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Istanza per impiantare un mandorleto autoctono estensivo non irriguo, da 

coltivare con metodo biologico 

 
T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 18 ottobre 2019, n. 1353 - Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia (avv. Albanese) c. 

Presidenza della Repubblica (n.c.). 

 

Ambiente - Sito d'importanza comunitaria e zona di protezione speciale - Istanza per impiantare un mandorleto 

autoctono estensivo non irriguo, da coltivare con metodo biologico - Parere favorevole ai fini della valutazione di 

incidenza.  

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

I - La ricorrente, conduttrice di un terreno agricolo in agro di Gravina in Puglia, presso la contrada “Trullo” (censito in 

catasto al fgl. 5, ptc. 45, 46, 47, 48, 69, 70, 97, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 e fgl. 11, ptc. 29, 67 

e 68), esteso complessivamente ha 39.00.00 circa, avendo deciso di impiantare un mandorleto autoctono estensivo non 

irriguo, da coltivare con metodo biologico, presentava ai diversi organi competenti le relative istanze. In data 22.6.2012, 

il Comune di Gravina in Puglia rilasciava regolare autorizzazione paesaggistica (prot. n. 18355) per la “piantumazione di 

un mandorleto autoctono estensivo asciutto su seminativo storico in regime di coltivazione biologica in c.da Trullo, in 

catasto al fgl. 5, ptc. 45, 46, 47, 48, 69, 70, 97, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 e fgl. 11, ptc. 29,  

67 e 68”, cioè sull'intera superficie richiesta per l’impianto, di ha 32.51.70. Viceversa, l'Ente Parco dell'Alta Murgia, su 

atto provinciale del 2.7.2012, di prevalutazione della richiesta di autorizzazione all'impianto del detto mandorleto, 

esprimeva, in data 19.10.2012, un parere di parziale accoglimento. In particolare, a dire della Provincia di Bari, risultava 

impiantabile il mandorleto sulla porzione di suolo storicamente adibita a seminativo, di estensione pari ad ha 16.64.11 (in 

catasto al fgl. 5, ptc. 45, 46, 47, 48, 70, 134, 135, 137, 142, 144 e fgl. 11, ptc. 29, 67 e 68); di differente contenuto era  il 

parere per i suoli censiti in catasto al fgl. 5, ptc. 69, 97, 136, 138, 139, 140, 141, 143, suoli oggetto di una precedente 

trasformazione irregolare, poi sanata, per i quali veniva – sia pur implicitamente - negato il parere positivo, laddove si 

affermava che “l'intervento proposto è parzialmente compatibile con la disciplina di tutela del Parco di cui all'all. A, art. 

8, c. I, lett. C) del DPR 10.3.2004; inoltre non interferisce in modo significativo con le specie vegetali e animali e con gli 

habitat caratterizzanti il SIC/ZPS IT9120007. Infatti, considerato che ai sensi dell'art. 7, c. 2 dell'all. A al DPR 10.3.2004 

in zona 1, sono autorizzabili i miglioramenti fondiari sui terreni sui quali alla data del 31.12.2002 risultino in atto da un 

quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, 

anche ai sensi dell'art. 5 del citato DPR 357 del 1997, si esprime parere favorevole ai soli fini della valutazione di 

incidenza alla realizzazione del mandorleto estensivo in asciutto sui terreni identificati in catasto al fgl. 5, ptc. 45, 46, 

47, 48, 70, 137, 142 e fgl. 11, ptc. 29, 67 e 68 per un'estensione totale di 16.64.11 ettari corrispondenti alle superfici già 

in coltivazione nel 1997”. Tale interpretazione veniva poi condivisa dalla Provincia di Bari, con la determinazione di un 

parere parzialmente favorevole al rilascio della valutazione di incidenza (n. 1047/ reg. serv. Amb., datato 8.11.2012, del 

Servizio Polizia Provinciale e Ambiente della Provincia di Bari) e, successivamente, recepita dall'Ente Parco, nel 

provvedimento definitivo di assenso parziale alla realizzazione dell'impianto del mandorleto (atto n. 42/2012 del 

20.11.2012). La ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 15.12.2012 e depositato il 16.1.2013, per impugnare in parte 

qua gli atti indicati in epigrafe, chiedendo, peraltro, una valutazione della conformità costituzionale dell’art. 7, comma 2, 

dell’all. A al D.P.R. 10.3.2004.  

La ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione di legge, art. 5 D.P.R. n. 357/1997 e D.M. 3.4.2000, eccesso 

di potere per irrazionalità, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, perplessità nella valutazione di incidenza e 

decorrenza della necessità della stessa; 2) eccesso di potere, contraddittorietà; 3) in subordine, violazione di legge, art. 5 

D.P.R. n. 357/1997, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e diritto, irrazionalità; 4) violazione art. 

10-bis legge n. 241/1990; 5) eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, dell'all. A al D.P.R. 10.3.2004, 

per violazione dell'art. 3 Costituzione. 

Con successiva memoria, la ricorrente ribadisce e precisa le proprie deduzioni e conclusioni. 

Si costituisce l’Ente parco, per resistere nel giudizio. Deduce, anche con successiva memoria, l’inammissibilità e 

l’infondatezza del ricorso. 

Si costituisce la Provincia di Bari, chiedendo, anche con successiva memoria, la reiezione del ricorso. 

Si costituisce la Città metropolitana di Bari, riportandosi alle deduzioni di cui alla memoria difensiva della Provincia di 

Bari. 

Con ordinanza n. 147 del 7.2.2013, questa Sezione respinge la domanda cautelare della ricorrente. 

All’udienza del 16 ottobre 2019, la causa è introitata per la decisione.  
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DIRITTO 

 

II – Il ricorso è solo in parte fondato. 

III - Una porzione della proprietà fondiaria della ricorrente (in catasto al fgl. 5, ptc. 45, 46, 47, 48, 70, 134, 135, 137, 142, 

e fgl. 11, ptc. 29, 67 e 68) da lungo tempo è qualificata quale suolo seminativo. L’altra porzione della proprietà, pari ad 

ha 20.38.47 (fgl. 5, ptc. 69, 97, 136, 136, 138, 139, 140, 141, 143) è, invece, divenuta seminativo ad opera dell'attività di 

un precedente proprietario. Essendo risultata a suo tempo irregolare tale trasformazione, per violazione del vincolo 

idrogeologico, l'originaria ditta fu sanzionata dal Corpo Forestale dello Stato (con processo verbale n. 12 del 27.10.1999) 

ma, dopo il pagamento della relativa sanzione, la medesima ditta, dante causa della ricorrente, ottenne l'autorizzazione 

regionale in sanatoria (con determinazione dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste di Bari n. 133 del 23.11.2000). 

Stando alla motivazione espressa dall'Ente Parco, l'autorizzazione sarebbe da negare per le seguenti ragioni: a) sono 

autorizzabili solo i miglioramenti fondiari sui terreni sui quali alla data del 31.12.2002 risultino in atto da un quinquennio 

(quindi fino dal 31.12.1997) le coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente 

autorizzate; b) l'autorizzazione che la trasformazione avrebbe dovuto avere alla data del 31.12.2002 è quella ex art. 5 del 

D.P.R. n. 357/1997 (c.d. valutazione di incidenza); c) essendo stato parte del suolo in argomento modificato in assenza di 

valutazione di incidenza, sarebbe oggi impedita l'autorizzazione al miglioramento fondiario.  

Circa l'attività di coltivazione di quel suolo durata fino al 1997, l'Ente Parco nel parere impugnato non esclude che il suolo 

in parola, al 1997, fosse stato già trasformato, ma afferma che su una parte di dette aree (stando alle orto-foto AGEA del 

1997) risulterebbe la presenza di aree di pascolo, peraltro oggi non più esistenti. L’Ente Parco non quantifica dette aree 

di pascolo, ma ritiene non accoglibile l'istanza della ricorrente, stante la carenza della valutazione di incidenza per quella 

porzione. Non vi è, viceversa, nei provvedimenti impugnati, una precisa contestazione relativamente all'attività di 

coltivazione nel periodo successivo al 1997. In estrema sintesi, l’ostacolo a un pieno assenso sarebbe costituito dalla 

mancanza di valutazione di incidenza sulla modifica del suolo operata irregolarmente e poi sanata.  

IV – Va detto che l'intero territorio del Parco dell’Alta Murgia è compreso nel Sito d'importanza comunitaria (S.i.c.) come 

Zona di protezione speciale (Z.p.s.), con il codice IT9120007 "Murgia Alta", e che sia il S.i.c. e sia la Z.p.s., ai sensi della 

Direttiva 79/409/CEE relativa alla protezione degli uccelli selvatici, costituiscono la Rete ecologica coerente europea 

denominata "Natura 2000". Inoltre, la Direttiva 92/43/CE del 21 maggio 1992 del Consiglio (c.d. Direttiva Habitat), 

adottata sulla scorta delle indicazioni dell'Atto Unico Europeo del 1987 e del Quarto Programma comunitario in favore 

dell'ambiente - avente a oggetto la conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna 

selvatiche - ha trovato attuazione con il D.P.R. n. 357/1997, il cui art. 5, comma 3, dedicato alla valutazione di incidenza, 

nel testo originario, prevedeva che "I proponenti di progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'art. 1 del decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A 

e B del decreto del Presidente della Repubblica n. 210 del 7 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 aprile 

1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto 

ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura, una relazione documentata per 

individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli 

obiettivi di conservazione del medesimo". Il quinto comma dello stesso articolo prevedeva che "Nel caso in cui i progetti 

si riferiscono ad interventi ai quali si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, si procede ai sensi della 

vigente normativa in materia".  

A suo tempo, furono evidenziati due aspetti critici delle norme ora richiamate. Da un lato, la correlazione indissolubile 

istituita tra la procedura di valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza. Dall'altro, l'esclusione della 

valutazione di incidenza riguardo alla pSic (proposta di sito di importanza comunitaria), con conseguente restringimento 

dell'ambito di esplicazione della valutazione d'incidenza. Di qui l'intervento della Commissione CE che avviò nei 

confronti dell'Italia una procedura di infrazione (Ce 1999/2180), ai sensi dell'art. 226 dell’allora vigente Trattato. Lo Stato 

italiano fu, invero, condannato dalla Corte di Giustizia CE, a motivo dell’incompleta trasposizione della Direttiva, con 

sentenza C-143/02 del 20/03/2003. In particolare, la sentenza affermò che "l'art. 6, n. 3, della Direttiva habitat non 

permette di escludere dal suo campo di applicazione i progetti non direttamente connessi e necessari alla gestione dei 

sito, qualora essi possano avere incidenze significative su tale sito. L'art. 7 della stessa Direttiva prevede segnatamente 

che l'art. 6, n. 2, di quest'ultima si applichi alle zone di protezione speciale designate ai sensi della Direttiva del Consiglio 

2 aprile 1979, 791409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. L'art 5 della Direttiva habitat dispone 

a sua volta che, durante il periodo di concertazione bilaterale tra lo Stato membro e la Commissione e in attesa di una 

decisione del Consiglio, il sito di cui si tratta deve essere sottoposto ai regime di protezione previsto dall'art. 6, n. 2, della 

direttiva stessa".  

A seguito di tale sentenza, l'Italia, quale Paese membro, fu costretta a modificare il D.P.R. n. 357/1997, cosa che fece con 

il D.P.R. n. 120/2003 che novellò, tra l'altro, il testo dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997. Il terzo comma dell'articolo in 

questione, facendo riferimento ai siti indicati nel primo comma, tra cui figurano anche i proposti Siti di importanza 

comunitaria, nel testo ora vigente, dispone che "I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al 
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mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono 

avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della 

valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i 

principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza 

comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi" . Il 

successivo quarto comma prevede che, per progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, la 

valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della stessa procedura.  

Pertanto, la procedura di valutazione di incidenza è da ritenersi obbligatoria, preventiva e vincolante ed è strumento di 

gestione dei Siti suddetti da applicare, in particolare, fino all'adozione delle specifiche misure di conservazione previste 

dall'art. 4 della citata Direttiva per le Zone speciali di conservazione (Z.s.c.) che rappresentano l'evoluzione giuridica e di 

status di protezione dei S.i.c., secondo le procedure dettate dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla normativa nazionale di 

recepimento. 

Nelle more della conclusione del percorso procedimentale delineato dalla Direttiva, gli Stati membri dell’U.E. hanno 

l'obbligo, ai sensi dell'articolo 174 del Trattato, di non vanificare nella loro legislazione gli obiettivi assegnati dall’Unione, 

consistenti nella conservazione della biodiversità, nella salvaguardia, nella protezione e nel miglioramento della qualità 

dell'ambiente, compresa la conservazione degli habitat naturali della flora e della fauna selvatiche.  

A seguito di ciò, la Regione Puglia ha proposto i S.i.c. al Ministero dell'Ambiente ed alla Commissione U.E., a seguito 

del censimento degli habitat e delle specie indicati dalle Direttive 92/43/CE e 79/409/CEE, effettuato nell'ambito del 

progetto "BioItaly -Natura 2000", finanziato con fondi europei. L'elenco dei Siti proposti è stato approvato dalla Giunta 

regionale con deliberazione n. 3310 del 23.7.1996; le Z.p.s. sono state designate con nota n. 98/20775, datata 24.12.1998, 

del Ministero dell'Ambiente, trasmessa alla Commissione.  

V – Ciò detto, è incontestato che l'area interessata dall'intervento proposto dalla ricorrente, è inclusa nel S.i.c. - Z.p.s. 

"Murgia Alta", rientrante nell'elenco dei S.i.c., adottato con la delibera G.R. del 23.7.1996. Pertanto, qualsiasi intervento 

in quella zona è assoggettato alle procedure previste dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE. La citata normativa comunitaria 

ha, peraltro, natura di fonte self-executing, come osservato dal Consiglio di Stato (cfr.: sentenza n. 5333/2006). Ne 

consegue che alla stregua delle norme richiamate (D.P.R. n. 357 del 1997, art. 5 comma 3, come modificato dal D.P.R. 

12 marzo 2003 n. 120) devono essere sottoposti a valutazione d'incidenza i piani o i progetti che possono avere incidenze 

significative sul sito, sia che si tratti di Siti di importanza comunitaria, sia che si tratti di proposti Siti di importanza 

comunitaria (cfr.: T.a.r. Calabria Catanzaro, n. 1420/2007).  

All'epoca in cui furono effettuati i lavori di trasformazione dei suoli in argomento (dal 1997 al 2003), sarebbe stato 

necessario dotarsi di una valutazione di incidenza, in quanto la zona rientrava in un S.i.c. proposto dalla Regione Puglia. 

A dire dell’Amministrazione del Parco resistente, i suoli di cui alle particelle in questione risulterebbero oggetto di 

frantumazione meccanica della roccia calcarea, con perdita di ampie zone di habitat naturale. Ma anche se ciò non fosse 

provato, rientrando i suoli per cui è causa nella detta zona del Parco, trova senz’altro applicazione il D.P.R. 10.3.2004 

istitutivo del Parco, ai sensi del quale ai terreni compresi in zona 1, nei quali alla data del 31 dicembre 2002, siano in atto 

da un quinquennio coltivazioni agrarie per le quali le relative trasformazioni del suolo siano state debitamente autorizzate, 

anche ai sensi dell'art. 5 del citato D.P.R. n. 357/1997, “si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del presente decreto”. 

Dunque, le dette coltivazioni devono essere rilevate dalle orto-fotocarte AIMA/AGEA nel periodo 1997-2002.  

Tale previsione conferma la tesi secondo cui la mancanza di una regolare valutazione di incidenza sull'arco temporale 

1997/2002 preclude la possibilità di conseguire l'autorizzazione alla trasformazione dei suoli di cui al citato art. 8.  

Non vi è ragione alcuna per dubitare della conformità costituzionale del D.P.R. istitutivo del Parco, anche in ragione della 

valorizzazione del bene paesaggistico (art. 9) e della segnalata interposizione dei valori ambientalistici di cui ai Trattati 

U.E., riconosciuti dalla Carta costituzionale italiana. 

Tali argomentazioni rendono palese l'infondatezza del ricorso, almeno con riguardo ai suoli di cui al fgl. 5, ptc. 69, 97, 

136, 136, 138, 139, 140, 141, 143.  

VI – Nondimeno, non è ben chiara e, comunque, non viene esplicitata negli impugnati provvedimenti la ragione per la 

quale sono state escluse dall’assenso anche le particelle di cui al Fg. 5 nn. 134-135-144, benché risultanti seminative dalle 

orto-foto Agea del 1997. Con riguardo a tale limitata porzione, il ricorso deve essere accolto, al fine di consentire alle 

Amministrazioni resistenti un riesame della posizione della ricorrente. 

VII – Sussistono le ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in 

epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini di cui alla motivazione. 

Compensa tra le parti le spese del giudizio. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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