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Parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale di alcuni 

aerogeneratori 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 11 febbraio 2019, n. 277 - Salamone, pres.; Sorrentino, est. - Renco S.p.A. (avv. 

Pitaro) c. Regione Calabria (avv. Mazzacuva). 

 

Ambiente - Procedura di valutazione impatto ambientale - Progetto costruzione di un impianto di produzione di 

energia elettrica da fonte eolica denominato - Parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale di alcuni 

aerogeneratori. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. La ricorrente Renco s.p.a., interessata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia eolica (n. 15 

aerogeneratori) nei comuni di Petronà, Belcastro e Marcedusa (CZ), a seguito della decisione della Regione Calabria di 

sottoporre il progetto a valutazione di impatto ambientale, ha ottenuto, con decreto dirigenziale n. 1391 del 6.3.2018, a 

conclusione del procedimento amministrativo e a parziale modifica di quanto in precedenza comunicatole nel preavviso 

ex art. 10 bis l. 241/90, parere favorevole di compatibilità ambientale con prescrizioni in ordine alla realizzazione di n. 4 

aerogeneratori (contraddistinti in progetto dalle sigle T01, T03, T04 e T05).  

2. E’ stato però confermato il parere negativo in ordine alla compatibilità ambientale dei rimanenti 11 aerogeneratori 

(contraddistinti in progetto dalle sigle T02, T06, T07, T08, T09, T30, T31, T32, T33, T34, T35).  

3. Con il ricorso in esame la società ha impugnato il suddetto decreto dirigenziale nonché il presupposto parere di 

valutazione di impatto ambientale reso dalla Struttura tecnica di valutazione VIA-VAS-AIA-VI della Regione nella seduta 

del 21 febbraio 2018, successivamente acquisito. 

4. Con unico e articolato motivo di ricorso, ha eccepito il difetto di motivazione, unitamente all’eccesso di potere per 

travisamento dei fatti, al difetto di presupposti e alla illogicità e contraddittorietà manifesta, in quanto il decreto 

dirigenziale, non contenendo autonoma motivazione ma rinviando per relationem al parere espresso dalla struttura tecnica 

di valutazione (STV), avrebbe rappresentato la sussistenza di taluni vincoli in realtà inesistenti (vincolo incendio e vincolo 

boschivo) e di taluni impatti anch’essi insussistenti o comunque non dimostrati (impatto acustico e impatto sull’avifauna). 

4.1. Nella analitica disamina in chiave critica delle ragioni poste a sostegno del parere negativo formulato dalla Struttura 

tecnica regionale, la difesa della società ricorrente ha posto l’enfasi, in particolare, sui profili che seguono: 

a) quanto al vincolo incendio, opposto con riferimento alla implementazione delle torri T07, T09 e T32, anzitutto sarebbe 

erroneo il riferimento al certificato del comune di Petronà n. 6 del 20.03.2017, in quanto espressamente superato dalla 

successiva certificazione n. 17 del 22.6.2017 ma soprattutto, proprio da tale ultima attestazione emergerebbe 

l’insussistenza di alcun vincolo ostativo alla realizzazione degli aerogeneratori indicati, posto che “tale certificato 

specifica che le particelle percorse da incendio sono relative al solo sorvolo aereo della torre eolica T07, previa 

precisazione che il plinto di fondazione, le piazzole, i cavidotti e le opere connesse non sono state percorse dal fuoco”; 

b) quanto al vincolo boschivo, non vi sarebbe alcuna area boscata sui terreni oggetto del progettato intervento, tanto meno 

con riferimento alle torri T07, T09, T30, T32 e T33, alle quali è riferito nella motivazione del parere impugnato. In 

dettaglio, l’area della torre T7 sarebbe coltivata a uliveto (come emergerebbe dalla relazione agronomica del dott. agr. 

Piergiorgio Cameriere, dalla perizia giurata dell’ing. Luca V. Rotundo, nonché dal decreto del Dipartimento 8 Agricoltura 

e Risorse agroalimentari - Settore 12 della Regione Calabria, emesso a seguito di sopralluogo con funzionari regionali); 

l’area della torre T09 si presenterebbe come una formazione di macchie di vegetazione a lentisco e ginestre (come 

emergerebbe dalla perizia giurata resa in sede procedimentale nonché dall’ulteriore relazione tecnica allegata al ricorso); 

il sito relativo alla torre T32 sarebbe da qualificarsi come “radura esistente” (come emergerebbe dalla perizia giurata resa 

in sede procedimentale nonché dall’ulteriore relazione tecnica allegata al presente ricorso); sul sito relativo alla torre della 

torre T30, ubicata nel territorio del Comune di Belcastro, come emergerebbe sempre da apposita perizia giurata e relazione 

tecnica, risulterebbe un uliveto, tant’è che, in relazione a tale torre, la stessa Regione Calabria, con decreto n. 8120 del 

21.07.2017 del Dipartimento Agricoltura ha espresso parere favorevole all’espianto e reimpianti di n. 6 piante di ulivo; 

da ultimo, quanto all’area interessata dalla torre T33, posta nel territorio del medesimo comune, essa neppure risulterebbe 

boscata (come da perizia giurata e relazione tecnica); 

c) quanto all’impatto acustico, sussistente con riferimento alla torre T33, la Regione avrebbe apoditticamente riproposto 

il parere negativo con riferimento a “recettori” presenti in prossimità dell’aerogeneratore T33, che tuttavia non vengono 

identificati né qualificati, rendendo le ragioni della diniego non comprensibili. 

d) quanto all’impatto sull’avifauna e su specie protetta (rapaci), ragione ostativa che interesserebbe le torri T31, T34 e 

T35, la specifica motivazione opposta dalla STV, cioè la possibilità di “corridoi ecologici” e la maggiore ampiezza della 
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direttrice migratoria dell’avifauna rispetto a quella individuata dalla ricorrente, sarebbe destituita di fondamento atteso 

che “non esistono, infatti, corridoi ecologici cartografati e/o regolamentati, idonei ad escludere la costruzione delle torri 

T31, T34 e T35 sopra richiamate”. 

e) quanto, da ultimo, alla “interdistanza tra le torri eoliche”, che interessa gli aerogeneratori T02 e T06 emergerebbe, sul 

punto, evidente contraddittorietà e travisamento dei fatti atteso che, da un lato, la Regione avrebbe ritenuto meritevole di 

accoglimento i rilievi della ricorrente sulle interdistanze delle torri T01 e T03, dall’altro avrebbe confermato il parere 

negativo sulle interdistanze delle torri T02 e T06, pur essendoci, tra esse, distanze maggiori. 

5. Costituitasi in giudizio, la Regione Calabria ha obiettato che il sindacato esercitato è logicamente argomentato e 

compiutamente motivato nei pareri resi (VIA resa nella seduta del 08.05.2017; parere finale di parziale compatibilità 

ambientale del progetto, espresso nella seduta del 21.02.2018 in risposta alle osservazioni prodotte dalla società ex art. 

10-bis L. n. 241/90).  

I rilevati elementi di criticità, in termini di impatto su salute umana (avendo rilevato la presenza di recettori), fauna, flora 

e biodiversità (in particolare avifauna e aree boscate, ancorché percorse o danneggiate dal fuoco), suolo (determinando il 

progetto trasformazione delle caratteristiche, aggravio del rischio idrogeologico ed alterazione della vocazione agricola), 

paesaggio (impatti rilevati anche dalla Soprintendenza ai beni paesaggistici) e loro interazioni, inoltre, pur trovando 

conforto nella presenza dei vincoli ambientali, dei quali si dà conto negli atti impugnati, emergerebbero analizzando come 

il progetto in questione si rapporti alle componenti ambientali nel loro complesso. 

5.1. Nel merito delle specifiche censure sollevate da parte ricorrente, ha posto in risalto: 

a) con riferimento al “vincolo incendio”, richiamata la certificazione comunale del 22.6.2017 che, in essa, la presenza di 

vincoli ambientali è espressamente affermata e che, raffrontando la planimetria progettuale riportante il posizionamento 

delle torri e l’area di sorvolo, emerge come le particelle su cui incidono sorvolo e cavidotto siano le stesse in cui sono 

posizionati plinti e piazzole degli aerogeneratori (nella specie identificati come T32–particella catastale 319-, T9–

particella n. 748- e T7–particella n. 116). Inoltre, trattandosi di terreni percorsi dal fuoco, verrebbero in rilievo anche 

autonome ragioni di contrasto del rischio idrogeologico; 

b) con riferimento al “vincolo boschivo”, che l’esistenza del vincolo sarebbe attestata in certificato rilasciato dal Comune 

e comprovata dalla necessità di ottenere apposito nulla-osta idrogeologico e forestale per il taglio di piante e 

rimboschimento compensativo. La trasformazione del suolo forestale, inoltre, aggraverebbe le condizioni di dissesto 

idrogeologico del sito. 

c) con riferimento “all’impatto acustico”, che la valutazione svolta dà conto delle incongruenze rilevate nello studio di 

impatto acustico prodotto dalla società ricorrente, che non sarebbero state chiarite neppure in sede di integrazioni, nonché 

della mancata analisi delle eventuali interferenze con un recettore presente nelle vicinanze; 

d) con riferimento all’impatto sull’avifauna e su specie protetta (rapaci) che, contrariamente a quanto dichiarato in ricorso, 

si rinvengono studi scientifici comprovanti le valutazioni rese e che le ragioni alla base del parere sono assumono come 

prioritaria la salvaguardia della biodiversità, trattandosi di aree boscate (che rappresentano i siti di predilezione per 

stazionamento, transito, alimentazione dell’avifauna e di specie di invertebrati) nelle quali sono pure presenti corsi 

d’acqua, a ulteriore conferma delle caratteristiche naturalistiche dell’area. Ancora, non sarebbe possibile la definizione 

grafica della direttrice delle rotte migratorie censibili nelle aree del parco eolico non interessate dal progetto, invece 

rappresentate nell’elaborato della ricorrente, e ciò sul rilievo che si tratta di “fasce di ampiezza mutevole e soggette a 

variazioni stagionali”.  

e) con riferimentoall’interdistanza tra le torri eoliche, a dispetto di quanto affermato in ricorso, che parte ricorrente non 

ha considerato la distanza verificata applicando un parametro diverso da quello lineare, richiamato nel parere sulla scorta 

di quanto indicato nelle Linee Guida Nazionali (DM 10.09.2010), recepite dalla Regione Calabria. 

7. Parte ricorrente, nella memoria depositata il 18 maggio 2018, nel ribadire e sviluppare le argomentazioni già spese nel 

ricorso, ha eccepito come la difesa giudiziale della Regione, consistendo in una nuova disamina tecnica dell’istanza, sia 

da qualificare integrazione postuma della motivazione, come tale inammissibile. 

8. Con ordinanza istruttoria del 25 maggio 2018 il Collegio ha acquisito i certificati e il decreto indicati negli atti impugnati 

nonché chiarimenti da parte dell’amministrazione sui vincoli “incendio” e “boschivo” e sui rilievi mossi allo studio di 

impatto acustico predisposto dal proponente.  

9. Adempiuta l’ordinanza collegiale, le parti hanno rassegnato ulteriori memorie, insistendo ciascuna nelle rispettive 

conclusioni.  

10. All’udienza del 21 novembre la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Con il ricorso in esame è censurata la valutazione di impatto ambientale dell’indicata iniziativa imprenditoriale, con 

specifico riguardo all’installazione di alcune torri eoliche rispetto alle quali la Struttura tecnica di valutazione della 

Regione Calabria, con parere fatto proprio dal competente Dirigente del Dipartimento Ambiente, ha espresso valutazione 

negativa. 
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2. Parte ricorrente, nel mostrarsi chiaramente avvertita della conformazione del sindacato esercitabile dal G.A sulle 

determinazioni amministrative nella precipua materia de qua, puntualizza coerentemente che i rilievi svolti attengono - 

unicamente - ai profili del difetto di motivazione, dell’adeguatezza dell’istruttoria e della manifesta illogicità e 

contraddittorietà, nonché del travisamento dei fatti posti alla base dell’iter logico-argomentativo. Le censure sopra 

sintetizzate si appuntano specificamente sul rilievo che la Regione avrebbe fondato il suo apprezzamento negativo 

“sull’erronea esistenza di vincoli in realtà inesistenti sulle aree oggetto di causa e su un’istruttoria carente dei suoi 

elementi essenziali”, quindi su “presupposti errati e inconferenti, che giustificano appieno una ripetizione del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale”.  

3. Ritiene invece il Collegio che i provvedimenti impugnati non siano inficiati da macroscopici travisamenti della realtà 

fattuale o giuridica, né tantomeno fondati su valutazioni palesemente irrazionali o connotate da manifesta illogicità. 

4. Venendo alle specifiche doglianze formalizzate con il ricorso, con riguardo al vincolo “boschivo” e “incendio”, parte 

ricorrente enfatizza, allo scopo di dare contezza della insufficiente istruttoria svolta dalla P.A., l’erroneo riferimento, 

contenuto nel parere della STV, al certificato di destinazione urbanistica del 20 marzo 2017, poi superato dalla 

certificazione n. 7 del 22 giugno dello stesso anno (erra invece la Regione, che si richiama, nell’ultima memoria rassegnata 

[pp. 2-3], non già ai due certificati del 2017, ma a un certificato del 2015 e al certificato del marzo 2017).  

4.1. In effetti nel parere della struttura tecnica regionale è preso in esame soltanto il contenuto del certificato del 20 marzo 

2017 (e di altro certificato del 2015). Non forma oggetto di esame, invece, il certificato del 22 giugno 2017, il quale, come 

in esso si legge, “sostituisce tutti i precedenti”. Innegabilmente, nel parere della STV, i vincoli incendio e boschivo - 

proprio sulla scorta dalla lettura combinata del certificato del 2015 e di quello di marzo 2017 - sono erroneamente 

considerati sussistenti anche sull’area di imposta delle torri interessate sebbene ciò sia escluso, expressis verbis, dal 

certificato di giugno 2017, come appena detto completamente pretermesso dalla Regione, che ne specifica la riferibilità, 

invece, alle sole “aree di sorvolo” delle torri eoliche. Sussiste, invece, sui “terreni” appartenenti ai fogli di mappa 29, 31 

e 32, il vincolo idrogeologico ex art. 1, R.D. 30.12.1923, n. 3267, evocato nel contestato parere e indicato nel certificato. 

Le aree interessate dal sorvolo delle torri T07, T09, T31 e T32, ricadenti in numerose particelle, sono poi effettivamente 

assoggettate a vincoli inibitori (vincolo idrogeologico ex l. 431/1985, cd. Decreto Galasso; vincoli ex d.lgs 22.1.2004, n. 

42, relativi ad arre percorse dal fuoco; vincoli di rimboschimento ex art. 2, commi 2 e 6, d.lgs 18.1.2001, n. 227).  

4.1.1. Eccettuata l’espressa esclusione di vincoli insistenti sull’area di imposta delle torri contenuta nell’ultima 

certificazione, quanto alle restanti attestazioni contenute, le due certificazioni del 2017 appaiono però sostanzialmente 

sovrapponibili. Né, del resto, potrebbe essere altrimenti ove si consideri che l’ultimo certificato (n. 17/2017), come 

espressamente indicato nel corpo del testo, è stato rilasciato in sostituzione di quello del 20 marzo 2017 e dei precedenti 

emessi “per non fare confusione interpretativa degli stessi”, di guisa che esso logicamente presuppone il vecchio, rispetto 

al quale non si pone in rapporto di discontinuità, fornendone piuttosto una esplicitazione chiarificatrice al dichiarato 

obiettivo di corrispondere a una esigenza di certezza delle attestazioni ivi contenute. 

4.1.2. Non pare, in definitiva, che la svista in cui è obiettivamente incorsa l’amministrazione sia idonea a travolgere 

l’intero impianto motivazionale del parere posto a base del provvedimento impugnato, così inficiando in modo 

insuperabile la valutazione di impatto ambientale, e ciò tenuto conto della complessità e della globalità 

dell’apprezzamento svolto nonché della molteplicità delle ragioni su cui poggia la determinazione assunta, la cui 

motivazione tocca molteplici matrici ambientali (elementi di perturbazione presenti in contemporanea sull’area in esame, 

presenza o meno di recettori sensibili, distanza dai confini comunali per il posizionamento degli aerogeneratori, 

sussistenza di vincolo per incendi e presenza di bosco, impatto sull’avifauna, sulla biodiversità, intrusione visiva, impatto 

idrogeologico etc.), di guisa che l’esito parzialmente negativo per la società ricorrente non può ricondursi, ex se, alla mera 

rilevazione della sussistenza - in parte, come detto, erronea - dei vincoli suddetti. Per le medesime ragioni, neppure 

assumono valenza sintomatica di gravi lacune istruttorie ovvero di illogicità dell’atto della STV i pareri favorevoli con 

prescrizioni in materia “forestale e idrogeologica” e in materia di “tutela e valorizzazione del patrimonio olivicolo” 

(decreti dirigenziali nn. 7429/2017 e 8120/2017), nei quali sono peraltro indicati vincoli che insistono su diverse aree 

interessate dal progetto (di qui le prescrizioni dettate).  

4.2. Con riferimento all’impatto acustico, non può condividersi quanto eccepito dalla ricorrente, che lamenta la presunta 

“novità” della ragione ostativa oppostale, costituita dalla presenza di un fabbricato “recettore”, nel raggio di 500 metri 

dalla torre T33, nel quale è stata rilevata la presenza umana diurna. Tale circostanza, invero, è espressamente indicata nel 

parere tecnico (che si richiama all’elaborato catastale redatto dal dr. Foscolo) tra i motivi di incompatibilità della 

“tipologia di impianto” con la “scelta localizzativa”.  

4.3. Quanto alle (pur suggestive) argomentazioni svolte a supporto delle doglianze riguardanti gli impatti sull’avifauna e 

avverso le criticità opposte dalla Regione sulla “interdistanza” tra talune torri, il Collegio non può che far proprie le 

considerazioni già espresse più volte dal Consiglio di Stato in materia di sindacato sulla V.I.A. (cfr. Cons. St. Sez. IV, 

28.02.2018 n. 1240 cit. e Cons. Stato, Sez. IV, 27.03.2017, n. 1392), per cui, “prescindendo da specifiche aggettivazioni 

(debole o forte), la relativa valutazione di legittimità giudiziale, escludendo in maniera assoluta il carattere sostitutivo 

della stessa, debba essere limitata ad evidenziare la sussistenza di vizi rilevabili ictu oculi, a causa della loro abnormità, 

irragionevolezza, contraddittorietà e superficialità.  
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4.4. L’aspetto concernente la correttezza del criterio tecnico e del procedimento applicativo prescelto è anch’esso 

scrutinabile, ma fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche, sicché, in sede di giurisdizione di 

legittimità, può essere censurata la sola valutazione “che si ponga al di fuori dell'ambito di opinabilità, affinché il 

sindacato giudiziale non divenga sostitutivo di quello dell'amministrazione attraverso la sovrapposizione di una 

valutazione alternativa, parimenti opinabile» (Consiglio di Stato, sez. VI, 23 luglio 2018, n. 4466). 

4.5. Tali significativi deficit motivazionali non ricorrono nel caso di specie, non rinvenendosi apprezzamenti arbitrari o 

valutazioni del tutto scollate dalla realtà fattuale da parte della S.T.V. della Regione. Quanto poi, specificamente, alla 

interdistanza tra torri, la contraddittorietà solo prospettata nel ricorso non sussiste, atteso, come affermato dalla difesa 

dell’amministrazione, che la relativa verifica è avvenuta sulla scorta di altro parametro, diverso da quello della distanza 

lineare indicato dalla società e in conformità con quanto indicato dalle Linee Guida nazionali (e regionali). 

5. Va poi respinta l’eccezione fondata sull’assunto dell’integrazione postuma della motivazione degli atti impugnati 

venendo in rilievo, nel caso di specie, argomentazioni difensive contenute negli atti giudiziali chiaramente evincibili dalla 

documentazione e dagli atti del relativo procedimento amministrativo e, comunque, a parere del Collegio, già 

sostanzialmente ricavabili dalla motivazione dei provvedimenti impugnati (Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2015, n. 

3488; sez. IV, 26 agosto 2014 n. 4303; sez. VI, 22 settembre 2014, n. 4770). 

6. Giova rilevare, da ultimo, come il giudizio di compatibilità ambientale «sia attraversato da profili particolarmente 

intensi di discrezionalità amministrativa sul piano dell’apprezzamento degli interessi pubblici in rilievo e della loro 

ponderazione rispetto all'interesse dell'esecuzione dell'opera» (Consiglio di Stato, sez. VI, 26 aprile 2018, n. 2805). Si 

tratta, anzi, non di un mero atto (tecnico) di gestione, quanto piuttosto di «un provvedimento con cui viene esercitata una 

vera e propria funzione di indirizzo politico - amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in 

senso ampio), attraverso la cura ed il bilanciamento della molteplicità dei (contrapposti) interessi pubblici (urbanistici, 

naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico - sociale) e privati» (Consiglio di stato, sez. IV, 16 gennaio 2019, 

n. 16). 

7. In definitiva, in applicazione di tale paradigma esegetico il Collegio, sulla scorta di quanto sopra osservato, reputa gli 

atti impugnati immuni dai vizi denunciati e, conseguentemente, rigetta il ricorso. 

8. Sussistono, nondimeno, valide ragioni per disporre la compensazione delle spese di lite.  

 

(Omissis) 
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