
 
 

 
 
 

COMUNE   DI   CAMPAGNOLA EMILIA 
 

(Provincia di Reggio Emilia) 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

(Art. 29 Legge Rg. 24 Marzo 2000 n° 20) 
 

Variante adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n.  del 13 giugno 2016 
 
 
 
 
 

 

NNOORRMMEE  EEDDIILLIIZZIIEE  EEDD  UURRBBAANNIISSTTIICCHHEE  
 

 

3
a 
VARIANTE PARZIALE 2016 

ESTRATTO DELLE NORME MODIFICATE 
 
 
 
 
 

IL SINDACO E ASSESSORE ALL’URBANISTICA 
Alessandro Santachiara 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ASSETTO E USO DEL TERRITORIO 
Arch. Enrico Vincenzi 

 
 
 



 

LEGENDA: 
 
Parti aggiunte: testo 
 
Testo norme vigenti 

Art. 109.10 – Criteri d’intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il recupero delle unità 
edilizie in territorio rurale non più funzionali all’attività agricola prive di valore 
storico - culturale – testimoniale. 

 
1. Tutte le unità edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola alla data di adozione del 

RUE con siglatura “C” sulle tavole del PSC e del RUE prive di valore storico – culturale – 
testimoniale e tutte quelle prive di valore storico – culturale – testimoniale di cui si propone il 
recupero per usi diversi da quelli agricoli ai sensi del precedente Art.109.8, possono essere 
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, cambio d’uso a parità di 
volume in conformità ai seguenti criteri: 

 TIPOLOGIA FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI 

A Unità edilizie in tutto o 
prevalentemente 
abitative 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 
alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità 
superiori 

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 
destinazioni d’uso dei progetti d’intervento 

- Funzioni terziarie (usi 4.1; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9) 

- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature 
agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

- Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con 
destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il cambio 
d’uso di tali vani ad accessori pertinenziali alla funzione 
principale, ossia a superficie accessoria; solo qualora 
l’edificio sia già dotato di autorimesse pertinenziali (Pp) nella 
misura richiesta al precedente art.94.3, tali vani possono 
anche essere riutilizzati come superficie utile per 
l’ampliamento della funzione principale 

B Unità edilizie non 
abitative, di servizio 
all’agricoltura e alla zoo-
tecnia, stalle, fienili, 
magazzini, ricoveri mac-
chine e simili 

- Funzioni agricole (usi 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6) nel rispetto 
anche delle norme agricole e previo parere dei competenti 
uffici ARPA e AUSL 

- Non è consentito il cambio d’uso ad allevamenti aziendali 
(uso 6.3) delle unità edilizie che ricadono nei sub ambiti TR3 

- È ammesso inoltre il riuso quali corpi accessori pertinenziali 
(ripostigli, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui aventi 
una delle destinazioni di cui alla lettera A 

- Limitatamente agli immobili aventi una tipologia e una 
dimensione assimilabili a quelle di un edificio abitativo rurale 
(Superficie coperta compresa tra mq. 30 e 150 e Volume 
dell’involucro compreso tra mc. 180 e 600), sono inoltre 
ammessi tutti gli usi di cui alla lettera A 

C Unità edilizie adibite ad 
accessori pertinenziali 
non agricoli, autori-
messe e simili 

- È ammesso esclusivamente il mantenimento di utilizzazioni 
pertinenziali alle funzioni dell’edificio principale di cui sono 
pertinenza 



D Unità edilizie adibite ad 
usi diversi da quelli 
elencati alle lettere A; B; 
C e da quelle regola-
mentate al successivo 
Art.109.11, compresi gli 
edifici religiosi, per 
attrezzature turistico - 
ricreative, ricettive, pub-
blici esercizi, strutture di 
vendita, attività di 
servizio in genere con 
l’eventuale alloggio di 
custodia 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 
alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità 
di SC residenziale superiore 

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 
destinazioni d’uso dei progetti d’intervento 

- Funzioni terziarie (usi 4.1; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9) 

- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature 
agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

 

 

2. Il cambio d’uso di un edificio, o parte di edificio, da un uso connesso alla funzione agricola ad 
un uso diverso non più connesso alla funzione agricola, è subordinato alla stipula di una 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo nel quale sono indicate le eventuali opere da 
effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica : 
ad esempio demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la 
valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, 
manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili. 

3. Il cambio d’uso da abitazione di imprenditore agricolo a titolo principale ad uso diverso non 
connesso alla funzione agricola è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del 
contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’Art.32, comma 3 della Lg. Rg. 31/2002, qualora 
siano trascorsi meno di 10 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione o 
ampliamento dell’edificio. 

4. Oltre alle possibilità di intervento di cui ai commi precedenti, per le sole Unità Edilizie con 
originaria funzione abitativa, monofamiliari, aventi una SU inferiore a 150 mq. sono ammessi 
inoltre interventi di ampliamento con mantenimento dell’uso abitativo fino al raggiungimento di 
150 MQ di SU residenziale + 150 MQ massimo di accessori alla residenza compresi i garage, 
allo scopo di realizzare un unico alloggio. Tale possibilità non è applicabile ad edifici legittimati 
sulla base delle Leggi n°47/85 e n°724/94 sul condono edilizio. 

5. In tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività produttiva 
agricola, ove non siano esistenti autorimesse coperte nella misura minima di 1 posto auto per 
alloggio e le stesse non siano ricavabili per mancanza di spazi idonei nei contenitori edilizi 
esistenti, l’Amministrazione Comunale potrà consentire la realizzazione di dette autorimesse 
pertinenziali, sia per ampliamento delle unità edilizie esistenti sia per nuove costruzioni, fino ad 
un massimo di 27 MQ/100 MQ di SU residenziale a condizione che siano adottate soluzioni 
ubicazionali a basso impatto ambientale, materiali da costruzione propri della tradizione 
costruttiva storica locale ed altezze massime delle costruzioni di ml. 3,00 in gronda ad 
intradosso del solaio di copertura, con coperture a falde per le parti fuori terra. 

6. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare negli interventi di recupero per ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti privi di valore storico – culturale – testimoniale di cui al precedente 
comma 1 e negli interventi di eventuale nuova costruzione delle autorimesse di pertinenza di 
cui al precedente comma 5, sono quelli di seguito evidenziati : 

SM = unità minima d’intervento = superficie catastalmente asservita all’unità edilizia 
alla data di adozione del RUE, oppure 2.000 mq per nuovi frazionamenti 
conseguenti a scorporo da fondi agricoli 

VU max = esistente senza tener conto delle superfetazioni precarie, di baracche, tettoie e 
proservizi con altezza inferiore a m. 2,50 

SC max = esistente + 30% a parità di volume e comunque non più di 450 MQ e 3 alloggi 



per intervento 

H max = esistente + 30% fino ad un massimo di m. 8,50 

VL =  1 nei casi di nuova costruzione e di recupero con modifica della sagoma; 
quello esistente per gli interventi di recupero senza modifica della sagoma (si 
veda anche l’Art.95.18) 

PU1 = 10 Mq/37 Mq SC di aumento del carico urbanistico eventualmente monetizzabili 
secondo i disposti dell’Art. 83 

PU2 = non richiesti  

Pp = in rapporto agli usi previsti nel progetto come stabilito all’art. 94.3 con almeno 
un posto auto coperto per alloggio 

SP min  = 50% della SF al netto della SQ, ovvero quello esistente se è inferiore  

D1 - distanza minima da 
un confine di proprietà 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 5 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.20) 

D2 - distanza minima da 
un confine di zona 
urbanistica 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 5 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.21) 

D3 - distanza minima da 
un altro edificio 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 10 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.22) 

D4 - distanza minima 
dalle strade, dai canali e 
dalle zone d’acqua 

 
= 

Esistente nei casi di recupero senza modifica della sagoma;     

 5 mt. fatto salvo il rispetto dei limiti di arretramento della 
edificazione riportati nelle Tavole del PSC e del RUE, delle 
distanze minime dai canali e dalle zone d’acqua di cui al 
comma 2 dell’art. 95.23, di maggiori distanze richieste dal D.M. 
2/4/68 n° 1444 nonché dalla legislazione e pianificazione 
vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico e/o 
atmosferico nei casi di nuova edificazione e di recupero con 
modifica della sagoma 

Aree U1 = come da progetti d’intervento 

Aree U2 = non richieste 

Opere di mitigazione e compensazione ambientale = Come da progetti di intervento 

 
7. In ogni caso le nuove destinazioni d’uso proposte nei progetti devono essere compatibili e non 

creare pregiudizio all’attività agricola circostante in conformità ai pareri dei competenti uffici 
pubblici. 

 

Art. 110.3 – Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale (TR1b) 

1. Corrispondono ai sub - ambiti TR1b di cui all’art.33 delle norme di PSC. 

2. Gli interventi si attuano: 

a) per intervento diretto nei casi di opere pubbliche o di pubblica utilità e nei casi di 
manutenzione, recupero, qualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio 
esistente; 

b) per intervento diretto supportato da atto unilaterale d’obbligo o convenzione attuativa nei 
casi di recupero con trasformazione d’uso del patrimonio edilizio esistente; 



c) per intervento preventivo, e cioè per accordo con i privati (art.18 Lg. Rg. 20/2000) 
supportato da progetto unitario e convenzione attuativa ovvero PUA da attivare anche al di 
fuori del POC, nei casi di ampliamento e nuova costruzione per scopi produttivi agricoli. 

3. Gli interventi consentiti, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli elencati al comma 3 
dell’art.33 del PSC, che si potranno attuare solo se sono previsti in strumenti di pianificazione 
nazionali, regionali o provinciali oppure, in assenza di tali strumenti, previa verifica della 
compatibilità delle opere programmate, rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
dei siti interessati dagli interventi. 

4. In particolare sono ammessi e disciplinati dal RUE: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d’uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d’uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

5. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

a) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

b) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

c) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

d) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

6. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

a) Usi ammessi:  quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro 
compatibilità rispetto alla vigente legislazione in materia di tutela 
dall’inquinamento e agli aspetti paesaggistici, nonché possibilità di 
prevedere nuove superfici utili per trasformazione dell’esistente o per 
nuova edificazione limitatamente agli usi 6.1; 6.2; 6.3; 6.9; 6.10 previa 
idonea valutazione di compatibilità ambientale e paesaggistica ai sensi 
dell’art. 16, comma 17.3, lettera b), delle NA del PTCP e tranne nei casi di 
esclusione definiti dal medesimo articolo (zona ricadente nel sito Rete 
Natura 2000 SIC ZPS Valli di Novellara); 6.11; 

b) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 100.000 MQ per le aziende di nuova formazione; 

c) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole: 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi e autorimesse strettamente pertinenti alle residenze nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU; 

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 



motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità : 
- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 

abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale - 
testimoniale dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli.  

d) Superfici utili per servizi agricoli: 150 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

e) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: 30 mq/Ha comprensivi di esistente + 
progetto con un massimo di 300 mq per 
azienda.  

f) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto) : 150 mq/ha 

g) H max : altezza massima ammissibile : 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente;  

- per gli edifici di servizio e produttivi : mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le necessarie 
opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di cortine 
alberate. 

h) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona:  

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento e per le strutture di stoccaggio delle 
deiezioni animali, in conformità ai dati ed ai parametri insediativi riportati nel seguente 
specchietto, fatte salve le eventuali maggiori distanze richieste dalla vigente 
legislazione in materia : 

 
 

TIPO DI 
STRUTTURA 

DISTANZE DEI LOCALI DI STABULAZIONE, DEI CONTENITORI PER 
LIQUAMI A CIELO APERTO, DELLE CONCIMAIE 

 
Locali di 

stabulazione 
(capienza in peso 

vivo allevato) 

da abitazione 
rurale 

 da confini di 
proprietà 

 da confine di 
zona 

da centri 
abitati 

 
 

 metri  metri  metri metri   

Peso vivo < 80 30  15  15 50   

allevato 80 - 400 30  30  15 100   

espresso 400 - 1000 50  50  50 200   

in quintali > 1000 50  50  50 300   



Contenitori per 
liquami a cielo 

aperto 

80  80  300 300 
  

Concimaie 25  20  30 50   

 

i) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore 

l) PU1 o opere di U1 : come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo 

m) Pp : 27 Mq/100 Mq di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

 

Art. 110.5 – Sub ambiti a vocazione produttiva agricola (TR2) 

1. Corrispondono ai sub -  ambiti TR2 di cui all’Art.36 delle norme del PSC. 

2. Gli interventi si attuano: 

a) per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, 
razionalizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del patrimonio edilizio connesso ad 
aziende agricole esistenti contenuto entro il 30% della SU; 

b) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento 
aziendale (Piano di Sviluppo Aziendale) nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. A-19 
della Lg. Rg. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% della SU esistente o 
di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze 
agricole qualora sia dimostrata l’insufficienza di quelle esistenti; 

c) per intervento preventivo (PUA agricolo di iniziativa privata) nei casi di nuova edificazione 
richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo 
di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale. 

3. Gli interventi consentiti sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola elencati e descritti al 
capo I° del Titolo III° del RUE. 

4. In particolare sono ammessi dal RUE: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d‘uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d‘uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

5. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del 4 comma, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

a) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

b) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

c) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

d) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

6. Per gli interventi di cui alla lettera b) del 4 comma si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

a) Usi ammessi: tutti quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro 
compatibilità, nonché possibilità di prevedere nuove superfici utili per 
trasformazione dell’esistente o per nuova edificazione limitatamente agli usi 



6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10 tranne nei casi di esclusione 
definiti dall’art. 16 delle NA del PTCP (zona ricadente nel sito Rete Natura 
2000 SIC ZPS Valli di Novellara); 6.11; 

b) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 

100.000 MQ per le aziende di nuova formazione; 

c) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole : 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi e autorimesse strettamente pertinenti alle residenze nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU  

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità: 

- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 
abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale – 
testimoniale, dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli, dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli.  

d) Superfici utili per servizi agricoli: 200 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

e) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: 30 mq/Ha comprensivi di esistente +           
        progetto con un massimo di 400 
mq         per azienda.  

f) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto) : 200 mq/ha. 

g) H max : altezza massima ammissibile: 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente; 

- per gli edifici di servizio e produttivi: mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le 
necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di 
cortine alberate. 

h) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona: 

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione; 

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 



- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento e per le strutture di stoccaggio delle 
deiezioni animali, in conformità ai dati ed ai parametri insediativi riportati nel 
seguente specchietto, fatte salve le eventuali maggiori distanze richieste dalla 
vigente legislazione in materia : 

TIPO DI 
STRUTTURA 

DISTANZE DEI LOCALI DI STABULAZIONE, DEI CONTENITORI PER 
LIQUAMI A CIELO APERTO, DELLE CONCIMAIE 

 
Locali di 

stabulazione 
(capienza in peso 

vivo allevato) 

da abitazione 
rurale 

 da confini di 
proprietà 

 da confine di 
zona 

da centri 
abitati 

 
 

 metri  metri  metri metri   

Peso vivo < 80 30  15  15 50   

allevato 80 - 400 30  30  15 100   

espresso 400 - 1000 50  50  50 200   

in quintali > 1000 50  50  50 300   

Contenitori per 
liquami a cielo 

aperto 

80  80  300 300 
  

Concimaie 25  20  30 50   

 

i) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore 

l) PU1 o opere di U1 : come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo 

m) Pp : 27MQ/100MQ di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

7. Prescrizioni particolari 

Per le aree ad alta vocazione produttiva agricola individuate in cartografia, il RUE assume le 
disposizioni e gli indirizzi normativi di cui all’art. A-19 della Lg. Rg. 20/2000, al fine di favorire 
l’attività di aziende strutturate e competitive che utilizzano tecnologie ad elevata compatibilità 
ambientale e pratiche colturali volte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità 
e sicurezza alimentare dei prodotti. 

In tali sub ambiti pertanto: 

a) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento 
degli edifici aziendali esistenti per intervento diretto; 

b) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali 
alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o 
ammodernamento dell’attività agricola (Piano di Sviluppo Aziendale), previsti dagli 
strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della 
normativa comunitaria; 

c) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei programmi di 
cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all’attività aziendale, non 
siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 

Art. 110.6 – Sub ambiti agricoli periurbani (TR3) 

1. Corrispondono ai sub - ambiti TR3 di cui all’Art. 37 delle norme del PSC. 

2. Gli interventi si attuano: 

a) per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, 
razionalizzazione, ristrutturazione, ampliamento entro il 30% d’incremento della SU del 



patrimonio edilizio connesso ad aziende agricole esistenti ovvero già utilizzato per scopi 
civili o produttivi extragricoli alla data di adozione del PSC, fatta eccezione per gli edifici 
destinati all’allevamento zootecnico e per gli edifici nei quali si esercitano attività in 
contrasto con la funzione residenziale; 

b) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento 
aziendale (Piano di Sviluppo Aziendale) nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. A-19 
della Lg. Rg. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% della SU esistente o 
di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze 
agricole qualora sia dimostrata l’insufficienza di quelle esistenti e la nuova edificazione sia 
finalizzata a riconversioni aziendali in senso agrituristico e ortoflorovivaistico, sempre fermo 
restando che non potranno essere ampliati e/o costruiti ex novo edifici ed impianti per 
allevamento zootecnico o destinati ad attività in contrasto con la prevalente funzione 
residenziale delle aree contermini; 

c) per intervento preventivo (PUA agricolo di iniziativa privata) nei casi di nuova edificazione 
richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo 
di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale, purché in ogni 
caso dette nuove aziende operino nel campo agrituristico e ortoflorovivaistico e non siano 
in contrasto, in base ai pareri dei competenti uffici ARPA e AUSL, con la prevalente 
funzione residenziale delle aree circostanti. 

3. Gli interventi, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola 
con i relativi edifici, servizi, attrezzature ed impianti specificati nel presente RUE; quelli inerenti 
il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio sparso in territorio rurale regolamentati nel 
presente RUE, nel rispetto dei vincoli sovraordinati, dei vincoli di recupero conservativo degli 
edifici di valore storico – culturale - testimoniale individuati nel PSC e nel RUE, delle 
disposizioni del PTCP e della Lg. Rg. 20/2000. 

4. In particolare sono ammessi dal RUE: 

a) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d‘uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

b) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d‘uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

5. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

a) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

b) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

c) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

d) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

6. Per gli interventi di cui alla lettera b) del 4 comma si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

a) Usi ammessi:  - tutti quelli esistenti alla data di adozione del RUE, senza possibilità di 
ampliamento delle superfici utili destinate agli usi 6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.9 e 
con obbligo di verifica di compatibilità di quelle esistenti, anche se non 
sono oggetto di trasformazione dell’esistente; 

 -  nuova edificazione limitatamente agli usi 6.1; 6.2; 6.7; 6.10 (qualora non 
sussistano elementi di incompatibilità di carattere ambientale o 
paesaggistico); 6.11;  



b) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 

30.000 MQ per le aziende di nuova formazione ad 
indirizzo agrituristico, ortoflorovivaistico; 

100.000 MQ per le aziende di nuova formazione aventi 
altri indirizzi produttivi; 

c) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole : 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi strettamente pertinenti alle residenze e autorimesse nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU  

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità: 

- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 
abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale - 
testimoniale dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli. 

d) Superfici utili per servizi agricoli: 100 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

e) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: non consentite a meno che non siano       
        esistenti, nel qual caso potranno essere 
        mantenute ma non ampliate.  

f) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto): non consentite a meno che non siano esistenti, nel qual caso potranno               
    essere mantenute ma non ampliate. 

g) H max: altezza massima ammissibile: 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente; 

- per gli edifici di servizio e produttivi:  mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le 
necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di 
cortine alberate. 

h) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona: 

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 



- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento esistenti e per le strutture di 
stoccaggio delle deiezioni animali esistenti: distanze esistenti salvo maggiori 
distanze richieste dai competenti uffici dell’ARPA e della AUSL per le trasformazioni 
finalizzate al miglioramento della situazione ambientale in essere. 

i) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore. 

l) PU1 o opere di U1: come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo. 

m) Pp : 27MQ/100MQ di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

7. In particolare in presenza d’utilizzo stagionale di edifici esistenti a magazzino di prodotti agricoli 
non solo dell’azienda proprietaria ma anche delle aziende agricole insediate nella zona agraria 
circostante, l’Amministrazione Comunale regolerà con specifica convenzione attuativa detto 
utilizzo stagionale al fine di determinarne il periodo di validità ed i termini di scadenza, nonché 
gli interventi urbanizzativi ed infrastrutturali da porre a carico del proprietario per garantire la 
sicurezza della circolazione in rapporto al carico urbanistico generato dall’attività stagionale di 
stoccaggio dei prodotti agricoli esercitata. 

testo con varianti indicate in rosso. 

Art. 109.10 – Criteri d’intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il recupero delle unità 
edilizie in territorio rurale non più funzionali all’attività agricola prive di valore 
storico - culturale – testimoniale. 

 
8. Tutte le unità edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola alla data di adozione del 

RUE con siglatura “C” sulle tavole del PSC e del RUE prive di valore storico – culturale – 
testimoniale e tutte quelle prive di valore storico – culturale – testimoniale di cui si propone il 
recupero per usi diversi da quelli agricoli ai sensi del precedente Art.109.8, possono essere 
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, cambio d’uso a parità di 
volume in conformità ai seguenti criteri: 

 TIPOLOGIA FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI 

A Unità edilizie in tutto o 
prevalentemente 
abitative 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 
alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità 
superiori 

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 
destinazioni d’uso dei progetti d’intervento 

- Funzioni terziarie (usi 4.1 limitatamente ad una superficie di 
30 mq di SC; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9 limitatamente ad una 
superficie di 30 mq di SC) 

- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature 
agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

- Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con 
destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il cambio 
d’uso di tali vani ad accessori pertinenziali alla funzione 
principale, ossia a superficie accessoria; solo qualora 
l’edificio sia già dotato di autorimesse pertinenziali (Pp) nella 
misura richiesta al precedente art.94.3, tali vani possono 
anche essere riutilizzati come superficie utile per 
l’ampliamento della funzione principale 

B Unità edilizie non 
abitative, di servizio 
all’agricoltura e alla zoo-
tecnia, stalle, fienili, 

- Funzioni agricole (usi 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6) nel rispetto 
anche delle norme agricole e previo parere dei competenti 
uffici ARPA e AUSL 



magazzini, ricoveri mac-
chine e simili 

- Non è consentito il cambio d’uso ad allevamenti aziendali 
(uso 6.3) delle unità edilizie che ricadono nei sub ambiti TR3 

- È ammesso inoltre il riuso quali corpi accessori pertinenziali 
(ripostigli, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui aventi 
una delle destinazioni di cui alla lettera A 

- Limitatamente agli immobili aventi una tipologia e una 
dimensione assimilabili a quelle di un edificio abitativo rurale 
(Superficie coperta compresa tra mq. 30 e 150 e Volume 
dell’involucro compreso tra mc. 180 e 600), sono inoltre 
ammessi tutti gli usi di cui alla lettera A 

C Unità edilizie adibite ad 
accessori pertinenziali 
non agricoli, autori-
messe e simili 

- È ammesso esclusivamente il mantenimento di utilizzazioni 
pertinenziali alle funzioni dell’edificio principale di cui sono 
pertinenza 

D Unità edilizie adibite ad 
usi diversi da quelli 
elencati alle lettere A; B; 
C e da quelle regola-
mentate al successivo 
Art.109.11, compresi gli 
edifici religiosi, per 
attrezzature turistico - 
ricreative, ricettive, pub-
blici esercizi, strutture di 
vendita, attività di 
servizio in genere con 
l’eventuale alloggio di 
custodia 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 
alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità 
di SC residenziale superiore 

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 
destinazioni d’uso dei progetti d’intervento 

- Funzioni terziarie (usi 4.1 limitatamente ad una superficie di 
30 mq di SC, fatti salvi i casi esistenti con quantità di SC 
superiore; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9 limitatamente ad una superficie 
di 30 mq di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità di SC 
superiore) 

- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature 
agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

 

 

9. Il cambio d’uso di un edificio, o parte di edificio, da un uso connesso alla funzione agricola ad 
un uso diverso non più connesso alla funzione agricola, è subordinato alla stipula di una 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo nel quale sono indicate le eventuali opere da 
effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica : 
ad esempio demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la 
valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, 
manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili. 

10. Il cambio d’uso da abitazione di imprenditore agricolo a titolo principale ad uso diverso non 
connesso alla funzione agricola è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del 
contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’Art.32, comma 3 della Lg. Rg. 31/2002, qualora 
siano trascorsi meno di 10 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione o 
ampliamento dell’edificio. 

11. Oltre alle possibilità di intervento di cui ai commi precedenti, per le sole Unità Edilizie con 
originaria funzione abitativa, monofamiliari, aventi una SU inferiore a 150 mq. sono ammessi 
inoltre interventi di ampliamento con mantenimento dell’uso abitativo fino al raggiungimento di 
150 MQ di SU residenziale + 150 MQ massimo di accessori alla residenza compresi i garage, 
allo scopo di realizzare un unico alloggio. Tale possibilità non è applicabile ad edifici legittimati 
sulla base delle Leggi n°47/85 e n°724/94 sul condono edilizio. 

12. In tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività produttiva 
agricola, ove non siano esistenti autorimesse coperte nella misura minima di 1 posto auto per 
alloggio e le stesse non siano ricavabili per mancanza di spazi idonei nei contenitori edilizi 
esistenti, l’Amministrazione Comunale potrà consentire la realizzazione di dette autorimesse 
pertinenziali, sia per ampliamento delle unità edilizie esistenti sia per nuove costruzioni, fino ad 
un massimo di 27 MQ/100 MQ di SU residenziale a condizione che siano adottate soluzioni 



ubicazionali a basso impatto ambientale, materiali da costruzione propri della tradizione 
costruttiva storica locale ed altezze massime delle costruzioni di ml. 3,00 in gronda ad 
intradosso del solaio di copertura, con coperture a falde per le parti fuori terra. 

13. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare negli interventi di recupero per ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti privi di valore storico – culturale – testimoniale di cui al precedente 
comma 1 e negli interventi di eventuale nuova costruzione delle autorimesse di pertinenza di 
cui al precedente comma 5, sono quelli di seguito evidenziati : 

SM = unità minima d’intervento = superficie catastalmente asservita all’unità edilizia 
alla data di adozione del RUE, oppure 2.000 mq per nuovi frazionamenti 
conseguenti a scorporo da fondi agricoli 

VU max = esistente senza tener conto delle superfetazioni precarie, di baracche, tettoie e 
proservizi con altezza inferiore a m. 2,50 

SC max = esistente + 30% a parità di volume e comunque non più di 450 MQ e 3 alloggi 
per intervento 

H max = esistente + 30% fino ad un massimo di m. 8,50 

VL =  1 nei casi di nuova costruzione e di recupero con modifica della sagoma; 
quello esistente per gli interventi di recupero senza modifica della sagoma (si 
veda anche l’Art.95.18) 

PU1 = 10 Mq/37 Mq SC di aumento del carico urbanistico eventualmente monetizzabili 
secondo i disposti dell’Art. 83 

PU2 = non richiesti  

Pp = in rapporto agli usi previsti nel progetto come stabilito all’art. 94.3 con almeno 
un posto auto coperto per alloggio 

SP min  = 50% della SF al netto della SQ, ovvero quello esistente se è inferiore  

D1 - distanza minima da 
un confine di proprietà 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 5 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.20) 

D2 - distanza minima da 
un confine di zona 
urbanistica 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 5 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.21) 

D3 - distanza minima da 
un altro edificio 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 10 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.22) 

D4 - distanza minima 
dalle strade, dai canali e 
dalle zone d’acqua 

 
= 

Esistente nei casi di recupero senza modifica della sagoma;     

 5 mt. fatto salvo il rispetto dei limiti di arretramento della 
edificazione riportati nelle Tavole del PSC e del RUE, delle 
distanze minime dai canali e dalle zone d’acqua di cui al 
comma 2 dell’art. 95.23, di maggiori distanze richieste dal D.M. 
2/4/68 n° 1444 nonché dalla legislazione e pianificazione 
vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico e/o 
atmosferico nei casi di nuova edificazione e di recupero con 
modifica della sagoma 

Aree U1 = come da progetti d’intervento 

Aree U2 = non richieste 

Opere di mitigazione e compensazione ambientale = Come da progetti di intervento 

 



14. In ogni caso le nuove destinazioni d’uso proposte nei progetti devono essere compatibili e non 
creare pregiudizio all’attività agricola circostante in conformità ai pareri dei competenti uffici 
pubblici. 

 

Art. 110.3 – Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale (TR1b) 

7. Corrispondono ai sub - ambiti TR1b di cui all’art.33 delle norme di PSC. 

8. Gli interventi si attuano: 

d) per intervento diretto nei casi di opere pubbliche o di pubblica utilità e nei casi di 
manutenzione, recupero, qualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio 
esistente; 

e) per intervento diretto supportato da atto unilaterale d’obbligo o convenzione attuativa nei 
casi di recupero con trasformazione d’uso del patrimonio edilizio esistente; 

f) per intervento preventivo, e cioè per accordo con i privati (art.18 Lg. Rg. 20/2000) 
supportato da progetto unitario e convenzione attuativa ovvero PUA da attivare anche al di 
fuori del POC, nei casi di ampliamento e nuova costruzione per scopi produttivi agricoli. 

9. Gli interventi consentiti, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli elencati al comma 3 
dell’art.33 del PSC, che si potranno attuare solo se sono previsti in strumenti di pianificazione 
nazionali, regionali o provinciali oppure, in assenza di tali strumenti, previa verifica della 
compatibilità delle opere programmate, rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
dei siti interessati dagli interventi. 

10. In particolare sono ammessi e disciplinati dal RUE: 

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d’uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

d) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d’uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

11. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

e) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

f) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

g) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

h) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

12. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

j) Usi ammessi:  quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro 
compatibilità rispetto alla vigente legislazione in materia di tutela 
dall’inquinamento e agli aspetti paesaggistici, nonché possibilità di 
prevedere nuove superfici utili per trasformazione dell’esistente o per 
nuova edificazione limitatamente agli usi 4.1 limitatamente ad una 
superficie di 30 mq di SC; 4.3 limitatamente ad una superficie di 30 mq di 
SC; 6.1; 6.2; 6.3; 6.9; 6.10 previa idonea valutazione di compatibilità 
ambientale e paesaggistica ai sensi dell’art. 16, comma 17.3, lettera b), 
delle NA del PTCP e tranne nei casi di esclusione definiti dal medesimo 
articolo (zona ricadente nel sito Rete Natura 2000 SIC ZPS Valli di 
Novellara); 6.11; 



k) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 100.000 MQ per le aziende di nuova formazione; 

l) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole: 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi e autorimesse strettamente pertinenti alle residenze nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU; 

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità : 
- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 

abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale - 
testimoniale dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli.  

m) Superfici utili per servizi agricoli: 150 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

n) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: 30 mq/Ha comprensivi di esistente + 
progetto con un massimo di 300 mq per 
azienda.  

o) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto) : 150 mq/ha 

p) H max : altezza massima ammissibile : 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente;  

- per gli edifici di servizio e produttivi : mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le necessarie 
opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di cortine 
alberate. 

q) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona:  

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento e per le strutture di stoccaggio delle 
deiezioni animali, in conformità ai dati ed ai parametri insediativi riportati nel seguente 
specchietto, fatte salve le eventuali maggiori distanze richieste dalla vigente 
legislazione in materia : 

 



TIPO DI 
STRUTTURA 

DISTANZE DEI LOCALI DI STABULAZIONE, DEI CONTENITORI PER 
LIQUAMI A CIELO APERTO, DELLE CONCIMAIE 

 
Locali di 

stabulazione 
(capienza in peso 

vivo allevato) 

da abitazione 
rurale 

 da confini di 
proprietà 

 da confine di 
zona 

da centri 
abitati 

 
 

 metri  metri  metri metri   

Peso vivo < 80 30  15  15 50   

allevato 80 - 400 30  30  15 100   

espresso 400 - 1000 50  50  50 200   

in quintali > 1000 50  50  50 300   

Contenitori per 
liquami a cielo 

aperto 

80  80  300 300 
  

Concimaie 25  20  30 50   

 

r) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore 

n) PU1 o opere di U1 : come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo 

o) Pp : 27 Mq/100 Mq di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

 

Art. 110.5 – Sub ambiti a vocazione produttiva agricola (TR2) 

3. Corrispondono ai sub -  ambiti TR2 di cui all’Art.36 delle norme del PSC. 

4. Gli interventi si attuano: 

d) per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, 
razionalizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del patrimonio edilizio connesso ad 
aziende agricole esistenti contenuto entro il 30% della SU; 

e) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento 
aziendale (Piano di Sviluppo Aziendale) nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. A-19 
della Lg. Rg. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% della SU esistente o 
di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze 
agricole qualora sia dimostrata l’insufficienza di quelle esistenti; 

f) per intervento preventivo (PUA agricolo di iniziativa privata) nei casi di nuova edificazione 
richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo 
di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale. 

5. Gli interventi consentiti sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola elencati e descritti al 
capo I° del Titolo III° del RUE. 

6. In particolare sono ammessi dal RUE: 

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d‘uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

d) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d‘uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 



6. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del 4 comma, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

e) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

f) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

g) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

h) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

8. Per gli interventi di cui alla lettera b) del 4 comma si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

j) Usi ammessi: tutti quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro 
compatibilità, nonché possibilità di prevedere nuove superfici utili per 
trasformazione dell’esistente o per nuova edificazione limitatamente agli usi 
4.1 limitatamente ad una superficie di 30 mq di SC; 4.3 limitatamente ad 
una superficie di 30 mq di SC; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10 
tranne nei casi di esclusione definiti dall’art. 16 delle NA del PTCP (zona 
ricadente nel sito Rete Natura 2000 SIC ZPS Valli di Novellara); 6.11; 

k) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 

100.000 MQ per le aziende di nuova formazione; 

l) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole : 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi e autorimesse strettamente pertinenti alle residenze nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU  

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità: 

- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 
abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale – 
testimoniale, dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli, dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli.  

m) Superfici utili per servizi agricoli: 200 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

n) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: 30 mq/Ha comprensivi di esistente +           
        progetto con un massimo di 400 
mq         per azienda.  

o) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto) : 200 mq/ha. 

p) H max : altezza massima ammissibile: 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente; 



- per gli edifici di servizio e produttivi: mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le 
necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di 
cortine alberate. 

q) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona: 

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione; 

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento e per le strutture di stoccaggio delle 
deiezioni animali, in conformità ai dati ed ai parametri insediativi riportati nel 
seguente specchietto, fatte salve le eventuali maggiori distanze richieste dalla 
vigente legislazione in materia : 

TIPO DI 
STRUTTURA 

DISTANZE DEI LOCALI DI STABULAZIONE, DEI CONTENITORI PER 
LIQUAMI A CIELO APERTO, DELLE CONCIMAIE 

 
Locali di 

stabulazione 
(capienza in peso 

vivo allevato) 

da abitazione 
rurale 

 da confini di 
proprietà 

 da confine di 
zona 

da centri 
abitati 

 
 

 metri  metri  metri metri   

Peso vivo < 80 30  15  15 50   

allevato 80 - 400 30  30  15 100   

espresso 400 - 1000 50  50  50 200   

in quintali > 1000 50  50  50 300   

Contenitori per 
liquami a cielo 

aperto 

80  80  300 300 
  

Concimaie 25  20  30 50   

 

r) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore 

n) PU1 o opere di U1 : come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo 

o) Pp : 27MQ/100MQ di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

9. Prescrizioni particolari 

Per le aree ad alta vocazione produttiva agricola individuate in cartografia, il RUE assume le 
disposizioni e gli indirizzi normativi di cui all’art. A-19 della Lg. Rg. 20/2000, al fine di favorire 
l’attività di aziende strutturate e competitive che utilizzano tecnologie ad elevata compatibilità 
ambientale e pratiche colturali volte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità 
e sicurezza alimentare dei prodotti. 

In tali sub ambiti pertanto: 

d) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento 
degli edifici aziendali esistenti per intervento diretto; 

e) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali 
alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o 
ammodernamento dell’attività agricola (Piano di Sviluppo Aziendale), previsti dagli 



strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della 
normativa comunitaria; 

f) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei programmi di 
cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all’attività aziendale, non 
siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 

Art. 110.6 – Sub ambiti agricoli periurbani (TR3) 

3. Corrispondono ai sub - ambiti TR3 di cui all’Art. 37 delle norme del PSC. 

4. Gli interventi si attuano: 

d) per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, 
razionalizzazione, ristrutturazione, ampliamento entro il 30% d’incremento della SU del 
patrimonio edilizio connesso ad aziende agricole esistenti ovvero già utilizzato per scopi 
civili o produttivi extragricoli alla data di adozione del PSC, fatta eccezione per gli edifici 
destinati all’allevamento zootecnico e per gli edifici nei quali si esercitano attività in 
contrasto con la funzione residenziale; 

e) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento 
aziendale (Piano di Sviluppo Aziendale) nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. A-19 
della Lg. Rg. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% della SU esistente o 
di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze 
agricole qualora sia dimostrata l’insufficienza di quelle esistenti e la nuova edificazione sia 
finalizzata a riconversioni aziendali in senso agrituristico e ortoflorovivaistico, sempre fermo 
restando che non potranno essere ampliati e/o costruiti ex novo edifici ed impianti per 
allevamento zootecnico o destinati ad attività in contrasto con la prevalente funzione 
residenziale delle aree contermini; 

f) per intervento preventivo (PUA agricolo di iniziativa privata) nei casi di nuova edificazione 
richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo 
di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale, purché in ogni 
caso dette nuove aziende operino nel campo agrituristico e ortoflorovivaistico e non siano 
in contrasto, in base ai pareri dei competenti uffici ARPA e AUSL, con la prevalente 
funzione residenziale delle aree circostanti. 

6. Gli interventi, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola 
con i relativi edifici, servizi, attrezzature ed impianti specificati nel presente RUE; quelli inerenti 
il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio sparso in territorio rurale regolamentati nel 
presente RUE, nel rispetto dei vincoli sovraordinati, dei vincoli di recupero conservativo degli 
edifici di valore storico – culturale - testimoniale individuati nel PSC e nel RUE, delle 
disposizioni del PTCP e della Lg. Rg. 20/2000. 

7. In particolare sono ammessi dal RUE: 

c) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d‘uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

d) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d‘uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

8. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

e) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

f) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

g) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 



h) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

7. Per gli interventi di cui alla lettera b) del 4 comma si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

j) Usi ammessi:  - tutti quelli esistenti alla data di adozione del RUE, 4.1 limitatamente ad una 
superficie di 30 mq di SC; 4.3 limitatamente ad una superficie di 30 mq di 
SC; senza possibilità di ampliamento delle superfici utili destinate agli usi; 
6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.9 e con obbligo di verifica di compatibilità di quelle 
esistenti, anche se non sono oggetto di trasformazione dell’esistente; 

 -  nuova edificazione limitatamente agli usi 6.1; 6.2; 6.7; 6.10 (qualora non 
sussistano elementi di incompatibilità di carattere ambientale o 
paesaggistico); 6.11;  

k) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 

30.000 MQ per le aziende di nuova formazione ad 
indirizzo agrituristico, ortoflorovivaistico; 

100.000 MQ per le aziende di nuova formazione aventi 
altri indirizzi produttivi; 

l) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole : 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi strettamente pertinenti alle residenze e autorimesse nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU  

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità: 

- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 
abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale - 
testimoniale dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli. 

m) Superfici utili per servizi agricoli: 100 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

n) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: non consentite a meno che non siano       
        esistenti, nel qual caso potranno essere 
        mantenute ma non ampliate.  

o) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto): non consentite a meno che non siano esistenti, nel qual caso potranno               
    essere mantenute ma non ampliate. 

p) H max: altezza massima ammissibile: 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente; 



- per gli edifici di servizio e produttivi:  mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le 
necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di 
cortine alberate. 

q) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona: 

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento esistenti e per le strutture di 
stoccaggio delle deiezioni animali esistenti: distanze esistenti salvo maggiori 
distanze richieste dai competenti uffici dell’ARPA e della AUSL per le trasformazioni 
finalizzate al miglioramento della situazione ambientale in essere. 

r) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore. 

n) PU1 o opere di U1: come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo. 

o) Pp : 27MQ/100MQ di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

7. In particolare in presenza d’utilizzo stagionale di edifici esistenti a magazzino di prodotti agricoli 
non solo dell’azienda proprietaria ma anche delle aziende agricole insediate nella zona agraria 
circostante, l’Amministrazione Comunale regolerà con specifica convenzione attuativa detto 
utilizzo stagionale al fine di determinarne il periodo di validità ed i termini di scadenza, nonché 
gli interventi urbanizzativi ed infrastrutturali da porre a carico del proprietario per garantire la 
sicurezza della circolazione in rapporto al carico urbanistico generato dall’attività stagionale di 
stoccaggio dei prodotti agricoli esercitata. 

Testo finale 

Art. 109.10 – Criteri d’intervento e parametri urbanistici ed edilizi per il recupero delle unità 
edilizie in territorio rurale non più funzionali all’attività agricola prive di valore 
storico - culturale – testimoniale. 

 
15. Tutte le unità edilizie non più funzionali all’attività produttiva agricola alla data di adozione del 

RUE con siglatura “C” sulle tavole del PSC e del RUE prive di valore storico – culturale – 
testimoniale e tutte quelle prive di valore storico – culturale – testimoniale di cui si propone il 
recupero per usi diversi da quelli agricoli ai sensi del precedente Art.109.8, possono essere 
oggetto di interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, risanamento 
conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, cambio d’uso a parità di 
volume in conformità ai seguenti criteri: 

 TIPOLOGIA FUNZIONI E DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI 

A Unità edilizie in tutto o 
prevalentemente 
abitative 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 
alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità 
superiori 

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 
destinazioni d’uso dei progetti d’intervento 

- Funzioni terziarie (usi 4.1 limitatamente ad una superficie di 
30 mq di SC; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9 limitatamente ad una 
superficie di 30 mq di SC) 



- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature 
agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

- Qualora nell’ambito dell’edificio esistano porzioni con 
destinazione d’uso a servizi agricoli, è ammesso il cambio 
d’uso di tali vani ad accessori pertinenziali alla funzione 
principale, ossia a superficie accessoria; solo qualora 
l’edificio sia già dotato di autorimesse pertinenziali (Pp) nella 
misura richiesta al precedente art.94.3, tali vani possono 
anche essere riutilizzati come superficie utile per 
l’ampliamento della funzione principale 

B Unità edilizie non 
abitative, di servizio 
all’agricoltura e alla zoo-
tecnia, stalle, fienili, 
magazzini, ricoveri mac-
chine e simili 

- Funzioni agricole (usi 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6) nel rispetto 
anche delle norme agricole e previo parere dei competenti 
uffici ARPA e AUSL 

- Non è consentito il cambio d’uso ad allevamenti aziendali 
(uso 6.3) delle unità edilizie che ricadono nei sub ambiti TR3 

- È ammesso inoltre il riuso quali corpi accessori pertinenziali 
(ripostigli, autorimesse pertinenziali) di edifici contigui aventi 
una delle destinazioni di cui alla lettera A 

- Limitatamente agli immobili aventi una tipologia e una 
dimensione assimilabili a quelle di un edificio abitativo rurale 
(Superficie coperta compresa tra mq. 30 e 150 e Volume 
dell’involucro compreso tra mc. 180 e 600), sono inoltre 
ammessi tutti gli usi di cui alla lettera A 

C Unità edilizie adibite ad 
accessori pertinenziali 
non agricoli, autori-
messe e simili 

- È ammesso esclusivamente il mantenimento di utilizzazioni 
pertinenziali alle funzioni dell’edificio principale di cui sono 
pertinenza 

D Unità edilizie adibite ad 
usi diversi da quelli 
elencati alle lettere A; B; 
C e da quelle regola-
mentate al successivo 
Art.109.11, compresi gli 
edifici religiosi, per 
attrezzature turistico - 
ricreative, ricettive, pub-
blici esercizi, strutture di 
vendita, attività di 
servizio in genere con 
l’eventuale alloggio di 
custodia 

- Funzione Residenziale (usi 1.1; 1.2) nel limite massimo di 3 
alloggi e 450 MQ di SC fatti salvi i casi esistenti con quantità 
di SC residenziale superiore 

- Funzioni di servizio pubblico secondo le specifiche 
destinazioni d’uso dei progetti d’intervento 

- Funzioni terziarie (usi 4.1 limitatamente ad una superficie di 
30 mq di SC, fatti salvi i casi esistenti con quantità di SC 
superiore; 4.2; 4.3; 4.6; 4.9 limitatamente ad una superficie 
di 30 mq di SC, fatti salvi i casi esistenti con quantità di SC 
superiore;) 

- Abitazioni agricole (uso 6.1) comprese le attrezzature 
agrituristiche nel rispetto anche delle norme agricole 

 

 

16. Il cambio d’uso di un edificio, o parte di edificio, da un uso connesso alla funzione agricola ad 
un uso diverso non più connesso alla funzione agricola, è subordinato alla stipula di una 
convenzione o atto unilaterale d’obbligo nel quale sono indicate le eventuali opere da 
effettuarsi a carico del titolare ai fini della tutela e riqualificazione ambientale e idrogeologica : 
ad esempio demolizione di corpi di fabbrica accessori o manufatti incongrui con la 
valorizzazione del contesto (quali concimaie, baracche, tettoie), impianto di alberature e siepi, 
manutenzione dei drenaggi, opere di urbanizzazione e simili. 

17. Il cambio d’uso da abitazione di imprenditore agricolo a titolo principale ad uso diverso non 
connesso alla funzione agricola è soggetto al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del 
contributo sul costo di costruzione ai sensi dell’Art.32, comma 3 della Lg. Rg. 31/2002, qualora 



siano trascorsi meno di 10 anni dall’ultimazione dei lavori di costruzione o ristrutturazione o 
ampliamento dell’edificio. 

18. Oltre alle possibilità di intervento di cui ai commi precedenti, per le sole Unità Edilizie con 
originaria funzione abitativa, monofamiliari, aventi una SU inferiore a 150 mq. sono ammessi 
inoltre interventi di ampliamento con mantenimento dell’uso abitativo fino al raggiungimento di 
150 MQ di SU residenziale + 150 MQ massimo di accessori alla residenza compresi i garage, 
allo scopo di realizzare un unico alloggio. Tale possibilità non è applicabile ad edifici legittimati 
sulla base delle Leggi n°47/85 e n°724/94 sul condono edilizio. 

19. In tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività produttiva 
agricola, ove non siano esistenti autorimesse coperte nella misura minima di 1 posto auto per 
alloggio e le stesse non siano ricavabili per mancanza di spazi idonei nei contenitori edilizi 
esistenti, l’Amministrazione Comunale potrà consentire la realizzazione di dette autorimesse 
pertinenziali, sia per ampliamento delle unità edilizie esistenti sia per nuove costruzioni, fino ad 
un massimo di 27 MQ/100 MQ di SU residenziale a condizione che siano adottate soluzioni 
ubicazionali a basso impatto ambientale, materiali da costruzione propri della tradizione 
costruttiva storica locale ed altezze massime delle costruzioni di ml. 3,00 in gronda ad 
intradosso del solaio di copertura, con coperture a falde per le parti fuori terra. 

20. I parametri urbanistici ed edilizi da rispettare negli interventi di recupero per ristrutturazione 
edilizia degli edifici esistenti privi di valore storico – culturale – testimoniale di cui al precedente 
comma 1 e negli interventi di eventuale nuova costruzione delle autorimesse di pertinenza di 
cui al precedente comma 5, sono quelli di seguito evidenziati : 

SM = unità minima d’intervento = superficie catastalmente asservita all’unità edilizia 
alla data di adozione del RUE, oppure 2.000 mq per nuovi frazionamenti 
conseguenti a scorporo da fondi agricoli 

VU max = esistente senza tener conto delle superfetazioni precarie, di baracche, tettoie e 
proservizi con altezza inferiore a m. 2,50 

SC max = esistente + 30% a parità di volume e comunque non più di 450 MQ e 3 alloggi 
per intervento 

H max = esistente + 30% fino ad un massimo di m. 8,50 

VL =  1 nei casi di nuova costruzione e di recupero con modifica della sagoma; 
quello esistente per gli interventi di recupero senza modifica della sagoma (si 
veda anche l’Art.95.18) 

PU1 = 10 Mq/37 Mq SC di aumento del carico urbanistico eventualmente monetizzabili 
secondo i disposti dell’Art. 83 

PU2 = non richiesti  

Pp = in rapporto agli usi previsti nel progetto come stabilito all’art. 94.3 con almeno 
un posto auto coperto per alloggio 

SP min  = 50% della SF al netto della SQ, ovvero quello esistente se è inferiore  

D1 - distanza minima da 
un confine di proprietà 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 5 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.20) 

D2 - distanza minima da 
un confine di zona 
urbanistica 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 5 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.21) 

D3 - distanza minima da 
un altro edificio 

 
= 

Esistente negli interventi di recupero senza modifica della 
sagoma; 10 mt. nella nuova costruzione e negli interventi di 
recupero con modifica della sagoma (vedi anche l’Art.95.22) 

D4 - distanza minima  Esistente nei casi di recupero senza modifica della sagoma;     



dalle strade, dai canali e 
dalle zone d’acqua 

=  5 mt. fatto salvo il rispetto dei limiti di arretramento della 
edificazione riportati nelle Tavole del PSC e del RUE, delle 
distanze minime dai canali e dalle zone d’acqua di cui al 
comma 2 dell’art. 95.23, di maggiori distanze richieste dal D.M. 
2/4/68 n° 1444 nonché dalla legislazione e pianificazione 
vigente in materia di tutela dall’inquinamento acustico e/o 
atmosferico nei casi di nuova edificazione e di recupero con 
modifica della sagoma 

Aree U1 = come da progetti d’intervento 

Aree U2 = non richieste 

Opere di mitigazione e compensazione ambientale = Come da progetti di intervento 

 
21. In ogni caso le nuove destinazioni d’uso proposte nei progetti devono essere compatibili e non 

creare pregiudizio all’attività agricola circostante in conformità ai pareri dei competenti uffici 
pubblici. 

 

Art. 110.3 – Zone di particolare interesse paesaggistico – ambientale (TR1b) 

13. Corrispondono ai sub - ambiti TR1b di cui all’art.33 delle norme di PSC. 

14. Gli interventi si attuano: 

g) per intervento diretto nei casi di opere pubbliche o di pubblica utilità e nei casi di 
manutenzione, recupero, qualificazione e messa in sicurezza del patrimonio edilizio 
esistente; 

h) per intervento diretto supportato da atto unilaterale d’obbligo o convenzione attuativa nei 
casi di recupero con trasformazione d’uso del patrimonio edilizio esistente; 

i) per intervento preventivo, e cioè per accordo con i privati (art.18 Lg. Rg. 20/2000) 
supportato da progetto unitario e convenzione attuativa ovvero PUA da attivare anche al di 
fuori del POC, nei casi di ampliamento e nuova costruzione per scopi produttivi agricoli. 

15. Gli interventi consentiti, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli elencati al comma 3 
dell’art.33 del PSC, che si potranno attuare solo se sono previsti in strumenti di pianificazione 
nazionali, regionali o provinciali oppure, in assenza di tali strumenti, previa verifica della 
compatibilità delle opere programmate, rispetto alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche 
dei siti interessati dagli interventi. 

16. In particolare sono ammessi e disciplinati dal RUE: 

e) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d’uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

f) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d’uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

17. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

i) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

j) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

k) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

l) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 



18. Per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 4 si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

s) Usi ammessi:  quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro 
compatibilità rispetto alla vigente legislazione in materia di tutela 
dall’inquinamento e agli aspetti paesaggistici, nonché possibilità di 
prevedere nuove superfici utili per trasformazione dell’esistente o per 
nuova edificazione limitatamente agli usi 4.1 limitatamente ad una 
superficie di 30 mq di SC; 4.3 limitatamente ad una superficie di 30 mq di 
SC; 6.1; 6.2; 6.3; 6.9; 6.10 previa idonea valutazione di compatibilità 
ambientale e paesaggistica ai sensi dell’art. 16, comma 17.3, lettera b), 
delle NA del PTCP e tranne nei casi di esclusione definiti dal medesimo 
articolo (zona ricadente nel sito Rete Natura 2000 SIC ZPS Valli di 
Novellara); 6.11; 

t) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 100.000 MQ per le aziende di nuova formazione; 

u) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole: 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi e autorimesse strettamente pertinenti alle residenze nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU; 

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità : 
- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 

abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale - 
testimoniale dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli.  

v) Superfici utili per servizi agricoli: 150 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

w) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: 30 mq/Ha comprensivi di esistente + 
progetto con un massimo di 300 mq per 
azienda.  

x) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto) : 150 mq/ha 

y) H max : altezza massima ammissibile : 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente;  

- per gli edifici di servizio e produttivi : mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le necessarie 
opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di cortine 
alberate. 



z) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona:  

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento e per le strutture di stoccaggio delle 
deiezioni animali, in conformità ai dati ed ai parametri insediativi riportati nel seguente 
specchietto, fatte salve le eventuali maggiori distanze richieste dalla vigente 
legislazione in materia : 

 

TIPO DI 
STRUTTURA 

DISTANZE DEI LOCALI DI STABULAZIONE, DEI CONTENITORI PER 
LIQUAMI A CIELO APERTO, DELLE CONCIMAIE 

 
Locali di 

stabulazione 
(capienza in peso 

vivo allevato) 

da abitazione 
rurale 

 da confini di 
proprietà 

 da confine di 
zona 

da centri 
abitati 

 
 

 metri  metri  metri metri   

Peso vivo < 80 30  15  15 50   

allevato 80 - 400 30  30  15 100   

espresso 400 - 1000 50  50  50 200   

in quintali > 1000 50  50  50 300   

Contenitori per 
liquami a cielo 

aperto 

80  80  300 300 
  

Concimaie 25  20  30 50   

 

aa) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore 

p) PU1 o opere di U1 : come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo 

q) Pp : 27 Mq/100 Mq di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

 

Art. 110.5 – Sub ambiti a vocazione produttiva agricola (TR2) 

5. Corrispondono ai sub -  ambiti TR2 di cui all’Art.36 delle norme del PSC. 

6. Gli interventi si attuano: 

g) per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, 
razionalizzazione, ristrutturazione ed ampliamento del patrimonio edilizio connesso ad 
aziende agricole esistenti contenuto entro il 30% della SU; 

h) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento 
aziendale (Piano di Sviluppo Aziendale) nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. A-19 
della Lg. Rg. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% della SU esistente o 
di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze 
agricole qualora sia dimostrata l’insufficienza di quelle esistenti; 

i) per intervento preventivo (PUA agricolo di iniziativa privata) nei casi di nuova edificazione 
richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo 
di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale. 



7. Gli interventi consentiti sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola elencati e descritti al 
capo I° del Titolo III° del RUE. 

8. In particolare sono ammessi dal RUE: 

e) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 
ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d‘uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

f) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d‘uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

7. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del 4 comma, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

i) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

j) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

k) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

l) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

10. Per gli interventi di cui alla lettera b) del 4 comma si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

s) Usi ammessi: tutti quelli esistenti alla data di adozione del RUE, previa verifica della loro 
compatibilità, nonché possibilità di prevedere nuove superfici utili per 
trasformazione dell’esistente o per nuova edificazione limitatamente agli usi 
4.1 limitatamente ad una superficie di 30 mq di SC; 4.3 limitatamente ad 
una superficie di 30 mq di SC; 6.1; 6.2; 6.3; 6.5; 6.6; 6.7; 6.8; 6.9; 6.10 
tranne nei casi di esclusione definiti dall’art. 16 delle NA del PTCP (zona 
ricadente nel sito Rete Natura 2000 SIC ZPS Valli di Novellara); 6.11; 

t) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 

100.000 MQ per le aziende di nuova formazione; 

u) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole : 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi e autorimesse strettamente pertinenti alle residenze nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU  

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità: 

- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 
abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale – 
testimoniale, dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli, dovranno essere 



demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 

In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli.  

v) Superfici utili per servizi agricoli: 200 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

w) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: 30 mq/Ha comprensivi di esistente +           
        progetto con un massimo di 400 
mq         per azienda.  

x) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto) : 200 mq/ha. 

y) H max : altezza massima ammissibile: 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente; 

- per gli edifici di servizio e produttivi: mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le 
necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di 
cortine alberate. 

z) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona: 

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione; 

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento e per le strutture di stoccaggio delle 
deiezioni animali, in conformità ai dati ed ai parametri insediativi riportati nel 
seguente specchietto, fatte salve le eventuali maggiori distanze richieste dalla 
vigente legislazione in materia : 

TIPO DI 
STRUTTURA 

DISTANZE DEI LOCALI DI STABULAZIONE, DEI CONTENITORI PER 
LIQUAMI A CIELO APERTO, DELLE CONCIMAIE 

 
Locali di 

stabulazione 
(capienza in peso 

vivo allevato) 

da abitazione 
rurale 

 da confini di 
proprietà 

 da confine di 
zona 

da centri 
abitati 

 
 

 metri  metri  metri metri   

Peso vivo < 80 30  15  15 50   

allevato 80 - 400 30  30  15 100   

espresso 400 - 1000 50  50  50 200   

in quintali > 1000 50  50  50 300   

Contenitori per 
liquami a cielo 

aperto 

80  80  300 300 
  

Concimaie 25  20  30 50   

 

aa) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore 

p) PU1 o opere di U1 : come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo 

q) Pp : 27MQ/100MQ di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 



11. Prescrizioni particolari 

Per le aree ad alta vocazione produttiva agricola individuate in cartografia, il RUE assume le 
disposizioni e gli indirizzi normativi di cui all’art. A-19 della Lg. Rg. 20/2000, al fine di favorire 
l’attività di aziende strutturate e competitive che utilizzano tecnologie ad elevata compatibilità 
ambientale e pratiche colturali volte al miglioramento della qualità merceologica, della salubrità 
e sicurezza alimentare dei prodotti. 

In tali sub ambiti pertanto: 

g) sono ammessi gli interventi di recupero, riqualificazione, completamento e ampliamento 
degli edifici aziendali esistenti per intervento diretto; 

h) gli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali 
alla produzione sono ammessi solo in ragione di specifici programmi di riconversione o 
ammodernamento dell’attività agricola (Piano di Sviluppo Aziendale), previsti dagli 
strumenti di pianificazione o dai programmi di settore ovvero predisposti in attuazione della 
normativa comunitaria; 

i) la realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione dei programmi di 
cui alla lettera b) e qualora le nuove esigenze abitative, connesse all’attività aziendale, non 
siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 

 

Art. 110.6 – Sub ambiti agricoli periurbani (TR3) 

5. Corrispondono ai sub - ambiti TR3 di cui all’Art. 37 delle norme del PSC. 

6. Gli interventi si attuano: 

g) per intervento diretto in tutti i casi di manutenzione, recupero, qualificazione, 
razionalizzazione, ristrutturazione, ampliamento entro il 30% d’incremento della SU del 
patrimonio edilizio connesso ad aziende agricole esistenti ovvero già utilizzato per scopi 
civili o produttivi extragricoli alla data di adozione del PSC, fatta eccezione per gli edifici 
destinati all’allevamento zootecnico e per gli edifici nei quali si esercitano attività in 
contrasto con la funzione residenziale; 

h) per intervento diretto supportato da Piano di riqualificazione ed ammodernamento 
aziendale (Piano di Sviluppo Aziendale) nel rispetto degli indirizzi contenuti nell’art. A-19 
della Lg. Rg. 20/2000, per tutti i casi di ampliamento eccedenti il 30% della SU esistente o 
di nuova costruzione di edifici aziendali funzionali alla produzione o di nuove residenze 
agricole qualora sia dimostrata l’insufficienza di quelle esistenti e la nuova edificazione sia 
finalizzata a riconversioni aziendali in senso agrituristico e ortoflorovivaistico, sempre fermo 
restando che non potranno essere ampliati e/o costruiti ex novo edifici ed impianti per 
allevamento zootecnico o destinati ad attività in contrasto con la prevalente funzione 
residenziale delle aree contermini; 

i) per intervento preventivo (PUA agricolo di iniziativa privata) nei casi di nuova edificazione 
richiesta da aziende di nuova formazione sia per processi di accorpamento che di scorporo 
di aziende esistenti anche se solo in parte ricadenti nel territorio comunale, purché in ogni 
caso dette nuove aziende operino nel campo agrituristico e ortoflorovivaistico e non siano 
in contrasto, in base ai pareri dei competenti uffici ARPA e AUSL, con la prevalente 
funzione residenziale delle aree circostanti. 

9. Gli interventi, le funzioni e gli usi ammessi sono tutti quelli inerenti la pratica colturale agricola 
con i relativi edifici, servizi, attrezzature ed impianti specificati nel presente RUE; quelli inerenti 
il recupero ed il riuso del patrimonio edilizio sparso in territorio rurale regolamentati nel 
presente RUE, nel rispetto dei vincoli sovraordinati, dei vincoli di recupero conservativo degli 
edifici di valore storico – culturale - testimoniale individuati nel PSC e nel RUE, delle 
disposizioni del PTCP e della Lg. Rg. 20/2000. 

10. In particolare sono ammessi dal RUE: 

e) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione senza ricostruzione, 



ampliamento di SC senza modifica della sagoma, cambio d‘uso del patrimonio edilizio 
esistente non più funzionale all’attività produttiva agricola; 

f) gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, 
ampliamento, cambio d‘uso e nuova edificazione relativi ad unità edilizie strettamente 
connesse alla conduzione dei fondi agricoli e alle esigenze abitative di soggetti che ne 
abbiano titolo ai sensi di legge. 

11. Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla lettera a) del comma 4, 
si applicano i criteri ed i parametri urbanistici edilizi: 

i) dell’art.103 per le unità edilizie di valore storico – culturale – testimoniale; 

j) dell’art.109.8 per il recupero per fini extragricoli di fabbricati rurali; 

k) degli artt.109.9 e 109.10 per il recupero del patrimonio edilizio non più connesso all’attività 
produttiva agricola; 

l) dell’art.109.11 per le unità edilizie ricadenti nei sub ambiti AP. 

8. Per gli interventi di cui alla lettera b) del 4 comma si applicano i seguenti criteri, parametri e 
indici urbanistico edilizi: 

s) Usi ammessi:  - tutti quelli esistenti alla data di adozione del RUE, 4.1 limitatamente ad una 
superficie di 30 mq di SC; 4.3 limitatamente ad una superficie di 30 mq di 
SC; senza possibilità di ampliamento delle superfici utili destinate agli usi; 
6.3; 6.4; 6.5; 6.6; 6.9 e con obbligo di verifica di compatibilità di quelle 
esistenti, anche se non sono oggetto di trasformazione dell’esistente; 

 -  nuova edificazione limitatamente agli usi 6.1; 6.2; 6.7; 6.10 (qualora non 
sussistano elementi di incompatibilità di carattere ambientale o 
paesaggistico); 6.11;  

t) UM (Unità Minima d’intervento) = superficie del fondo agricolo alla data di adozione del 
RUE per le aziende agricole esistenti alla medesima 
data; 

30.000 MQ per le aziende di nuova formazione ad 
indirizzo agrituristico, ortoflorovivaistico; 

100.000 MQ per le aziende di nuova formazione aventi 
altri indirizzi produttivi; 

u) Superfici utili massime (SU comprensiva di esistente + progetto) per abitazioni agricole : 

c1) SU in caso di edificazione di una nuova abitazione: 180 mq per ogni nucleo familiare 
comprendente almeno un coltivatore diretto o un imprenditore agricolo a titolo 
principale + 20 mq per ogni componente del nucleo familiare che ecceda le 3 unità + 
servizi strettamente pertinenti alle residenze e autorimesse nella misura massima di 
100 mq/100 mq di SU  

c2) SU in caso di recupero di fabbricati colonici esistenti: quella ricavabile dal recupero del 
fabbricato colonico con possibilità di prevedere anche alloggi per i figli che lavorano 
"part-time" sul fondo agricolo. In presenza di fabbricati colonici privi di valore storico–
culturale e già destinati in tutto o in parte ad abitazione agricola, è facoltà dell’organo 
comunale competente consentire la ricostruzione, anche in corpo di fabbrica non 
coincidente con l’area di sedime del fabbricato esistente, delle superfici utili abitative 
presenti nello stato di fatto quando sia dimostrata l’inopportunità del loro recupero per 
motivi di carattere statico e funzionale accertati al momento della richiesta del titolo 
abitativo. In tale eventualità: 

- la ricostruzione potrà essere autorizzata con un incremento del 20% rispetto alle SU 
abitative esistenti nello stato di fatto e fino ad un massimo assoluto di 360 Mq. di SU 
abitativa e di 3 alloggi per azienda; 

- le superfici utili abitative esistenti in edifici privi di valore storico – culturale - 
testimoniale dichiarate irrecuperabili per fini abitativi agricoli dovranno essere 
demolite o, in alternativa, destinate permanentemente a servizi agricoli con atto 
unilaterale d’obbligo. 



In ogni caso è sempre consentito il ricorso agli indici di cui al punto c1) se risultassero 
più favorevoli. 

v) Superfici utili per servizi agricoli: 100 mq/Ha comprensivi di esistente + progetto.  

w) Superfici utili per allevamenti integrativi aziendali: non consentite a meno che non siano       
        esistenti, nel qual caso potranno essere 
        mantenute ma non ampliate.  

x) Superfici utili per l'allevamento zootecnico aziendale prevalente e la stabulazione (esistente 
+ progetto): non consentite a meno che non siano esistenti, nel qual caso potranno               
    essere mantenute ma non ampliate. 

y) H max: altezza massima ammissibile: 

- per gli edifici residenziali: mt. 8,50, o quella esistente; 

- per gli edifici di servizio e produttivi:  mt. 8,50 o quella esistente se è superiore esclusi 
particolari volumi tecnici, per i quali tuttavia dovranno essere messe in atto le 
necessarie opere di mitigazione degli impatti visivi e ambientali con la piantumazione di 
cortine alberate. 

z) Distanze minime dai confini di proprietà e/o di zona: 

h1) per gli interventi sull'esistente è ammesso il mantenimento delle distanze minime 
rilevabili nello stato di fatto che non potranno tuttavia essere ridotte se già inferiori ai 
minimi richiesti per la nuova costruzione;  

h2) per gli interventi di ampliamento e nuova edificazione, oltre al rispetto dei limiti 
cartografici di arretramento dalle strade nonché delle distanze minime dai canali e dalle 
zone d’acqua di cui al comma 2 dell’art. 95.23, sono richieste le seguenti distanze 
minime dai confini di proprietà, di zona o di sub ambito: 

- 5 mt. per i fabbricati residenziali e/o di servizio agricolo; 

- per i fabbricati di stabulazione e/o allevamento esistenti e per le strutture di 
stoccaggio delle deiezioni animali esistenti: distanze esistenti salvo maggiori 
distanze richieste dai competenti uffici dell’ARPA e della AUSL per le trasformazioni 
finalizzate al miglioramento della situazione ambientale in essere. 

aa) VL = indice di visuale libera :  1 ovvero esistente se è inferiore. 

p) PU1 o opere di U1: come da progetti d’intervento con un minimo di 1 posto auto per 
addetto agricolo. 

q) Pp : 27MQ/100MQ di SU con un minimo di 1 posto auto per alloggio. 

7. In particolare in presenza d’utilizzo stagionale di edifici esistenti a magazzino di prodotti agricoli 
non solo dell’azienda proprietaria ma anche delle aziende agricole insediate nella zona agraria 
circostante, l’Amministrazione Comunale regolerà con specifica convenzione attuativa detto 
utilizzo stagionale al fine di determinarne il periodo di validità ed i termini di scadenza, nonché 
gli interventi urbanizzativi ed infrastrutturali da porre a carico del proprietario per garantire la 
sicurezza della circolazione in rapporto al carico urbanistico generato dall’attività stagionale di 
stoccaggio dei prodotti agricoli esercitata. 

 


