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Attività produttive agricole e SIC 

 
T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 14 marzo 2019, n. 124 - Settesoldi, pres.; Stevanato, est. - Società Agricola F.lli 

Vendrame & C. S.S. (avv.ti Sagliocca e De Pauli) c. Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia (avv.ti Iuri e Volpe) ed a. 

 

Ambiente - Attività produttive agricole - SIC - Disposizioni relative alla disciplina delle attività agricole su habitat 

e prati e delle attività agricole su seminativi e pioppeti. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

I ricorrenti, in qualità di proprietari e/o affittuari di fondi interessati dalla perimetrazione del SIC IT 3320026 Risorgive 

dello Stella, hanno chiesto l'annullamento degli atti e provvedimenti in epigrafe indicati, riguardanti il procedimento 

amministrativo conclusosi con l'approvazione del Piano di gestione del SIC che, secondo quanto essi assumono, avrebbe 

gravemente vincolato e limitato l'esercizio delle attività produttive agricole sui fondi stessi. 

Essi espongono di aver già impugnato precedentemente il piano di gestione del SIC davanti a questo Tribunale, il quale 

si è pronunciato con sentenza n. 190 del 2014, accogliendo il ricorso ed annullando il piano, poiché non erano state prese 

in adeguata considerazione le osservazioni presentate né motivato il loro rigetto, in violazione del principio partecipativo. 

Il procedimento di approvazione del piano di gestione è stato quindi rieditato, in esecuzione della citata sentenza, ma con 

esiti ancora una volta pregiudizievoli per la posizione dei ricorrenti pur dopo il motivato esame delle osservazioni 

presentate.  

In particolare, sono oggetto di contestazione con il presente ricorso le azioni indicate nella scheda RE1 (“Tutela generale 

di habitat e specie floristiche di interesse comunitario – disciplina delle attività agricole su habitat e prati”) e nella scheda 

RE2 (“Disciplina delle attività agricole su seminativi e pioppeti”), laddove, in particolare, si sanciscono le seguenti 

prescrizioni: 

- l’obbligo di sfalcio a cadenza biennale effettuato con decespugliatore o falciatrice a mano, con obbligo di asportazione 

del materiale di risulta arrecando il minimo danno possibile al cotico (le operazioni dovranno essere preferibilmente 

eseguite con l’ausilio di teli trainati a funi); 

- la sospensione delle operazioni di sfalcio per un raggio di 6 m quando nell’area si rilevano nidificazioni in corso di 

specie ornitiche minacciate (in talune condizioni il raggio può aumentare a discrezione del Servizio competente); 

- l’obbligo alla realizzazione o mantenimento di una fascia tampone della larghezza minima di 5 metri dal ciglio di sponda 

dei corsi d’acqua e degli elementi della rete irrigua e lungo il confine degli habitat umidi originari o ripristinati della 

larghezza minima di 5 metri (tali fasce possono diventare di 10 metri a discrezione dell’Ente gestore); 

- l’introduzione ed il mantenimento di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale; 

- la conversione dei coltivi direttamente confinanti agli habitat umidi attraverso operazioni di rimodellamenti del suolo; 

- il divieto di concimazioni ed irrigazioni in diversi habitat; 

- il ripristino ambientale che prevede la realizzazione di prato stabile e di siepi; 

- l’obbligo di mantenere un’area di 6 metri (o maggiori) attorno ai nidi di specie minacciate nella quale non possono 

essere praticate lavorazioni; 

- il divieto di impianto ex-novo e reimpianto di pioppi. 

Si contestano altresì prescrizioni contenute nelle schede RE3 (“protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque 

pubbliche e delle reti di scolo”), RE4 (“disciplina dell’acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza”) ed RE8 

(“indirizzi per la tutela delle risorse idriche e le connessioni ecologiche”). 

A sostegno del presente ricorso sono dedotti i seguenti motivi: 

1. Violazione di legge (artt. 7 e 10 l.r. FVG 21 luglio 2008, n. 7) – Violazione di autolimite (D.G.R. 29 maggio 2011, n. 

922) – Violazione del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Illogicità ed errore di fatto – Nullità 

per violazione del contenuto conformativo della sentenza T.A.R. FVG n. 190/2014 del 05.05.2014; 

2. Violazione del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Illogicità ed errore di fatto – Nullità per 

violazione del contenuto conformativo della sentenza T.A.R. FVG n. 190/2014 del 05.05.2014; 

3. Eccesso di potere – Difetto di istruttoria – Illogicità ed irrazionalità – Violazione del principio del minimo mezzo – 

Violazione di legge (art. 97 Cost. – art. 20 l.r. FVG 29.04.2015, n. 11); 

4. Eccesso di potere – Illogicità ed irrazionalità – Violazione del principio del minimo mezzo – Travisamento ed errore 

di fatto – Violazione di legge (art. 42 Cost. in relazione agli artt. 41 e 1 Cost.); 

5. Violazione di legge (D.M. 22 dicembre 2011) – Illogicità – Difetto di motivazione; 

6. Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del principio del minimo mezzo – Travisamento ed errore di fatto – 

Violazione di legge (art. 42 Cost. in relazione agli artt. 41 e 1 Cost.) – Difetto di motivazione; 
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7. Eccesso di potere – Illogicità – Violazione del principio del minimo mezzo – Difetto di motivazione e di istruttoria; 

8. Eccesso di potere – Travisamento – Errore di fatto; 

9. Illegittimità propria e derivata. 

L’Amministrazione regionale ha controdedotto puntualmente alle censure avversarie. Espone, in particolare, la difesa 

regionale come la perimetrazione dei SIC e delle ZPS può essere proposta al Ministero dell’Ambiente e alla Commissione 

Europea in occasione degli aggiornamenti previsti ogni 6 anni (salvo ulteriori finestre concesse dalla Commissione 

Europea). I perimetri dei SIC regionali sono stati aggiornati nel 2006 e nel 2012 sulla base dei criteri scientifici stabiliti 

dal Ministero, ma la riperimetrazione non può essere recata dal piano di gestione. 

Passando alle considerazioni del Collegio, con riferimento al primo, al secondo ed al settimo motivo, si contesta la 

presenza dell’habitat 3260 (“Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del Ranunculion fluitantis e Callitricho- 

Batrachion”) nella vasca di piscicoltura e si contesta il valore ambientale dei terreni, per il semplice fatto che 

rappresenterebbero un elemento di congiunzione tra il fiume Corno e la Roggia della Cartiera, nonché l’inclusione nel 

SIC dell’impianto di acquacoltura.  

Questi elementi di supposto valore ambientale si risolverebbero in un errore di fatto e di apprezzamento scientifico. In 

sostanza, secondo i ricorrenti non vi sarebbero ragioni ambientali e scientifiche per il mantenimento dei loro terreni e 

degli impianti di acquacoltura all’interno del SIC. 

Sennonché, come ha esattamente rilevato la difesa dell’amministrazione, tale censura riguarda la fase procedimentale 

relativa alla perimetrazione dei SIC e sarebbe dovuta essere svolta avverso gli atti con i quali si sono concretizzate le 

relative scelte amministrative.  

In particolare, secondo quanto dispone l’art. 7, commi 1 e 3, della L.R. 7/2009, recante “Disposizioni per l'individuazione, 

l'aggiornamento e la modificazione dei siti della Rete Natura 2000” “1.I pSIC e le ZPS sono individuati con deliberazione 

della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. La Regione comunica l'individuazione dei pSIC 

e delle ZPS al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare… 3. Le proposte di aggiornamento dell'elenco 

dei pSIC, SIC e delle ZPS e la modificazione della loro perimetrazione sono adottate con deliberazione della Giunta 

regionale previo parere della competente Commissione consiliare”. 

Gli atti qui impugnati hanno invece diverso oggetto, e precisamente consistono nell’approvazione del Piano di gestione 

della ZSC IT3320026 Risorgive dello Stella, recante regole e strumenti di amministrazione e conservazione dell’area 

tutelata la cui perimetrazione, però, non è fissata dal piano di gestione e non può essere rimessa in discussione, 

strumentalmente, in occasione dell’impugnazione del piano stesso. 

Gli anzidetti motivi di ricorso sono dunque inammissibili. 

Con il terzo mezzo di gravame si sostiene che le misure del piano di gestione, in particolare “l’attività manutentiva ridotta 

al solo sfalcio”, sarebbero contraddittorie con le necessarie azioni a difesa dei corsi d’acqua e con le prescrizioni delle 

concessioni di derivazione. 

Si tratta però di affermazioni generiche ed astratte, oltreché indimostrate. In ogni caso, le misure RE3 relative al 

“Protocollo unitario di manutenzione e gestione delle acque pubbliche e della rete di scolo” recano indirizzi di tutela 

ambientale con una variegata casistica di interventi possibili a tutela dei corsi d’acqua, che il soggetto gestore attua e 

“concorda con gli Enti competenti e i soggetti portatori di interessi”.  

Non vi è dunque contraddittorietà o impossibilità di realizzare le azioni di corretta regimazione dei corsi d’acqua, ma solo 

l’indirizzo a preservarne i caratteri ambientali. 

Col quarto motivo e col quinto motivo si contestano le limitazioni recate dal piano all’attività agricola, e cioè le seguenti 

che sarebbero, secondo i ricorrenti, manifestamente spropositate: 

- divieto di sfalcio “evitando di norma l’uso di mezzi meccanici” (RE1); 

- obbligo di sfalcio a cadenza biennale (RE1); 

- asporto dell’erba sfalciata “con l’ausilio di teli trainati da funi” (RE1); 

- sospensione delle operazioni di sfalcio “per un raggio di 6 m quando nell’area si rilevano nidificazioni in corso di specie 

ornitiche minacciate” (RE1); 

- preclusione al reimpianto di pioppeti e divieto di impianto ex novo (RE2); 

- mantenimento di una fascia tampone di m. 5 dal ciglio di sponda dei corsi d’acqua e degli elementi della rete irrigua e 

lungo il confine degli habitat umidi originari o ripristinati della larghezza minima di 5 metri, con fasce che possono 

diventare addirittura di 10 metri a discrezione dell’Ente gestore (RE2); 

- introduzione e mantenimento di metodi di coltivazione a basso impatto ambientale quali coltivazione biologica, 

conduzione sostenibile dei seminativi;  

- adesione agli impegni previsti dalle misure agro ambientali vigenti del PSR FVG 2007 – 2013: misura 214. Sottomisura 

1. Azione 1 e 2, con obblighi precisi per l’avvicendamento dei seminativi (RE2); 

- conversione dei coltivi direttamente confinanti con gli habitat attraverso operazioni di ripristino ambientale, che 

prevedono la realizzazione di prato stabile e siepi (RE2); 

- divieto di concimazioni ed irrigazioni in diversi habitat; 

- divieto di semina e di trapianto di specie o cultivar alloctoni.  
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La contestazione, per un verso, afferisce a valutazioni di merito, non ammissibili in questa sede di legittimità, circa le 

misure opportune ai fini del corretto ed efficace perseguimento dell'obiettivo di tutela di "Rete natura 2000" per la 

protezione degli habitat e della flora e della fauna selvatiche, in un quadro di agricoltura ecosostenibile. 

Per altro verso, la contestazione riguarda il rispetto, o meno, del principio di proporzionalità. Sotto tale ammissibile 

profilo, va premesso che, in generale, per soddisfare l'esame della proporzionalità, una misura deve essere idonea a 

contribuire all'obiettivo perseguito e non necessariamente a raggiungerlo da sola. Orbene, le misure sopra elencate, pur 

limitando l’esercizio dell’attività agricola, sono tuttavia idonee nel loro insieme ad agevolare il mantenimento o, 

eventualmente, il ripristino degli habitat naturali tutelati.  

Ma nessuna di esse è stato dimostrato dai ricorrenti che sia inutilmente eccessiva, trattandosi soltanto di vincoli 

conformativi della proprietà, necessariamente dipendenti dall’inclusione nel SIC.  

Col sesto motivo di censurano le limitazioni all’attività di acquacoltura.  

In realtà, le indicazioni recate da RE4 “Disciplina dell’acquacoltura e indirizzi per la valutazione di incidenza”, sono 

dichiaratamente rivolte ad “Integrare la consolidata tradizione di itticoltura esistente nel progetto di rilancio del territorio 

in un’ottica di sostenibilità. Indirizzare la gestione degli impianti di itticoltura esistenti posti all’interno del perimetro del 

Sito e nelle sue immediate vicinanze al mantenimento delle produzioni di qualità ed alla conduzione ecosostenibile anche 

in rapporto agli elevati valori naturalistici del territorio”. 

L’azione è finalizzata a prevenire o nel caso non fosse possibile, a mitigare i seguenti fattori di impatto: “l’aggravio delle 

immissioni di sostanze inquinanti e nutrienti nelle acque - ulteriore sottrazione di risorsa idrica - incremento di specie 

ittiofaghe, attratte dalla disponibilità di prede - aumentato rischio di immissioni anche accidentali nell’ambiente di specie 

alloctone- aumentato rischio di immissioni di acque non indenni da patologie”. 

Segue una indicazione esemplificativa di interventi che “riducono l’incidenza dell’attività antropica sugli habitat e le 

specie e che possono essere considerati elementi di attenuazione nella progettazione”.  

Non si tratta, dunque, di misure che eccedono il limite del principio di proporzionalità.  

Con l’ottavo motivo si censura come erroneo l’assoggettamento a condizionalità di un canale privato ma, al riguardo, non 

è stata fornita la prova che si tratti di sito esterno al SIC. 

L’ultima censura di illegittimità derivata sconta conseguenzialmente l’esito di quelle che precedono.  

Per le considerazioni appena svolte, il ricorso va dunque respinto. 

Le spese possono essere compensate, attese la novità e la complessità delle questioni trattate. 

 

(Omissis) 
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