sono oggetto di uno specifico valore 

espressamente tutelato dal vincolo paesaggistico e non ne sono elementi identificativi (come invece vuole la legge stessa 

per i boschi e le foreste). Diversamente opinando si incorrerebbe in una compressione eccessiva delle facoltà proprietarie 

e si otterrebbe il controproducente effetto di una disincentivazione della pratica agricola, con effetti negativi paradossali 

sulla buona manutenzione del territorio. 

Resta salvo il caso in cui un vincolo paesaggistico sia stato introdotto proprio per salvaguardare una specifica presenza di 

piantagioni, quali elementi costitutivi essenziali della tipicità di un certo e qualificato paesaggio agrario: del che dev'essere 

la motivazione del vincolo a descrivere espressamente il rilievo e l'oggetto. In tal caso domina la salvaguardia di un tipo 

particolare di paesaggio e la compressione delle facoltà agrarie trova base nell'art. 9 Cost., essendo i paesaggi agrari tipici 

elementi del paesaggio nazionale di particolare pregio.”. 

Nel caso di specie, ricorre questa specifica ipotesi.  

Infatti, oggetto specifico di tutela è costituito dal “pregevole insieme di vaste aree boscate e di vegetazione spontanea 

alternate a coltivazioni agricole e a prati che con la presenza di fabbricati rurali, caratteristici dell’architettura locale 

minore, e di piccoli nuclei abitativi, oltre alla presenza di colmelli, doline, percorsi viari che si adattano e seguono la 

naturale conformazione del terreno, elementi della flora di particolare pregio ambientale, definiscono un armonico e 

spontaneo equilibrio tra gli elementi appartenenti all’ambiente naturale e l’opera dell’uomo.”. 

Oggetto di tutela è l’alternarsi di vegetazione spontanea e di coltivazioni agricole, che, unite agli altri elementi naturali 

ed antropici, rendono caratteristico il paesaggio in esame. 

L’impianto di un vitigno di notevoli dimensioni (oltre 38.000 mq), qual è quello in esame, potendo anche solo in astratto 

alterare la suddetta varietà del paesaggio, oggetto di tutela, costituisce un intervento che necessita di essere sottoposto al 

vaglio dell’Autorità tutoria, non potendo, in questa ipotesi, operare l’esenzione di cui all’art. 149 D.Lgs. 42/2004. 

Il parere della Soprintendenza, pertanto, è stato legittimamente richiesto dall’Amministrazione comunale, competente ad 

effettuare il vaglio preliminare di cui all’art. 146 D. Lgs 42/2004), restando così assorbito il terzo motivo, con cui - in via, 

peraltro, meramente ipotetica - si censurano i provvedimenti impugnati per incompetenza.  
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3. Inammissibile è il quarto motivo, con cui si censurano i provvedimenti impugnati per violazione degli artt. 2 e 3 L. 

241/90 per difetto di istruttoria e motivazione e per ingiustizia manifesta, poiché dai motivi ostativi all’accoglimento 

inviati dalla Soprintendenza emergerebbe che il parere sfavorevole della stessa sarebbe dovuto ad una carenza 

argomentativa e documentale della proposta di parere pervenuta dal Comune e non a carenze nella documentazione 

presentata dall’istante. Si tratta di una censura che ha ad oggetto un atto endoprocedimentale, come tale non 

immediatamente lesivo. Dal testo del provvedimento finale, peraltro, emerge chiaramente, come la relazione allegata al 

progetto e, più in generale, le argomentazioni in essa contenute sulla compatibilità dell’impianto con i valori tutelati dal 

vincolo, siano state prese specificamente in esame. 

4. Con il quinto e sesto motivo i provvedimenti impugnati sono censurati per difetto di motivazione e violazione dell’art. 

10-bis L. 241/90. 

Il ricorrente incentra le sue censure sulla parte di motivazione nella quale la Soprintendenza afferma: “l'impianto di un 

vigneto di 38.346,00 mq su un unico lotto crea di fatto un elemento detrattore ed in netto contrasto con il dettato del 

vincolo in quanto forma un nuovo paesaggio ad effettiva monocoltura, estranea al sito in esame per forma, dimensioni, 

tipologia di produzione agricola".  

Ad avviso del ricorrente le ragioni addotte dalla Soprintendenza per affermare il contrasto dell’impianto di un vigneto 

sarebbero insufficienti a giustificare il provvedimento e non consentirebbero di comprendere l’iter logico seguito, poiché 

l’impianto di un vigneto non determinerebbe una modifica della varietà del paesaggio, non potrebbe dirsi estranea alla 

tipologia di colture praticate nella zona, che è inclusa nell'area D.O.C. e D.O.C.G. “Montello e Colli Asolani”. Inoltre, il 

vigneto andrebbe, a sua volta, a sostituire una monocoltura del fondo, precedentemente destinato a seminativo.  

La ricorrente lamenta, inoltre, l’omessa considerazione delle argomentazioni spese dal ricorrente in sede procedimentale 

per contrastare quelle contrarie contenute nel preavviso di rigetto. 

Nulla avrebbe detto l’Amministrazione sul fatto che il vincolo non imponeva una particolare coltura, mirando 

esclusivamente a preservare la varietà del paesaggio, il chè non sarebbe compromesso dall’impianto di un vigneto, 

essendo tale coltura storicamente presente sui luoghi. La presenza crescente di vigneti nell’area non sarebbe un elemento 

sufficiente ad impedire l’impianto di un nuovo vigneto. Al contrario, tale elemento costituirebbe un argomento a sostegno 

dell’opposta soluzione, onde evitare discriminazioni. 

Inoltre, l'osservazione secondo cui i vigneti "storici" si inserirebbero in maniera migliore nel contesto paesaggistico, "a 

differenza delle attuali tipologie di impianto ultra-meccanizzate", non terrebbe conto della circostanza che lo stesso 

ricorrente si era impegnato a porre in essere misure riduttive dell’impatto, tra le quali l’utilizzo di mezzi meccanici 

adeguati, il rilascio di aree verdi di “manovra” e di fasce a verde. 

Le argomentazioni spese dalla ricorrente a fondamento del vizio motivazionale dei provvedimenti impugnati, non colgono 

nel segno. 

Ad una lettura complessiva, congiunta all’analisi della documentazione fotografica in atti, emerge come il diniego della 

Soprintendenza sia sufficientemente motivato. 

Incontestata la portata del vincolo paesaggistico sull’area, volto a preservare la varietà del paesaggio e “l’armonico 

spontaneo equilibrio tra elementi appartenenti all’ambiente naturale e l’opera dell’uomo”, giova evidenziare che la 

Soprintendenza ha espresso sì un parere sfavorevole al progetto di impianto presentato ma - ricercando un 

contemperamento tra esigenze della produzione ed esigenze di mantenimento delle caratteristiche di pregio paesaggistico 

dell’area - ha anche indicato le condizioni in presenza delle quali riterrebbe compatibile l’impianto di un vigneto con i 

valori tutelati dal vincolo. 

Ebbene, tali condizioni – di cui non è contestata specificamente l’irragionevolezza o l’antieconomicità – sono state dettate 

sulla scorta di una motivazione che dà conto dell’impatto dell’intervento sul paesaggio nel suo insieme ed in una 

prospettiva dinamica, posto che esso è già interessato dalla presenza di numerosi vigneti. 

Il parere sfavorevole, pertanto, non è fondato su ragioni ostative alla coltivazione della vite tout court, ma sulla necessità 

– mediante la predisposizione di un progetto che preveda misure compensative - di rendere tale coltivazione compatibile 

con il mantenimento della varietà del paesaggio, oggetto della tutela. 

Tutte le censure miranti ad evidenziare l’illogicità della motivazione sulla scorta del fatto che la coltivazione della vite, 

nell’area in questione, costituisce una coltura tradizionale, nonché quelle tese ad evidenziare che alla monocoltura a 

seminativo è stata sostituita un’altra monocoltura, non colgono nel segno, poiché non è la coltura in sé che viene ritenuta 

detrattiva del paesaggio, ma l’estensione e la morfologia dell’impianto proposto e il suo impatto sul paesaggio circostante, 

connotato com’è dalla presenza sempre maggiore di vitigni.  

Si tratta di una valutazione effettuata in una prospettiva di tutela dinamica e globale che tiene conto degli effetti 

sull’insieme del singolo intervento e che non appare discriminatoria, perché la valutazione dell’impatto di ogni nuovo 

intervento su un area è necessariamente condizionato dalla presenza di altri precedenti impianti, salvo che sia dimostrato 

che altre istanze di autorizzazione presentate in epoca coeva a quella oggetto di controversia siano state valutate sulla 

scorta di criteri differenti. 

La motivazione espressa, pertanto, appare sufficiente ed esente dai vizi logici formulati, nonché fondata su un istruttoria 

di cui concretamente non è contestata la completezza. 
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Le motivazioni espresse appaiono sufficienti anche a fronte delle osservazioni presentate dalla ditta in risposta al 

preavviso di rigetto dell’istanza, poiché danno sufficiente contezza delle ragioni poste a fondamento del provvedimento, 

dando atto di aver preso in esame anche gli aspetti evidenziati nelle osservazioni della ditta (T.A.R. Toscana Firenze Sez. 

III, 23/07/2018, n. 1065: “Ai fini della legittimità di un provvedimento amministrativo non è necessario che la motivazione 

contenga un'analitica confutazione delle osservazioni e controdeduzioni svolte dalla parte, essendo invece sufficiente che 

dalla motivazione si evinca che l'Amministrazione abbia effettivamente tenuto conto nel loro complesso di quelle 

osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà o del proprio giudizio.”). 

5. L’infondatezza dei motivi con cui è stata contestata la legittimità del provvedimento vale ad escludere l’antigiuridicità 

dei danni asseritamente subiti dalla società, peraltro, rimasti non provati, né quantificati. La domanda risarcitoria deve, 

pertanto, essere rigettata, perché infondata. 

 

(Omissis) 
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