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Norme per la tutela e la valorizzazione della biodiversità (protezione dei 

volatili) e divieto permanente di arrampicata 

 
T.A.R. Liguria, Sez. II 19 gennaio 2021, n. 52 - Pupilella, pres.; Peruggia, est. - Lega italiana protezione degli uccelli- 

Lipu Birdlife Italia ODV ed a. (avv. Stefanutti) c. Regione Liguria (avv.ti Castagnoli e Crovetto) ed a. 

 

Animali - Direttive Habitat e Uccelli - Rete Natura 2000 - Norme per la tutela e la valorizzazione della biodiversità 

- Protezione dei volatili - Divieto permanente di arrampicata. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Lipu e WWF hanno impugnato la deliberazione riportata in epigrafe notificando e depositando il ricorso in trattazione 

che si fonda su censure in fatto e diritto. 

Si sono costituiti in giudizio con distinti atti la regione Liguria e il Cai, entrambi chiedendo respingersi la domanda. 

Con ordinanza 224/2020 il tribunale amministrativo ha rinviato la causa al merito ai sensi dell’art. 55 comma 10 del 

D.Lvo.n 104/2020; le parti hanno poi depositato documenti e memorie. 

1 E’ impugnata la deliberazione con cui la giunta della regione Liguria ha autorizzato in via sperimentale e sino al 

31.12.2021 l’arrampicata controllata nella zona di Castell’Ermo-Peso Grande nei comuni di Arnasco, Montenero e Peso 

Grande; la determinazione regionale si distacca in tal senso dal regolamento approvato il 14.9.2000, n. 64975 dell’allora 

competente provincia di Savona, con cui era stato disposto il “…divieto permanente di arrampicata nella zona orografica 

delimitata dalla sterrata che dalla strada statale di fondovalle arriva a S. Martino, poi seguendo il crinale alla croce di 

Arnasco, Montenero, Peso Grande fino alla Colla d'Onzo, rio Rocca Bianca fino alla statale di fondovalle e di qui 

all'incrocio precedentemente citato. La zona è compresa nei Comuni di Arnasco, Castelbianco, Vendone. La palinatura 

dovrà estendersi lungo i confini descritti…”. 

Va notato al riguardo che dopo l’approvazione dell’atto provinciale citato entrò in vigore la legge regionale 28/2009 che 

introdusse nuove norme per la tutela e la valorizzazione della biodiversità e trasferì le competenze alla regione anche per 

quel che attiene alla protezione dei volatili oggetto dell’impugnazione. 

La determinazione impugnata ha: 

a- tenuto conto del generale divieto posto dall’atto provinciale del 2000 alle attività antropiche nella zona in cui sono 

ubicati i rilievi molto acclivi su cui nidificano numerose specie di volatili e che sono sempre più utilizzati dagli 

arrampicatori per la pratica sportiva; 

b- preso in esame la relazione dell’Arpal (a firma del dottor Sergio Fasano) che ha dato conto dello stato dei luoghi con 

riguardo alla presenza e alla riproduzione degli uccelli; 

c- concluso ritenendo possibile la frequentazione in via sperimentale di alcune pareti rocciose da parte degli sportivi, così 

da verificare se l’aumento della presenza umana sui luoghi in questione comporti realmente la diminuzione della capacità 

riproduttiva delle specie interessate. 

2 Lo studio dell’Arpal appare assai articolato e procede dalla considerazione della condizione giuridica della valle 

Pennavaire come ricompresa in parte nella zona definita come Rete Natura 2000, e che l’articolo 11 della legge regionale 

1994/29 rendeva parte dell’ambito di protezione naturalistica. 

Più in particolare la direttiva 92/43/CEE Habitat si era prefissa di garantire il mantenimento nel lungo termine dei siti che 

le diverse specie animali avevano scelto per la loro vita nomade o stanziale, e che erano minacciate dall’espansione della 

presenza umana; e proprio la Rete Natura 2000 è stata concepita per garantire la permanenza della biodiversità con 

particolare riguardo ai siti di interesse comunitario (SIC), che ogni Stato membro era tenuto ad individuare laddove si 

riteneva di dover offrire la tutela alle specie animali minacciate dall’espansione dell’attività umana sul territorio. 

Va notato ancora che la direttiva citata all’articolo 2 chiarisce che la tutela assicurata alle zone di interesse comunitario 

(e poi alle zone speciali di conservazione – ZPC- e alle zone di protezione speciale – ZPS-) non è assoluta, atteso che la 

protezione deve pur sempre essere contemperata con le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché con le 

particolarità delle singole località. 

Su tali premesse lo studio dell’Arpal ha selezionato le pareti in base alla loro pendenza e alla frequentazione rilevata dei 

volatili, dovendosi ovviamente notare che l’esame in questa sede riguarda soltanto la vicenda dello stazionamento e della 

riproduzione del gufo reale e del falco pellegrino, posto che non sussiste contestazione per quanto riguarda gli altri animali 

menzionati nella relazione. 

Le specie interessate hanno evidenziato una certa tendenza all’abbandono dei siti riproduttivi con la conseguente 

diminuzione della popolazione insediata, uno stato di cose che collide con l’auspicio di alcuni ornitologi che 

raccomandano soprattutto per il gufo reale un incremento della presenza della specie nel sito considerato che, sempre 
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nella letteratura citata dallo studio Arpal, risulterebbe importante ai fini della complessiva protezione dell’animale in 

Italia. 

L’atto istruttorio preso in esame dalla giunta regionale per adottare la determinazione gravata conclude auspicando la 

regolamentazione dell’accesso ai siti per cui si controverte, così da poter disciplinare in modo preciso e duraturo 

l’antropizzazione dei versanti per cui è lite, sembra di comprendere allo scopo di garantire ai volatili quella tranquillità 

che sarebbe necessaria per regolarizzarne la fase riproduttiva, e con essa la stabilizzazione dell’indice di valore 

ornitologico (IVO), che per il gufo reale e il falco pellegrino è risultato in sofferenza. 

3 Le considerazioni svolte consentono di esaminare i motivi dedotti. 

Il primo di essi ricostruisce la trama normativa che a partire dalle direttive Habitat e Uccelli ha visto l’istituzione dei siti 

e delle zone di conservazione necessarie per tutelare la vita in questo caso dei volatili che denunciano le carenze 

riproduttive segnalate. Poste tali premesse, le associazioni interessate denunciano la contraddittorietà della 

determinazione impugnata con le disposizioni citate nella parte in cui il citato studio dell’Arpal raccomandava condotte 

che non sono quelle assentite dalla regione, che ha appunto autorizzato in via sperimentale e sino al 31.12.2021 l’accesso 

a taluna delle vie di salita aperte in val Pennavaire. 

Il motivo si fonda anche sul rilievo del principio di precauzione (art. 191 TFUE) che nella lettura dei giudici nazionali 

inibisce quei comportamenti che possono porre in pericolo l’ambiente, anche se non sia stata raggiunta la piena prova 

scientifica della loro incidenza nel senso temuto. 

La difesa regionale osserva che la durata temporanea dell’assenso rilasciato all’attività di arrampicata non può 

pregiudicare i beni tutelati, tenuto altresì conto della natura non assoluta della protezione assicurata dal principio di 

precauzione. 

Il collegio deve notare la distonia percepibile tra la lettura dello studio dell’Arpal e quella della deliberazione impugnata: 

l’atto istruttorio sembra infatti raccomandare una regolamentazione volta ad assicurare uno stabile assetto di tutela 

naturalistica per le due specie interessate, mentre l’atto gravato è incline ad ammettere la frequentazione umana per talune 

vie di salita denominate dai tracciatori e dai frequentatori che risultano contigue ai luoghi che potrebbero essere stati 

abbandonati dai volatili in covata, proprio a seguito della presenza antropica. 

L’applicazione del principio di precauzione fatto dalla giurisprudenza che si condivide (ad esempio, cons. Stato, 

2019/6655 e id, 2017/1392) orienta l’interprete ad affermare la prevalenza della tutela ambientale rispetto agli altri 

interessi in esame, quando non vi sia la possibilità di escludere in modo conclusivo la ricorrenza dei rischi, in questo caso 

per la riproduzione dei volatili; nella vicenda in questione l’esame della valutazione operata dall’Arpal non permette di 

escludere che l’interferenza apportata dagli arrampicatori possa favorire l’abbandono dei siti riproduttivi da parte del gufo 

reale e del falco pellegrino, per cui in assenza di una convincente prova contraria il motivo va accolto. 

4 La seconda doglianza denuncia l’omissione della valutazione di incidenza che l’amministrazione regionale avrebbe 

dovuto esperire prima di autorizzare l’ingresso dell’uomo nei siti di riproduzione dei volatili. 

Il relativo procedimento è regolato dall’art. 6 della direttiva Habitat e per il diritto italiano dall’art. 5 del dpr 357/1997 e 

dell’art. 6 della legge regione Liguria 2009/28, e mira ad assicurare che gli interventi previsti siano previamente valutati 

ai fini della loro compatibilità ambientale. Nella specie tale passaggio è stato omesso, dal che l’illegittimità denunciata. 

La difesa regionale eccepisce al riguardo che l’art. 2 della legge regionale 28/2009 ha demandato agli organi 

amministrativi dell’ente la definizione dei passaggi per la conclusione del procedimento di incidenza, e la regione ha 

escluso con la delibera 30/2003 la necessità della valutazione in questione per i casi di valutazione dei piani di gestione 

dei siti di interesse. 

Tale norma regolamentare non risulta impugnata, sì che il motivo può essere disatteso, trattandosi nella specie di una 

determinazione incidente sulla gestione delle zone di Rete Natura 2000 di incontestata pertinenza della regione. 

5 In conclusione il ricorso è solo in parte fondato, e non di meno l’atto impugnato va annullato per le ragioni esposte; le 

spese vanno equamente compensate tra le parti, attesa la parziale reciproca soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), 

Accoglie il primo motivo e per l’effetto annulla l’atto impugnato, compensando le spese di lite tra le parti. 

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

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati: 

 

(Omissis) 
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