
 
 

Comune di Castel San Giovanni 
Provincia di Piacenza 

 
 

 
 
 
 

 
Allegato 11 

 
LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI 

PROGRAMMI DI RICONVERSIONE ED 

AMMODERNAMENTO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA 

Comune di
Castel San Giovanni (PC)

Comune di
Castel San Giovanni (PC)

Silvano Gallerati
Nuovo timbro



Comune di Castel San Giovanni 
Allegato al Regolamento Urbanistico Edilizio 

 

2/A11 Allegato 11 – Linee guida per la valutazione dei PRA 
 

La valutazione dei Programmi di organizzazione produttiva agricola è una responsabilità tecnica discrezionale affidata 
a competenze specialistiche che si basa su un’istruttoria approfondita dei documenti relativi allo stato di fatto e di 
progetto dell’azienda agricola prodotti in sede di istanza di intervento edilizio. 
Il presente Allegato fornisce alcuni indirizzi non cogenti desunti dalla pratica normativa dell’urbanistica per le zone 
agricole. Il soggetto valutatore è libero di adottare criteri autonomi opportunamente testati sulla realtà del mondo 
produttivo agricolo locale.  
 
AZIENDE AGRICOLE DIRETTAMENTE CONNESSE ALLA CONDUZIONE DEL FONDO 
 
- TIPOLOGIE AZIENDALI E SOGLIE MINIME DI INTERVENTO PER LE NUOVE COSTRUZIONI 
Aziende agricole vitali 
È proposta una soglia minima determinata alternativamente in rapporto ad uno dei due seguenti indicatori: 
a) SAU min : 5,00 Ha 
b) 1 ULU1 
Sono ammessi tutti gli interventi. 
 
- REQUISITO SOGGETTIVO RICHIESTO 
Nuove costruzioni abitative IAP- CD2 
Ampliamento abitazione esistente IAP 
Nuova costruzione, ampliamento o recupero di volumi produttivi agricoli IAP 
Agriturismi operatore agrituristico 
Ricovero attrezzi nessun titolo 
 
- LIMITAZIONI DEGLI INTERVENTI NEGLI AMBITI AGRICOLI 
Ambiti di rilievo paesaggistico  nessuna limitazione 
Ambiti di valore naturale e ambientale  solo interventi di recupero 
 ampliamenti e nuove costruzioni
 solo se previsti in specifici 
 programmi regionali 
 
- QUANTITA’ EDIFICATORIE 
Abitazione agricola (nuova costruzione o ampliamento): 
a) aziende con abitazione: max 2 alloggi di 125 mq (in presenza di familiare coadiuvante) 
b) aziende senza abitazioni: 1 alloggio di 125 mq 
c) aziende con ULU>2: max 3 alloggi per totali 300 mq 
in ogni caso +20% se l’intervento è totalmente per recupero di volumi esistenti 
 
Servizi agricoli: 
Si applica alternativamente uno dei tre seguenti indici: 
a) SU max per usi A1+A2+A33: 150 mq/Ha di SAU fino ad un max di 500 mq SU 
                                                   
1 La ULU è l’unità lavorativa in agricoltura calcolata secondo i parametri pubblicati nella “Tabella di richiesta di manodopera aziendale” redatta 
nell’ambito del PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (P.S.R. 2007-2013) Reg. (CE) del Consiglio n. 1698/2005 “Disposizioni tecniche applicative 
relative al Programma Operativo D’Asse” Asse 1 ‘Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale’,  che si riporta in calce al 
presente Allegato. 
2 IAP: Imprenditore agricolo professionale 
CD: Coltivatore diretto 
3 Uso A1: Servizi agricoli 
Conservazione dei mezzi, delle attrezzature, delle materie prime e dei prodotti dell’attività agricola dell’azienda dell’Imprenditore agricolo, come 
definito dal D.Lgs. n. 228/2001. 
Fabbricati ed impianti al diretto servizio dell'azienda quali: fienili, depositi di attrezzi, macchine e materiali connessi con l'attività di conduzione 
agricola. 
Uso A2: Allevamento aziendale 
Allevamento zootecnico condotto dell’Imprenditore agricolo, come definito dal D.Lgs. n. 228/2001. 
Spazi destinati alla stabulazione, corsia di alimentazione, eventuali locali per la mungitura, la riproduzione, il trattamento sanitario ed altri spazi di 
diretto servizio. 
Uso A3: Attività di conservazione, trasformazione, commercializzazione di prodotti agricoli direttamente connessi alla conduzione del fondo 
dell’azienda agricola 
Produzioni lattiero casearia, vinicola, lavorazione del miele, lavorazione della frutta, attività floricole e vivaistiche, produzione e lavorazione di 
piante officinali e similari legate alle produzioni agricole dell’azienda dell’Imprenditore agricolo, come definito dal D.Lgs. n. 228/2001, che devono 
fornire più del 50% del prodotto totale lavorato. 
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b) Incremento del 20% della SU esistente 
c) SU distinta per ciascun uso: 
A1: 
a) in aziende cerealicolo - foraggere: 25 m di Su per ha. di SAU; 
b) in aziende orticole e fruttoviticole: 50 mq di Su per ha. di SAU per i primi 4 ha, 20 mq di Su per ha di SAU per ogni 

ha oltre il quarto; 
c) in aziende con indirizzo colturale diverso o misto: 30 mq di Su per ha di SAU. 
In alternativa possibilità di un incremento massimo del 20% della Su 
A2: 
Stalle per bovini: 
Bovine da latte e fattrici da carne: 
- in stabulazione fissa alla catena: 60 mq per ha di SAU 
- in stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette: 80 mq per ha di SAU 
Bovini da rimonta e vitelloni all'ingrasso: 
- in stabulazione libera con pavimento fessurato o fissi alla catena: 50 mq per ha di SAU 
- in stabulazione libera a lettiera permanente o a cuccette: 70 mq per ha di SAU 
Stalle per equini: 
- stabulazione di fattrici e stalloni: 80 mq per ha di SAU 
- stabulazione di puledri: 70 mq per ha di SAU 
Stalle per ovi-caprini: 
- stabulazione per pecore e capre: 70 mq per ha di SAU 
- stabulazione per agnelloni: 50 mq per ha di SAU 
Ricoveri per allevamenti cunicoli: 
- stabulazione per riproduttori: 120 mq per ha di SAU 
- stabulazione per ingrasso: 60 mq per ha di SAU 
- allevamenti cunicoli in batteria: si applicano gli indici precedenti per il numero dei piani di allevamento 
Ricoveri per allevamenti avicoli: 
- stabulazione a terra di ovaiole, polli da carne, pulcini: 50 mq per ha di SAU 
- stabulazione in batteria: si applicano gli indici precedenti per il numero dei piani di allevamento delle gabbie 
In tutti i casi: SU + 25% per locali di servizio 
A3: 
Su max mq = Saz x 0,0050 
Nel caso di insediamenti esistenti, che non abbiano già usufruito di analoga disposizione in base alle norme del 
previgente PRG, è concessa in alternativa la possibilità, con attuazione edilizia diretta, di un incremento massimo del 
20% della Su.  

                                                                                                                                                                        
Spazi destinati agli impianti di trasformazione, ai fabbricati di deposito di prodotti agricoli, agli uffici, ai locali per la vendita dei prodotti di 
trasformazione. 
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