
ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  

PER IL LAZIO – ROMA 

RICORSO 

CON ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A. 

nell’interesse dell’Associazione di produttori ortofrutticoli denominata “ASSOFRUTTI 

s.r.l. – Organizzazione di produttori frutta in guscio” (C.F./P.IVA 00816460562) con sede 

legale in Caprarola (VT), Località S. Valentino s.n.c., in persona del Presidente nonché legale 

rappresentante pro tempore Sig. Pompeo Mascagna, nato a Caprarola (VT) il 07.05.1952, 

C.F. MSCPMP52E07B691Z, difesa e rappresentata – giusta procura in calce al presente atto 

– dagli Avv.ti Michele Russo (C.F. RSSMHL90E11B963O – PEC: 

avv.michelerusso@pec.it), Camilla Bizzoni (C.F. BZZCLL87H65A345V – PEC: 

camillabizzoni@pec.it) e Andrea Labasi (C.F. LBSNDR75B08H501L – PEC: 

andrea.labasi@oav.legalmail.it), con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Monte 

Zebio n. 28, Sc. D, Int. 1, presso lo studio dell’Avv. Michele Russo, 

– ricorrente – 

contro 

Ø il Comune di Nepi (C.F./P.IVA 00088940564), in persona del Sindaco e/o 

comunque del legale rappresentante pro tempore, presso la Casa comunale sita in 

Nepi (VT), alla Piazza del Comune n. 20 (PEC: comune.nepi.vt@legalmailpa.it), 

– resistente – 

e nei confronti di 

Ø Regione Lazio, (C.F. 80143490581), in persona del Presidente e/o comunque del 

legale rappresentante pro tempore, presso la sede legale sita in Roma, alla Via R. 

Raimondi Garibaldi n. 7 (PEC: protocollo@regione.lazio.legalmail.it);  

Ø Ministero della Transizione ecologica (C.F. 97047140583), in persona del Ministro 

e/o comunque del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso 

l’Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 (PEC: 

ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), 

– controinteressati – 

per l’annullamento, previa sospensiva, 

– dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 24/03/2021, pubblicata in pari data sull’Albo pretorio 
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online del Comune di Nepi con numero di registro 387/2021, avente ad oggetto 

“Disposizioni sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel territorio comunale in 

attuazione del decreto legislativo nr. 150 del 14 Agosto 2012, in applicazione della difesa 

integrata per la tutela dell’ambiente, della salute pubblica e della biodiversità” (cfr. doc. 

all. n. 1); 

– di ogni altro atto, anche ignoto, antecedente o successivo, comunque presupposto, 

consequenziale o connesso a quello impugnato. 

FATTO 

1. Già nel lontano 2013, l’Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) 

evidenziava come l’Italia registrasse il minor numero di prodotti agroalimentari con 

residui chimici oltre il limite (0,3%), inferiori di cinque volte rispetto a quelli della media 

europea (1,5%) e di ben 26 volte rispetto a quelli extracomunitari (7,9%) (cfr. EFSA 

Journal 2013;11(3):3130; doi: https://doi.org/10.2903/j.efsa.2013.3130, doc. all. n. 2). Ad 

oggi, detto trend è rimasto sostanzialmente invariato (cfr. EFSA Journal 

2021;19(4):6491; doi: 10.2903/j.efsa.2021.6491, doc. all. n. 3). Tale scenario non 

sorprende affatto, considerato l’importante mutamento determinatosi in seguito ai 

risultati del programma di revisione europea delle sostanze attive avviato negli anni ’90 

in applicazione della Direttiva 414/91/CE, che ha determinato la progressiva revoca, in 

Italia, di circa 200 sostanze attive caratterizzate da un profilo tossicologico od eco-

tossicologico non più in linea con gli standard normativi più restrittivi. I dati sopra 

riportati evidenziano, sine dubio, come l’Italia sia all’avanguardia nell’applicazione delle 

tecniche di agricoltura sostenibile nonché oltremodo sensibile e rigorosa, anche in sede 

normativa, riguardo alla commercializzazione e all’impiego di prodotti fitosanitari ad uso 

agricolo. 

2. Con la progressiva crescita della sensibilità riguardo alla questione ambientale, infatti, il 

settore agricolo è stato oggetto di sempre più frequenti attenzioni normative tanto a 

livello locale, quanto nazionale e sovranazionale. Ad oggi può certamente affermarsi, 

senza timore di eccessiva enfasi, come la normativa europea ed italiana in materia di 

prodotti fitosanitari sia non solo una delle più restrittive, ma anche una delle più rigorose 

al mondo, in quanto ispirata ad elevatissimi standard di tutela dell’ambiente e della salute 

e, al contempo, costantemente suffragata dalle più recenti evidenze scientifiche fornite 
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dalla ricerca e dal progresso tecnico. 

3. Nell’area del viterbese l’agricoltura costituisce ed ha sempre costituito un settore 

trainante dell’economia locale (rappresenta circa il 38% del PIL del territorio) e, proprio 

per tale motivo, vanta l’impiego di tecniche avanzate ispirate alla sostenibilità 

ambientale, biodiversità, qualità e sicurezza delle produzioni agroalimentari. Già da 

qualche decennio, l’attività agricola viterbese è invero ispirata ai principi di produzione 

integrata, in virtù dei quali, sulla scorta dell’attenta considerazione di tutti i metodi di 

protezione fitosanitaria disponibili, vengono intraprese misure atte a contenere lo 

sviluppo di organismi nocivi e/o infestanti mantenendo l’uso dei prodotti fitosanitari a 

livelli che siano giustificati in termini economici ed ecologici e che riducano o 

minimizzino i rischi per la salute umana e per l’ambiente. L’approccio tenuto da parte 

degli agricoltori, primi custodi del proprio territorio, è dunque improntato a consolidare 

la sostenibilità ambientale ed economica, preservando qualità e quantità delle produzioni 

agroalimentari. Per tale motivo, la salvaguardia delle colture da parassiti e/o erbe 

infestanti avviene, sempre e comunque, nella rigorosa osservanza delle severe 

prescrizioni di cui alla normativa di settore, nazionale, locale ed eurounitaria.  

4. Malgrado gli elevatissimi standard di tutela dell’ambiente e della salute garantiti a livello 

normativo e l’impiego di pratiche di produzione integrata, cui sopra si faceva riferimento, 

ancora oggi si ravvisa spesso – tanto nell’opinione pubblica quanto nelle scelte del 

decisore politico – un approccio ideologico ed irrazionale rispetto alle tematiche (di 

grande sensibilità sociale) inerenti alla tutela dell’ambiente e della salute. Un approccio 

siffatto, ripiegato su posizioni estremistiche e non fondato su evidenze scientifiche certe, 

è senza dubbio erroneo in quanto pregiudica un corretto contemperamento degli interessi 

pubblici e privati in gioco, penalizzando senza una valida motivazione l’attività 

imprenditoriale conforme alle (già assai rigide) prescrizioni normative. In disparte ogni 

successiva valutazione circa l’antigiuridicità dei provvedimenti adottati sulla scorta di 

tale approccio, l’erroneità dello stesso è altresì percepita dalle più rappresentative 

associazioni di categoria del comparto agricolo che, tra l’altro, con specifico riferimento 

alla vicenda oggetto della presente impugnativa, hanno assunto al riguardo una posizione 

fermamente contraria (cfr. doc. all. n. 4). 

5. D’altro canto, a riprova dell’importanza che il settore agricolo riveste nell’economia 
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locale, possono invero segnalarsi numerose iniziative assunte – anche a livello normativo 

– dalla Regione Lazio, specialmente nel settore corilicolo – ovvero della produzione di 

nocciole – che, com’è noto, costituisce un vero e proprio vanto del territorio viterbese 

(rappresenta circa il 34% della produzione nazionale, fonte Coldiretti). Al riguardo, si 

evidenzia che con Deliberazione 19 maggio 2015, n. 228 (pubblicata sul B.U.R.L. N. 43 

- Supplemento n. 1 del 28 maggio 2015), è stato approvato lo schema di Accordo Quadro 

di Programma concluso, in data 30 maggio 2014, tra Regione Lazio, ISMEA (ente 

pubblico economico con la funzione istituzionale di rendere servizi informativi, 

assicurativi e finanziari e di costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria in favore 

di imprese agricole e loro forme associate) e FERRERO Trading Lux S.A. (società 

operativa del gruppo Ferrero attiva, tra l’altro, nel settore dell’approvvigionamento – a 

livello internazionale – delle materie prime, tra cui le nocciole, necessarie alla propria 

produzione) (cfr. doc. all. n. 5), volto a promuovere e sostenere la corilicoltura nella 

regione Lazio, favorendo la creazione ed il consolidamento di un’efficiente filiera 

agroindustriale corilicola e realizzando azioni volte alla promozione di uno sviluppo 

sostenibile. Più specificamente, tale “Protocollo d’Intesa” ha l’obiettivo di promuovere lo 

sviluppo, qualitativo e quantitativo, della filiera corilicola italiana, attraverso azioni ed 

attività di cooperazione al fine di:  

a) favorire e valorizzare lo sviluppo delle imprese della filiera agroindustriale corilicola, 

creando sinergie volte ad un incremento della produzione tramite nuove tecnologie, 

miglioramento organizzativo, cooperazione nei processi produttivi in modo da creare 

maggiore efficienza e competitività di mercato e contenere i rischi, tramite la 

condivisione degli stessi;  

b) coinvolgere e collaborare con istituzioni, associazioni di categoria, enti ed 

organizzazioni economiche, sociali e culturali dei territori, promuovendo tutte le possibili 

sinergie attuabili tra gli strumenti di carattere nazionale, gestiti a livello centrale, e quelli 

di carattere locale, gestiti a livello territoriale-regionale; 

c) svolgere azioni finalizzate alla sostenibilità e alla compatibilità ambientale, 

promuovendo lo sviluppo sostenibile. 

6. In tale contesto, con ordinanza n. 28 del 24/03/2021, pubblicata in pari data sull’Albo 

pretorio online del Comune di Nepi con numero di registro 387/2021 (cfr. doc. all. n. 1 
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cit.), il Sindaco di Nepi ha del tutto inopinatamente vietato: 

– <<L’utilizzo e/o lo spandimento all’interno del territorio comunale di 
diserbanti/fitosanitari/pesticidi e/o concimi e fertilizzanti CHIMICI nel raggio di 200 
metri rispetto al punto di captazione o di derivazione di acque superficiali e sotterranee 
destinate al consumo umano>>; 

– <<L’utilizzo SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE dei prodotti fitosanitari 
contenenti la sostanza attiva “GLIFOSATE”, in tutte le sue forme e dosaggi>>; 

– <<L’utilizzo SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE dei prodotti neonicotinoidi 
contenenti i seguenti principi attivi IN TUTTE LE SUE FORME E DOSAGGI ANCHE 
IN MISCELE quali “IMIDACLOPRID, CLOTHIANIDIN, TIAMETHOXAM, 
ACETAMIPRID, THIACLOPRID”, in quanto causa accertata della moria di api e 
impollinatori VARI, come anche di PICCOLI uccelli, farfalle, invertebrati e di molteplici 
altre forme viventi facenti parte attiva della biodiversità>>; 

– <<L’utilizzo dei prodotti fitosanitari nelle AREE INTERNE DEI CENTRI URBANI E 
DELLE FORRE e DELLE ZONE “ACQUA ETRURIA” E “TERME DEI GRACCHI” 
ad eccezione dei trattamenti per agricoltura biologica>>; 

– <<L’approvvigionamento idrico da fontane pubbliche, per la miscelazione dei prodotti 
fitosanitari e/o la pulizia dei macchinari agricoli impiegati>>; 

– <<L’uso dei fitofarmaci e/o concimi di natura chimica durante le ore notturne (dalle ore 
21.30 alle ore 5.00) salvo i trattamenti prescritti in uno specifico piano agronomico e/o 
effettuati in ragione di igiene pubblica, previa comunicazione AGLI UFFICI 
COMPETENTI del Comune di NEPI almeno 24 ore prima; è vietato l’uso dei 
fitofarmaci anche in presenza di vento che abbia un’intensità tale da provocare la deriva 
della miscela applicata>>; 

e, al contempo, ordinato: 

– <<che sul tutto il territorio comunale vengano applicati i principi generali di “difesa 
integrata delle colture” (Allegato III PAN), principi che permettono di ridurre al minimo 
l’utilizzo dei prodotti chimici, attraverso l’applicazione del Disciplinare del Servizio 
Fitosanitario della Regione Lazio (Determinazione n. G07012 del 18/05/2017) che 
prevede l’utilizzo di tecniche colturali di fertilizzazione e irrigazione equilibrate e la 
prevenzione e/o il trattamento degli organismi nocivi attraverso monitoraggio, 
individuazione e “lotta guidata”, sulla base di bollettini agronomici emessi da 
professionisti specializzati e l’utilizzo di metodi biologici, come colture cuscinetto e 
trappole attrattive, mezzi fisici, meccanici, agronomici e altro>>; 

– <<che i trattamenti devono avvenire ad una distanza minima di 50 metri dai corsi 
d’acqua inseriti nello specifico elenco regionale, non sono consentiti inoltre nelle aree 
con falda idrica affiorante e non sono permessi ad una distanza inferiore di 150 metri da 
aree umide e da corsi d’acqua classificati di elevato interesse ambientale e naturalistico 
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ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997>>; 

– <<Che i trattamenti ALL’INTERNO DELLE ZONE SOTTO ELENCATE RISPONDANO 
AI PRINCIPI DELLA SOLA AGRICOLTURA BIOLOGICA. 

- zona di protezione ambientale "Antiche terme dei Gracchi". 

- zona di protezione igienico sanitaria " Antiche Terme dei Gracchi". 

- zona di protezione ambientale "Acqua Etruria". 

- zona di protezione igienico sanitaria "Acqua Etruria"; - 

PERIMETRO URBANO; 

- AREE INTERNE ALLE FORRE>>; 

– <<che, IN QUALSIASI FONDO incluso all’interno del perimetro urbano, delle forre e 
delle zone di protezione ambientale "Antiche terme dei Gracchi", di protezione igienico 
sanitaria " Antiche Terme dei Gracchi", di protezione ambientale "Acqua Etruria" e di 
protezione igienico sanitaria "Acqua Etruria"(E MEGLIO EVIDENZIATE NELLA 
CARTOGRAFIA ALLEGATA), SONO AMMESSI SOLO trattamenti specificatamente 
autorizzati per agricoltura biologica>>; 

– <<che le aree soggette a trattamento FITOSANITARIO devono RISPETTARE una 
distanza minima di 100 metri dal centro abitato (COME DA CARTOGRAFIA 
ALLEGATA ALLA SEGUENTE ORDINANZA), ad almeno 50 metri da civili abitazioni 
isolate, ad una distanza minima di 15 metri da colture non interessate al trattamento o 
da aziende biologiche, ad almeno 15 metri dalle strade di pubblico transito (sia esse 
provinciali, comunali o vicinali), dai pozzi e da acque private destinate ad uso agricolo o 
potabile>>; 

– <<che, nei casi in cui vengano utilizzati prodotti ammessi in regime di agricoltura 
biologica, le distanze minime da rispettare si dimezzano, AD ECCEZIONE delle distanze 
dalle acque di captazione e/o di derivazione delle acque superficiali o profonde destinate 
al consumo umano o dai pozzi di uso pubblico>>; 

– <<che, relativamente alla distanza dai confini con altre colture o proprietà, attraverso 
una dichiarazione firmata dai confinanti, è ammessa la riduzione o l’eventuale 
eliminazione delle distanze minime rispetto alle loro proprietà; è ammesso il 
dimezzamento delle distanze minime anche quando i trattamenti vengono effettuati con 
irroratrici manuali e/o a spalla oppure con irroratrici che non utilizzano il sistema di 
ventilazione, in quanto con queste modalità si riduce fortemente il rischio di deriva, 
previo comunicazione al Comune almeno 24 ore prima>>; 

– <<di apporre in modo visibile, almeno 24 ore prima del trattamento fitosanitario e per 
l’intero periodo di azione del fitofarmaco impiegato, dei cartelli da collocare all’ingresso 
principale del fondo agricolo e nei punti più visibili dal pubblico di tutta l’area 
interessata al trattamento; il cartello deve contenere il principio attivo da usare o usato, 
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la classificazione, i pittogrammi, la superficie trattata e il tempo di rientro. Il cartello 
deve essere visibile dai punti di accesso al fondo e disposto con la parte scritta verso 
l’esterno. L’utilizzatore professionale e/o il CONDUTTORE del fondo, almeno 24 ore 
prima del trattamento, devono avvertire la popolazione residente in un raggio di 100 
metri dal fondo da trattare tramite cartelli perimetrali e ove possibile anche CON 
COMUNICAZIONI TELEMATICHE/TELEFONICHE>>; 

– <<di adottare tutte le misure idonee a tutelare l’ambiente, la salute pubblica e la 
sicurezza sul lavoro nell’esecuzione di ogni trattamento fitosanitario, dallo stoccaggio 
alla conservazione, dalla preparazione della miscela fino allo smaltimento dei 
contenitori, rispettando il D. Lgs. 150 del 2012 (PAN) e attenendosi scrupolosamente 
alle indicazioni d’impiego riportate sulle schede tecniche dei prodotti (con particolare 
attenzione a dosi e impieghi consentiti)>>; 

– <<di conservare la documentazione contabile, comprovante l’acquisto dei fitosanitari 
regolarmente autorizzati, registrati e non soggetti a restrizioni e di tenere aggiornato 
l’apposito “registro o quaderno di campagna”, con annotazione di tutti i trattamenti 
effettuati e i prodotti utilizzati dall’azienda (da registrare entro 30 giorni dall’esecuzione 
del singolo trattamento), documenti questi da esibire in caso di verifica ispettiva da parte 
del personale preposto ai controlli>>; 

– <<che le attrezzature professionali impiegate per l’irrorazione dei prodotti fitosanitari 
siano sottoposte a controlli funzionali periodici, secondo le modalità indicate 
nell’Allegato II del D.Lgs 150/2012, al fine di garantire che le stesse rispettino i requisiti 
richiesti dall’allegato stesso>>; 

– <<che, se a fine trattamento, dovesse rimanere nella irroratrice un quantitativo di 
prodotto, questo dovrà essere diffuso all’interno del fondo oppure dovrà essere 
mantenuto in azienda per essere successivamente utilizzato in un successivo trattamento 
oppure conferito agli operatori autorizzati allo smaltimento>>; 

– <<di utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) e collettiva (DPC) 
indicati sulle schede tecniche di sicurezza del prodotto>>; 

– <<di effettuare i trattamenti consentiti, nell’ambito dei fondi rientranti nel perimetro 
urbano e nei fondi limitrofi ad abitazioni civili isolate, esclusivamente nelle ore meno 
frequentate dalla popolazione e in assenza di vento e/o di pioggia>>; 

– <<di sospendere qualsiasi trattamento fitosanitario chimico durante il periodo della 
fioritura delle piante a impollinazione entomofila e zoofila pericolosi per le Api e per gli 
altri impollinatori, oltre che nelle fasi di pre-raccolta>>; 

– <<che la vigilanza sull’osservanza della presente ordinanza e l’accertamento delle 
violazioni relative sono affidati al personale del Corpo Forestale dei Carabinieri, agli 
agenti di Polizia Locale e a tutte le altre figure istituzionali deputate al controllo>>; 

– <<che nei casi previsti, tutte le comunicazioni preventive siano rese al Comune di NEPI 
in forma scritta, contenenti tutti i dati necessari all’identificazione del fondo e l’eventuale 
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documentazione da allegare>>. 

7. Nella premessa del provvedimento sindacale in questa sede avversato si leggono una 

serie di considerazioni, generiche ed inconferenti, assunte a presunta motivazione della 

sua adozione. In particolare, a parere del Sindaco, l’imposizione dei numerosi (illegittimi 

ed ingiustificati) divieti ed ordini imposti, sopra puntualmente menzionati, sarebbe 

necessaria e/o comunque giustificata dal fatto che: 

– <<nel territorio del comune di Nepi esistono le seguenti zone: zona di protezione 

ambientale “Antiche terme dei Gracchi”; zona di protezione igienico sanitaria “Antiche 

terme dei Gracchi”; zona di protezione ambientale “Acqua Etruria”; zona di protezione 

igienico sanitaria “Acqua Etruria”>>; 

– <<che dette zone devono essere particolarmente protette dall’impiego di prodotti 

fitosanitari>>; 

– <<che nell’ambito del territorio comunale si ricorre all’uso frequente e pianificato di 

prodotti fitosanitari in agricoltura, per combattere le principali avversità delle piante 

(malattie infettive, fisiopatie, parassiti e fitofagi animali, come cimice e balanino o 

marciume bruno, etc…)>>; 

– <<che nelle aree agricole del vasto territorio comunale sono presenti numerose 

abitazioni civili isolate e svariate attività umane, nonché sono presenti diversi chilometri 

di forre e corsi d’acqua tipici del paesaggio comunale ed extra comunale>>; 

– <<che nel territorio comunale esistono sorgenti, pozzi idrici e acque di captazione 

sotterranee destinate al consumo umano ed erogate mediante acquedotto pubblico, nel 

cui raggio di estensione è stabilita un’area di rispetto e di salvaguardia ai sensi dell’art. 

94 del D.Lgs. 152 del 2006 e smi.>>; 

– <<che il Comune di Nepi ha aderito al Biodistretto della via Amerina>>; 

– <<che già tre Comuni del Biodistretto – Gallese, Corchiano e Castel Sant’Elia – hanno 

assunto ordinanze analoghe>>. 

8. Dunque, dopo aver impropriamente richiamato circostanze di fatto e prescrizioni 

normative europee, nazionali e regionali, il Sindaco, del tutto erroneamente, a 

motivazione dei numerosi divieti ed ordini imposti adduce la <<necessaria applicazione 

del “principio di precauzione e prevenzione” in circostanze o in aree specifiche, a fronte 
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di un potenziale pericolo per la salute e l’ambiente>>. 

9. Sulla base delle citate premesse e considerazioni, quindi, il Sindaco ha imposto i 

numerosi divieti ed ordini sopra indicati ed ha altresì disposto che <<Qualora venga 

accertata anche una sola violazione relativa al mancato rispetto delle norme di 

trattamento sopra indicate, gli organi preposti procederanno ad una sanzione 

amministrativa pecuniaria che prevede il pagamento di una somma da 300 a 900 euro in 

applicazione dell’art. 16 della legge 689 del 1981” e che “Nel caso di reiterazione delle 

violazioni previste dalla presente ordinanza è disposta, in aggiunta alla sanzione 

amministrativa pecuniaria, la proposta presso gli organi competenti (Regione Lazio e 

ASL Viterbo), di sospensione da uno a sei mesi del certificato di abilitazione [alla 

vendita, all’attività di consulente, all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari] e 

qualora, successivamente all’emissione del provvedimento di sospensione, sia commessa 

un’ulteriore violazione è disposta la proposta di revoca del certificato di abilitazione>>. 

10. Tali prescrizioni si rivolgono a “chiunque spetti” e non contengono la previsione di un 

termine di efficacia.  

11. Con apposita istanza datata 14.04.2021, l’odierna ricorrente richiedeva 

all’Amministrazione comunale l’accesso alla documentazione istruttoria sottesa 

all’adozione dell’ordinanza impugnata (cfr. doc. all. n. 6). A tale istanza non esitava 

alcun riscontro da parte del Comune di Nepi, malgrado sui quotidiani locali si sia potuto 

leggere come al Sindaco fossero “balzate agli occhi una serie di iniziative che lo hanno 

lasciato perplesso, come quella della documentazione sull’ordinanza richiesta 

dall’associazione dei nocciolicoltori Assofrutti” (cfr. doc. all. n. 7). 

12. Ebbene, il provvedimento impugnato è ictu oculi illegittimo e merita di essere annullato, 

previa sospensione dell’efficacia e/o adozione di ogni più opportuna misura cautelare, 

alla luce delle motivazioni che verranno di seguito esposte nella parte in diritto 

*** 

Sulla legittimazione e l’interesse ad agire. 

1. ASSOFRUTTI S.r.l. è un’organizzazione di produttori avente sede in Caprarola (VT), 

operante sin dal 1990, iscritta al n°1 dell’Elenco Nazionale Produttori Frutta in Guscio. 

Attualmente concentra l’offerta di 1.639 corilicoltori, con una superficie totale pari ad 

ettari 7.675. I soci produttori aderiscono ad Assofrutti sia in forma individuale che tramite 
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cooperative collegate, di cui 5 nel Lazio (Assosaiv, Assonovit, coop. Agricola Caprolatta, 

Conger, Produttori Nocciole Monti Cimini). 

Tra gli scopi istituzionali dell'organizzazione vi sono la promozione e la 

commercializzazione della nocciola, la divulgazione delle innovazioni, la difesa, 

l’assistenza, gli aiuti strutturali ai produttori e, non ultima, la ricerca. 

L’organizzazione Assofrutti, in qualità di principale cooperativa europea di lavorazione 

della frutta in guscio, aderisce e sviluppa importantissimi progetti di filiera, volti a 

garantire l’origine del prodotto e la qualità delle produzioni, il miglioramento qualitativo 

dello stesso e della gestione degli impianti, di studi di settore, anche attraverso la 

collaborazione con l’Università della Tuscia, di qualità delle piante, di politiche dei prezzi, 

di supporto e salvaguardia del comparto e di tutti gli operatori interessati, tramite una 

moltitudine di interventi che porteranno la corilicoltura della Tuscia a divenire tra le 

migliori in senso assoluto e con un’attenzione elevatissima alla salvaguardia ambientale ed 

alla gestione del territorio. 

A titolo di esempio, nel novembre del 2018, la Assofrutti ha siglato un grandissimo 

accordo tecnico-operativo (probabilmente uno dei principali degli ultimi vent’anni sul 

territorio della Tuscia) con la più grande associazione europea di categoria agricola (la 

Coldiretti), presso le loro rispettive sedi site nella provincia di Viterbo (cfr. doc. all. n. 8). 

2. Per finalità statutarie, la OP si propone di “coordinare e rappresentare gli interessi comuni 

dei soci e di svolgere tutte le funzioni e le attività previste dalla regolamentazione 

comunitaria in vigore e successive integrazioni e dalla legislazione nazionale di settore 

per quanto riguarda le Organizzazioni di Produttori o, comunque, ritenuti di interesse 

comune da parte della base sociale. La OP potrà, in particolare, svolgere attività di 

rappresentanza dei soci e degli interessi dei soci verso Enti, istituzioni e Organismi di 

settore, anche con la finalità informative e di consulenza verso i soci sulle opportunità 

offerte dalle normative, dai programmi e dalle azioni promosse in ambito provinciale, 

nazionale e comunitario” (cfr. art. 4 dello Statuto sociale di Assofrutti s.r.l. – doc. all. n. 

9). 

L’Organizzazione vanta, dunque, uno specifico e consolidato interesse in relazione a tutto 

quanto concerne l’esercizio dell’attività agricola (biologica, integrata ed anche 

convenzionale), con particolare riguardo alla piantumazione e coltivazione intensiva di 

noccioleti, anche al fine di proporre impugnazione dinanzi alla competente Autorità 
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giudiziaria avverso tutti gli atti amministrativi lesivi e/o comunque contrari ai diritti e agli 

interessi che l’Associazione rappresenta. 

*** 

Tutto ciò premesso, con il presente atto la ricorrente, ut supra rappresentata, difesa e 

domiciliata, impugna l’anzidetta ordinanza del Sindaco del Comune di Nepi – nonché 

all’occorrenza ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o connesso, anche se 

sconosciuto e/o privo di efficacia esterna e valore normativo – in quanto palesemente 

illegittima alla luce delle seguenti motivazioni in 

DIRITTO 

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 50 E 54 DEL D.LGS. 18/08/2000, 

N. 267 – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE: CARENZA DI 

ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE, ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO 

E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI MOTIVAZIONE EX ART. 3 DELLA L. 

07/08/1990, N. 241 – VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL 

PROCEDIMENTO EX ART. 7 DELLA L. 07/08/1990, N. 241 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI 

PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ 

E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – INGIUSTIZIA 

ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE – 

INCOMPETENZA.  

1. L’ordinanza in questa sede avversata è assolutamente illegittima, non ricorrendo, 

nella specie, i presupposti necessari richiesti dalla legge per la sua valida e legittima 

adozione da parte del Sindaco del Comune di Nepi. 

Ed invero, l’imposizione dei numerosi divieti ed obblighi disposti con la suddetta 

ordinanza (tra i quali, ad esempio, il divieto assoluto e generalizzato di utilizzo di un 

prodotto fitosanitario di cui sono autorizzati dalle competenti Autorità – nonché 

rigorosamente disciplinati, a livello normativo – immissione in commercio ed impiego, 

così come l’ordine di praticare esclusivamente il metodo di coltivazione biologico 

all’interno di estese zone del territorio comunale) non rientra in alcun modo tra le 

competenze attribuite per legge al Sindaco di un Comune e si palesa illegittima, perché 

assunta in totale spregio, anzitutto, delle disposizioni di cui agli artt. artt. 50 e 54 del 
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D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (cd. Testo Unico Enti Locali o, anche più brevemente, 

T.U.E.L.). 

In particolare, ai sensi dell’art. 50, co. 5 del T.U.E.L., il Sindaco, quale rappresentante 

della comunità locale, può adottare le cd. “ordinanze contingibili e urgenti” unicamente 

“in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale”. 

Inoltre, la norma prescrive che “le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale 

rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi 

volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del 

patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con 

particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei 

residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di 

somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei 

provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza 

o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza 

e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”. 

Il successivo comma 6 del medesimo art. 50 T.U.E.L. dispone poi che “in caso di 

emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure 

necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente 

comma”. 

L’art. 54, co. 4 del citato T.U.E.L., invece, dispone che: “il sindaco, quale ufficiale del 

Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel 

rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi 

pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di 

cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della 

predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione”. 

All’uopo, giova premettere che le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono 

provvedimenti extra ordinem, a contenuto atipico e a carattere temporaneo, il cui 

fondamento e la cui ratio sono rinvenibili nell’esigenza di apprestare al Sindaco, quale 

ufficiale di Governo, adeguati strumenti per fronteggiare il verificarsi di situazioni 

impreviste e di carattere eccezionale, connotate da straordinaria urgenza, per le quali è 

impossibile o inefficace l’impiego dei rimedi ordinari apprestati dall’ordinamento. 
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Dunque, come da costante orientamento interpretativo, i presupposti indefettibili per 

l’adozione di un simile provvedimento sono costituiti dall’impraticabilità di differire 

l’intervento ad altra data, in ragione della sussistenza di un pericolo irreparabile ed 

imminente per la pubblica incolumità (urgenza); dall’impossibilità di far fronte alla 

situazione di pericolo incombente con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamento 

(contingibilità); dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia 

(provvisorietà e temporaneità degli effetti) e dalla proporzionalità delle misure 

impiegate rispetto alla situazione di pericolo affrontata. Non è pertanto possibile 

adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e 

permanenti, o quando non vi sia urgenza di provvedere – intesa come assoluta necessità 

di porre in essere un intervento non rinviabile – a tutela della pubblica incolumità (cfr., 

ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. 12/06/2017, n. 2847). 

Ebbene, è evidente come, nel caso di specie, non ricorra alcuna delle circostanze 

prescritte dalle norme sopra richiamate e come, in ogni caso, il Sindaco non sia organo 

competente ad istituire un divieto generalizzato ed assoluto di utilizzo di prodotti 

fitosanitari autorizzati dalle competenti Autorità al commercio e all’impiego agricolo, 

né tantomeno ad imporre, sul territorio comunale, metodi di coltivazione 

esclusivamente biologici. L’imposizione di divieti ed obblighi siffatti – tra l’altro sine 

die e, per ciò solo, comunque illegittimi – esorbita completamente dalle competenze 

sindacali poiché non trova fondamento nella sussistenza di una situazione di effettivo 

pericolo grave ed imminente per l’incolumità pubblica, che non sia fronteggiabile 

(peraltro da parte delle Autorità competenti, i.e. Regione ed eventualmente Provincia) 

con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, ciò comportando l’inevitabile ed 

illegittima compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli 

precipuamente individuati dalla legge ed aventi un contenuto tipico. 

Nell’ordinanza impugnata, infatti, a presunta legittimazione del potere straordinario 

impropriamente utilizzato dal Sindaco, vengono addotte circostanze di fatto e di diritto 

(vedasi, nello specifico, quanto evidenziato nella parte in fatto del presente ricorso) del 

tutto diverse da un’imprevedibile ed eccezionale situazione di pericolo insuscettibile di 

essere affrontata facendo ricorso agli ordinari strumenti previsti dall’ordinamento. 
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Nel caso di specie, non si è in presenza di una situazione di emergenza sanitaria o di 

igiene pubblica a carattere locale, per le quali sia necessario, da parte del Sindaco, 

ricorrere all’utilizzo di strumenti extra ordinem ex artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000. 

Deve inoltre osservarsi che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, “in 

materia ambientale, ai sensi dei richiamati artt. 50 e 54 del TUEL, il sindaco può 

legittimamente ricorrere al potere, residuale e atipico, dell’ordinanza contingibile ed 

urgente, ma solo qualora ne ricorrano i presupposti, da individuare nell’effettivo 

pericolo di danno grave ed imminente per l’incolumità pubblica” (cfr., ex multis, 

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV, sent. 08/06/2010, n. 1758), “non fronteggiabile 

con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata, 

nell’esecuzione di una approfondita istruttoria” (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 

sent. 16/02/2010, n. 868). 

Ciò, tra l’altro, senza considerare come salute e ambiente siano già più che 

sufficientemente tutelati dalla rigida disciplina vigente in materia di 

commercializzazione ed impiego di prodotti fitosanitari ad uso agricolo (che esula dalla 

competenza comunale) dettata da disposizioni normative e regolamentari comunitarie, 

statali e anche regionali per le rispettive competenze. 

Alla luce delle suesposte considerazioni, il provvedimento impugnato si rivela 

assolutamente illegittimo e, dunque, meritevole di annullamento, poiché assunto da un 

organo incompetente ad adottare simili ordini e divieti – peraltro per un tempo 

indeterminato – e, in ogni caso, in aperta violazione delle disposizioni di cui ai sopra 

richiamati artt. 50 e 54 del T.U.E.L. 

2. Preme inoltre evidenziare che i succitati divieti e gli obblighi, imposti dal Sindaco 

del Comune di Nepi a mezzo dell’impugnata ordinanza, sono rivolti ad una platea 

indefinita di destinatari e non contengono la previsione di un termine di efficacia. 

È tuttavia noto che, a mezzo dell’ordinanza contingibile ed urgente, il Sindaco non può 

adottare provvedimenti a “contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato”, 

potendo derogare alla normativa primaria solo in maniera temporalmente delimitata e 

nei limiti della “concreta situazione di fatto che si intende fronteggiare, dovendosi 

infatti garantire il principio di legalità sostanziale posto alla base dello Stato di diritto” 

(cfr., Cons. Stato, Sez. II, sent. 22/07/2019, n. 5150; Cons. Stato, Sez. V, sent. 

26/07/2016, n. 3369; TAR Campania, sez. V, 24 giugno 2013, n. 3309). 
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Anche sotto tale aspetto l’ordinanza impugnata si palesa illegittima e merita, pertanto, 

di essere annullata da parte di Codesto Ecc.mo Collegio. 

3. L’illegittimità del provvedimento impugnato va poi stigmatizzata anche alla luce 

di un ulteriore profilo di censura, inerente alla violazione dei principi che impongono il 

previo coinvolgimento dei soggetti – destinatari degli effetti del provvedimento finale – 

nel procedimento teso all’adozione del medesimo, segnatamente espressi dagli artt. 7 e 

ss. della L. 07/08/1990, n. 241. 

Al riguardo, la giurisprudenza formatasi sul punto è concorde nel ritenere che <<Il 

ricorso allo strumento dell’ordinanza contingibile ed urgente giustifica l’omissione 

della comunicazione di avvio del procedimento unicamente in presenza di una “urgenza 

qualificata”, in relazione alle circostanze del caso concreto, che deve essere 

debitamente esplicitata con specifica motivazione sulla necessità e l’urgenza di 

prevenire il grave pericolo alla cittadinanza, anche perché sussiste un rapporto di 

conflittualità e di logica sovraordinazione tra l’esigenza di tutela immediata della 

pubblica incolumità e l’esigenza del privato inciso dall’atto amministrativo di avere 

conoscenza dell’avvio del procedimento. Il principio partecipativo alla base della 

comunicazione di avvio del procedimento ha, infatti, carattere generalizzato e impone, 

alla luce delle regole fissate dall’art. 7, l. n. 241 del 1990, che l’invio di essa abbia 

luogo in tutte quelle situazioni nelle quali la possibilità di coinvolgere il privato non sia 

esclusa da esigenze di celerità che caratterizzano la fattispecie e che non possono 

ritenersi astrattamente implicite nella natura contingibile ed urgente dell’ordinanza, 

ma devono essere puntualmente esplicitate nel provvedimento in concreto adottato. In 

particolare, in materia di ordinanze contingibili e urgenti, l’obbligo della 

comunicazione sussiste allorché l’invio della stessa risulti in concreto compatibile con 

il procedimento alla base del provvedimento, in considerazione dell’articolazione del 

provvedimento stesso in più fasi, ovvero del passaggio di un certo lasso di tempo 

(dall’inizio) dell’attività che abbia dato luogo all’adozione dell’atto>> (cfr., ex multis, 

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II, sent. 12/05/2014, n. 4898; T.A.R. Campania – Salerno, 

Sez. I, sent. 28/10/2014, n. 1793). 

Orbene, dalla lettura dell’ordinanza oggetto della presente impugnativa, non si ricava 

alcuna motivazione specifica, del genere di quella richiesta dalla giurisprudenza testé 

riferita, sui motivi d’urgenza qualificata che avrebbero giustificato, nella specie, la 
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pretermissione delle garanzie partecipative di legge, non potendo la stessa consistere, 

“sic et simpliciter”, nel mero e generico richiamo ad un “potenziale pericolo per la 

salute e per l’ambiente” insito nell’uso di prodotti fitosanitari, così come pure nel 

generico riferimento alla circostanza che “nell’ambito del territorio comunale si ricorre 

all’uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari in agricoltura per combattere le 

principali avversità delle piante” ovvero alla sussistenza di “sorgenti, pozzi idrici e 

acque di captazione sotterranee destinate al consumo umano” o di zone di protezione 

ambientale ed igienico sanitarie “che devono essere particolarmente protette 

dall’impiego di prodotti fitosanitari”. Trattasi di circostanze assolutamente ordinarie e 

non eccezionali – relativamente alle quali non è ravvisabile alcuna “urgenza qualificata” 

– che non vanno certo fronteggiate mediante provvedimenti extra ordinem e cui, del 

resto, è (invero già) apprestato rimedio mediante una rigorosa disciplina normativa 

comunitaria, nazionale e regionale, nonché mediante ordinari strumenti di 

amministrazione attiva.  

 

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 301 DEL D.LGS. 03/04/2006, N. 

152 E 191 T.F.U.E. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 22/01/2014, DEL 

D.LGS. 14/08/2012, N. 150 E DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.DIRETT. 09/08/2016 DEL 

MINISTERO DELLA SALUTE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, 

ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E CARENZA DI 

ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA 

– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – 

ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE. 

1. L’ordinanza impugnata è parimenti illegittima sotto altro e diverso profilo, 

giacché viola, o comunque applica erroneamente, il cd. “principio di precauzione” al 

caso di specie. 

Come già anticipato in narrativa, infatti, nell’ordinanza si legge che si ritiene 

<<necessaria l’applicazione del “principio di precauzione e di prevenzione” in 

circostanze o in aree specifiche, a fronte di un potenziale pericolo per la salute e per 

l’ambiente>>.  
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Ebbene, al contrario di quanto ritenuto dal Sindaco, non sussistono i presupposti né le 

circostanze che consentano di invocare legittimamente siffatto principio di portata 

generale, di cui agli artt. 301 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. Codice dell’ambiente) e 191 

del T.F.U.E. (ex articolo 174 del T.C.E.).  

Ed invero, ai sensi del citato art. 301 del Codice dell’ambiente: 

- “In applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, 

del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per 

l’ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione” (comma 1);  

- “L’applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque 

possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica 

obiettiva” (comma 2); 

- “L’operatore interessato, quando emerga il rischio suddetto, deve informarne senza 

indugio, indicando tutti gli aspetti pertinenti alla situazione, il comune, la provincia, 

la regione o la provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l’evento lesivo, 

nonché il Prefetto della provincia che, nelle ventiquattro ore successive, informa il 

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio” (comma 3); 

- “Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, in applicazione del principio 

di precauzione, ha facoltà di adottare in qualsiasi momento misure di prevenzione, 

ai sensi dell'articolo 304, che risultino:  

a) proporzionali rispetto al livello di protezione che s'intende raggiungere; 

b) non discriminatorie nella loro applicazione e coerenti con misure analoghe già 

adottate; 

c) basate sull'esame dei potenziali vantaggi ed oneri; 

d) aggiornabili alla luce di nuovi dati scientifici” (comma 4). 

- “Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio promuove l'informazione del 

pubblico quanto agli effetti negativi di un prodotto o di un processo e, tenuto conto 

delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente, può finanziare programmi di 

ricerca, disporre il ricorso a sistemi di certificazione ambientale ed assumere ogni 

altra iniziativa volta a ridurre i rischi di danno ambientale” (comma 5); 

Com’è noto, anche la giurisprudenza amministrativa è unanime nel ritenere che il 

principio di precauzione, i cui tratti giuridici si individuano lungo un percorso esegetico 

fondato sul binomio analisi dei rischi – carattere necessario delle misure adottate, 
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presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più 

possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente 

affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura.  

Per tale sua natura, tuttavia, il principio di precauzione non può mai legittimare 

un’interpretazione delle disposizioni normative, tecniche ed amministrative vigenti in 

un dato settore tale da dilatarne il senso fino a ricomprendervi vicende non 

significativamente pregiudizievoli, né condurre automaticamente a vietare ogni attività 

che, in via di mera ipotesi, si assuma foriera di eventuali rischi per la salute delle 

persone e per l’ambiente, privi di ogni riscontro oggettivo e verificabile, richiedendo 

esso stesso una seria e prudenziale valutazione, alla stregua dell’attuale stato delle 

conoscenze scientifiche disponibili, dell’attività che potrebbe ipoteticamente presentare 

dei rischi, valutazione consistente nella formulazione di un giudizio scientificamente 

attendibile (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. V, sent. 27/12/2013, n. 6250; Cons. giust. 

amm. Sicilia, Sez. giurisd., sent. 03/09/2015, n. 581; Cons. Stato, Sez. IV, sent. 

28/02/2018, n. 1340; T.A.R. Umbria – Perugia, Sez. I, sent. 08/11/2018; T.A.R. Lazio – 

Roma, Sez. II, sent. 26/11/2018, n. 11460, in Foro Amministrativo (Il) 2018, 11, 2036; 

TAR Lazio – Roma, Sez. II-bis, sent. 03/12/2019, n. 13831). 

Per quanto attiene al caso di specie, il Sindaco di Nepi assume, del tutto erroneamente, 

che “l’uso frequente e pianificato di prodotti fitosanitari in agricoltura per combattere 

le principali avversità delle piante” e la sussistenza di “sorgenti, pozzi idrici e acque di 

captazione sotterranee destinate al consumo umano” o di zone di protezione ambientale 

ed igienico sanitarie “che devono essere particolarmente protette dall’impiego di 

prodotti fitosanitari”, siano di per sé soli sufficienti a giustificare – in virtù di un mero 

richiamo ad un “potenziale pericolo per la salute e per l’ambiente” insito nell’uso di 

prodotti fitosanitari – l’istituzione di un divieto generalizzato ed assoluto di utilizzo di 

prodotti fitosanitari autorizzati dalle competenti Autorità al commercio e all’impiego 

agricolo, ovvero l’imposizione, sul territorio comunale, di metodi di coltivazione 

esclusivamente biologici (sic!). 

Ebbene, è di solare evidenza come simili divieti ed obblighi siano assolutamente 

illegittimi, oltre che arbitrari ed oltremodo sproporzionati rispetto ai diritti ed agli 

interessi legittimi dei privati coinvolti, in relazione alle finalità sottese all’ordinanza 

impugnata. 
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2. Nell’ordinanza de qua, l’Amministrazione comunale asserisce – senza però 

fornire prova alcuna – la relazione tra l’impiego di prodotti fitosanitari ed il potenziale 

pericolo per la salute e per l’ambiente connesso al presunto inquinamento delle falde 

acquifere del Comune di Nepi.  

Al riguardo, innanzitutto, si ritiene opportuno precisare quanto segue.  

Tutte le acque, sia superficiali che sotterranee, hanno una determinata capacità di 

reagire all’immissione diretta ed indiretta di carichi inquinanti. Tale capacità, cd. di 

“autodepurazione”, comprende una complessa serie di meccanismi di tipo fisico, 

chimico e biologico in forza dei quali l’acqua “contaminata” è capace di ritornare al suo 

stato chimico originario.  

Tuttavia, se l’immissione delle sostanze inquinanti risulta eccessiva, si supera la 

capacità autodepurativa dei corpi idrici e, di conseguenza, si verificano fenomeni quali 

la eutrofizzazione e/o la contaminazione chimica e microbiologica.  

Detti processi avvengono anche in maniera naturale, tuttavia l’attività umana può 

determinarne una significativa accelerazione. Molti dei carichi inquinanti, infatti, 

possono derivare dalle seguenti attività antropiche:  

- scarichi fognari urbani: i liquami che si trovano nelle fogne contengono grandi 

quantità di escrementi umani, perciò “dovrebbero” passare attraverso efficienti 

impianti di depurazione prima di essere scaricati;  

- allevamenti: negli allevamenti, i reflui zootecnici vengono per lo più dilavati con 

l’acqua, ed i liquami così ottenuti vengono utilizzati come fertilizzanti o riversati; 

- agricoltura: i fertilizzanti, sia chimici sia organici, ma solo se utilizzati in eccesso, 

possono percolare nel terreno ed essere trasportati dalla falda acquifera arrivando ai 

fiumi. A differenza dei fertilizzanti, invece, la maggior parte dei prodotti fitosanitari 

ha minori capacità di penetrazione nel terreno (il glifosato, come vedremo in seguito, 

ha un potenziale di penetrazione in profondità nel terreno di soli 20 cm). 

Tanto premesso, giova dunque focalizzare l’attenzione sulla reale incidenza 

dell’impiego di prodotti fitosanitari in ambito agricolo rispetto al potenziale pericolo per 

la salute e per l’ambiente connesso al presunto inquinamento delle falde acquifere del 

Comune di Nepi; ciò tanto in generale, quanto con particolare riferimento alla sostanza 

attiva “glifosato” che, sebbene autorizzata dalle competenti Autorità al commercio e 
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all’impiego agricolo, è stata ingiustificatamente vietata dal Sindaco su tutto il territorio 

comunale. 

Sulla sostanza attiva “Glifosato” 

Il glifosato è una sostanza attiva utilizzata, in particolare, come diserbante. Il suo 

impiego in agricoltura è stato approvato per la prima volta negli anni settanta e, negli 

anni a seguire, ha ricevuto approvazione in 130 Paesi del mondo (dati 2010), tra i quali 

l’Europa (cfr. Dill GM et al. Glyphosate: Discovery, Development, Applications, and 

Properties. Chapter 1 in Glyphosate Resistance in Crops and Weeds: History, 

Development, and Management, Vijay K. Nandula (Editor). Wiley, September 

2010 ISBN 978-0-470-41031-8). 

Il suo uso ha conosciuto un grande impulso per via dell’associazione con colture 

di cultivar transgeniche in cui era stata indotta la resistenza al suo principio attivo. 

Questo, in associazione con la bassa tossicità per l’uomo, ne ha determinato il grande 

successo commerciale, facendone l’erbicida dall’impiego più diffuso al mondo (cfr. Il 

glifosato è davvero così pericoloso? in Il Post, 12 aprile 2015). 

In un rapporto ISPRA relativo agli anni 2011 e 2012, elaborato sulla base di dati 

provenienti dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e delle 

corrispondenti agenzie provinciali (APPA), il glifosato viene definito come uno degli 

erbicidi più utilizzati nell’agricoltura italiana (cfr. ISPRA, Rapporti 208/14, 

p. 40, ISBN 978-88-448-0681-1). 

Il largo impiego del glifosato è attualmente ammesso e giustificato in base alla sua 

bassa pericolosità, dovuta a vari fattori, tra i quali vi è la bassa tossicità per l’uomo 

rispetto agli altri erbicidi: il prodotto ha una penetrazione molto bassa nel suolo, limitata 

ad una profondità di circa 20 centimetri; va incontro a facile degradazione in quanto 

facilmente attaccato e distrutto dai batteri presenti nel suolo e, di conseguenza, è molto 

limitata la probabilità che suoi residui riescano a raggiungere le falde acquifere (cfr. Il 

glifosato è davvero così pericoloso?, op. cit.). Questo è confermato dalla scarsa 

frequenza di rinvenimento nei pozzi (cfr. ISPRA, Rapporti 208/14, p. 40, ISBN 978-88-

448-0681-1). Riduce, inoltre, il consumo e la degradazione del suolo, poiché evita di 

dover sottoporre ad arature profonde i terreni destinati a coltivazione (cfr. Il glifosato è 

davvero così pericoloso?, op. cit.). 
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Nel novembre 2015, l’EFSA – Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, con una 

procedura che prevede una valutazione tecnica da parte di un ente di uno Stato membro, 

in questo caso il BfR tedesco (BFR: Bundesinstitut für Risikobewertung - Istituto 

federale per la Valutazione del Rischio), ha concluso che “è improbabile che il glifosato 

costituisca un pericolo di cancerogenicità per l’uomo” proponendo “nuovi livelli di 

sicurezza che renderanno più severo il controllo dei residui di glifosato negli alimenti” 

(cfr. EFSA Journal 2015;13(11):4302, doc. all. n. 10). 

Nel mese di maggio 2016, anche una riunione congiunta di esperti della Organizzazione 

mondiale della sanità e della FAO sui residui di pesticidi (JMPR) ha concluso che “è 

improbabile che il glifosato comporti un rischio cancerogeno per gli uomini come 

conseguenza della esposizione attraverso la dieta” (cfr. Joint FAO/WHO Meeting on 

Pesticide Residues (JMPR), 2016 extraordinary meeting, Ginevra, 9-13 maggio 2016, 

doc. all. n. 11). 

Nel marzo del 2017 un nuovo studio della ECHA (l’agenzia per le sostanze chimiche 

dell’Unione europea) ha concluso che il glifosato non può essere considerato 

cancerogeno né genotossico (cfr. Glifosato verso il via libera, un nuovo studio UE lo 

scagiona, su nationalgeographic.it.) 

Facendo seguito alla valutazione fornita dall’EFSA nel novembre 2015, circa 

l’implausibilità di un rischio carcinogenico, il 27 settembre 2016 la Commissione 

europea ha formulato una nuova richiesta (ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento 

CE n. 178/2002) allo scopo, questa volta, di ottenere dall’EFSA una valutazione su 

possibili attività del glifosato quale interferente endocrino. L’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare ha pubblicato i risultati di questa valutazione nel mese di settembre 

2017: nell’articolo conclusivo, l’EFSA afferma che, sulla base delle evidenze della 

ricerca in ambito tossicologico, il glifosato è da considerarsi privo di 

qualunque proprietà disruttiva sul sistema endocrino (cfr. Peer review of the pesticide 

risk assessment of the potential endocrine disrupting properties of glyphosate, in EFSA 

Journal, 7 settembre 2017, p. 3, DOI:10.2903/j.efsa.2017.4979, doc. all. n. 12). 

*** 

Ferme le attuali evidenze scientifiche sopra puntualmente riportate, in merito 

all’approvazione della sostanza attiva glifosato da parte dell’Unione europea, va 

evidenziato che: 
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- Il glifosato è stato «autorizzato» per la prima volta nell’Unione europea, per 

l’utilizzo quale diserbante, tramite la sua iscrizione nell’elenco delle sostanze attive 

dell’allegato I alla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa 

all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU 1991, L 230, pag. 1). 

- L’aggiunta del glifosato alla fine della tabella dell’allegato I alla direttiva 91/414 è 

stata effettuata dalla direttiva 2001/99/CE della Commissione, del 20 novembre 2001, 

che modifica l’allegato I della direttiva 91/414/CEE con l’iscrizione delle sostanze 

attive glifosato e tifensulfuron metile (GU 2001, L 304, pag. 14). 

- In forza della direttiva 2001/99, il glifosato era «autorizzato», come sostanza 

attiva, dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2012. 

- L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 91/414 stabiliva che l’iscrizione di una 

sostanza attiva poteva essere rinnovata su richiesta, purché tale richiesta fosse 

presentata almeno due anni prima della scadenza del periodo d’iscrizione. 

- La Commissione europea ha ricevuto una richiesta di rinnovo concernente il 

glifosato nel termine stabilito; tuttavia, è emerso che dovevano ancora essere adottate 

norme dettagliate concernenti la presentazione e la valutazione delle informazioni 

complementari necessarie per il rinnovo delle sostanze attive. 

- L’iscrizione del glifosato è stata, pertanto, prorogata fino al 31 dicembre 2015 con 

la direttiva 2010/77/UE della Commissione, del 10 novembre 2010, che modifica la 

direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda le scadenze dell’iscrizione di determinate 

sostanze attive nell’allegato I (GU 2010, L 293, pag. 48). 

- Successivamente, la direttiva 91/414 è stata abrogata, con effetto dal 14 giugno 

2011, dal regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che 

abroga le direttive 79/117/CEE e 91/414 del Consiglio (GU 2009, L 309, pag. 1). 

- Le sostanze attive considerate approvate in forza del regolamento n. 1107/2009 

sono elencate nell’allegato al regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della 

Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento 

n. 1107/2009 per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate (GU 2011, L 

153, pag. 1). Nell’elenco figurante all’allegato del regolamento di esecuzione n. 

540/2011 appare il glifosato. La data di scadenza del periodo di approvazione di tale 

sostanza attiva era fissata al 31 dicembre 2015. 
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- Il 20 dicembre 2013 la Repubblica federale di Germania, in qualità di Stato 

membro relatore, ha presentato, in collaborazione con la Repubblica slovacca, in qualità 

di Stato membro correlatore, il progetto di relazione di valutazione del rinnovo 

dell’approvazione del glifosato. 

- L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha trasmesso il progetto di 

relazione della valutazione di cui trattasi al richiedente, nonché agli Stati membri, per 

raccoglierne le osservazioni. Essa ha trasmesso alla Commissione le osservazioni che 

aveva ricevuto ed ha reso accessibile al pubblico il fascicolo sintetico supplementare. 

- Il 20 marzo 2015, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha 

pubblicato la sua analisi riguardo al potenziale cancerogeno del glifosato. Sulla base di 

tale analisi, essa l’ha classificato nell’elenco dei prodotti probabilmente cancerogeni per 

l’uomo. Il 29 aprile 2015 la Commissione ha quindi incaricato l’EFSA di esaminare le 

informazioni figuranti nell’analisi dell’IARC sul potenziale cancerogeno del glifosato e 

di tenerne conto, entro il 30 ottobre 2015, nelle sue analisi e conclusioni. 

- Nell’attesa, la Commissione ha prorogato il periodo di validità dell’approvazione 

del glifosato fino al 30 giugno 2016 con il suo regolamento di esecuzione (UE) 

2015/1885, del 20 ottobre 2015, che modifica il regolamento di esecuzione n. 540/2011 

per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione di svariate sostanze attive 

(GU 2015, L 276, pag. 48). 

- Il regolamento di esecuzione 2015/1885 si fondava sull’articolo 17, co. 1 del 

regolamento n. 1107/2009, che prevede che la Commissione possa rinviare la scadenza 

del periodo di approvazione di una sostanza attiva, qualora sembri probabile che 

l’approvazione scada prima che venga presa una decisione in merito al rinnovo per 

motivi che sfuggono al controllo del richiedente. 

- Il 30 ottobre 2015 l’EFSA ha presentato le sue conclusioni sulla possibilità che il 

glifosato soddisfacesse i criteri di approvazione stabiliti all’articolo 4 del regolamento n. 

1107/2009. Nelle sue conclusioni, l’EFSA ha rilevato che <<il glifosato non presenta 

probabilmente un rischio cancerogeno per l’uomo e le prove non giustificano una 

classificazione in merito al suo potenziale cancerogeno in conformità al regolamento 

(CE) n. 1272/2008 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, 

relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle 
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miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1)>>. 

- Il 28 gennaio 2016 la Commissione ha presentato il progetto di relazione di 

riesame al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Al 

richiedente è stata data la possibilità di presentare osservazioni. 

- In seno al comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi 

vari Stati membri hanno ritenuto opportuno, prima di prendere una decisione sul 

rinnovo dell’approvazione, chiedere il parere di un altro organo, ossia del comitato per 

la valutazione dei rischi dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), sulla 

classificazione armonizzata del glifosato per quanto riguarda la sua cancerogenicità. 

- In considerazione del tempo necessario al comitato per la valutazione dei rischi 

dell’ECHA per fornire un parere, il periodo di approvazione del glifosato è stato 

prorogato, una terza volta, in tale occasione fino al 15 dicembre 2017, dal regolamento 

di esecuzione (UE) 2016/1056 della Commissione, del 29 giugno 2016, che modifica il 

regolamento di esecuzione n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga del periodo di 

approvazione della sostanza attiva glifosato (GU 2016, L 173, pag. 52). 

- Il comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA ha trasmesso il suo parere alla 

Commissione il 15 giugno 2017. Nel suo parere, esso ha concluso all’unanimità che, in 

base alle informazioni attualmente disponibili, una classificazione di pericolo per la 

cancerogenicità non era giustificata nel caso del glifosato. 

- Il 6 ottobre 2017 la Commissione ha accolto ufficialmente un’iniziativa dei 

cittadini europei riguardante il glifosato in uno dei suoi tre obiettivi e con le firme 

convalidate di almeno un milione di cittadini europei appartenenti ad almeno sette Stati 

membri. 

- Il 23 ottobre 2017 la Commissione ha risposto all’iniziativa dei cittadini europei 

rilevando che, <<[p]er quanto riguarda[va] il primo obiettivo, relativo al divieto dei 

diserbanti a base di glifosato, [essa] rit[eneva] che non sussist[essero] motivi giuridici 

o scientifici che giustific[assero] il divieto del glifosato e non [avrebbe presentato] una 

proposta legislativa in tal senso>>. Essa ha aggiunto che <<[l]e evidenze scientifiche in 

particolare non consent[iva]no di concludere che il glifosato [fosse] potenzialmente 

cancerogeno. La decisione (...) di rinnovare l’approvazione del glifosato (per un 

periodo di 5 anni) [era] quindi pienamente giustificata>>. 
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- Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha 

espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il comitato di appello è 

stato adito per una nuova delibera e ha emesso un parere. 

- Il 12 dicembre 2017 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione 

(UE) 2017/2324, che rinnova l’approvazione della sostanza attiva glifosato fino al 15 

dicembre 2022, in conformità al regolamento n. 1107/2009 e che modifica l’allegato del 

regolamento di esecuzione n. 540/2011 (GU 2017, L 333, pag. 10). 

Va infine evidenziato come la legittimità della procedura con cui, a livello europeo, si è 

proceduto all’approvazione del glifosato sia stata ribadita anche dalla Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea, con sentenza 01/10/2019, n. 616/2017 nonché, in seguito, con 

sentenza 03/12/2020, n. 352/2019, in occasione dell’impugnazione, da parte della 

Regione di Bruxelles-Capitale, del citato Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 

della Commissione, del 12/12/2017, di rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva 

glifosato fino al 15/12/2022 – in conformità al Regolamento (CE) n. 1107/2009 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti 

fitosanitari – in modifica dell’allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 

della Commissione (G.U. 2017, L 333, pag. 10).   

*** 

In ambito nazionale, invece, in relazione alla sostanza attiva in questione, vengono in 

rilievo le disposizioni di cui al Decreto direttoriale del Ministero della salute del 6 

settembre 2016, entrato in vigore il 7 ottobre 2016. 

A mezzo di tale decreto è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’immissione in 

commercio dei soli prodotti fitosanitari contenenti glifosato in combinazione con il 

coformulante ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791- 26-2) a partire dal 22 

agosto 2016 (art. 2, co. 1); ne è stata vietata la commercializzazione a partire dal 22 

novembre 2016 e l’impiego a partire dal 22 febbraio 2017 (art. 2, co. 2). 

Nella premessa del prefato decreto, invero, si legge che <<l’Autorità europea per la 

sicurezza alimentare ha trasmesso alla Commissione la valutazione tossicologica 

dell’ammina di sego polietossilata (n. CAS 61791-26-2), una sostanza usata di 

frequente come coformulante nei prodotti fitosanitari contenenti glifosate, ritenendo 

che: “rispetto al glifosate, in tutti i punti finali esaminati sono stati osservati effetti 

tossici significativi dell’ammina di sego polietossilata” e che per i prodotti fitosanitari 
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contenenti il glifosate, “la tossicità deriva soprattutto dalla componente ammina di 

sego polietossilata nella formulazione”>>. 

In altre parole, il decreto non ha revocato l’autorizzazione all’immissione in commercio 

della sostanza attiva glifosato, ma solamente di quei prodotti fitosanitari che, in 

combinazione ad essa, contengono come coformulante anche l’ammina di sego 

polietossilata.  

*** 

In conclusione, all’esito della puntuale disamina sopra svolta, può fugarsi ogni dubbio 

circa l’assenza di evidenze scientifiche a riprova della tossicità della sostanza attiva in 

questione e/o l’eventuale correlazione tra l’impiego della stessa ed il “potenziale 

pericolo per la salute e per l’ambiente” connesso al presunto inquinamento delle falde 

acquifere del Comune di Nepi. Parimenti, non v’è dubbio sulla circostanza che il 

Glifosato sia attualmente autorizzato (tanto a livello nazionale quanto europeo) al 

commercio e all’impiego, sia pure nei modi e nelle quantità previste dall’etichetta e dal 

succitato decreto. 

Ma v’è di più! 

Per ciascuna coltura di interesse produttivo per il territorio laziale sono state 

predisposte, sotto forma di schede, norme tecniche per la “difesa integrata delle colture” 

e per “il controllo integrato delle infestanti”. Il documento “Norme tecniche di Difesa 

Integrata e Controllo delle Erbe Infestanti” elaborato dall’Area Servizio Fitosanitario 

Regionale – Innovazione in Agricoltura costituisce il riferimento regionale per: 

- l’attuazione dell’Azione A.7.3 del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 

dei prodotti fitosanitari (PAN); 

- l’applicazione del Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata ai sensi 

della legge n. 4 del 03/02/2011; 

- l’applicazione di programmi operativi definiti dal Reg. (UE) n. 1308/2013, 

qualora le organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo attivino in tale ambito 

interventi di produzione integrata. 

Le norme Tecniche, primo aggiornamento 2021, sono contenute nella Determinazione 

n. G02731 del 12/03/2021, modificata con Determinazione n. G03064 del 22/03/2021, 

pubblicata sul supplemento 1 del B.U.R. n. 32 del 30/03/2021.  
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Ebbene, l’impiego della citata sostanza attiva è addirittura previsto dalle citate norme 

tecniche, aggiornate al 2021, con particolare riferimento, peraltro, al controllo 

integrato delle infestanti del nocciolo, in relazione al quale riveste un ruolo strategico, 

poiché il suo impiego permette di massimizzare qualità e quantità del prodotto coltivato, 

con evidenti benefici in termini di produzione e di profitti per l’intero comparto 

corilicolo viterbese (cfr. doc. all. n. 13). 

In conseguenza di tutto quanto sopra ampiamente illustrato, il divieto di <<utilizzo SU 

TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza 

attiva “GLIFOSATE”, in tutte le sue forme e dosaggi>> imposto dal Sindaco di Nepi è 

assolutamente illegittimo; anche sotto tale aspetto, pertanto, l’ordinanza impugnata si 

palesa senz’altro meritevole di annullamento. 

*** 

Stesse considerazioni possono muoversi in ordine all’ulteriore divieto, imposto a mezzo 

dell’ordinanza de qua, circa l’utilizzo su tutto il territorio comunale di prodotti 

neonicotinoidi, con particolare riferimento alla sostanza attiva “acetamiprid”. 

I neonicotinoidi sono prodotti insetticidi di sintesi fortemente attivi nei confronti degli 

insetti e con effetti negativi estremamente contenuti nei confronti dei mammiferi. 

Appartengono a tale categoria cinque principi attivi: imidacloprid, tiamethoxam 

clothianidin, thiacloprid e acetamiprid. Ampiamente utilizzati in agricoltura, sia per la 

concia delle sementi che per interventi diretti sulle colture in campo per il controllo 

degli insetti nocivi, nel corso degli anni ripetuti studi sugli effetti subletali nei confronti 

delle api, misero in evidenza che i principi attivi imidacloprid, tiamethoxam clothianidin 

e thiacloprid erano responsabili di negativi impatti sia a livello fisiologico che 

comportamentale nelle api mellifere, bombi e api solitarie. Tale processo di indagine di 

fatto si chiudeva nel corso degli anni 2018/2020 quando l’Unione Europea, con i 

Regolamenti di Esecuzione 2018/783, 2018/784, 2018/785 del 29 maggio 2018 e con il 

Regolamento di Esecuzione 2020/23 del 13 gennaio 2020, di fatto vietava l’uso che sino 

ad allora se ne faceva in campo rispettivamente dei principi attivi imidacloprid, 

clothianidin, tiametoxam e thiacloprid. 

Va quindi sottolineato come da tale “processo di revisione” sia rimasto escluso il 

principio attivo “acetamiprid”, il cui impiego è dunque tutt’ora consentito. Di tale 
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sostanza attiva si fa uso in corilicoltura, con particolare riguardo al controllo del 

fitofago “Cimice asiatica” (Halyomorpha halys). 

In questo senso, i documenti tecnici che accompagnano il commercio della sostanza 

attiva de qua nelle sue differenti formulazioni commerciali sono estremamente 

esplicativi, giacché evidenziano come l’impiego dell’acetamiprid sia compatibile con i 

pronubi e numerosi insetti ausiliari e quindi possa essere impiegato nel rispetto 

dell’entomofauna utile (si richiama, sul punto, quanto precisato nella perizia tecnica a 

firma del dott. Stefano Gasbarra, cfr. doc. all. n. 14). 

Per le ragioni appena illustrate, anche il divieto di <<utilizzo SU TUTTO IL 

TERRITORIO COMUNALE dei prodotti neonicotinoidi contenenti (il principio attivo) 

“[…] ACETAMIPRID” […] in tutte le sue forme e dosaggi>> imposto dal Sindaco di 

Nepi è assolutamente illegittimo; anche sotto tale aspetto, dunque, l’ordinanza 

impugnata si dimostra meritevole di censura. 

 

III. (…SEGUE…) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 301 DEL D.LGS. 

03/04/2006, N. 152 E 191 T.F.U.E. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 41 

DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, 

ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E CARENZA DI 

ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E RAGIONEVOLEZZA 

– VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELL’AZIONE 

AMMINISTRATIVA EX ART. 97 COST. – INGIUSTIZIA ED ILLOGICITÀ MANIFESTE – 

ARBITRARIETÀ – SVIAMENTO DI POTERE – INCOMPETENZA. 

1. A latere di quanto sinora esposto in merito alla sostanza attiva “Glifosato”, giova 

proseguire nel focalizzare l’attenzione sulla reale incidenza dell’impiego di prodotti 

fitosanitari (in generale) in ambito agricolo rispetto al potenziale pericolo per la salute e 

per l’ambiente connesso al presunto inquinamento delle falde acquifere del Comune di 

Nepi.  

Ebbene, anche su tale punto, l’ordinanza impugnata sconta una radicale lacunosità 

dell’istruttoria, non essendovi alcuna concreta ed obiettiva evidenza idonea a 

comprovare la sussistenza di una situazione di pericolo, peraltro meramente prospettato 

in via ipotetica e potenziale, con altrettanto indimostrata correlazione, quanto alla fonte 

di promanazione della presunta “minaccia”, con le sostanze impiegate nell’attività 
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agricola condotta con metodologie convenzionali e/o integrate anziché biologiche. 

Emerge infatti chiaramente come l’ordinanza de qua sia stata erroneamente ed 

illegittimamente adottata in assenza di dati certi ed idonea documentazione a 

dimostrazione del rischio specifico collegato all’utilizzo di prodotti fitosanitari – di cui 

sono autorizzati dalle competenti Autorità, nonché rigorosamente disciplinati, a livello 

normativo, immissione in commercio ed impiego – che sia frutto di una valutazione 

scientificamente provata, autorevole, completa ed esaustiva, condotta alla luce dei dati 

disponibili e ritenuti i più affidabili, da cui derivi un giudizio di stretta necessità della 

misura. 

Oltretutto, il mero richiamo ad un “potenziale pericolo per la salute e per l’ambiente” 

non è affatto sufficiente per dedurre il carattere necessario delle (illegittime) misure 

adottate. 

Tale circostanza rivela l’assoluta carenza di istruttoria che affligge, viziandolo, il 

provvedimento sindacale impugnato. 

Peraltro, è appena il caso di evidenziare che, nella specie, la reale e principale fonte 

minacciosa di inquinamento e di danni ambientali che affligge l’intera area geografica 

di riferimento è causata, piuttosto, dallo sversamento di centinaia di metri cubi di 

liquami, nauseabondi e pericolosissimi per la salute, nei corsi d’acqua del territorio (cfr. 

docc. all.ti nn. 15, 16, 17, 18 e 19). 

Ad oggi, i reflui finiscono in fossati e ruscelli con tutto quanto ne consegue in termini di 

pericolo per la salute umana e animale e per il decoro del territorio. 

È quindi evidente che, in un simile contesto, il divieto generalizzato di utilizzo di 

prodotti fitosanitari (lo si ripete, approvati e rigorosamente disciplinati) e l’imposizione 

sul territorio comunale di metodi di coltivazione esclusivamente biologici non 

costituiscono affatto le misure più idonee al perseguimento dell’interesse pubblico 

e preminente che si intende tutelare e, al contempo, pregiudicano gravemente il 

settore economico più fiorente e produttivo del territorio, creando altresì forti 

disparità economiche tra i coltivatori che operano nel territorio comunale e quelli che 

operano nei territori limitrofi non soggetti a simili (illegittime) prescrizioni (cfr. doc. 

all. nn. 14 cit.). 

Ciò vizia palesemente il provvedimento impugnato che, pertanto, merita di essere 

annullato da parte di Codesto Ecc.mo Collegio. 
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2. Non solo. Nella specie, poi, difetta il requisito della cd. “stretta necessità” dei 

numerosi divieti ed obblighi imposti, ai fini della corretta e legittima applicazione del 

principio di precauzione. 

A tal proposito, basti evidenziare che, ad oggi, esistono e vengono già utilizzate da parte 

della Regione Lazio misure e disposizioni per la regolazione e l’implementazione della 

cd. produzione integrata (cfr. doc. all. n. 20). 

Quest’ultima consiste in un sistema di produzione agricola che utilizza tutti i metodi 

agronomici e di difesa dalle avversità finalizzate alla riduzione al minimo delle sostanze 

chimiche di sintesi (prodotti fitosanitari e fertilizzanti), ma anche dell’acqua e 

dell’energia. 

Lo scopo della produzione integrata è quindi di ottenere produzioni di qualità nel 

rispetto dell’ambiente e della salute dell’uomo. 

Questo sistema produttivo viene sostenuto ed incoraggiato anche dalla Regione Lazio: 

in questo tipo di agricoltura – a differenza dell’agricoltura biologica – l’impiego delle 

sostanze chimiche è permesso, ma vi è il massimo impegno per la razionalizzazione del 

loro utilizzo. 

Questo obiettivo è possibile attraverso appropriate analisi del terreno, utilizzo di modelli 

di previsione delle infezioni fungine o degli attacchi di insetti, nonché, piani di 

fertilizzazione che ottimizzano le quantità di prodotti fitosanitari, dei fertilizzanti e 

individuano il momento più adatto per il loro utilizzo. 

Anche la scelta dei prodotti viene effettuata in funzione della riduzione dell’impatto sia 

sull’uomo che sull’ambiente e sugli organismi utili. 

Oltre a questi principi vengono adottate tutte le restanti tecniche agronomiche (quali a 

titolo esemplificativo: sesti di impianto, epoca di semina, lavorazioni, ecc.), opportune 

ed utili a ridurre l’impiego di sostanze chimiche. 

I disciplinari di produzione integrata sono funzionali a quanto previsto dai PSR 2014-

2010 [Reg.(UE) 1305/13] e 2007-2013 [Reg.(CE) 1698/05] e dalle disposizioni previste 

dal Decreto ministeriale n. 9084 del 28/08/2014 per la produzione integrata della 

Disciplina ambientale in applicazione del Reg. (UE) 1308/13 limitatamente alla fase di 

coltivazione. 

I disciplinari della Regione Lazio 2019 sono stati, da ultimo, approvati con 

determinazione dirigenziale n. G00970 del 4 febbraio 2019 (cfr. doc. all. n. 21) ed 
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hanno ottenuto il parere di conformità alle “Linee guida nazionali per la produzione 

integrata delle colture 2019 previsto dal Decreto ministeriale n. 4890 del 08/05/2014 da 

parte del Comitato produzione integrata (cfr. Disciplinare di Produzione Integrata – 

Parte Agronomica – Regione Lazio). 

L’adesione delle aziende agricole al disciplinare di produzione integrata consente di 

coltivare anche all’interno di zone di rispetto e di salvaguardia, così come avviene 

attualmente per il nocciolo nelle predette aree del territorio comunale. 

Ebbene, è evidente che lo strumento del divieto generalizzato di utilizzo di prodotti 

fitosanitari e l’imposizione sul territorio comunale di metodi di coltivazione 

esclusivamente biologici non rappresenta l’unica misura possibile per la salvaguardia 

del territorio e degli animali e per la tutela della salute pubblica degli abitanti e 

avventori della zona, dal momento che sarebbe sufficiente implementare le previsioni 

normative, nazionali e sovranazionali già esistenti, anche attraverso il ricorso a 

confronti costruttivi tra le Istituzioni e gli Enti preposti alla gestione e governo del 

territorio, nonché le associazioni di produttori e i privati titolari degli interessi coinvolti, 

finalizzati ad ipotesi di lavoro ed equilibri condivisi. 

In buona sostanza, sostenibilità ambientale e biodiversità, qualità e sicurezza delle 

produzioni agroalimentari non sono affatto incompatibili con l’attività agricola 

intensiva, specie se basata su metodologie di produzione integrata. 

3. Del tutto erroneo, poi, si rivela il richiamo alla circostanza “che il Comune di Nepi 

ha aderito al Biodistretto della Via Amerina” quale ulteriore (presunta) motivazione dei 

divieti ed obblighi imposti con l’ordinanza impugnata. 

Il Biodistretto della Via Amerina è stato istituito con D.G.R. Lazio 15/10/2019, n. 737 

in forza delle previsioni di cui al combinato disposto degli artt. 7-bis della L.R. Lazio 

30/06/1998, n. 21 e 17, co. 73 della L.R. Lazio 14/08/2017, n. 9, successivamente 

abrogati dall’art. 9, co. 1 della L.R. Lazio 12/07/2019, n. 11. 

Tanto la L.R. n. 21/1998 quanto la L.R. n. 11/2019 si prefiggono tra le finalità e gli 

obiettivi (art. 1) la promozione ed il sostegno della cultura del biologico, valorizzando e 

sostenendo la produzione, il confezionamento, la commercializzazione, la distribuzione 

e la promozione dei prodotti biologici. Tali disposizioni di legge, si badi bene, 

sanciscono unicamente la promozione e la diffusione del metodo di coltivazione 

biologico, ma non lo impongono, né vietano le pratiche di agricoltura convenzionale o 
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integrata che, com’è noto, sono attualmente consentite dalla disciplina normativa di 

riferimento. L’adesione all’agricoltura biologica è infatti su base volontaria: essa 

non può essere imposta, trattandosi, invero, di una certificazione di processo. 

In buona sostanza, dunque, l’adesione al Biodistretto non significa imposizione 

dell’agricoltura biologica, ma soltanto promozione della stessa; pertanto, essa non 

costituisce (né può invero costituire) motivazione valida a legittimare l’adozione dei 

numerosi divieti ed obblighi imposti con l’ordinanza impugnata. 

Sull’agricoltura biologica 

Giova a questo punto effettuare alcune doverose precisazioni in merito al metodo di 

coltivazione biologico, comunemente (ma erroneamente) ritenuto più sostenibile 

rispetto al convenzionale e/o all’integrato. 

L’agricoltura biologica, soprattutto se vista come modello di sviluppo globale, è stata al 

centro di forti dibattiti e critiche. In particolare, sono due le principali obiezioni 

sollevate: la sua non sostenibilità su larga scala e la scarsa scientificità di talune sue 

pratiche legate all’assioma “naturale = buono” (cfr. Elena Cattaneo, Tecnologia e 

innovazione: il futuro dell’agricoltura e il metodo integrato, 

in www.mangimiealimenti.it; Rossella Gigli, Appello degli esperti al Parlamento: il 

futuro dell’agricoltura non è nel bio, ma nel ricorso alle migliori tecnologie disponibili, 

in www.FreshPlaza.it; Luigi Mariani, La resistibile ascesa del biologico, in 

www.agrariansciencies.it). 

La produzione biologica ha mediamente rese inferiori del 20-45% rispetto a quella 

convenzionale e, pertanto, per produrre le medesime quantità, sarebbe necessario 

mettere a coltura il 25-64% di terre in più (H. Kirchmann and M.H. Ryan, Nutrient 

Exclusivity in Organic Farming - Does It Offer Advantages?, in www.ipni.net). Questo, 

però, porterebbe alla distruzione di habitat naturali importanti per la biodiversità oltre ad 

aggravare il problema dell’insufficienza delle risorse alimentari (cfr. A che ora è la fine 

del mondo?, in www.biotecnologiebastabugie.blogspot.com). 

Vi è inoltre la credenza che le pratiche di gestione biologiche consentano di ridurre la 

percolazione in falda di azoto o che aiutino lo sviluppo delle comunità microbiche del 

suolo; essa, però, non è del tutto accurata, esistendo al riguardo dati controversi (cfr. H. 

Kirchmann and M.H. Ryan, Nutrient Exclusivity in Organic Farming - Does It Offer 

Advantages?, op. cit.). 
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In tema di sostenibilità, è stato inoltre osservato che l’agricoltura biologica è in grado di 

avvicinarsi, per molte colture, ai risultati di quella convenzionale solo se accoppiata a 

una forte fertilizzazione del terreno. A causa della scarsità di animali allevati in modo 

biologico è attualmente consentito l’utilizzo anche di fertilizzanti certificati come 

biologici che di fatto però derivano da produzioni convenzionali. Questa pratica rende le 

rese dell’agricoltura biologica dipendenti dalla presenza di una forte agricoltura 

convenzionale, con risultati che non si potrebbero mantenere qualora l’agricoltura 

biologica, da fenomeno di nicchia, dovesse trasformarsi in un fenomeno globale (cfr. H. 

Kirchmann and M.H. Ryan, Nutrient Exclusivity in Organic Farming - Does It Offer 

Advantages?, op. cit.). 

In agricoltura biologica, la scelta dei prodotti e delle molecole utilizzabili è decisa in 

base alla loro origine, che deve essere naturale. Tale distinzione tra prodotti naturali e di 

sintesi è però vuota da un punto di vista scientifico e porta all’erronea conclusione 

che i secondi siano più tossici dei primi (cfr. Pane e bugie: La verità su ciò che 

mangiamo. I pregiudizi, gli interessi, i miti, le paure, Chiarelettere Reverse, Dario 

Bressanini, ISBN 88-6190-445-9). Ciò, di fatto, consente di usare in agricoltura 

biologica prodotti naturali che presentano tossicità superiori rispetto a quelle di 

diversi prodotti di sintesi (ad esempio, in passato, era consentito l’uso del rotenone) o 

dal rilevante impatto ambientale, come nel caso del solfato rameico, del nitrato di 

sodio o del verderame (cfr. The Marshall Institute - Paracelsus to Parascience - The 

Environmental Cancer Distraction, in www.marshall.org).  

L’impossibilità di usare diserbanti nell’agricoltura biologica rende necessario un 

maggior numero di lavorazioni meccaniche e questo rende troppo onerose alcune 

colture, tanto da un punto di vista economico quanto energetico, come nel caso del 

riso o del nocciolo [cfr. Organic Rice Production (Summary), in  www.attra.ncat.org]. 

Tutti questi motivi rendono oltremodo difficile, sconveniente – ed in alcuni casi 

impraticabile – la coltivazione biologica per molte specie agrarie: la maggior parte delle 

coltivazioni è quindi confinata a specie di più facile gestione come alcune arboree 

(olivo) e i pascoli e foraggi, che da soli costituiscono circa il 50% della superficie 

italiana a biologico (fonte INEA - Istituto Nazionale di Economia Agraria). 

4. Senza minimamente recedere da ogni precedente considerazione in merito 

all’illegittimità dell’ordinanza impugnata in ragione dei molteplici vizi sopra dedotti, nonché 
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dall’evidente incompetenza che la affligge, è comunque chiaro come, nella specie, i divieti e 

gli obblighi dalla medesima imposti – dei quali sopra si è ampiamente detto – non 

rappresentano neppure le uniche misure possibili da adottare per la salvaguardia dei luoghi e, 

quindi, per tutelare la salute pubblica dei cittadini, abitanti ed avventori del territorio del 

Comune di Nepi. 

L’Amministrazione comunale potrebbe infatti ricorrere a tutti gli strumenti ordinari a sua 

disposizione al fine di cercare, compiutamente, un equilibrio complessivo del sistema 

territoriale tra esigenze ambientali, agricole ed industriali, che miri allo sviluppo (e non alla 

penalizzazione, si badi bene) di uno dei principali settori trainanti dell’economia locale: la 

filiera produttiva corilicola.  

Tale mancato contemperamento tra esigenze contrapposte (interesse alla tutela 

dell’ambiente e della salute pubblica da una parte e, dall’altra, tutela della libera iniziativa 

economica privata ex art. 41 Cost.) si palesa oltremodo illegittimo, anche perché 

contrastante col generale principio di proporzionalità e buon andamento di cui all’art. 97 

Cost.  

È evidente, infatti, come il provvedimento in questione risulti assolutamente sproporzionato e 

lesivo di interessi meritevoli di tutela, primo fra tutti il citato diritto inviolabile e 

costituzionalmente protetto alla libera iniziativa economica privata (41 Cost.), 

involgendo anche profili concorrenziali per la disparità (economica e di trattamento) che 

ingenera tra i coltivatori che operano nel territorio comunale e quelli operanti nei territori 

limitrofi, non soggetti a simili (illegittime) prescrizioni. 

Come noto, infatti, il principio di proporzionalità impone all’Amministrazione di adottare un 

provvedimento non eccedente quanto è opportuno e necessario per conseguire lo scopo 

prefissato; definito il fine da raggiungere, il principio di proporzionalità è rispettato laddove la 

scelta concreta dell’Amministrazione sia in potenza capace di conseguire l’obiettivo (idoneità 

del mezzo) e rappresenti il minor sacrificio possibile per gli interessi privati attinti (stretta 

necessità), tale, comunque, da poter essere sostenuto dal destinatario (adeguatezza) (cfr., ex 

multis, Consiglio di Stato sez. V, 5 giugno 2018, n. 3382). 

L’assioma fondamentale di tale ultimo principio è che, nell’ipotesi di un rischio potenziale – 

laddove vi sia una concreta identificazione degli effetti potenzialmente negativi di un’attività e 

vi sia stata una rigorosa valutazione dei dati scientifici disponibili – è d’obbligo predisporre 

tutte le misure per minimizzare (o azzerare, ove possibile) il rischio preso in considerazione, 
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pur sempre nel rispetto del principio di proporzionalità e di contemperamento degli 

interessi coinvolti. 

La stessa giurisprudenza eurounitaria della Corte di Giustizia U.E. afferma che 

“un’applicazione corretta del ridetto principio di precauzione presuppone l’individuazione 

delle conseguenze potenzialmente negative per la salute da un certo tipo di comportamento 

preso in analisi e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute 

basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca 

internazionale. Qualora risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata 

del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente, non univoca o 

imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la 

salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica 

l’adozione di misure restrittive, purché esse siano obiettive e non discriminatorie” (cfr., ex 

multis, Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sez. IV, sent. 08/07/2010, n. 343/09). 

Nel caso che ci occupa, l’Amministrazione comunale ha invece completamente omesso 

l’acquisizione, prima ancora che l’analisi, dei diversi fattori suscettibili – in concreto – di 

determinare un’incidenza sul pericolo paventato, dei quali avrebbero dovuto essere 

precipuamente individuate le fonti di promanazione e la relativa consistenza, risultando del 

tutto inidonee e sproporzionate le misure illegittimamente adottate in mancanza della benché 

minima ponderazione dei diversi interessi coinvolti, con impatto diretto tanto sulla libertà di 

iniziativa economica quanto sul mercato agricolo e con riflessi anche sulla concorrenza, in 

palese distonia, tra l’altro, con i principi di ragionevolezza e proporzionalità (cfr. T.A.R. Lazio 

– Roma, sez. II-bis, sent. 03/12/2019, n. 13831). 

Alla luce di quanto sopra rilevato, nonché della giurisprudenza sopra citata, l’ordinanza 

impugnata con il presente ricorso si palesa illegittima, poiché assolutamente erronea, illogica, 

arbitraria, ingiusta e, comunque, annullabile, poiché affetta da molteplici e macroscopici vizi 

che la inficiano totalmente. 

5. Tra l’altro, in disparte e fermo tutto quanto sinora evidenziato, è opportuno precisare, in 

conclusione, come l’impiego di prodotti fitosanitari abbia registrato, negli ultimi 30 anni, un 

fortissimo calo. 

Nello specifico, gli usi complessivi di prodotti fitosanitari sono andati progressivamente 

calando proprio a partire dai primi anni ‘90, periodo nel quale toccarono gli apici in termini di 
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tonnellate impiegate. Rispetto al 1990, sono infatti calate del 38,5% le tonnellate di formulati 

commerciali e del 43,7% quelle delle sole sostanze attive (cfr. Fig. 1 sottostante). 

 

 
Fig. 1: andamento degli impieghi in Italia di prodotti fitosanitari, espressi come sostanze attive (Fonte Faostat) e come 

formulati commerciali (Fonte Istat). 

 

Contrariamente a quanto percepito, infatti, l’uso di prodotti fitosanitari in Italia si mostra in 

diminuzione da ormai più di un quarto di secolo. Ciò deriva, da un lato, dalla riduzione 

assoluta di superfici agricole, calate di quasi due milioni di ettari solo nel periodo dal 1990 al 

2005 (fonte ISPRA) e, dall’altro, dall’arrivo di sostanze attive più specifiche, utilizzabili in 

alternativa a quelle precedenti (meno evolute tecnologicamente e caratterizzate, quindi, 

da dosaggi per ettaro superiori). 

Infine, l’evoluzione delle tecniche di monitoraggio di patogeni e parassiti, cui si sono 

aggiunti servizi metereologici sempre più affidabili, ha permesso una maggior 

razionalizzazione del numero complessivo dei trattamenti in campo. Se quindi si combina il 

forte calo in tonnellate con l’altrettanto forte miglioramento dei profili medi dei 

prodotti, ambientali e tossicologici, rispetto al 1990 l’agricoltura ha fatto oggi progressi 

eccezionali: considerata 100 la pressione complessiva che i fitofarmaci esercitavano 30 anni 

fa, oggi probabilmente non si arriva a 20. Ecco perché continuare a parlare di “abusi” o di “usi 

sempre più massicci” è banalmente falso. Così come risulta ingannevole continuare a 

trasmettere la sensazione di vivere – a causa dei prodotti fitosanitari legittimamente impiegati 
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in agricoltura – un’emergenza sanitaria ed ambientale che di fatto non esiste (cfr. Donatello 

Sandroni, Agrofarmaci: un’emergenza che non c’è…, AgroNotizie, 17.06.2020, in 

agronotizie.imagelinenetwork.com). 

Sempre secondo ISTAT e ISPRA, nel 2018 sarebbero stati impiegati 114.395.891 kg di 

prodotti fitosanitari, pari a circa 1,9 kg pro capite per italiano: un valore sceso 

del 27,6% rispetto ai 158.011.818 kg riportati da ISTAT per l’anno 2003; una diminuzione 

cioè di -43.615.927 kg in soli 15 anni. Analogamente, anche le sostanze attive sono calate 

da 86.765.213 kg del 2003 a 55.632.869 kg del 2013: un calo del 35,9% per un totale di -

31.132.344 kg in soli dieci anni. I soli insetticidi sono calati dal 2003 al 2013 in ragione 

del 31,8%, ovvero da 33.497.268 kg di formulati commerciali a 22.829.216 (-10.668.052 kg 

in dieci anni). Nello stesso periodo, le sostanze attive ad azione insetticida sono scese 

da 12.814.362 kg a 6.145.728 kg (-6.668.634 kg, ovvero -52%). I dati sugli insetticidi hanno 

poi continuato a calare anche negli anni seguenti, facendo segnare 20.645.069 kg nel 2018 (-

2.184.147 kg, pari a -9,5%), ovvero poco più di cinque milioni e mezzo di chili di sostanze 

attive. Un calo enorme rispetto ai quasi 13 milioni di chilogrammi impiegati solo 15 anni 

prima. 

Un trend, questo, che purtroppo non viene mai portato a conoscenza dell’opinione pubblica, 

la quale, invece, è erroneamente indotta a credere che l’impiego di prodotti fitosanitari 

abbia carattere emergenziale. Ad oggi, infatti, sono meno di 54 milioni di chilogrammi le 

sostanze attive impiegate in agricoltura in tutta l’Italia, meno cioè di un solo chilogrammo pro 

capite per ottenere cibo italiano 365 giorni l’anno, assai meno delle sostanze chimiche 

comunemente impiegate per la cura delle case e della persona.  

Appare quindi mistificatorio attribuire – in assenza di alcuna evidenza scientifica – ai prodotti 

fitosanitari attualmente approvati ogni tipo di nefandezza tossicologica e ambientale, moda in 

crescita sui media generalisti, poiché ciò è palesemente sconfessato dalla forte diminuzione 

del loro impiego nonché dalla notevole riduzione delle superfici agricole nazionali. 

Occorre dunque fare informazione e non disinformazione, proporre e dialogare con gli enti e 

le associazioni operanti a vario titolo nel settore per cercare soluzioni condivise a problemi 

concreti, evitando di cagionare senza ragione forti danni ad un intero comparto economico del 

tessuto sociale cittadino sulla scorta di un generico richiamo ad una situazione (non 

comprovata e meramente prospettata) di pericolo per la salute e per l’ambiente, rispetto alla 
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quale è parimenti indimostrata la correlazione con l’impiego dei prodotti fitosanitari 

autorizzati in ambito agricolo. 

*** 

Per tutti i suesposti motivi, l’ordinanza sindacale impugnata si appalesa del tutto 

illegittima e, pertanto, va annullata. 

ISTANZA CAUTELARE 

Chiari i termini della vicenda e ferme le censure mosse avverso il provvedimento 

sindacale impugnato, emerge in via manifesta come lo stesso, sancendo un divieto 

generalizzato di utilizzo di prodotti fitosanitari (lo si ripete, approvati e rigorosamente 

disciplinati) e l’imposizione sul territorio comunale di metodi di coltivazione 

esclusivamente biologici, rechi indubbiamente un danno (economico e non) a carico 

dell’odierna Associazione ricorrente, dei soci che la stessa rappresenta nonché, più in 

generale, dell’intero comparto agricolo viterbese.  

Come invero già accennato in parte motiva ed altresì evidenziato nella perizia tecnica 

a firma dell’agronomo dott. Stefano Gasbarra (cfr. doc. all. n. 14 cit.), l’impossibilità di 

ricorrere a prodotti fitosanitari e l’impiego di metodi di coltivazione esclusivamente 

biologici comporterebbero un’enorme contrazione della produzione, con inevitabili e 

gravissime ripercussioni negative in termini economici per la Assofrutti ed i suoi soci, 

nonché, più in generale, per l’intero comparto agricolo operante nel territorio 

comunale. 

L’Organizzazione Assofrutti s.r.l. mira certamente ad impedire che i propri 

soci/iscritti subiscano un gravissimo pregiudizio a causa dell’esecutività del provvedimento 

illegittimo de quo, adottato sulla scorta di un’assoluta carenza di presupposti e di istruttoria. 

Il differenziale che verrebbe a generarsi dall’applicazione obbligatoria di metodi di 

coltivazione esclusivamente biologici rispetto a metodi convenzionali e/o integrati, difatti, può 

essere tradotto in una contrazione annua della redditività di circa il 30% (cfr. doc. all. n. 

14 cit.). 

Ma v’è di più! 

A fronte di un aumento delle coltivazioni a livello mondiale, la domanda di frutta in 

guscio (e, in particolar modo, di nocciole) da parte dell’industria dolciaria italiana è superiore 

di circa un terzo rispetto alla produzione nazionale; ad oggi, il mercato – tanto nazionale 

quanto internazionale – richiede in prevalenza prodotto convenzionale e non biologico. In 
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tale contesto, il danno economico che l’avversata ordinanza cagionerebbe alla sola 

ricorrente e relativi soci/iscritti è ingentissimo ed emerge ictu oculi dall’esame del 

bilancio della medesima, da cui si evince come, a fronte di vendite complessive per € 

46.884.512,80, soltanto € 2.202.998,20 sono rappresentati della vendita di prodotto 

biologico (cfr. doc. all. n. 22). 

È dunque intenzione dell’odierna ricorrente ottenere la sospensione cautelare 

dell’efficacia dell’ordinanza impugnata e/o l’adozione di ogni altra opportuna ed idonea 

misura cautelare, onde evitare un vero e proprio tracollo economico, peraltro del tutto 

ingiustificato, attesa la palese illegittimità della stessa. 

 È invero di tutta evidenza che al pericolo grave ed irreparabile di subire un siffatto 

pregiudizio, non sanabile all’esito del giudizio di merito, può porsi rimedio soltanto mediante 

la sospensione del provvedimento impugnato ovvero l’adozione di atra misura cautelare 

idonea a tutelare la posizione dell’odierna ricorrente ed assicurare, in via interinale, gli effetti 

della decisione sul ricorso. 

Tutto ciò, poi, senza tenere in considerazione che il provvedimento impugnato appare 

comunque connotato da un’illegittimità conclamata e manifesta, alla luce di quanto 

evidenziato in parte motiva del presente ricorso, cui si fa integrale rinvio ai fini del vaglio 

circa la sussistenza del requisito del fumus bonis iuris. 

CONCLUSIONI 

Per tutti i suesposti motivi – e salvo altri in caso di nuove risultanze – si fa istanza 

affinché Codesto Ecc.mo Tribunale, contrariis reiectis, voglia così provvedere: 

in via cautelare, 

Ø sospendere l’esecutività e gli effetti dei provvedimenti in epigrafe indicati e, nello 

specifico, dell’Ordinanza sindacale n. 28 del 24/03/2021, pubblicata in pari data 

sull’Albo pretorio online del Comune di Nepi con numero di registro 387/2021, 

avente ad oggetto “Disposizioni sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari nel 

territorio comunale in attuazione del decreto legislativo nr. 150 del 14 Agosto 2012, 

in applicazione della difesa integrata per la tutela dell’ambiente, della salute 

pubblica e della biodiversità”, e/o comunque adottare qualsivoglia altra misura 

cautelare idonea a tutelare la posizione della ricorrente e ad assicurare, in via 

interinale, gli effetti della decisione sul ricorso; 
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in via principale e nel merito, 

Ø annullare l’Ordinanza sindacale in questione, in quanto illegittima alla luce delle 

suesposte motivazioni in diritto.  

Con vittoria di spese e competenze di giudizio – anche per la fase cautelare – oltre al 

rimborso delle spese generali, IVA e C.P.A. 

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che, ai sensi 

dell’art. 13, co. 6-bis, lett. e) del D.P.R. n. 115/2002, il contributo unificato dovuto è pari ad 

€ 650,00. 

Salvis iuribus. 

Roma, 22.05.2021 

Avv. Michele Russo  Avv. Camilla Bizzoni  Avv. Andrea Labasi 
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