


NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

 

Le prescrizioni normative del PLIS con la cartografia denominata “Ambiti Territoriali” sono 

efficaci con l’approvazione dello strumento urbanistico generale comunale (PGT), di cui sono  

parte integrante e pertanto, operano in regime di salvaguardia.  

Le prescrizioni normative del PLIS con la cartografia denominata “Ambiti Territoriali” sono 

efficaci dal momento del loro recepimento negli strumenti urbanistici dei Comuni del Parco 

Esse operano in regime di salvaguardia dalla data di adozione delle stesse da parte dei 

singoli Consigli dei Comuni degli Enti ricompresi nel perimetro del Parco.  

 

TITOLO I Finalità, Ambito di applicazione, Efficacia, Poteri, 
Deroghe 

 

Art. 1 Finalità 
 

1.1 Le presenti norme sono redatte in applicazione al disposto art. 07 delle “Linee di indirizzo 

per la tutele e gestione del territorio del PLIS “Parco Agricolo della Valletta”. 

1.2 La finalità principale dell’articolato che segue è quella di tutelare e valorizzare il territorio 

del PLIS attraverso la definizione delle azioni che sono consentite nell’ambito del Parco. 

1.3 In particolare si intendono perseguire gli obiettivi citati all’art. 02 delle citate “Linee di 

Indirizzo”, così come di seguito riportate: 

• La conservazione degli ambienti naturali esistenti. 

• Il recupero delle aree abbandonate o degradate, al fine di ricostituire la continuità 

dell’ambiente naturale tramite interventi di rinaturazione. 

• La salvaguardia degli ambiti agricoli anche attraverso pratiche di agricoltura biologica. 

• L’integrazione della fruizione turistico-ricreativo. 

• La riqualificazione e valorizzazione dei corsi d’acqua, delle rogge e dei ruscelli che 

caratterizzano l’area. 

• La valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali. 

• Il convenzionamento con privati, Enti, Associazioni, agricoltori singoli già operanti sul 

territorio quale forma di collaborazione e partecipazione atta a favorire la fruizione 

pubblica delle aree attrezzate. 
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Art. 2 Ambito di applicazione 
 

2.1 Le N.T.A. si applicano a tutte le aree ricadenti nel perimetro del Parco Agricolo della 

Valletta. 

 
Art. 3 Poteri
 

3.1 Le modifiche alle presenti norme e alla destinazione d’uso dei suoli ubicati all’interno del 

Parco assumono carattere di sovraccomunalità e devono essere sottoposte al parere 

consultivo del Coordinamento dei Sindaci.  

3.2 Il Coordinamento dei Sindaci può altresì formulare ed esprimere specifiche linee di 

indirizzo riguardanti gli interventi considerati ammissibili e non ammissibili nel rispetto delle 

indicazioni approvate con il PPI. 

3.3 La valutazione della conformità degli interventi edilizi, non in contrasto con il P.P.I., da 

eseguire nell’ambito del territorio rientrante nel perimetro del PLIS è competenza dei singoli 

Comuni che si avvalgono della propria struttura per il rilascio dei titoli abilitativi.  

3.4 Non è previsto alcun titolo abilitativo specifico, comunque denominato, per gli interventi 

da eseguire nel Parco se non quelli che si rendono già obbligatori per effetto 

dell’applicazione della vigente legislazione nazionale, regionale e del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale. 

 

Art. 4 Deroghe
 
4.1 L’istituto della deroga di norma non è ammesso. 

4.2 Tuttavia per i casi specifici, come ad esempio quelli concernenti interventi di tipo sovra-

ordinato e/o di interesse sovraccomunale, che comunque non contrastano con gli obiettivi 

generali di tutela e valorizzazione del Parco, la cui fattibilità è comprovata con tutta la 

documentazione ritenuta opportuna in ragione della fattispecie proposta, possono essere 

ammesse deroghe. 
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TITOLO II Ambiti Territoriali
 

Art. 5 Elaborati 
 

5.1 Le presenti norme fanno riferimento al Programma Pluriennale degli Interventi, alla 

planimetria denominata “Ambiti Territoriali”, nonché alle planimetrie dei singoli strumenti 

urbanistici comunali di dettaglio. 

 

Art. 6 Ambiti territoriali
 

6.1 Il territorio del Parco Agricolo della Valletta è suddiviso nei seguenti Ambiti Territoriali: 

• Tessuto urbano consolidato / Servizi in Previsione / Proposte delle Amministrazioni 

Comunali; 

• Zone a verde connesse al contesto urbano; 

• Aree destinate all’agricoltura – Interventi di tipo A e di tipo B; 

• Aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico; 

• Aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico. 

 

Art. 7 Generalità
 

7.1 Benché il territorio del PLIS sia suddiviso in 5 distinti Ambiti Territoriali, gli obiettivi di 

tutela e valorizzazione indicati nel TITOLO I devono essere comunque perseguiti in tutti gli 

interventi da effettuare all’interno del perimetro del Parco della Valletta. 

7.2 L’edificazione è ammessa solo negli Ambiti Territoriali identificati come: 

• Aree destinate all’agricoltura (Interventi di tipo A o B); 

• Tessuto urbano consolidato / Servizi in Previsione / Proposte delle Amministrazioni 

Comunali; 

• Zone a verde connesse al contesto urbano (limitatamente alle deroghe consentite di 

cui al successivo art. 9). 

7.3 Al fine di garantire un elevato grado di protezione di tali ambiti, peraltro interamente 

assoggettati al vincolo ambientale di cui alla parte III del D.Lgs. 42/’04, i progetti dovranno 

essere accompagnati da dettagliata documentazione che evidenzi gli effetti indotti 

dall'intervento relativamente a: 

• idrologia superficiale; 

• vegetazione; 
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• coltivazione; 

• morfologia; 

• visuali. 

7.4 A tale scopo gli elaborati concernenti detti interventi in progetto (sia di nuova edificazione 

che di ristrutturazione) dovranno essere accompagnati anche da: 

• relazione tecnica dimostrante la salvaguardia dell’ambiente circostante l’area oggetto di 

intervento; la relazione dovrà documentare tutti gli aspetti (geologici, agronomici, 

naturalistici, faunistici, paesistici, ecc.) e dovrà essere asseverata da parte dei tecnici 

espletanti le specifiche competenze richieste; 

• documentazione fotografica del sito e del suo intorno con il rilevamento specifico di tutte 

le alberature e le colture; 

• profili longitudinali e trasversali del terreno per un intorno non inferiore a mt 400,00; 

• documentazione che specifichi le misure ambientali poste in essere per mitigare l’impatto 

visivo dei manufatti ricompresi nell’intervento. 

7.5 Inoltre dovrà essere realizzata in sito la sagoma limite dei fabbricati significativi in 

progetto. Tale sagoma è obbligatoria per tutte le costruzioni da realizzare negli ambiti 

agricoli. Nel caso di strutture complesse, detta procedura potrà essere sostituita dalla 

realizzazione di un plastico e di una simulazione fotorealistica. 

7.6 Allo scopo di tutelare gli ambienti naturali, la flora, la fauna, i rispettivi habitat e il 

paesaggio sono vietati, in tutto il territorio del PLIS, in quanto incompatibili con le finalità del 

Parco, i seguenti interventi: 

1. realizzare attività produttive non agro-forestali; 

2. realizzare nuove recinzioni nelle aree boscate e nelle aree di rilevanza paesaggistica ed 

ecologica così come individuate nella Tav. degli Ambiti Territoriali; 

3. realizzare strutture pubblicitarie fisse; 

4. modificare gli elementi paesaggistici identificativi del PLIS (ciglioni erbosi e 

terrazzamenti, sorgenti, fontanili, stagni, zone umide e corsi d’acqua, fasce boscate, 

siepi, filari, alberi di valore storico paesistico – gelsi e alberi di valore monumentale ed 

altri elementi identificati dal P.I.I.); 

5. aprire nuovi sentieri non previsti nel programma pluriennale approvato; se non di uso 

pubblico, 

6. chiudere o eliminare sentieri di uso pubblico individuati in apposita cartografia dagli 

strumenti urbanistici; 

7. allestire, anche provvisoriamente, percorsi e tracciati per attività sportive da esercitarsi 

con mezzi motorizzati; dovranno comunque essere monitorati gli effetti sull’ambiente 
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naturale del Parco anche di manifestazioni ciclistiche e/o podistiche, le quali dovranno 

sempre essere svolte nel rispetto dello spirito del PLIS. 

 
Art. 8 Tessuto urbano consolidato / Servizi in previsione / Proposte 
dell’Amministrazione Comunale 
 

8.1 In questo ambito territoriale si annovera la presenza di tessuto urbanizzato disomogeneo 

con il sistema degli aggregati urbani, nonché impianti sportivi di interesse sovraccomunale, 

anch’essi esterni al citato tessuto antropizzato. 

8.2 All’interno di tale ambito (grigio) è possibile edificare nel rispetto delle prescrizioni dettate 

dai singoli strumenti urbanistici comunali. Ognuno di quegli interventi dovrà, nei contenuti 

progettuali e dimensionali, non  porsi in contrasto con i principi e le prescrizioni contenuti 

nelle presenti Norme per la generalità del territorio del PLIS. 

 

Art. 9 Zone a verde connesse al contesto urbano
 

9.1 In questo ambito territoriale, analogamente a quello di cui al precedente art. 8, si 

annovera la presenza di un tessuto urbanizzato disomogeneo con il sistema degli aggregati 

urbani, avente tuttavia carattere di maggior pregio ambientale. 

9.2 Anche in questo caso è possibile intervenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti 

dettati dai singoli strumenti urbanistici comunali, uniformati ai principi di cui al precedente art. 

7. 

9.3 In ogni caso queste aree sono mantenute a giardino, piantumate e su di esse è vietata 

qualsiasi nuova costruzione. 

 

Art. 10 Aree destinate all’agricoltura 
 

10.1 Queste aree sono destinate all'esercizio della attività agricola. 

In esse è previsto il mantenimento e il recupero dell’assetto naturale, la continuazione della 

attività agricola anche da parte di proprietari e/o affittuari non coltivatori diretti, il 

mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale a usi compatibili per il tempo libero e per 

le attività didattico culturali. 

10.2 In queste aree sono ammesse esclusivamente le opere realizzate in funzione della 

conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti 

dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive necessarie per lo 
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svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile quali stalle, silos, serre, 

magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. 

10.3 La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui sopra è ammessa qualora le esigenze 

abitative non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio 

esistente. 

10.4 Funzioni ammesse 

Nel rispetto di quanto stabilito nel precedente art. 7 e delle prescrizioni contenute nel 

presente articolo, sono ammesse le seguenti funzioni: 

1. abitazioni per gli agricoltori o per i salariati agricoli di cui sia dimostrata la necessità di 

insediamento in azienda; 

2. allevamenti zootecnici, salvo i casi di esclusione di cui al precedente art. 7; 

3. ricovero attrezzi e macchinari agricoli; 

4. prima trasformazione, manipolazione e conservazione direttamente effettuata dalle 

aziende insediate per i propri prodotti agricoli; 

5. serre mobili e fisse per colture orticole e florovivaistiche; 

6. attività agrituristiche e di ristorazione esclusivamente connessa all’attività agroturistica. 

10.5 Funzioni escluse 

Oltre agli interventi ritenuti incompatibili ai sensi del precedente art. 7, sono escluse le 

seguenti funzioni: 

1. tutte le attività non attinenti all'agricoltura, compresi i depositi di materiale non agricolo di 

qualsiasi natura anche a carattere provvisorio; 

2. cave di sabbia, di ghiaia, di argilla; alle cave esistenti non potranno essere date ulteriori 

concessioni di ampliamento; le cave abbandonate dovranno essere recuperate 

ambientalmente in base a modalità da concordare con le singole Amministrazioni 

Comunali; 

3. impianti di allevamento di suini, pollame e animali da pelliccia; 

4. allevamenti di cani; 

5. uffici, residenze stabili e stagionali e attività produttive/commerciali non legati all'attività 

agricola, nonché alberghi in genere; 

6. insediamenti di impianti per le telecomunicazioni a tecnologia cellulare e per la 

radiotelevisione. 

10.6 Prescrizioni particolari 

1. Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali (sterri, rinterri, accatastamenti di materiali) 

dovrà ottenere il relativo titolo abilitativo. Dette alterazioni non saranno ammesse per gli 

elementi paesaggistici indicati al numero 4 dell’art. 7.6. 
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2. È fatto obbligo ai proprietari dei fondi di conservare in termini naturalistici le siepi, le 

macchie alberate e arbustive, le zone umide e di rinnovamento spontaneo della 

vegetazione. 

3. Sono ammessi interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e 

paesaggistico, come filari e macchie arboree, cortine formate da siepi ecc.  

Tali interventi devono essere realizzati in conformità a quanto disposto nell’allegato 6 - 

secondo paragrafo: “Regolamento per la tutela e fruizione del Plis” - del Programma 

Pluriennale degli interventi del Parco, che in stralcio viene di seguito riportato: 

Negli interventi di riqualificazione e nelle nuove piantumazioni anche di siepi, 

sono ammesse solo le seguenti specie vegetali: 

Nome Comune Nome scientifico 
Acero campestre Acer campestre 
Berretto da prete Euonymus europaeus 
Biancospino comune Crataegus monogyna 
Carpino bianco Carpinus betulus 
Ciliegio selvatico Prunus avium 
Farnia Quercus robur 
Fragola Fragola alnus 
Frassino maggiore Fraxinus excelsior 
Lantana Viburnum lantana 
Melo selvatico Malus sylvestris 
Nocciolo comune Corylus avellana 
Olmo campestre Ulmus minor 
Ontano nero Alnus glutinosa 
Pallon di maggio Viburnum opulus 
Pioppo bianco Populus alba 
Pioppo grigio Populus canescens 
Pioppo nero Populus nigra 
Prugnolo Prunus spinosa 
Rosa canina Rosa canina 
Rovere Quercus petraia 
Salice bianco Salix alba 
Salice grigio Salix cinerea 
Salicone Salix caprea 
Sambuco nero Sambucus nigra 
Sanguinella Corpus sanguinea 
Tiglio selvatico Tilia cordata 

Nelle aree destinate all’agricoltura e nelle aree non boscate di rilevanza 

paesaggistica ed ecologica sono ammessi anche interventi con le seguenti 

specie: 

Nome Comune Nome scientifico 
Castagno Castanea sativa 
Gelso bianco Morus alba 
Gelso nero  Morus nigra 
Noce  Juglans regia 
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Pioppo cipressino Populus nigra pyramidalis 
Platano comune Platanus hybrida 

Il taglio di specie arboree, anche isolate di particolare pregio naturalistico, 

storico, paesaggistico e culturale dovrà essere autorizzato dagli Uffici Tecnici dei 

rispettivi Comuni. 

Nelle aree definite come bosco il Parco Locale acquisisce le autorizzazioni di 

taglio rilasciate dall’Ente Locale di competenza. 

4. Il sistema dei percorsi destinati alla mobilità pubblica di tipo ciclo-pedonale è interdetto in 

tutto il Parco al transito dei mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio 

(Polizia Locale, Guardie Ecologiche, mezzi di soccorso, mezzi in dotazione agli uffici 

comunali), per quelli occorrenti all’attività agricola e per quelli dei singoli proprietari muniti 

di specifica autorizzazione rilasciata dagli uffici comunali. 

10.7 Operatori 

Nelle aree destinate all’agricoltura gli interventi edificatori relativi alla realizzazione di nuovi 

fabbricati, includendo tra essi ogni manufatto che costituisce superficie coperta, sono 

assentiti unicamente mediante permesso di costruire, che può essere rilasciato 

esclusivamente: 

1. all'imprenditore agricolo professionale per tutti gli interventi di cui al precedente punto 

10.2; 

2. in carenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale, al titolare o al legale 

rappresentante dell'impresa agricola per la realizzazione delle sole attrezzature ed 

infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, subordinatamente al 

versamento dei contributi di costruzione. 

10.8 Limiti e criteri per il rilascio del Permesso di Costruire 

Il permesso di costruire, quindi ogni intervento edificatorio relativo alla realizzazione di nuovi 

fabbricati, è subordinato: 

a) alla presentazione al comune di un atto di vincolo che preveda il mantenimento della 

destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, da trascriversi a cura e spese 

del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo 

decade a seguito di variazione urbanistica, riguardante l'area interessata; 

b) alla presentazione di una relazione programmatica illustrativa dello sviluppo aziendale 

corredata da una documentazione tecnico-economica comprovante i fabbisogni 

dell’edificazione richiesta; 

c) all'accertamento da parte del comune dell'effettiva esistenza e funzionamento 

dell'azienda agricola; 

d) limitatamente ai soggetti di cui al numero 2 del precedente punto 10.7, anche alla 
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presentazione al Comune, contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di 

specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio, che attesti, 

anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. 

Dei requisiti, dell’attestazione e delle verifiche di cui al presente punto “Limiti e criteri per il 

rilascio del Permesso di Costruire” è fatta specifica menzione nel permesso di costruire. 

Il Comune rilascia una attestazione relativa alle aree su cui deve essere costituito il vincolo di 

non edificazione di cui ai successivi punti 10.9.7 e 10.10.9. 

10.9 Criteri e parametri edilizi per la nuova edificazione in zona agricola – Interventi di tipo A 

10.9.1 Gli indici elencati ai successivi punti 10.9.2 e 10.9.3 si applicano facendo riferimento 

alla planimetria concernente l’uso agricolo dei suoli oppure, in mancanza, alla coltura in atto 

al momento della richiesta di permesso di costruire. 

10.9.2 Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell'imprenditore agricolo da realizzare 

sulle “Aree destinate all’agricoltura” sono i seguenti: 

a. 0,03 metri cubi per metro quadrato da terreni a coltura orto-floro-vivaistica specializzata; 

b. 0,005 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di quattrocentocinquanta metri cubi 

per azienda, da terreni a bosco, pascolo o prato-pascolo permanente;  

c. 0,015 metri cubi per metro quadrato da tutti gli altri terreni agricoli, comprensivi delle 

“Aree boscate e non boscate di valore paesaggistico ed ecologico”. 

10.9.3 Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le 

infrastrutture produttive, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; 

facendo riferimento all’intera superficie aziendale, esse possono raggiungere il rapporto di 

copertura del 20 per cento dei terreni con presenza di serre, il 10 per cento dei terreni a 

coltura orto-floro-vivaistica specializzata ed il 5 per cento dei rimanenti terreni. 

10.9.4 Gli indici indicati ai precedenti punti 10.9.2 e 10.9.3 sono incrementati del 10% per le 

aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT. 

10.9.5 Per superficie aziendale si intendono le aree sulle quali il titolare dell’intervento 

dimostri la proprietà. 

10.9.6 Al fine di tale computo è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non 

contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni di comuni contermini, ma 

comunque rientranti nel perimetro del Parco. Tuttavia nelle “Aree destinate all’agricoltura” 

sulle quali si prevede la nuova edificazione non potrà essere superato il rapporto di copertura 

del 30 per cento per i fabbricati residenziali e del 50 per cento per i fabbricati aventi diversa 

destinazione. Detti limiti non sono cumulabili. 

10.9.7 Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione 
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debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione 

della normativa urbanistica. 

10.9.8 Per gli edifici o parte di edificio destinati alla residenza: 

- Il lotto minimo di intervento, costituito da un appezzamento unitario formato da uno o più 

mappali confinanti, deve essere di proprietà dell’Operatore di cui al precedente punto 

10.7 e deve avere una superficie di almeno mq 20.000,00 interamente da reperire 

all’interno del perimetro del Parco; 

- il volume massimo edificabile per lotto minimo di intervento non deve superare i mc 

450,00 per azienda agricola; 

- l’altezza massima degli edifici non può superare i 3,50 mt. misurati in gronda. 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà non deve essere inferiore a mt 

10,00; 

- la distanza minima tra i fabbricati non deve essere inferiore a mt 15,00; 

- su ogni lotto minimo non sono ammesse unità immobiliari separate per residenze facenti 

capo a singola azienda composta da imprenditori agricoli associati. 

10.9.9 Per le stalle e gli edifici destinati all'allevamento degli animali: 

- La distanza minima dagli insediamenti residenziali preesistenti, esterni all’azienda, deve 

essere almeno di mt. 100,00; 

- l’altezza massima dei fabbricati di norma è nel limite di mt 4,00 misurata in gronda con 

pendenza di falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza da altri fabbricati non adibiti a tale uso deve essere almeno di mt 15,00. 

10.9.10 Per i ricoveri di macchine ed attrezzature agricole o depositi in genere: 

- l’altezza massima dei fabbricati di norma è nel limite di mt 4,00, misurata in gronda con 

pendenza di falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza da altri fabbricati deve essere almeno di mt 15,00. 

10.9.11 Per serre fisse in costruzione metallica o altro tipo di struttura: 

- l’altezza massima di gronda non può superare i mt 3,00; per dimostrate esigenze 

connesse alla conduzione di aziende florovivaistiche, l’altezza massima di gronda potrà 

essere portata a mt 4,00; 

- la distanza minima dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza da altri fabbricati deve essere almeno di mt 15,00; 

- la dimensione massima dell'unità serra è fissata in mq 1.800,00. Qualora la dimensione 

del lotto consentisse coperture di maggiore superficie, queste dovranno essere 
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scomposte in unità non superiori a mq 1.800,00 e fra un'unità e l'altra dovrà essere posta 

una distanza non inferiore a mt 10,00. Tale distanza può essere inferiore in caso di serre 

singole di minore dimensione ma accorpabili in unità la cui superficie complessiva non 

deve essere superiore a mq 1.800,00. La distanza fra unità come sopra costituite è 

fissata in mt 5,00. 

10.9.12 Per le costruzioni adibite alla prima trasformazione e conservazione dei prodotti 

agricoli e servizi annessi: 

- l’altezza massima dei fabbricati non può superare i mt. 6,50 misurata in gronda con 

pendenza di falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza minima dai fabbricati deve essere almeno di mt 15,00. 

10.10 Criteri e parametri edilizi per la nuova edificazione in zona agricola – Interventi di tipo B 

10.10.1 Gli indici elencati ai successivi punti 10.10.2 e 10.10.5 si applicano facendo 

riferimento alla planimetria concernente l’uso agricolo dei suoli oppure, in mancanza, alla 

coltura in atto al momento della richiesta di permesso di costruire. 

10.10.2 Gli indici di densità fondiaria per le abitazioni dell’Operatore, di cui al precedente 

punto 10.7, da realizzarsi esclusivamente nell’Ambito territoriale “Aree destinate 

all’agricoltura” in ragione delle elevate caratteristiche di sensibilità ambientale e paesistica 

non possono superare i seguenti limiti: 

a. 0,03 metri cubi per metro quadrato sui terreni agricoli, compresi quelli a coltura orto-floro-

vivaistica specializzata in atto computati sulle “Aree destinate all’agricoltura”; 

b. 0,005 metri cubi per metro quadrato, per un massimo di duecentocinquanta metri cubi 

per azienda, su terreni a bosco, coltivazione industriale del legno, a pascolo o a prato-

pascolo permanente; 

c. 0,005 metri cubi per metro quadrato, su tutti gli altri terreni agricoli. 

10.10.3 Detti indici sono cumulabili ed il limite massimo edificabile in ogni lotto minimo di 

intervento per le abitazioni dell’Operatore è fissato in mc 450 e le unità immobiliari devono 

essere contenute in un unico edificio. 

10.10.4 Il lotto minimo di intervento, costituito da un appezzamento unitario formato da uno o 

più mappali confinanti, deve essere di proprietà dell’Operatore e deve avere una superficie  

aziendale di almeno mq 50.000,00 interamente da reperire all’interno del perimetro del 

Parco. Per superficie aziendale si intendono le aree sulle quali il titolare dell’intervento 

dimostri la proprietà. 

10.10.5 Nel computo dei volumi realizzabili non sono conteggiate le attrezzature e le 

infrastrutture produttive, le quali non sono sottoposte a limiti volumetrici; esse comunque non 
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possono superare il rapporto di copertura del 1,5 per cento dell'intera superficie aziendale, e 

comunque sino ad un massimo di mq. 1.000 di superficie coperta. Per serre di tipo 

stagionale il rapporto di copertura non può superare il 3 per cento della superficie aziendale 

e comunque sino ad un massimo di mq. 1.500. Gli indici di volume e di superficie coperta si 

applicano alla superficie aziendale ricompresa nel lotto minimo di intervento. 

10.10.6 Gli indici indicati ai precedenti punti 10.10.2 e 10.10.5 sono incrementati del 10% per 

le aziende esistenti alla data di prima approvazione del PGT. 

10.10.7 E’ ammessa la computabilità a fini volumetrici e/o di superficie coperta di tutti gli 

appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda, compresi quelli esistenti su terreni 

di comuni contermini, ma comunque ricompresi nel perimetro del Parco a condizione che 

l’edificabilità sia localizzata su aree agricole esterne al Parco stesso e con i limiti di cui sopra 

per gli “Interventi di tipo B”. 

10.10.8 In ragione di quanto sopra espresso sono incentivate le coltivazioni biologiche.  

10.10.9 Su tutte le aree computate ai fini edificatori è istituito un vincolo di non edificazione 

debitamente trascritto presso i registri immobiliari, modificabile in relazione alla variazione 

della normativa urbanistica. 

10.10.10 Per gli edifici o parte di edificio destinati alla residenza: 

- l’altezza massima degli edifici non può superare i 3,50 mt. misurati in gronda 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà non deve essere inferiore a mt 

10,00; 

- la distanza minima da altri fabbricati non adibiti a tale uso deve essere almeno di mt 

15,00; 

10.10.11 Per le stalle e gli edifici destinati all'allevamento degli animali: 

- la distanza minima dagli agglomerati e da aree di diversa destinazione esterna 

all'azienda deve essere almeno di mt 150,00; 

- l’altezza massima dei fabbricati è nel limite di mt 4,00; misurata in gronda con pendenza 

di falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza da altri fabbricati non adibiti a tale uso deve essere almeno di mt 15,00. 

10.10.12 Per i ricoveri di macchine ed attrezzature agricole o depositi in genere: 

- l’altezza massima dei fabbricati è nel limite di mt 4,00 misurata in gronda con pendenza 

di falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza da altri fabbricati deve essere almeno di mt 15,00. 
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10.10.13 Per serre fisse in costruzione metallica o altro tipo di struttura: 

- l’altezza massima di gronda non può superare i mt 3,00; per dimostrate esigenze 

connesse alla conduzione di aziende florovivaistiche, l’altezza massima di gronda potrà 

essere portata a mt 4,00; 

- la distanza minima dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza da altri fabbricati deve essere almeno di mt 15,00; 

- la dimensione massima dell'unità serra è fissata in mq 500. Qualora la dimensione del 

lotto consentisse coperture di maggiore superficie, queste dovranno essere scomposte in 

unità non superiori a mq 500 e fra un'unità e l'altra dovrà essere posta una distanza non 

inferiore a mt 10,00. Tale distanza può essere inferiore in caso di serre singole di minore 

dimensione ma accorpabili in unità la cui superficie complessiva non deve essere 

superiore a mq 500. La distanza fra unità come sopra costituite è fissata in mt 5,00. 

10.10.14 Per le costruzioni adibite alla prima trasformazione e conservazione dei prodotti 

agricoli e servizi annessi: 

- l’altezza massima dei fabbricati non può superare i mt. 6,50 misurata in gronda con 

pendenza di falda massima del 40%. I tetti devono essere a doppia falda; 

- la distanza minima dei fabbricati dai limiti di proprietà è di almeno mt 20,00; 

- la distanza minima dai fabbricati deve essere almeno di mt 15,00. 

10.11 Parametri edilizi e prescrizioni comuni a Interventi di tipo A e B 

10.11.1 Distanza minima degli edifici agricoli dai corsi d'acqua e dalle strade: 

- mt 50,00 da tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale, nonché dai corsi 

d’acqua facenti parte del reticolo idrografico minore specificamente individuati nella 

tavola denominata “Ambiti territoriali del PLIS”; 

- mt 20,00 dalle strade comunali e consortili; 

- mt 30,00 dalle strade comunali e consortili limitatamente alle stalle e agli edifici destinati 

all'allevamento degli animali. 

10.11.2 Distanza minima delle serre, eccettuate quelle mobili stagionali: 

- mt 50,00 da tutti i corsi d'acqua del reticolo idrografico principale, nonché dai corsi 

d’acqua facenti parte del reticolo idrografico minore specificamente individuati nella 

tavola denominata “Ambiti territoriali”; 

- mt 20,00 dalle strade comunali e consortili. 

10.11.3 Ogni Amministrazione comunale ha facoltà, per le aree destinate all’Agricoltura 

(gialla) di scegliere se applicare, per le porzioni nel proprio territorio, la normativa di tipo A 

oppure di tipo B di cui al presente articolo. 

10.12 Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
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10.12.1 Sul patrimonio edilizio esistente sono ammesse unicamente opere di ordinaria e 

straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo senza cambio di 

destinazione d’uso. 

10.12.2 Gli “Operatori” di cui al precedente punto 10.7 possono eseguire sul patrimonio 

edilizio esistente anche interventi di cambio di destinazione d’uso, ristrutturazione, 

ampliamento e recupero del sottotetto a fini abitativi; questi ultimi possono essere eseguiti 

esclusivamente nel rispetto delle disposizioni di cui alla L.R. 12/05 e comunque solo nei casi 

in cui non apportino modificazioni delle altezze di colmo e di gronda e delle linee di 

pendenza delle falde dell’edificio esistente. 

10.12.3 In ogni caso, il cambio di destinazione d’uso, la ristrutturazione e l’ampliamento degli 

edifici esistenti è consentito previa individuazione di una quantità di aree proporzionali ai 

volumi e alle superfici in progetto secondo gli indici urbanistici sopra specificati, sulle quali 

istituire analogo vincolo di non edificazione debitamente trascritto presso i registri 

immobiliari. 

10.12.4 Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente possono essere eseguiti anche 

mediante DIA (Denuncia Inizio Attività), ai sensi dell’art. 62 comma 1 della Legge Regionale 

12/05. 

10.13 Caratteristiche degli edifici 

10.13.1 A tutela delle caratteristiche dell'ambiente naturale e della morfologia del sito, le 

ristrutturazioni comportanti demolizione e ricostruzione e le nuove costruzioni dovranno di 

norma essere eseguite con materiali locali, muri in mattoni e intonaco rustico a colore 

naturale, avere le coperture a falde inclinate con tegole in cotto, serramenti in legno con 

antoni o persiane esterni. 

10.13.2 Possono essere ammesse soluzioni in variante a quelle sopraesposte per 

comprovate esigenze di carattere tecnico-impiantistiche. 

10.13.3 Le costruzioni non adibite a residenza dovranno essere prevalentemente di tipo 

tradizionale e rifinite con idonea tinteggiatura in colori che ne riducano l’impatto e rispettino 

l’ambiente; dovranno altresì avere copertura a falde e manto di copertura in cotto. 

10.14 Caratteristiche delle recinzioni 

10.14.1 Le recinzioni nelle aree destinate all’agricoltura di cui al presente articolo saranno 

ammesse solo per sicurezza o comprovate necessità di conduzione del fondo o delle altre 

attività connesse all'agricoltura. 

10.14.2 A tutela delle caratteristiche dell'ambiente naturale e della morfologia del sito, dette 

recinzioni devono essere realizzate con siepe, la cui essenza deve essere compresa tra 

quelle di cui al numero 3 del precedente punto 10.6. 
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10.14.3 Qualora comprovate esigenze dell'attività agricola lo richiedessero, può essere 

consentito integrare la siepe con una rete metallica sostenuta da paletti. 

10.14.4 Al fine di non alterare l'idrologia superficiale non sono ammessi muretti per 

recinzione. 

10.14.5 In ogni caso le recinzioni dovranno lasciare uno spazio libero tra la quota naturale 

del terreno e la rete, qualora consentita, nella misura minima di mt 0,20. 

10.14.6 Sono infine ammesse staccionate aperte in legno, di altezza non superiore a cm 120 

e con montanti posti a distanza non inferiore a cm 200. 

10.15 Caratteristiche delle serre mobili 

10.15.1 Sono considerate serre mobili di tipo stagionale quelle costituite unicamente da 

strutture infisse nel terreno e coperte con telo, senza basamento in muratura cordoli plinti di 

ancoraggio. 

 

Art. 11 Aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico 
 

11.1 Nelle aree boscate di valore paesaggistico ed ecologico è esclusa qualsiasi tipo di 

edificazione, fermo restando il principio della trasposizione dell'indice di utilizzazione 

edificatoria, secondo gli indici di cui ai precedenti artt. 10.9.2 e 10.10.2, sulle aree agricole 

dove l'edificazione è consentita. 

11.2 Per le aree boscate esistenti è ammessa la manutenzione e il taglio colturale, da 

intendersi quale taglio di natura manutentiva e conservativa, secondo le procedure e le 

modalità previste dalle vigenti norme forestali. 

11.3 Sono ammessi interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e 

paesaggistico, come filari e macchie arboree, cortine formate da siepi, ecc... 

11.4 A tal fine in proposito si rimanda alla normativa indicata al numero 3 del precedente art. 

10.6. 

11.5 Le alberature esistenti possono essere abbattute nei seguenti casi: 

• nelle aree a coltura boschiva a rotazione, secondo i disposti della normativa vigente; 

• nelle restanti aree, solo per opere di miglioria, aventi come conseguenza una nuova 

sistemazione dei campi, comunque nel rispetto della normativa vigente. 

11.6 In quest’ultimo caso solo a condizione della ripiantumazione di un pari o maggior 

numero di piante. 

11.7 Non sono ammesse recinzioni comprese quelle costituite da essenze naturali. 
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Art. 12 Aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico 
 

12.1 Nelle aree non boscate di valore paesaggistico ed ecologico è esclusa la realizzazione 

di qualsiasi tipo di edificazione e/o costruzione, fermo restando il principio della trasposizione 

dell'indice di utilizzazione edificatoria, secondo gli indici di cui ai precedenti artt. 10.9.2 e 

10.10.2, sulle aree agricole dove l'edificazione è consentita. 

12.2 Gli “Operatori” che possiedono i requisiti indicati al precedente art. 10.7 possono 

realizzare  le serre mobili stagionali aventi le caratteristiche definite al medesimo articolo. 

12.3 Dette serre mobili di tipo stagionale saranno consentite solo per aziende agricole 

presenti nel Parco e localizzabili nel territorio ove ha sede l’attività dell’azienda agricola. 

12.4 È altresì consentita l’edificazione dei seguenti manufatti da parte di qualsiasi operatore: 

- recinzioni, secondo i criteri e le caratteristiche stabilita al precedente art. 10, a 

delimitazione di un’area pari a 10 volte la superficie coperta di edifici residenziali esistenti 

alla data di adozione delle presenti N.T.A.; 

- recinzioni di superfici pari ad massimo di 100,00 mq in aderenza agli edifici esistenti alla 

data di adozione delle presenti N.T.A., secondo i criteri e le caratteristiche di cui al 

precedente art. 10, a delimitazione di aree per orti e per ricovero animali domestici; 

tuttavia, per gli interventi concernenti quest’ultima fattispecie, è possibile posare la rete a 

partire dalla quota naturale del terreno, e cioè senza lasciare lo spazio libero di 20 cm 

dalla quota naturale del terreno. 

12.5 Con l’eccezione di cui al comma precedente non sono consentite altre forme di 

recinzione dei terreni comprese quelle costituite da essenze naturali.  

12.6 Sono ammessi interventi di ricostruzione del verde di significato tradizionale e 

paesaggistico, come filari e macchie arboree, cortine formate da siepi ecc. sulla base di 

specifici progetti. 

12.7 A tal fine in proposito si rimanda alla normativa indicata al numero 3 del precedente art. 

10.6. 

 

Art. 13 Zone di rispetto dei pozzi idrici 
 

13.1 All'interno delle zone di tutela assoluta e di rispetto dei pozzi idrici, così come 

individuate nella planimetria concernente l’uso agricolo dei suoli, valgono le disposizioni di 

cui al D.P.R. n° 236 del 24/05/1988, al documento "Protocolli operativi riguardanti gli 

adempimenti per la tutela delle opere di captazione utilizzate per l'approvvigionamento 

idropotabile e per la prevenzione dall'inquinamento delle risorse idriche" del servizio Igiene 
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Pubblica del Settore Sanità e Igiene (1993), alla d.g.r. n° 15137 del 27/06/1996 "Direttive per 

l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee (pozzi e 

sorgenti) destinate al consumo umano (art. 9, punto 1, lett. f del D.P.R. 236/1988)" nonché 

quanto disciplinato dall’art. 21 del D.Lgs 152/99 e s.m.i. ed alla D.G.R. n. 7/12693 del 

10/04/2003. 

13.2 Per i limiti e le prescrizioni vedasi anche quanto indicato all’Allegato 4 del P.P.I. 

13.3 Qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato attuale di uso del suolo 

potrà essere autorizzato solo dopo che sia stato accertato, in base a indagine idrogeologica 

adeguatamente approfondita ed asseverata, che l’intervento stesso non comporterà 

compromissione della funzionalità delle opere di captazione e della qualità delle acque 

captate. 
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