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N. 00018/2012 REG.PROV.COLL. 
 
N. 00063/2011 REG.RIC. 
 
 
 
REPUBBLICA ITALIANA 
 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
 
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento 
 
(Sezione Unica) 
 
ha pronunciato la presente 
 
SENTENZA 
 
sul ricorso numero di registro generale 63 del 2011, proposto da: 
Gabriele Calliari e Franco Marini, rappresentati e difesi dall’avv. Andrea Maria Valorzi, con domicilio eletto 
presso il suo studio in Trento, via Calepina n. 65 
 
 
contro 
 
Comune di Malosco, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano 
Debiasi e Gianpiero Luongo, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Trento, via Serafini, n. 9 
 
 
per l'annullamento 
 
- del nuovo Regolamento comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni 
agricole approvato con deliberazione n. 25 di data 17.11.2010 del Consiglio comunale pubblicata all'albo 
comunale dal 27.12.2010 per 10 giorni consecutivi e divenuta esecutiva in data 7.1.2011, nella parte 
riguardante la disciplina meglio precisata in ricorso; 
 
- di ogni altro atto presupposto, infraprocedimentale e connesso. 
 
 
 
 
Visti il ricorso e i relativi allegati; 
 
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Malosco; 
 
Viste le memorie difensive; 
 
Visti tutti gli atti della causa; 
 
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2011 il cons. Fiorenzo Tomaselli e uditi per le parti i 
difensori come specificato nel verbale; 
 
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pagina 2 di 8 
 

FATTO 
 
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, i signori Calliari e Marini hanno impugnato la deliberazione n. 
25 di data 17.11.2010 del Consiglio comunale di Malosco, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento 
comunale per l'utilizzo di prodotti fitosanitari e la disciplina delle coltivazioni agricole. 
 
A sostegno dell’impugnativa sono state formulate le seguenti censure: 
 
1) illegittimità dell’art. 5 del citato Regolamento, nella parte in cui prescrive, ai fini dell’utilizzo di prodotti 
fitosanitari, il mantenimento di una fascia di rispetto di 50 m. da qualsiasi area confinante; si deduce 
violazione degli artt. 41 e 42 Cost. e del legittimo affidamento nella continuità dell’attività d’impresa, 
violazione dei criteri provinciali di omogeneità territoriale e contemperamento con le esigenze produttive, 
violazione dei principi comunitari di prevenzione, precauzione e proporzionalità in relazione alle disposizioni 
specifiche vigenti in materia di uso dei prodotti fitosanitari, nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia 
manifesta e sviamento; 
 
2) illegittimità degli artt. 9 e 11, nella parte in cui inibiscono l’utilizzo di pali in cemento o metallo e di reti 
antigrandine; si lamenta l’incompetenza dell’atto regolamentare in materia, violazione della disciplina 
urbanistico edilizia provinciale e comunale relativa alle aree agricole, violazione, sotto altro profilo, degli artt. 
41 e 42 Cost., nonché eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta e sviamento. 
 
Il Comune di Malosco si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso e 
resistendo nel merito all’introdotta domanda. 
 
Alla pubblica udienza del 29.9.2011 la causa è stata trattenuta in decisione. 
 
DIRITTO 
 
1. Vanno, anzitutto, esaminate le eccezioni, in rito, di carenza di interesse e difetto di legittimazione sollevate 
dall’Amministrazione resistente. 
 
In particolare, si eccepisce, per un verso, l'insussistenza di una posizione differenziata dei ricorrenti 
legittimante l’impugnativa proposta avverso il regolamento comunale; per altro verso, l'asserita mancanza di 
lesività attuale ed immediata delle disposizioni censurate. 
 
1.1 Quanto all’asserita carenza di interesse, appare evidente la lesività del Regolamento, sia in relazione 
agli introdotti limiti di utilizzo dei prodotti fitosanitari, sia per quanto concerne i divieti contemplati dagli artt. 9 
e 11 del suddetto provvedimento per taluni impianti ed opere finalizzati alla coltivazione dei fondi agricoli. 
 
Infatti, da un lato, il Regolamento pone da subito e senza necessità di ulteriori provvedimenti attuativi o 
specificativi, precise e tassative modalità di coltivazione del fondo, non necessitanti come tali di successivi 
atti applicativi a carattere discrezionale,; dall’altro, la immediata lesività si coglie anche nel fatto che gli 
interventi di infrastrutturazione agricola erano pacificamente ammessi, non necessitando la loro 
realizzazione, in base alla normativa urbanistico edilizia finora vigente, di alcun specifico titolo edilizio (DIA o 
concessione edilizia). 
 
1.2 Sull’eccepito difetto di legittimazione, il Collegio osserva che i ricorrenti sono coltivatori diretti titolari di 
aziende agricole insediate nel territorio del Comune di Malosco, con la conseguenza che, ponendo il 
regolamento una disciplina assai più restrittiva rispetto alle disposizioni del precedente, non può essere 
negata in capo agli stessi una posizione differenziata e legittimante all’impugnazione. 
 
La formulata eccezione può dunque essere disattesa. 
 
2. Definite come precede le opposte eccezioni e venendo al merito del gravame, occorre premettere, in fatto, 
che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1183 in data 19.5.2010, approvava indicazioni generali in 
ordine all'utilizzo dei fitosanitari che: “a) consentano una composizione delle esigenze di benessere e qualità 
della vita per la popolazione residente e delle esigenze dei coltivatori connesse alle necessità produttive; b) 
siano di riferimento per le Amministrazioni comunali nella emanazione delle discipline in materia di 
competenza, assicurando per questa via la maggiore omogeneità regolamentare possibile sul territorio 
provinciale”. 
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Il nuovo regolamento del Comune di Malosco, richiamandosi alle predette linee guida, di cui alla citata 
deliberazione provinciale n. 1183/2010, disciplinava la materia in asserito rispetto “del paesaggio definito 
come un bene di tutti anche dalla stessa Convenzione europea del paesaggio”, nonché della vocazione 
turistica del Comune di Malosco (22.201 presenze alberghiere e 34.455 extralberghiere nell’anno 2010). 
 
In proposito, occorre considerare che a Malosco i terreni agricoli non solo circondano completamente 
l’agglomerato urbano, ma si insinuano al suo interno, fondendosi con lo stesso. Inoltre, una fitta rete di 
percorsi pedonali, ciclabili e sentieri attraversa il territorio comunale, rappresentandone una peculiare 
attrazione turistica entro un contesto ambientale alpino di grande suggestione. 
 
Va, altresì, rilevato che lo sviluppo dei fondi coltivati a meleto ha in parte soppiantato la tradizionale 
vocazione agricola della valle di Non, in passato basata prevalentemente sull’allevamento e sulla coltura del 
foraggio e dei cereali, portando il problema della regolamentazione dell’uso dei pesticidi per proteggere le 
piante dagli agenti patogeni. 
 
In particolare, tra i processi produttivi che caratterizzano la monocoltura del melo praticata non solo a 
Malosco, ma intensivamente nell’intera vallata e se si esclude un ancora limitato ricorso ai metodi di lotta 
biologica, quello nettamente prevalente prevede la massiccia somministrazione di pesticidi per la difesa dai 
parassiti animali e vegetali, nonché dalle piante infestanti. 
 
Di qui, l’impatto dell’attività agricola con le finalità di tutela della salute e dell’ambiente, non solo dal punto di 
vista della protezione degli operatori agricoli, ma, soprattutto, di tutti coloro che abitano o si trovano a 
transitare in prossimità delle coltivazioni trattate con sostanze nocive per la salute umana. 
 
Tutto ciò premesso in via di fatto, può scendersi all’esame delle questioni giuridiche sollevate con il ricorso. 
 
3. Con due distinti motivi di impugnazione sono state dedotte censure di violazione di legge e di eccesso di 
potere sotto vari profili. In particolare, è stata denunciata l’illegittimità delle disposizioni del citato 
Regolamento comunale, di cui agli articoli 5 (Prescrizioni per i trattamenti fitosanitari), 9 (Disciplina delle 
coltivazioni agricole), 11 (Modalità di posa in opera in caso di rinnovo di impianti frutticoli), nelle parti in cui 
prescrivono, rispettivamente, il mantenimento di una fascia di rispetto di 50 m. da qualsiasi area confinante, 
anche non edificata, limitando l’impiego di prodotti molto tossici o tossici, nonché l’utilizzo di pali in cemento 
o metallo e di reti antigrandine. 
 
In estrema sintesi, si lamenta che le predette limitazioni introdotte dal nuovo Regolamento comunale per 
l’utilizzo di prodotti fitosanitari non sarebbero imposte né dalla Direttiva CE n. 128/2009, il cui termine di 
recepimento infatti è fissato al 14 dicembre 2011, né dalle linee guida recate nella sopra ricordata 
deliberazione della Giunta provinciale n. 1183/2010, né dal principio comunitario di prevenzione. 
 
Detto ordine di idee non è condiviso dal Collegio. 
 
Premesso che la materia ambientale rientra fra le competenze provinciali, non essendo l’ambiente materia in 
senso tecnico, qualificandosi piuttosto come valore costituzionalmente protetto ( C. cost. nn. 407/2002 e n. 
536/2002 ) e rientrando in esso le materie di tutela della salute e governo del territorio, di cui qui si 
controverte, occorre ricordare che la L. 4.2.2005, n. 11 ( Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al 
processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari ), all'art. 
16, prevede che le Regioni e le Province autonome possano dare attuazione alle direttive UE nelle materie 
di propria competenza esclusiva senza limitazione alcuna, mentre nelle materie di competenza concorrente, 
pur dovendo rispettare i principi fondamentali non derogabili individuati nella legge comunitaria, il 
recepimento regionale può anche precedere la legge statale, salvo successivamente adeguarvisi. 
 
Si osserva, inoltre, che i Comuni sono titolari di funzioni proprie, che l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000 individua 
in tutte quelle riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente tra l’altro nei settori organici 
dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico. 
 
Gli stessi enti locali sono, poi, titolari anche di funzioni conferite dallo Stato, dalle Regioni e/o Province 
autonome, secondo il principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 comma 1 Cost. 
 
Ciò premesso in via generale, la suddetta delibera provinciale n. 1183/2010 - emessa in dichiarata 
applicazione della ricordata Direttiva UE n. 128/2009, peraltro qui non impugnata e di cui pertanto in questa 
sede non interessa valutare la legittimità della disciplina con essa posta - attribuisce con l’art. 6 un ampio 
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potere regolamentare ai Comuni, disponendo che “Fatta salva l'applicazione delle norme speciali in materia 
di utilizzo dei prodotti fitosanitari e di smaltimento dei relativi contenitori, i Comuni, qualora adottino un 
proprio regolamento che disciplina le problematiche contenute nelle presenti Linee guida (come già esposte 
al precedente par. 2, n.d.r.), possono prevedere ai sensi delle norme vigenti che alla violazione dello stesso 
si applichino le sanzioni amministrative pecuniarie entro i limiti previsti dall’art. 10 della legge 24 novembre 
1981, n. 689 e successive modificazioni”. 
 
4. Quanto al Comune di Malosco – il cui Statuto fissa all’art. 1 principi, in base ai quali l’ente, per un verso 
“concorre, nell’ambito delle sue competenze, alla salvaguardia dell’ambiente” (comma 6); per altro verso 
“tutela la salute dei cittadini” (comma 7) – occorre valutare se la potestà regolamentare espressa con 
l'impugnata delibera consiliare n. 25/2010 sia coerente con le Linee guida provinciali sopra ricordate. 
 
Coerenza che i ricorrenti contestano soprattutto con riferimento all’art. 5 del nuovo regolamento, rubricato 
“prescrizioni per i trattamenti fitosanitari”, il quale viene, in particolare, censurato per i profili di illegittimità 
asseritamente contenuti nei commi 1, 4 e 7, di cui pare opportuno trascrivere di seguito il testo: “l. Al fine di 
contenere i rischi connessi agli effetti negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari, è fatto obbligo a 
chiunque di effettuare i trattamenti fitosanitari, a mezzo atomizzatore, in modo tale da evitare che le miscele 
raggiungano edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi e relative pertinenze, 
cimiteri, qualsiasi area diversa dalla zona oggetto del trattamento fitosanitario e comunque rimanendo a una 
distanza di rispetto pari a: 
 
- 50 metri dal confine di qualunque tipo di abitazione ed edificio privato anche ad uso pubblico e relative 
pertinenze; 
 
- 50 metri dal confine di qualunque struttura ad uso pubblico quali: - strade comunali, provinciali, statali... 
ecc, piste ciclabili, aree attrezzate a scopo ludico-ricreativo, parchi, giardini, centri sportivi, cimiteri e relative 
pertinenze; edifici pubblici quali: - scuole di ogni ordine e grado, ospedali, case di riposo e relative 
pertinenze; biotopo ed aree di interesse ambientale; 
 
- 50 metri dal confine di aree coltivate a scopo produttivo e/o per l'autoconsumo - in cui non si effettuano 
trattamenti fitosanitari con sostanze di sintesi - quali: foraggio, ortaggi, cereali, erbe medicinali ed 
aromatiche, piccoli frutti e qualsiasi vegetale per l'alimentazione umana ed animale; 
 
- 50 metri dal confine di aree destinate al ricovero di animali……4. E’ vietato l'impiego di prodotti fitosanitari 
classificati come Molto Tossici (T+) o Tossici (T)……7. L'applicazione di prodotti fitosanitari con l'uso di 
attrezzature manuali quali: lance azionate a mano a pressione moderata, irroratrici a spalla, altri mezzi e 
comunque in modo da evitare assolutamente il getto e la deriva di fitosanitari sulla proprietà di terzi, è 
autorizzata esclusivamente per la coltivazione di orti ad uso domestico o di autoconsumo, piante da frutto 
nei giardini o isolate (patriarchi), coltivazioni annuali (campi coltivati a patate, cereali, cavoli o altri ortaggi), 
piccoli frutti, anche se situati a distanza inferiore a quelle stabilite al comma 1, esclusa una fascia di rispetto 
assoluta di m. 5 da tutti i confini di proprietà per le piante arboree, melo, ciliegio ecc. “. 
 
I ricorrenti lamentano, anzitutto, l’illogicità e la contraddittorietà della nuova fascia di rispetto di 50 metri, 
nonché del divieto assoluto di impiego di pesticidi classificati come tossici (T) e molto tossici (T+), 
sostenendo che il precedente regolamento comunale all'art. 3, al fine di contenere i rischi connessi agli effetti 
negativi della cosiddetta deriva dei prodotti fitosanitari, prevedeva l'obbligo di evitare che i trattamenti 
raggiungessero i confinanti siti pubblici e privati ivi specificamente individuati e comunque il mantenimento di 
distanze comprese tra i 15 ed i 30 metri. Distanze che sarebbero nella sostanza confermate anche dalle 
ricordate Linee guida provinciali, ove si prevedono fasce di rispetto di 30 m., mentre nessuna puntuale 
restrizione sarebbe, invece, rinvenibile in seno alla Direttiva UE n. 128 del 2009; di qui, la conseguenza che 
risulterebbero violati anche i principi, di genesi comunitaria, di precauzione e proporzionalità. 
 
Per contro, l'introduzione in sede comunale di valori più rigorosi rispetto a quelli validi sul territorio provinciale 
costituirebbe, secondo l’amministrazione locale, applicazione del principio di cautela, che rende necessario 
minimizzare le esposizioni ai fitofarmaci in questione, sia in relazione a recenti studi medico-scientifici, che 
proverebbero un’associazione positiva tra pesticidi agricoli e vari tipi di cancro, sia in attesa di ulteriori 
accertamenti che diano risultati indiscutibili. 
 
A tale conclusione la difesa della ricorrente oppone che, da un lato, l’impiego di antiparassitari delle classi T 
e T+ sarebbe disciplinato e autorizzato ai sensi del D.Lgs. 194/1995 e del Regolamento n. 1007/2009 CE, 
per cui ogni ulteriore e diversa limitazione non potrebbe essere introdotta con un’operazione di integrazione 
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svolta dall’amministrazione comunale, anziché dal competente Legislatore; dall’altro, la documentazione 
scientifica a supporto dei lavori preparatori della delibera provinciale n. 1183/2010 dimostrerebbe come il 
temuto “ effetto deriva “ risulti quasi nullo già a 7 – 10 metri dalla sorgente di erogazione del pesticida. 
 
Tali rilievi, tuttavia, non tengono, a parere del Collegio, in adeguato conto il principio di precauzione, peraltro 
richiamato anche dai ricorrenti, che - vigente nell’ordinamento in forza dell’art. 174 del Trattato UE - ben 
torna invocabile ogni volta che, pur a fronte di una carente base normativa e dunque di un possibile ritardo 
da parte del Legislatore nel prendere atto del costante progresso della scienza, sia ragionevolmente 
ipotizzabile l’esistenza di un rischio non tollerabile. 
 
La questione qui dibattuta fra le parti in causa concerne i trattamenti fitosanitari effettuati con speciali mezzi 
diffusori (i cosiddetti atomizzatori), che permettono l’irrorazione delle campagne attraverso il sistema 
dell'atomizzazione delle particelle di composto attivo in soluzione acquosa, veicolate con un potente flusso 
d’aria verso le piante e che sono ripetuti per diverse decine di volte durante tutto il ciclo vegetativo, di norma 
da marzo a settembre. 
 
Tra l’altro, essi danno luogo al cosiddetto "effetto deriva", ovvero alla dispersione aerea delle particelle di 
miscela di prodotto fìtosanitario che non raggiungano la coltura da trattare o l'infestante da eliminare, ma si 
diffondano nell’ambiente circostante, inquinando così variamente (in ragione del grado di tossicità) l'aria, 
l'acqua, il suolo e poi, di conseguenza, tutte le forme di vita, animali e vegetali, presenti nell’ecosistema, con 
inevitabile successivo ingresso anche nel ciclo alimentare umano. 
 
Ora, introdurre strumenti di limitazione del livello di contaminazione da antiparassitari e prevedere quali 
conseguenze siano da trarne in virtù della diffusione di tali sostanze nelle aree in prossimità delle coltivazioni 
trattate, equivale ad individuare quale sia in concreto il margine di tollerabilità di una tale forma di 
inquinamento, vale a dire il limite massimo oltre il quale si potrebbero avere effetti pregiudizievoli sulla salute 
umana. 
 
4.1 Per vagliare le argomentazioni addotte occorre ricordare che sulla controversa questione il Tribunale ha 
avuto recentemente modo di pronunciarsi (cfr. sentenza n. 171/2010), con proposizioni che assumono 
rilevanza anche nel presente giudizio. 
 
Invero, il già richiamato art. 174 del Trattato UE ha indicato, al comma 1, la protezione della salute umana 
fra gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale ed introdotto, al comma 2, il principio di 
precauzione, il quale dispone che “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello 
di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui 
principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, 
dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio chi inquina paga”. 
 
Il principio di precauzione, dunque, ed il correlato obbligo giuridico di assicurare un “elevato livello di tutela 
ambientale” con l'adozione delle migliori tecnologie disponibili è pertanto finalizzato ad anticipare la tutela, 
poi da apprestarsi in sede legislativa, a decorrere dal momento in cui si profili un danno da riparare ai fini sia 
della sua prevenzione, ove possibile, sia del suo contenimento. 
 
La rilevanza di quest’ultimo principio generale, che è, come tale, direttamente cogente per tutte le pubbliche 
amministrazioni, ha trovato ampio riconoscimento, ancorché sia menzionato nel Trattato soltanto in relazione 
alla politica ambientale, da parte degli organi comunitari, soprattutto nel settore della salute, con una valenza 
non solo programmatica, ma direttamente imperativa nel quadro degli ordinamenti nazionali, vincolati ad 
applicarlo qualora sussistano dubbi riguardo all’esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone. 
In tal caso, infatti, le istituzioni comunitarie possono adottare misure di tutela senza dover attendere che 
siano approfonditamente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi (cfr., sul punto, ad es.: Tribunale I 
grado CE, sez. II, 19.11.2009, n. 334; Corte giustizia CE, sez. III, 12.1.2006, n. 504). Detto principio 
costituisce, quindi, un criterio orientativo generale e di larga massima (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 31.5.2004, 
n. 5118), che deve caratterizzare non soltanto le attività normative, ma, prima ancora, quelle amministrative, 
come peraltro prevede l’art. 1 della legge 7.8.1990 n. 241, ove si stabilisce che “L’attività amministrativa 
persegue i fini determinati dalla legge ed è retta … dai principi dell’ordinamento comunitario” . 
 
Ne consegue che, su tale scorta, si costituisce l’obbligo da parte delle autorità competenti di adottare 
provvedimenti appropriati al fine di prevenire rischi, anche se solo potenziali, per la salute, per la sicurezza e 
per l’ambiente, facendo in ciò necessariamente prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori 
sugli interessi economici dei singoli, cui sia fondatamente addebitabile il pregiudizio temuto ovvero già 
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occorso; infatti, essendo le istituzioni comunitarie e nazionali responsabili - in tutti i loro ambiti d’azione - 
della tutela della salute, della sicurezza e dell’ambiente, la regola della precauzione può essere considerata 
come un principio autonomo che discende dalle menzionate disposizioni del Trattato (Corte di Giustizia CE, 
sentenza 26 novembre 2002 n. C-132; Consiglio di Stato, sez. VI, 5.12.2002, n. 6657). 
 
Sulla base di quanto sopra esposto deve affermarsi che il ricorso al principio di precauzione si correla 
strettamente al livello di protezione individuato dall’autorità competente nell’esercizio di un tipico potere 
discrezionale, comportante un serio approfondimento del grado di rischio di volta in volta tollerabile e del 
danno temuto ovvero già occorso (cfr., sul punto: T.A.R. Lombardia, Brescia, 9.10.2009, n. 1736). 
 
Alla luce delle esposte considerazioni l’eccepita violazione dei principi generali in materia di libertà d’impresa 
e, in particolare, dell’art. 41 Cost. risulta infondata, atteso che la libertà di iniziativa economica privata non è 
assoluta, in quanto lo stesso art. 41 affida al legislatore il compito di determinare i programmi ed i controlli 
opportuni affinché l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali., tra cui non può 
non annoverarsi la tutela collettiva della salute, dell’ambiente e dell’utilizzo razionale del territorio. 
 
In definitiva, il principio di precauzione si caratterizza per tre aspetti fondamentali: a) il suo carattere di 
principio generale; b) l’impossibilità, in sede di bilanciamento fra protezione della salute e libertà economica, 
di consentire alle imprese di essere esonerate dall’adottare le indispensabili misure di cautela; c) la validità 
del principio in questione come criterio interpretativo del sistema giuridico unitariamente considerato. 
 
Nel caso in esame, la Giunta provinciale, con la più volte citata deliberazione n. 1183 in data 19.5.2010, al 
fine di “promuovere, anche alla luce della direttiva CE 2009/128 di data 21 ottobre 2009, un utilizzo 
sostenibile dei pesticidi tenendo conto del principio di precauzione” , ha approvato, a livello provinciale, 
indicazioni generali che prevedono “per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari” 
che i relativi trattamenti siano eseguiti osservando fasce di rispetto di "almeno 30 metri da edifici pubblici e 
privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri" (art. 3, comma 1). 
 
L’avversato regolamento del Comune di Malosco ha discrezionalmente esteso tale fascia di rispetto fino a 50 
metri, nonché introdotto un divieto all’impiego dei pesticidi più potenti e, quindi, potenzialmente più nocivi per 
la salute umana, classificati come tossici (T) e molto tossici (T+). 
 
Applicando nella specie il principio di precauzione, tale scelta appare tutt’altro che irragionevole, in quanto la 
Direttiva UE n. 128/09 sancisce all’art. 12 che l’uso dei pesticidi debba essere ridotto o vietato in specifiche 
aree, nella specie individuate dall’impugnata delibera consiliare del Comune di Malosco e sollecita 
contestualmente con lo stesso articolo l’utilizzo di prodotti fitosanitari a basso rischio. 
 
Come è stato rettamente sostenuto dalla difesa dell’Amministrazione resistente, il provvedimento adottato 
dal Comune ha rispettato con meditato scrupolo i principi suesposti, avendo individuato la soglia di 
accettabilità in conformità agli studi dell’APPA (Azienda Provinciale per la Protezione dell’Ambiente), dai 
quali risulta che residui di anticrittogamici di un certo rilievo si possono diffondere entro la fascia di 50 metri 
dalle zone di trattamento anche in assenza di vento durante la fase di irrorazione. 
 
Inoltre, accreditati riscontri medico-scientifici, come anche puntualmente indicati nella memoria depositata 
dall’Amministrazione comunale in data 22.7.2011, rilevano che l’esposizione a pesticidi, anche a dosi 
bassissime, rappresenta un rischio per la salute umana, in special modo durante le prime fasi della vita, 
comportando una documentata associazione a specifiche patologie cancerogene, in particolare linfomi, 
mielomi e leucemie. 
 
In conclusione, le censure dedotte dai ricorrenti per negare la coerenza dell’art. 5 dell’impugnato 
regolamento con le richiamate finalità di tutela della salute e dell’ambiente non sono fondate e il primo 
motivo di ricorso va pertanto respinto. 
 
5. Proseguendo l’esame dell’impugnativa, vengono ora in rilievo le doglianze avanzate con il secondo motivo 
in ordine all’art. 9 dello stesso Regolamento, nella parte in cui inibisce l’utilizzo di pali in cemento o metallo e 
di reti antigrandine e al connesso art. 11 riguardante i casi di rinnovo di impianti. In particolare, i ricorrenti 
lamentano che l’operato dell’Amministrazione comunale sul punto sarebbe viziato da incompetenza 
regolamentare in materia, violazione della disciplina urbanistico edilizia provinciale e comunale relativa alle 
aree agricole, nonché eccesso di potere sotto vari profili. 
 
Detto ordine di idee appare solo in parte condivisibile. 



Pagina 7 di 8 
 

 
Sull’assunta incompetenza del censurato strumento regolamentare, inidoneo a disciplinare, a detta dei 
ricorrenti, competenze urbanistico-edilizie che sarebbero rimesse ad altri strumenti di regolazione, devesi 
anzitutto rilevare che l’impugnata deliberazione consiliare n. 25/2010, comunque pur sempre riconducibile 
alle prerogative dell’autorità procedente, non ha alcuna valenza di strumento di pianificazione urbanistica o 
di disciplina edilizia, riguardando esso l’esercizio dell’attività agricola, con le implicazioni di carattere 
sanitario e paesistico che essa comporta. 
 
A tal proposito, osserva il Collegio che il nuovo regolamento, richiamandosi alle linee guida di cui alla più 
volte citata deliberazione provinciale n. 1183/2010 ed alla ricordata disciplina comunitaria, individua le finalità 
del provvedimento nell'obiettivo “di salvaguardare il territorio di competenza dall'espandersi delle colture 
intensive...di conservare un ambiente integro che non va deturpato da palificazioni in cemento, reti e teli 
antigrandine...”, vietando conseguentemente i richiamati interventi di infrastrutturazione in tutte le aree 
agricole di pregio del territorio comunale. 
 
Inoltre, non appaiono profili di illogicità nella delimitazione della suddetta previsione regolamentare alle aree 
agricole di pregio, ancorché esse si estendano su buona parte dell’ambito comunale, attesa la valenza 
paesaggistico-ambientale delle colture pregiate ivi insediate, evidenziata dalla qualificazione in termini di 
invarianza attribuita alle predette zone dal vigente Piano urbanistico provinciale. 
 
Infatti, l’art. 8 delle norme di attuazione del PUP, approvato con L.P. n. 5/2008, dispone al comma 1 che 
“sono invarianti gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e 
dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di 
tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti 
e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale”, precisando al comma 2 che “costituiscono invarianti i 
seguenti elementi:….e) le aree agricole di pregio di cui all'articolo 38, da riconoscere e tutelare ai fini della 
valorizzazione produttiva e paesaggistica nonché dell'attrattività complessiva del territorio…”. 
 
Il successivo art. 38 stabilisce al comma 2 che “le aree agricole di pregio sono caratterizzate, di norma, dalla 
presenza di produzioni tipiche nonché da un particolare rilievo paesaggistico, la cui tutela territoriale assume 
un ruolo strategico sia sotto il profilo economico-produttivo che paesaggistico-ambientale, tenuto conto della 
normativa comunitaria relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine 
dei prodotti agricoli e alimentari”, aggiungendo, al comma 4, che “nelle aree agricole di pregio sono ammessi 
gli interventi connessi alla normale coltivazione del fondo con esclusione di nuovi interventi edilizi...”. 
 
Infine, se è pur vero che la disciplina posta dall’art. 9 (e, stante la stretta connessione, anche dall’art. 11) 
nulla ha a che vedere con tutela di ambiente e salute, non altrettanto può dirsi quanto alla valorizzazione del 
paesaggio ed agli elementi che lo caratterizzano. 
 
Nella specie, con riferimento alle tipologie ed alle caratteristiche dell’impiantistica ( in particolare, pali in 
cemento o metallici lungo i filari ) presente nei frutteti allocati sulle aree agricole di pregio, sembra possibile 
ipotizzare un significativo vulnus ai predetti valori, consequenziale all’uso di materiali non consoni con la 
tradizione trentina, con ragioni paesaggistiche ed estetiche di decoro, alla cui tutela è preordinato 
l’impugnato provvedimento. 
 
La tesi della natura urbanistica posseduta dal regolamento, prospettata dai ricorrenti, urta, poi, con l’ulteriore 
osservazione che la contestata regolamentazione, nell’ambito delle specifiche finalità perseguite dalla 
normativa illustrata, ha interessato la sola disciplina delle modalità impiantistiche e di ornato pubblico 
all’interno di una destinazione urbanistica a zona agricola di pregio che è rimasta del tutto immutata. 
 
5.1 Le conclusioni sopra raggiunte, quanto alle palificazioni in cemento / metallo degli impianti di colture 
arboree, sulla ragionevolezza dell’introdotta misura e sulla sua astratta idoneità rispetto allo scopo 
prefissato, non possono invece valere in relazione alle reti ed ai teli antigrandine installati a protezione dei 
filari, posto che la tutela paesaggistico - ambientale nella specie perseguita con il provvedimento impugnato 
non può spingersi fino all’intangibilità del bene e dei frutti ricavabili dal fondo, travalicandosi altrimenti la 
soglia del soddisfacimento dell'interesse pubblico da perseguire. 
 
5.2 Quanto alle serre, la normativa urbanistica della P.A.T. già prevede una compiuta ed esaustiva disciplina 
dell’installazione di tunnel e serre per le produzioni intensive ortoflorofrutticole, nel rispetto di una più che 
opportuna esigenza di regolazione uniforme a livello provinciale: art. 98, comma 2, della L.P. n. 1/2008. 
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Ne consegue l’illegittimità, in parte qua, delle censurate previsioni regolamentari. 
 
6. Per le suesposte considerazioni, il ricorso va quindi solo parzialmente accolto. 
 
Quanto al carico delle spese di giudizio, è avviso del Collegio che la particolarità della vicenda e la solo 
parziale soccombenza dell’amministrazione comunale ben giustifichino la loro integrale compensazione fra 
le parti in causa. 
 
P.Q.M. 
 
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento (Sezione Unica) 
 
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 63/2011, lo accoglie in parte nei sensi di cui in motivazione. 
 
Spese del giudizio interamente compensate. 
 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 
 
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2011 con l'intervento dei magistrati: 
 
 
 
Armando Pozzi, Presidente 
 
Lorenzo Stevanato, Consigliere 
 
Fiorenzo Tomaselli, Consigliere, Estensore 

 


