


La L.R. 24/2017 "DISCIPLINA REGIONALE SULLA TUTELA E L'USO DEL TERRITORIO STA 

PER COMPIERE DUE ANNI (e' entrata in vigore dal 1 gennaio 2018) 

Volendo riprendere brevemente il mio intervento al SEMINARIO TECNICO del 29 Novembre 2017 

sul "TERRITORIO RURALE" (Art. 36 della nuova Legge urbanistica) sempre in occasione della 

"Settimana della Bioarchitettura e della Domotica qui a Modena organizzato da AESS (Agenzia per 

l'energia e lo sviluppo s"Ostenibile) gli elementi qualificanti della legge possono essere riassunti nel 

modo seguente: 

Art.36 - Territorio rurale 

1. La pianificazione del territorio rurale

persegue la tutela e la valorizzazione dei

territori agricoli e delle relative capacità

produttive agroalimentari, salvaguardando le

diverse vocazionalità tipiche che lo

connotano, valorizzando altresì l'agricoltura

periurbana e i parchi agricoli.
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2. Nel territorio rurale il piano persegue

altresì il recupero del patrimonio edilizio

esistente per soddisfare le esigenze abitative

e produttive delle aziende agricole ivi

insediate, promuovendo gli interventi di

qualificazione edilizia e di ristrutturazione

urbanistica dei fabbricati aziendali con le

misure previste dall'articolo 8, comma 1,

lettera d).

3. La realizzazione di nuovi fabbricati è ammessa, nell'osservanza delle previsioni di piano,
soltanto qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, all'esercizio dell'attività agricola
e di quelle ad essa connesse, secondo quanto disposto dalla presente Legge e dalla
disciplina di settore, e solo nel caso in cui non sussistano ragionevoli alternative consistenti
nel riuso o nella trasformazione di fabbricati esistenti. L'esigenza della costruzione di nuovi
fabbricati aziendali produttivi aventi un rilevante impatto ambientale e territoriale,
secondo i criteri definiti dal PUG, è dimostrata attraverso la presentazione, in allegato alla
richiesta del titolo abilitativo edilizio, di un Programma di Riconversione o
Ammodernamento dell'attività agricola {PRA} asseverato da tecnico abilitato in conformità
alla normativa di settore.
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Possibilità di costruire 
nuovi fabbricati 
solo se funzionali 
all’impresa agricola

Possibilità di costruire 
nuovi fabbricati produttivi
solo se inseriti in un piano 

di ammodernamento 
dell’attività agricola

Incentivi per la demolizione 
dei grandi fabbricati dismessi o 

degradati non più funzionali 
all’attività agricola

10% (o 20%) DELLA SUPERFICIE 
RECUPERABILE NEL TERRITORIO 

URBANIZZATO O ADIACENTE AD ESSO
50% SE EDIFICIO DEFINITO INCONGRUO 

NEL PUG

In estrema sintesi la Regione - Emilia Romagna stabilisce nella nuova L.R. n. 24/2017 che 
l'impresa agricola è un bene comune.
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Nell’incontro di oggi, il mio contributo è rivolto, nello specifico, all’applicazione dell’Art. 36 e cioè le 

“disposizioni introdotte dall’Atto di coordinamento tecnico sui P.R.A. (Programma di riconversione o 

ammodernamento dell’attività agricola) 

A tal proposito mi sia consentito fare alcune premesse: 

 Il Programma di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola è uno STRUMENTO 

che deve dimostrare l’esigenza della costruzione di nuovi fabbricati aziendali produttivi aventi 

un rilevante impatto ambientale e territoriale da allegare alla richiesta del titolo abilitativo 

edilizio; 

 Nell’articolato dell’Art. 36 si dice espressamente che gli interventi che non comportano gli 

impatti considerati rilevanti dal PUG (Piano Urbanistico generale di cui all’Art. 31) sono 

subordinati, ai fini urbanistici ed edilizi, alla presentazione unicamente del titolo abilitativo ; 

 La nuova legge urbanistica rimanda pertanto ai PUG la definizione dei criteri per i quali sia 

necessaria la presentazione di un P.R.A. che motivi l’esigenza della costruzione di nuovi 
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fabbricati aziendali produttivi aventi un impatto ambientale e territoriale (e questo, a parer 

mio, costituirà sicuramente un “problema interpretativo della norma” da parte dei Progettisti 

dei PUG che, nei fatti, potrebbero non garantire un’applicazione omogenea sull’intero 

territorio regionale di questo preciso dispositivo).  

COSA HANNO INTRODOTTO LE DELIBERAZIONI DELLA G.R. 29 APRILE 2019 

N. 623 E DEL 13 Maggio 2019 N. 713

Sulla base del lavoro svolto prima dal Tavolo di Coordinamento Tecnico per le politiche sul governo 

del territorio (DGR 1596/2016) e dopo dal Tavolo di monitoraggio dell’attuazione della legge ai sensi 

degli Artt. 47 e 77 della L.R. 24/2017 (DGR 954/2018) 

le predette DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

hanno precisato e sancito quanto segue: 
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A] Relativamente agli aspetti normativi ed amministrativi 

1. La natura, l’obbligatorietà e l’ambito di applicazione dei P.R.A.: gli interventi edilizi soggetti a 

P.R.A.; 

2. Come deve essere presentato un P.R.A.; 

3. Chi può presentare un P.R.A.; 

4. L’asseverazione del P.R.A.; 

5. Le disponibilità e asservimento dei terreni; 

6. L’indice economico di riferimento; 

7. Le deroghe all’applicazione dell’indice economico; 

8. Le tipologie dei fabbricati produttivi. 

B] Relativamente agli aspetti tecnici 

1. La relazione tecnico-agronomica ed economica; 

2. La relazione di progetto; 

3. Il cronoprogramma; 

4. La consistenza tecnico-economica aziendale; 

5. L’atto unilaterale d’obbligo. 
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Per motivi di tempo, non analizzerò in dettaglio tutti questi aspetti che sono stati introdotti nell’Atto di 

coordinamento tecnico (a cui ovviamente rimando), ma, in questa sede, mi preme evidenziare che 

questo STRUMENTO necessita di specifiche competenze tecniche che sono state esplicitate, dopo 

un serrato confronto, nell’ambito dei citati Tavoli regionali, nel modo seguente: 

 Il P.R.A. deve essere redatto in conformità alle norme del settore agricolo e asseverato da un 

tecnico abilitato ed iscritto al relativo Ordine e/o Collegio professionale, nei limiti della relativa 

competenza professionale nel settore agricolo. 

 Il P.R.A. consente di dimostrare l’effettiva necessità dei nuovi edifici o dell’ampliamento di quelli 

esistenti e della coerenza tra l’intervento edilizio programmato e l’organizzazione e le economie 

aziendali e l’Art. 36, comma 2 e 7 lettera b) della L.R. 24/2017 e ciò lo rende OBBLIGATORIO 

nei due seguenti casi: 
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1] per interventi di nuova costruzione di edifici produttivi agricoli aventi un rilevante impatto 

ambientale e territoriale. Nel concetto di nuova costruzione, come già evidenziato, rientra anche 

l’ampliamento degli edifici esistenti.  

I criteri per il riconoscimento del rilevante impatto ambientale e territoriale, come detto in 

precedenza, verranno definiti dal PUG, nel rispetto però dei criteri uniformi individuati già nell’Atto di 

Coordinamento. 

2] per interventi di nuova costruzione funzionali alle esigenze dell’attività agricola e di quelle 

connesse, riguardanti unità poderali agricole alle quali erano asserviti edifici produttivi agricoli che 

hanno perduto la caratteristica di ruralità per effetto di usi diversi da quelli agricoli o per essere in 

possesso di figure diverse dall’imprenditore agricolo, qualora siano decorsi i dieci anni di vincolo di 

inedificabilità di nuovi manufatti dalla data di trascrizione del vincolo presso la competente 

Conservatoria dei Registri immobiliari (cfr. Art. 36 comma 7, lettera b) della L.R. 24/2017). 
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Nell’Atto di Coordinamento vengono poi esplicitati tutti gli INTERVENTI che sono da considerare di 

“rilevante impatto ambientale e territoriale” (cfr. paragrafo 3.1.1 a cui si rimanda integralmente). 

 Il Committente degli interventi edilizi specificati al predetto paragrafo 3.1.1 dell’Atto di 

Coordinamento dovrà presentare il relativo titolo (richiesta di PdC, SCIA o CILA) unitamente al 

P.R.A. asseverato, al SUAP (Sportello Unico per le attività produttive), a norma dell’Art. 5 della 

L.R. 15/2013, e tale sportello, qualora non eserciti anche le funzioni di SUE (Sportello Unico per 

l’Edilizia), a norma dell’Art. 4 comma 3 della L.R. 15/2013, trasmetterà tutta la documentazione 

al SUE, che provvederà sia in ordine al titolo edilizio, sia in ordine alla valutazione del P.R.A.. 

L’Amministrazione comunale, ai sensi e per effetto dell’Art. 36 comma 2 della L.R. 24/2017 

provvederà ad effettuare i controlli a campione dei P.R.A. presentati nei termini previsti dalla 

citata L.R. 15/2013. 
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Qualora l’Amministrazione comunale non disponga di personale interno qualificato per lo 

svolgimento dell’attività di verifica e di accertamento tecnico, potrà decidere i modi ed i tempi 

per stipulare degli incarichi esterni con il coinvolgimento di liberi professionisti che dovranno 

dimostrare una comprovata esperienza, essere abilitati ed iscritti nei relativi Ordini e/o Collegi 

professionali, nei limiti della relativa competenza professionale nel settore agricolo. 

 

PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO 

SONO GLI “ALLEGATI” ALLE CITATE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE 

 

Sono SEI gli ALLEGATI e precisamente: 

Allegato 1 – CONSISTENZA TECNICO-ECONOMICA AZIENDALE; 

Allegato 2 – SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO PER L’ATTUAZIONE DI UN 

P.R.A.; 

Allegato 3 – VERBALE DI SOPRALLUOGO; 
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Allegato 4 – VERBALE ISTRUTTORIO PER L’APPROVAZIONE DEL P.R.A.; 

Allegato 5 – RELAZIONE TECNICA DI ASSEVERAZIONE; 

Allegato 6 – TABELLA RICHIESTA MANODOPERA AZIENDALE. 

         

        Sarebbe senz’altro utile commentare ogni singolo Allegato, ma il tempo a disposizione non me         

lo consente. 

Posso  dire però che tutti gli Allegati sono stati oggetto di un’attenta valutazione da parte dei 

Tavoli istituzionali che hanno collaborato alla loro stesura definitiva sulla base di una articolata 

proposta fatta da un “Gruppo di lavoro interno” dell’Assessorato Agricoltura della R.E.R. 

 

ANCORA SULL’ APPLICAZIONE DELL’ATTO DI COORDINAMENTO TECNICO 
 

I Comuni devono dare applicazione alle previsioni dell’Atto di Coordinamento tecnico 

relativamente all’obbligatorietà ed all’ambito di applicazione del P.R.A., in sede di 

predisposizione del PUG e di attuazione delle relative previsioni. 
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A tale riguardo ritengo opportuno precisare che come espressamente prevede il comma 6 

dell’Art. 36 della L.R. 24/2017 , nelle more dell’adozione del PUG e del PTM, i Comuni e la 
Città metropolitana di Bologna possono adeguare la disciplina del “territorio rurale” 
prevista nei propri strumenti di pianificazione alle disposizioni del presente articolo. 
 

Il P.R.A. trova però immediata applicazione per tutti i restanti profili che attengono: 

• L’ELABORAZIONE; 

• I CONTENUTI; 

• LA VALUTAZIONE; 

• I CONTROLLI 

nei COMUNI che NON abbiano stabilito per i medesimi profili una DISCIPLINA ORGANICA da 

applicare ai P.R.A. o ai P.S.A. 

 

Nei Comuni invece che abbiano stabilito, nei propri Piani urbanistici vigenti una DISCIPLINA 
ORGANICA dei suddetti profili, in conformità alla normativa previgente, continua ad avere 

applicazione la medesima disciplina fino alla data di approvazione del PUG. 
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Resta da capire, a livello operativo, cosa si debba intendere per “DISCIPLINA ORGANICA” 

 

Tale normativa, su esperienza diretta di chi vi parla sta producendo qualche disservizio, in 

quanto nei Comuni non c’è una applicazione omogenea, infatti in alcuni Comuni del bolognese, 

in cui opero, il SUAP richiede la presentazione dei P.R.A., utilizzando la “nuova modulistica” 

introdotta dall’Atto di Coordinamento tecnico, così pure le procedure istruttorie per arrivare 

all’approvazione del P.R.A, vengono richieste utilizzando da subito gli Allegati 3 et 4. 

 
UNA BREVISSIMA NOTA A MARGINE (che NON vuole essere “polemica”) 

 
Nella stesura licenziata dal Tavolo istituzionale l’Atto di coordinamento tecnico sull’ambito di 

applicazione, i contenuti e la valutazione dei programmi di riconversione o ammodernamento 

dell’attività agricola (P.R.A.) NON prevedeva NULLA riguardo ai “fabbricati abitativi 
dell’imprenditore agricolo (Artt. 36 e 49 della L.R. n. 24/2017) ma il testo licenziato 

dall’Assemblea Legislativa ha introdotto il paragrafo 6 FABBRICATI ABITATIVI 
DELL’IMPRENDITORE AGRICOLO che specifica quanto segue: 
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il comma 2 dell’Art. 36 della L.R. 24/2017 ammette la possibilità della costruzione di nuovi 

fabbricati nel territorio rurale volti a soddisfare le esigenze abitative dell’imprenditore agricolo 

(così come definito dall’Art. 2135 del C.C.), qualora sia necessaria alla conduzione del fondo, 

all’esercizio dell’attività agricola e di quelle ad essa connesse, e solo nel caso in cui non 

sussistano ragionevoli alternative consistenti nel riuso e nella trasformazione di fabbricati 

esistenti. 

 

Tale approccio metodologico è senz’altro condivisibile per CHI, come il sottoscritto opera nel 

settore da più di 40 anni, per cui non mi sono assolutamente scandalizzato per tale apertura. 

 

Quello che però NON mi convince (ma non mi è stato proprio possibile manifestarlo 

nell’ambito dei Tavoli istituzionali di cui ho fatto e faccio parte tuttora) è che tale possibilità si 

possa concretizzare, in termini tecnici, allegando alla MODULISTICA EDILIZIA UNIFICATA 

(definita con Deliberazione della G.R. n. 922 del 20/06/2017 e successivi aggiornamenti) una 

RELAZIONE SINTETICA DIMOSTRATIVA che ne comprovi la necessità da parte 

dell’imprenditore agricolo. 
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Nella speranza di aver compiutamente assolto all’incarico che mi è stato affidato, ringrazio i 

presenti per l’attenzione 

 

                                                                             Dottore Agronomo Maurizio Pirazzoli 
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