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Valorizzazione del pomodoro di Pachino IGP e salvaguardia ambientale 

 
T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 30 luglio 2019, n. 1937 - Savasta, pres.; La Greca, est. - Comune di Pachino (avv. Gennaro) 

c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Bellezze naturali - Designazione di 32 Zone speciale di Conservazione (ZSC) della regione biogeografica 

mediterranea insistente nel territorio della Regione Siciliana - Sovrapposizione di finalità diverse ma incompatibili 

delle attività su talune aree (valorizzazione del pomodoro di Pachino IGP e salvaguardia ambientale delle stesse). 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.- Oggetto della domanda di annullamento è il decreto del 7 dicembre 2017 con il quale il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare, pubblicato nella G.U. parte prima del 20.12.2017, ha designato 32 (ZSC) Zone 

speciali di conservazione della regione biogeografica mediterranea insistente nel territorio della Regione Siciliana, 

limitatamente alla parte di interesse dei siti ricadenti nel territorio del Comune di Pachino. La domanda di annullamento 

è stata, più precisamente, limitata alle previsioni inerenti ai siti ITA090003 Pantani Sicilia Sud Orientale; ITA090004 

Pantano Morghella, ITA090005 Pantano di Marzamemi, ITA 090010 Isola della Correnti, Pantani, di Punta Pilieri chiusa 

dell’Alga e Parrino. 

2.- A sostegno del ricorso il Comune di Pachino ha dedotto i vizi come di seguito rubricati: 

a) in via derivata, violazione dell’art. 22 della legge n. 394 del 1991; violazione dell’art. 7 della l. 241 del 1990; eccesso 

di potere sotto vari profili ed elusione dell’ordinanza di questo T.a.r. n. 150 del 2007. Sostiene il Comune di Pachino che 

la designazione delle zone ZSC sarebbe avvenuta sulla base dell’individuazione avvenuta con decreto dell’Assessorato 

territorio e ambiente della Regione Siciliana del 5 maggio 2006 cui ha fatto seguito il D.D.G. n.3 del 10 gennaio 2007 

riguardante le misure di conservazione. Poiché il predetto decreto del 5 maggio 2006 è stato sospeso da questo T.a.r. e 

successivamente annullato con sentenza n. 23 del 2018 congiuntamente al decreto approvativo del piano di gestione datato 

10 gennaio 2017, il decreto ministeriale, poiché riprodurrebbe il contenuto degli atti presupposti poi annullati, andrebbe 

caducato; 

b) in via derivata, eccesso di potere sotto diversi profili e difetto di motivazione. Poiché l’individuazione delle zone 

speciali di conservazione (ZSC) ricadenti nel Comune di Pachino è avvenuta sulla base di atti presupposti, poi caducati 

per la violazione dei diritti partecipativi del Comune, ciò disvelerebbe il difetto d’istruttoria che caratterizza il 

provvedimento impugnato sul rilievo che l’Amministrazione non avrebbe tenuto conto della situazione socio-economica 

di contesto, la quale avrebbe dovuto suggerire un diversa perimetrazione delle aree medesime. In tal senso evidenzia il 

Comune che l’area interessata sarebbe stata interessata da profonde trasformazioni caratterizzate anche dalla presenza di 

numerose aziende agricole produttrici di un noto pomodoro locale delle quali essa non avrebbe tenuto conto. Ciò sarebbe 

avvenuto malgrado il disciplinare dell’IGP (Indicazione Geografica Protetta del Pomodoro di Pachino) approvato dalla 

Regione Siciliana abbia, in tesi, puntato alla valorizzazione della produzione proprio in corrispondenza delle stesse aree 

interessate dal provvedimento impugnato, il quale avrebbe utilizzato cartografie risalenti nel tempo ed asseritamente non 

rispondenti allo stato effettivo ed attuale dei luoghi. 

3.- Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l’Assessorato territorio 

e ambiente della Regione Siciliana i quali non hanno, tuttavia, spiegato difese scritte. 

4.- Con ordinanza n. 265/2018 è stata accolta l’istanza cautelare proposta dall’Ente locale ricorrente ed è stata fissata 

l’udienza di discussione del ricorso nel merito. 

5.- All’udienza pubblica del 18 aprile 2019, presenti i procuratori delle parti, il ricorso, su richiesta degli stessi, è stato 

trattenuto in decisione. 

6.- Il ricorso, alla stregua di quanto si dirà, deve essere accolto. 

7.- Con un precedente ricorso (n. 341/06) il Comune di Pachino ha impugnato gli atti prodromici e presupposti a quello 

qui impugnato e, segnatamente: 

- il decreto assessoriale del 5 maggio 2006 di approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e 

ZPS e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione; 

- il D.D.G. n. 3 del 10 gennaio 2017 con cui l’Assessorato regionale territorio e ambiente ha, conseguentemente, approvato 

in via definitiva il piano di gestione “Pantani della Sicilia sud orientale” che interessa diversi siti Natura 2000 anche per 

la parte rientrante nel territorio Comunale di Pachino. 

8.- In accoglimento di tale ricorso il T.a.r., con sentenza n. 23 del 2018 (che qui si richiama anche ai sensi dell’art. 88, 

comma 2, lett. d cod. proc. amm.), previo richiamo dei principi espressi dalla Corte costituzionale con sentenza n. 212 

del 2014 sulla disciplina partecipativa contenuta nella legislazione regionale siciliana di settore, ha annullato i predetti 
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provvedimenti. Il Tribunale ha accertato l’avvenuta violazione del diritto del Comune di prender parte alla fase 

propedeutica di individuazione ed istituzione dell’area naturale protetta, in relazione anche agli effetti della scelta 

pianificatoria sull’economia del territorio comunale. 

E’ stato accertato che il Comune ricorrente aveva uno specifico interesse ad interloquire su aspetti di notevole interesse 

derivanti dall’approvazione delle cartografie delle aree di interesse naturalistico SIC e ZPS (di cui, giova ribadirlo, era 

stata censurata la non attualità) e delle schede aggiornate dei siti Natura 2000 ricadenti nel territorio della Regione. 

9.- E’ evidente che sulla base di tale assetto, così come delineato dalla sentenza di questo T.a.r. n. 23 del 2018, il 

provvedimento oggetto dell’odierno ricorso risulta viziato in ragione della caducazione degli atti presupposti. Il censurato 

difetto di istruttoria conseguente alla mancata considerazione dei vizi degli atti presupposti e della corretta garanzia dei 

diritti partecipativi, anche in relazione alla dedotta sovrapposizione di finalità diverse ma incompatibili delle attività su 

talune medesime aree (valorizzazione del pomodoro di Pachino IGP e salvaguardia ambientale delle stesse) necessitava, 

vieppiù, di un confronto procedimentale effettivo per la definizione cartografica delle zone interessate. 

Va ricordato, per completezza, che il concetto di «aree naturali protette» è più ampio di quello comprendente le categorie 

dei parchi nazionali, riserve naturali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali 

regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione 

ed altre aree naturali protette (Cass. 11875 del 2014). 

L’articolo 2 della legge n. 394/91 dopo aver classificato le aree naturali protette in parchi nazionali, parchi regionali, 

riserve naturali statali e regionali e aree marine protette, ha attribuito al Comitato per le aree naturali protette soppresso 

dall’art. 7 del d. lgs n. 281 del 1997 e le cui funzioni sono ora esercitate dalla Conferenza Stato-Regioni - la potestà di 

operare «ulteriori classificazioni per le finalità della presente legge ed allo scopo di rendere efficaci i tipi di protezione 

previsti dalle convenzioni internazionali […]». 

10.- Ne discende l’accoglimento, per quanto di ragione (id est: limitatamente alle aree di interesse del Comune di 

Pachino), del provvedimento impugnato. 

11.- Le spese possono essere compensate tra tutte le parti in ragione delle gravi ed eccezionali ragioni derivanti dalla 

peculiarità della controversia e della soggettività pubblica delle parti in causa. 

 

(Omissis) 
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