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Sulla valutazione di incidenza di un piano di gestione forestale di boschi 

 
T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 3 giugno 2020, n. 1019 - Pennetti, pres.; Goggiamani, est. - Società Semplice Agr. V. 

Gramuglia di V. e G. Cappelleri (avv. Carbone) c. Regione Calabria (avv. Ferraro). 
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(Omissis) 

 

FATTO 

 

La societa' semplice agr. V. Gramuglia di V. e G. Cappelleri ha impugnato, con richiesta di tutela cautelare, il parere 

negativo di valutazione di incidenza in merito al piano di gestione forestale dei boschi di proprietà dell’Azienda agricola 

lamentando eccesso di potere per carenza istruttoria, erronea o falsa rappresentazione e valutazione dei fatti presupposti, 

contraddittorieta’ rispetto agli atti adottati precedentemente dalla stessa p.a. e violazione del principio del legittimo 

affidamento facendo riserva di azione di risarcimento del danno. 

Ha assunto in particolare -) che il provvedimento negativo si basa sull’errata ricostruzione della situazione dei luoghi con 

l’affermazione di presenza di fattispecie floristiche protette da sito natura 2000 “pantano Flumentani” non rispondente 

alla realtà, per come dimostrato con Ctp (che, in particolare sconfessa l’esistenza di aree paludose e di faggeta di Abies 

alba e Abies nebrodensis), -) di avere, piuttosto, negli anni posto in essere attività favorevoli all’Habitat con interventi di 

destinazione dei terreni a seminativi, a terreni cespugliati, a fustaia artificiale di Douglasia, di Ontano e di Pioppo e con 

un intervento di rinfittimento con Douglasia e Ontano in un ceduo di castagno, il tutto previo decespugliamento, aratura 

profonda andante, realizzazione di viabilità interna e fasce parafuoco, -) la contraddittorietà tra l’ottenimento dei 

provvedimenti autorizzatori, cui sono seguiti nel tempo i relativi collaudi degli interventi realizzati, da un lato ed il diniego 

del crono programma di realizzazione di tali lavori dall’altro, nonché trai contributi per il rimboschimento e la relativa 

autorizzazione. 

In fase cautelare è stato disposto il rinvio al merito ex art 55 co. 10 c.p.a. 

Nella fase del merito si è costituita la Regione Calabria chiedendo il rigetto per infondatezza alla luce della depositata 

relazione del Dipartimento Ambiente e Territorio richiesta in via istruttoria dal Tar. 

All’udienza del 20 maggio 2020, celebrata nelle forme di cui al d.l. 18/20, la causa è stata trattenuta in decisione. 

 

DIRITTO 

 

1. Il ricorso nella parte in cui tende alla contestazione della situazione dei luoghi come difforme dalle caratteristiche del 

dichiarato Sic/Zps di cui alla rete Natura 2000, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" recepita dal 

regolamento nazionale d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, non può considerarsi ammissibile. 

Il ricorrente avrebbe dovuto impugnare, anche con il ricorso in esame in difetto di prova di antecedente conoscenza, il 

provvedimento GR n. 278/2016 il quale ha rafforzato la protezione al sito con l’adozione delle precipue misure di 

conservazione di cui all’art. 4 d.P.R. n. 357/1997, contestando le caratteristiche ambientali presupposte. 

Il ricorrente non si è neppure fatto carico di presentare, in via amministrativa, istanza per attivare il (complesso) 

procedimento di modifica del sito. 

2. Il ricorso deve essere, al contrario, valutato nella parte in cui contesta la valutazione tecnico discrezionale della Via 

richiesta ai sensi del regolamento d.P.R. n.357/1997 che è stato reso in termini negativi per la ritenuta incompatibilità tra 

l’attività proposta dall’impresa e gli interessi ambientali tutelati con la ZPS. 

La motivazione del provvedimento di rigetto si fonda sul contrasto delle opere progettate con l’interesse alla preservazione 

delle biodiversità, giusto art. 6 del DM 17/10/2007, affermando in particolare l’incompatibilità del taglio raso a fine turno, 

con successivo espianto delle ceppaie e messa a dimora di nuove piantine, con le misure di conservazione ZSC IT 9350151 

"Pantano Flumentari" che prevedono la rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere, circostanti e interni al sito, 

attraverso la progressiva riduzione delle aree coniferate per non provocare modifiche agli equilibri ecologici del sito. 

Secondo la p.a., inoltre, l'uso dei mezzi meccanici provoca la compattazione del suolo, alterazione della fitocenosi e 

disturbo all'avifauna ed il presentato progetto non prevede misure idonee a ritenere l'opera progettuale compatibile col 

sito (quali la previsione di idoneo cronoprogramma, valutazione di altri interventi, corridoi ecologici ecc.)  

La motivazione del diniego risulta logica, specie a fronte del prescelto “radicale” taglio a raso, e la circostanza che lo 

stato dei luoghi evidenzi in modo scarso le caratteristiche proprie del sito è ragione per rendere più rigorosa la tutela per 

non eliminare totalmente l’habitat protetto e, piuttosto, per consentire la sua rinaturalizzazione. 

La valutazione negativa, d’altro canto, non risulta effettuata, come sostenuto dalla ricorrente, senza analisi dei luoghi (v. 

relazioni della Regione), risultando, piuttosto, precedute da un monitoraggio specifico del sito nel 2019 da cui risulta la 
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presenza di depressioni che ospitano stagni temporanei e superfici acquitrinose ed al contrario, così avvalorando la 

veridicità del monitoraggio, l’assenza di Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggete con Abies nebrodensis. 

Il provvedimento non risulta, dunque, censurabile in parte qua né, ancora, per effetto di contraddittorietà. 

La protezione ulteriore conferita al sito con la DGR del 2016 giustifica la diversa determinazione attuale con quelle 

pregresse (ed in particolare quelle autorizzate nel 2014) le quali, deve aggiungersi, hanno riguardato l’impianto delle 

piante e non le specifiche modalità di effettuazione del loro taglio. 

Le conclusioni raggiunte sulla base degli atti non è sconfessato da quanto riportato dalla relazione tecnica del ctp dott. 

Adduci che, nel confutare la relazione della Regione, svolge osservazioni difensive senza offrire elementi tecnici idonei 

a sconfessarne quanto riportato. 

3. Stante la particolarità della questione e del conflitto tra gli interessi in gioco, le spese possono essere compensate. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso di cui 

in epigrafe, così provvede: 

1) Rigetta il ricorso; 

2) Compensa tra le parti le spese di giudizio. 

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

 

(Omissis) 
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