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Art. 40
Zone con esclusiva o prevalente funzione agricola

1. Nell’ambito del territorio rurale, gli strumenti della
pianificazione territoriale e gli atti di governo del
territorio individuano le zone con esclusiva o
prevalente funzione agricola.

2. Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola,
di cui al comma 1, si intendono quelle individuate in
considerazione del sistema aziendale agricolo
esistente, della capacità produttiva del suolo, delle
limitazioni di ordine fisico, della presenza di
infrastrutture agricole di rilevante interesse, della
vulnerabilità delle risorse nonché della
caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

3. Le zone di cui al comma 1 sono articolate in sottozone,
in relazione alla funzione agricola e in rapporto alla
caratterizzazione sociale, ambientale e paesaggistica
degli ambiti territoriali interessati.

4. Le zone ad esclusiva funzione agricola, che sono
assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e
non riproducibile corrispondono alle aree di elevato
pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale,
per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche,
di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di
rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni
territoriali.

5. Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di
norma consentiti impegni di suolo esclusivamente per
finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo
dell’agricoltura e delle attività connesse.

6. Il territorio rurale è soggetto ai vincoli di salvaguardia
della normativa vigente in relazione
all’approvvigionamento idropotabile.

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)
Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento contiene le norme per
l’attuazione delle disposizioni legislative regionali
per il governo del territorio rurale, contenute nel
titolo IV, capo III della legge regionale 3 gennaio
2005, n.1 (Norme per il governo del territorio) da
ultimo modifi cata dalla legge regionale 24/2006 e
defi nisce in particolare:
a) le superfi ci fondiarie minime da mantenere in
produzione per la costruzione di nuovi edifi ci
rurali ad uso abitativo o di nuovi annessi agricoli,
qualora non siano defi nite nel piano territoriale di
coordinamento della provincia;
b) le condizioni per la realizzazione di nuovi edifi ci
rurali ad uso abitativo e i nuovi annessi agricoli;
c) i casi in cui la costruzione di nuovi annessi
agrico-li, purché ammessa dagli strumenti
urbanistici generali ancora vigenti o dagli atti di
governo del territorio del comune, non è soggetta
al rispetto delle superfi ci fondia-rie minime di cui
alla lettera a), ovvero può eccedere le capacità
produttive dell’azienda agricola;
d) le disposizioni relative all’installazione di
annessi destinati all’agricoltura esercitata da
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli;
e) le disposizioni relative all’installazione di manu-
fatti precari, di serre temporanee e di serre con
copertura stagionale;
f) i contenuti del programma aziendale
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale;
g) le disposizioni relative agli interventi di sistema-
zione ambientale correlati al mutamento della
destina-zione d’uso agricola di edifi ci ricadenti nel
territorio rurale.

Articolo 20
Il patrimonio “collinare” della Toscana quale terza

invariante strutturale dello Statuto
Definizione tematica

1. Ai fini e nel rispetto di quanto sancito nei paragrafi 3 e
6.3.3 del Documento di Piano di questo Pit, il
«patrimonio “collinare”» è un fattore essenziale della
qualità del territorio toscano e del suo paesaggio

2. Il lemma “patrimonio collinare” - di cui al paragrafo
6.3.3 (con riferimento al primo obiettivo conseguente ivi
contemplato) del Documento di Piano - designa ogni
ambito o contesto territoriale - quale che ne sia la
specifica struttura e articolazione orografica (collinare,
montana, di pianura prospiciente alla collina ovvero di
valle) - con una configurazione paesaggistica, rurale o
naturale o a vario grado di antropizzazione o con
testimonianze storiche o artistiche o con insediamenti
che ne rendono riconoscibile il valore identitario per la
comunità regionale nella sua evoluzione sociale o anche
per il valore culturale che esso assume per la nazione e
per la comunità internazionale.

3. Il “patrimonio collinare” toscano, come identificato nei
commi 1 e 2 e nei paragrafi 6.1.3 e 6.3.3 del Documento
di Piano, integra in sé e presuppone la promozione dei
valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e
dell’impresa rurale e individua nelle attività economiche
della produzione agro forestale e in quelle che ad essa si
correlano una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e
per la qualificazione culturale e paesistica del territorio
toscano.

Art. 72
Disposizioni generali

Gli ambiti del territorio aperto corrispondono alle
Zone Territoriali Omogenee “E” di cui all’art. 2 del
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.

Negli ambii del territorio aperto è consentita la
realizzazione degli interventi necessari allo
sviluppo dell’agricoltura e delle attività ad essa
connesse e delle altre attività integrate e
compatibili con la tutela e l’utilizzazione dei
territori rurali.

Sono suddivisi secondo le indicazioni dello statuto
dei luoghi del Piano strutturale, come segue:
Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola;
Aree agricole d’interesse primario;
Aree agricole periurbane.

Le trasformazioni del territorio aperto conseguenti
ad interventi in campo edilizio ed urbanistico,
sull’ambiente e sul paesaggio sono regolate oltre
che dalle presenti norme, dalla Legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n.
5R del 9 febbraio 2007.

Ai siti e manufatti di rilevanza ambientale e/o
storico culturale si applicano altresì i disposti
dell’art. 100 e della parte quarta titolo II “Le
Guide” capo I “Guida agli interventi sui siti e
manufatti d’interesse storico e/o ambientale”  con
l’avvertenza che in caso di contrasto prevale la
norma più restrittiva.
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Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

1. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente
al recupero degli edifici esistenti, la costruzione di
nuovi edifici rurali, nelle zone a esclusiva o prevalente
funzione agricola, è consentita secondo quanto
previsto nel presente articolo soltanto se necessaria
alla conduzione del fondo e all’esercizio delle altre
attività agricole e di quelle ad esse connesse.

2. La costruzione di nuovi edifici ad uso abitativo, se
ammessa dagli strumenti urbanistici, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 46, è soggetta:

a) all’approvazione da parte del comune del
programma aziendale pluriennale di
miglioramento agricolo ambientale, di seguito
denominato “programma
aziendale”,presentato dall’imprenditore
agricolo, dove si dimostri che l’edificio è
necessario alle proprie esigenze, a quelle dei
familiari coadiuvanti o degli addetti a tempo
indeterminato impegnati nell’attività agricola;

b) all’impegno dell’imprenditore agricolo a
mantenere in produzione superfici fondiarie
minime non inferiori a quanto previsto dai piani
territoriali di coordinamento delle province o,
in mancanza, dal regolamento d’attuazione del
presente capo. L’impegno è assunto al
momento dell’approvazione del programma.

3. Il regolamento d’attuazione del presente capo
disciplina ulteriori condizioni cui è soggetta la
realizzazione di nuove abitazioni rurali, anche
agrituristiche.

4. La costruzione di nuovi annessi agricoli è soggetta:
a) all’approvazione da parte del comune del
b) programma aziendale, presentato

dall’imprenditore agricolo, dove si dimostri che
la costruzione di nuovi annessi agricoli è
commisurata alla capacità produttiva
dell’azienda agricola;

c) all’impegno dell’imprenditore agricolo a
mantenere in produzione superfici fondiarie

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 3
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad

uso abitativo
(articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 46
della l.r 1/2005 riguardo al divieto di edificare nel
caso di trasferimento di fondi agricoli attuati al di
fuori dei programmi aziendali pluriennali di
miglioramento agri-colo ambientale, la
costruzione di nuovi edifi ci rurali ad uso abitativo
è consentita, secondo quanto previsto dall’articolo
41, comma 2 della l.r.1/2005, se prevista e
disciplinata da parte dei comuni negli strumenti
urbani-stici comunali ancora vigenti e negli atti di
governo del territorio.

2. Per il rilascio dei permessi di costruire relativi alla
costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo il
programma aziendale pluriennale di
miglioramento agricolo ambientale, di seguito
denominato “programma aziendale”, è presentato
al comune dall’imprenditore agricolo professionale
(IAP) così come definito dalle vigenti norme in
materia.

3. Nel programma aziendale deve essere dimostrata
la necessità di utilizzare almeno 1728 ore
lavorative annue, corrispondenti al lavoro di un
addetto a tempo pieno, per ogni unità abitativa,
computando anche le unità esistenti, salvo diversa
disposizione definita nel piano territoriale di
coordinamento della provincia che provvede in tal
senso anche differenziandone i valori nelle diverse
parti del territorio ed avendo particolare
considerazione delle specificità dei territori
montani. Le 1728 ore lavorative devono essere
riferite in modo prevalente alle attività agricole e,
solo per la parte residua, alle attività con-nesse.
Nelle zone montane o svantaggiate come definite

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale, in
osservanza dei dettami della Convenzione europea sul
paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e
nel rispetto della normativa nazionale e regionale che
ne disciplina la tutela, prevedono interventi di recupero
e riqualificazione di beni costituenti il “patrimonio
collinare” di cui al comma 2 dell’articolo 20, ovvero
interventi di nuova edificazione che ad esso possano
attenere, alle seguenti condizioni:
a) la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica

degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale,
culturale, economico e sociale e – preventivamente –
mediante l’accertamento della soddisfazione
contestuale dei requisiti di cui alla lettere successive
del presente comma;

b) la verifica dell’efficacia di lungo periodo degli
interventi proposti sia per gli effetti innovativi e
conservativi che con essi si intendono produrre e
armonizzare e sia per gli effetti che si intendono
evitare in conseguenza o in relazione all’attivazione
dei medesimi interventi;

c) la verifica concernente la congruità funzionale degli
interventi medesimi alle finalità contemplate nella
formulazione e nella argomentazione dei
“metaobiettivi” di cui ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 del
Documento di Piano del presente PIT;

d) la verifica relativa alla coerenza delle finalità degli
argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la
formulazione propositiva di detti interventi per
motivare la loro attivazione, rispetto alle finalità, agli
argomenti e agli obiettivi che i sistemi funzionali -
come definiti nel paragrafo 7 del Documento di
Piano del presente PIT - adottano per motivare le
strategie di quest’ultimo;

e) la verifica della congruità degli interventi in parola ai
fini della promozione o del consolidamento di attività
economicamente, socialmente e culturalmente

75.1
Nuovi edifici rurali ad uso abitativo

La nuova edificazione nonché la ristrutturazione
urbanistica mediante demolizione e ricostruzione,
è ammissibile nei casi previsti dagli articoli 43 e 44
 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e
Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio
2007

AI sensi e per gli effetti del comma 3 del suddetto
art. 43, per unità immobiliare ad uso abitativo si
intende l’unità immobiliare di superficie utile non
superiore a 150 metri quadrati, nonché la relativa
superficie accessoria, che non deve in alcun caso
eccedere il 30% della superficie utile.

I nuovi edifici devono comunque rispettare i
seguenti parametri:

a) Altezza massima H 7,00 m
b) Distanza minima dei fabbricati dai confini
               se non in aderenza Dc 5,00 m
c)            Distanza minima tra fabbricati
                preesistenti Df 10,00 m

Nel caso di aderenza a edificio preesistente di
altezza maggiore la nuova costruzione può
raggiungere l’altezza dell’edificio preesistente; se
l’altezza di quest’ultimo è minore, il nuovo edificio
può raggiungere l’altezza qui stabilita.

Qualora il nuovo edificio abitativo sorga in un
borgo rurale o nei pressi di edifici di diversa altezza
e distanza, possono essere autorizzate altezze
conformi alla preesistenza.

Le nuove edificazioni di edifici ad uso abitativo,
ogniqualvolta sia possibile in relazione all’assetto
proprietario dei fondi rustici interessati, devono
essere rivolte a costituire unità accorpate
urbanisticamente e paesaggisticamente con
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minime non inferiori a quanto previsto dai piani
territoriali di coordinamento delle province o,
in mancanza, dal regolamento d’attuazione del
presente capo. L’impegno è assunto al
momento dell’approvazione del programma.

5. Gli annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da
soggetti diversi dagli imprenditori agricoli, possono
essere realizzati solo se consentiti dagli strumenti della
pianificazione territoriale, dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali del
comune ai sensi dell’articolo 39.

6. Gli annessi agricoli costruiti dopo l’entrata in vigore
delle disposizioni di cui al presente capo non possono
mutare la destinazione d'uso agricola e sono rimossi:

a) al termine della validità del programma
aziendale per gli annessi aziendali di cui al
comma 4; essi non possono mutare la loro
destinazione di annessi agricoli e possono
comunque essere mantenuti in caso di proroga
del programma o per l’attuazione di un nuovo
programma;

b) in caso di trasferimento di proprietà anche
parziale del fondo su cui insistono per gli
annessi destinati all’agricoltura di cui al comma
5 e per gli annessi di cui al comma 7.

Nei casi di cui alla lettera b) il comune può prevedere
un termine più breve per la rimozione degli annessi.

7. Il regolamento di attuazione del presente capo
specifica i casi in cui la costruzione di nuovi annessi
agricoli, purché ammessa dagli strumenti urbanistici
generali o dagli atti di governo del territorio del
comune, non è soggetta al rispetto delle superfici
minime fondiarie previste dal comma 2, lettera b),
ovvero può eccedere le capacità produttive
dell’azienda. In tali casi la costruzione di annessi
agricoli non è soggetta alla presentazione del
programma aziendale.

8. L’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola
di manufatti precari realizzati con strutture in materiale
leggero appoggiati a terra è soggetta alle condizioni
previste nel regolamento d’attuazione del presente
capo e dalle eventuali ulteriori condizioni previste dagli

dalle vigenti disposizioni comunitarie le ore
lavorative annue per ogni unità abitativa sono
ridotte alla metà.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora
vigenti o gli atti di governo del territorio del
comune prevedano la possibilità di realizzare
nuovi edifici rurali ad uso abitativo, la disciplina
comunale del territorio rurale definisce in
particolare:a) la dimensione massima ammissibile
di ogni unità abitativa;b) i materiali e gli elementi
tipologici anche in rela-zione alla salvaguardia
delle tradizioni architettoniche, allo sviluppo della
bio-edilizia ed al perseguimento del risparmio
energetico;c) la corretta localizzazione rispetto ai
caratteri del territorio e dei paesaggi.

5. In mancanza della definizione della superficie
massima ammissibile di ogni unità abitativa nella
disci-plina comunale del territorio rurale, che
comunque non può eccedere i 150 metri quadrati
di superficie utile dei vani abitabili, così come
definiti ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio
1975 e dai regolamenti comunali, essa è fissata in
110 metri quadrati di superficie utile dei vani
abitabili.

innovative rispetto all’insieme di opportunità
imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative
che l’economia e la società toscane possono offrire,
con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca
scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle
attività agro-silvo-pastorali;

f) la verifica in ordine alla rispondenza di detti
interventi alle esigenze o alle opportunità di
integrazione o razionalizzazione o adeguamento
organizzativo o tecnologico di produzioni di beni e
servizi o di modernizzazione di filiere o reti
imprenditoriali o distrettuali di area vasta e delle
funzioni che vi sono associate.

2. (omissis)
3. La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio

paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e
formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse
storiche, culturali e ambientali, è in ogni caso assunta
come criterio costitutivo della progettazione e come
postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa.

4. La soddisfazione del criterio progettuale di cui al comma
precedente deve contestualmente contemplare
tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili
tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a
difesa della qualità del suolo, della sua struttura
geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle sue
risorse, così come a tutela della salubrità dell’aria e della
salute umana, e a sostegno della rinnovabilità e dell’uso
più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e
delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della
loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa
nei singoli ambiti territoriali interessati.

5. (omissis)
6. (omissis)
7. (omissis)
8. (omissis)
9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali

all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in
quanto direttamente serventi ai relativi processi
produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2
dell’articolo 39 l.r. 1/2005.

l’edificazione preesistente.

Gli ampliamenti di edifici esistenti seguono le
stesse norme previste per la nuova edificazione.
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strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di
governo del territorio del comune. Per l’installazione di
tali manufatti non deve essere presentato il
programma aziendale.

9. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 42,
comma 8, lettera f), il rilascio del permesso di costruire
per la costruzione degli annessi di cui ai commi 5 e 7 è
comunque subordinato alla prestazione di idonee
garanzie per la rimozione degli annessi medesimi.

Art. 42
Programma aziendale pluriennale di miglioramento

agricolo ambientale
1. Il programma aziendale ha valore di piano attuativo ai

sensi e per gli effetti delle disposizioni della presente
legge, nei casi individuati dagli strumenti della
pianificazione territoriale o dagli atti di governo del
territorio o dagli strumenti urbanistici generali del
comune ed è corredato dagli elaborati necessari.

2. L’approvazione del programma aziendale costituisce
condizione preliminare per la costituzione dei titoli
abilitativi.

3. Il programma aziendale ha una durata decennale, salvo
un maggior termine stabilito dal comune.

4. Il programma aziendale può essere modificato, su
richiesta dell’imprenditore agricolo, a scadenze
annuali.

5. Il programma aziendale può essere modificato in ogni
tempo per adeguarlo ai programmi comunitari, statali
o regionali, ovvero per cause di forza maggiore
regionali.

6. I contenuti del programma aziendale sono indicati nel
regolamento di attuazione del presente capo.

7. La realizzazione del programma aziendale è garantita
da un’apposita convenzione, o da un atto d’obbligo
unilaterale, da registrare e trascrivere a spese del
richiedente e a cura del comune.

8. In particolare, la convenzione o l’atto unilaterale
d’obbligo contengono l’impegno dell’imprenditore
agricolo: a) ad effettuare gli interventi previsti dal
programma, in relazione ai quali è richiesta la
realizzazione di nuovi edifici rurali o di interventi sul
patrimonio esistente di cui all’articolo 43, comma 2,

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 12
Interventi di sistemazione ambientale

(articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)

1. Gli interventi di sistemazione ambientale, correlati
al mutamento della destinazione d’uso agricola di
edifici ricadenti nel territorio rurale, nelle aree di
pertinenza di cui all’articolo 45, comma 2 della l.r.
1/2005, devono garantire un assetto dei luoghi
paragonabile a quello ottenibile con l’attività
agricola, ivi compresa la tutela e la valorizzazione
delle risorse ambientali esistenti.

2. Gli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nelle
aree di pertinenza degli edifici medesimi,
individuate ai sensi della l.r. 1/2005, devono
garantire il mantenimento delle sistemazioni
idraulico-agrarie, della vegetazione arborea ed
arbustiva e della viabilità minore, nonché la tutela
dei manufatti di rilevanza paesaggistica, storica o
testimoniale e delle alberature segnaletiche, di
confi ne e di arredo esistenti.

3. Gli interventi obbligatori previsti dalle normative
vigenti a fini della prevenzione dagli incendi, di
difesa idrogeologica, di tutela della fauna e della fl
ora, non possono essere considerati interventi di
sistemazione ambientale ai sensi dei commi 1 e 2.

4. I titoli abilitativi necessari per realizzare gli inter-
venti che comportano il mutamento della
destinazione d’uso agricola sono corredati:

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

1. Gli strumenti della pianificazione territoriale, in
osservanza dei dettami della Convenzione europea sul
paesaggio (ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14) e
nel rispetto della normativa nazionale e regionale che
ne disciplina la tutela, prevedono interventi di recupero
e riqualificazione di beni costituenti il “patrimonio
collinare” di cui al comma 2 dell’articolo 20, ovvero
interventi di nuova edificazione che ad esso possano
attenere, alle seguenti condizioni:
g) la verifica pregiudiziale della funzionalità strategica

degli interventi sotto i profili paesistico, ambientale,
culturale, economico e sociale e – preventivamente –
mediante l’accertamento della soddisfazione
contestuale dei requisiti di cui alla lettere successive
del presente comma;

h) la verifica dell’efficacia di lungo periodo degli
interventi proposti sia per gli effetti innovativi e
conservativi che con essi si intendono produrre e
armonizzare e sia per gli effetti che si intendono
evitare in conseguenza o in relazione all’attivazione
dei medesimi interventi;

i) la verifica concernente la congruità funzionale degli
interventi medesimi alle finalità contemplate nella
formulazione e nella argomentazione dei
“metaobiettivi” di cui ai paragrafi 6.3.1 e 6.3.2 del
Documento di Piano del presente PIT;

j) la verifica relativa alla coerenza delle finalità degli
argomenti e degli obiettivi di cui si avvale la

Art. 74
Programma di miglioramento agricolo ambientale

I contenuti e le finalità del Programma di
Miglioramento Agricolo Ambientale sono quelli
definiti dall’art. 9 del Regolamento di attuazione n.
5R del 9 febbraio 2007della Legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1 e dal Regolamento Regionale n.
4 del 05.09.1997. In particolare, tra l’altro, oltre a
quanto indicato nel suddetto Regolamento esso
deve descrivere:
- la superficie fondiaria aziendale catastalmente

individuata;
- le superfici agrarie effettivamente coltivate per

ordinamenti colturali, le quantità e quantità
delle produzioni aziendali per unità di superficie
conseguite;

- la superficie a bosco con specifica delle forme
di governo e dello stato di salute;

- le pratiche fitosanitarie impiegate;
- le ore di lavoro per addetto desunte dalla

contabilità aziendale;
- il bilancio dell’azienda;
- le misure ed i programmi di sicurezza sul lavoro;
- gli impianti finalizzati alla produzione e la

dotazione di macchine;
- gli edifici esistenti con specifica della ubicazione,

destinazione, volume singolo e complessivo,
caratteristiche morfotipologiche e costruttive,
stato di conservazione;

- lo stato dei luoghi in ordine ad allineamenti
arborei ed arbustivi, individui arborei
segnaletici, individui arborei monumentali, le
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lettere a) e b);  b) a non modificare la destinazione
d’uso agricola degli edifici esistenti o recuperati
necessari allo svolgimento dell’attività agricola e di
quelle connesse per il periodo di validità del
programma; c) a non modificare la destinazione d’uso
agricola dei nuovi edifici rurali, per almeno venti anni
dalla loro ultimazione; d) a non alienare separatamente
dagli edifici rurali le superfici fondiarie alla cui capacità
produttiva gli stessi sono riferiti; e) a realizzare gli
interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze
degli edifici eventualmente non più utilizzabili a fini
agricoli, così come individuate dalle convenzioni o dagli
atti d’obbligo; f) a prestare idonee garanzie per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere a) ed e)
e per la rimozione degli annessi ai sensi dell’articolo 41,
comma 9; g) ad assoggettarsi alle penali, previste nella
convenzione o nell’atto d’obbligo, in caso
d’inadempimento. In ogni caso le penali non devono
essere inferiori al maggior valore determinato dalla
inadempienza.  9. L’impegno di cui al comma 8, lettera
c) non può essere modificato con le eventuali variazioni
del programma di cui al comma 4.

c) da una stima del costo, contabilizzato a
prezzi correnti al momento della
presentazione della documen-tazione,
degli interventi di sistemazione
ambientale da realizzare nel primo
decennio;

d) dalla documentazione relativa alle risorse
ambien-tali di cui all’articolo 9, comma 6,
lettera f), nei casi in cui non sia stato
presentato il programma aziendale;

e) da adeguate forme di garanzia per la
realizzazione degli interventi previsti;

f) da eventuali ulteriori documentazioni
previste dalla disciplina comunale per il
territorio rurale.

Il piano territoriale di coordinamento della provincia
individua gli interventi di sistemazione ambientale
necessari per il mantenimento della qualità
ambientale o per la riqualificazione ambientale delle
varie parti del territorio rurale.

formulazione propositiva di detti interventi per
motivare la loro attivazione, rispetto alle finalità, agli
argomenti e agli obiettivi che i sistemi funzionali -
come definiti nel paragrafo 7 del Documento di
Piano del presente PIT - adottano per motivare le
strategie di quest’ultimo;

k) la verifica della congruità degli interventi in parola ai
fini della promozione o del consolidamento di attività
economicamente, socialmente e culturalmente
innovative rispetto all’insieme di opportunità
imprenditoriali, lavorative, conoscitive e formative
che l’economia e la società toscane possono offrire,
con particolare riferimento allo sviluppo della ricerca
scientifica e delle applicazioni tecnologiche nelle
attività agro-silvo-pastorali;

l) la verifica in ordine alla rispondenza di detti
interventi alle esigenze o alle opportunità di
integrazione o razionalizzazione o adeguamento
organizzativo o tecnologico di produzioni di beni e
servizi o di modernizzazione di filiere o reti
imprenditoriali o distrettuali di area vasta e delle
funzioni che vi sono associate.

(omissis)
4. La soddisfazione del criterio progettuale di cui al comma

precedente deve contestualmente contemplare
tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili
tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a
difesa della qualità del suolo, della sua struttura
geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle sue
risorse, così come a tutela della salubrità dell’aria e della
salute umana, e a sostegno della rinnovabilità e dell’uso
più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e
delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della
loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa
nei singoli ambiti territoriali interessati.

 (omissis)
9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali

all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in
quanto direttamente serventi ai relativi processi
produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2
dell’articolo 39 l.r. 1/2005.

formazioni di argine o golena, corsi d’acqua
naturali e artificiali, sistemazioni agrarie storiche
e loro stato di conservazione, manufatti ed
opere d’arte di valore storico testimoniale,
viabilità rurale.

Dovranno essere distinti edifici e terreni rispetto ai
quali si attua l’impegno nei confronti della
Amministrazione.
Il programma degli interventi previsti, in coerenza
con gli indirizzi del Piano Strutturale e del
Regolamento Urbanistico, deve specificare:
- la superficie agraria da mettere o mantenere a

coltura e gli ordinamenti e le produzioni
relative;

- le attività integrative ed il loro rapporto con le
pratiche aziendali;

- gli interventi di rilevanza ambientale in ordine
alla difesa del suolo, alla tutela degli aspetti
paesaggistici, alla difesa delle risorse
dell’ambiente, con particolare attenzione agli
interventi in terreni con pendenza superiore o
uguale al 30%;

- gli interventi atti a favorire e tutelare le risorse
geneticamente autoctone;

- l’impegno di manodopera in ore per
ordinamento colturale;

- il bilancio economico e la verifica della sua
sostenibilità;

- la dimostrazione della coerenza degli interventi
programmati con le invarianti strutturali
definite dal Piano Strutturale;

- le misure relative all’approvvigionamento
idrico, energetico ed allo smaltimento dei
rifiuti.

Il programma deve descrivere esattamente gli
edifici esistenti o da realizzare, quelli non più
necessari alla conduzione dell’azienda, gli
interventi sull’esistente e le loro finalità
relativamente alle condizioni di vita e di lavoro e
della produzione.
Deve inoltre indicare i tempi di attuazione e le fasi.
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Art. 42
Programma aziendale pluriennale di miglioramento

agricolo ambientale
(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 12
Interventi di sistemazione ambientale

(articolo 45, comma 2 della l.r. 1/2005)
(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)

Art. 73
Modalità d’intervento

Nelle zone di cui al presente Capo V il
Regolamento Urbanistico si attua per intervento
edilizio diretto previo Programma di
Miglioramento Agricolo Ambientale (P.M.A.A.),
qualora prescritto dalla Legge regionale 3 gennaio
2005 n. 1 e Regolamento di attuazione n. 5R del 9
febbraio 2007.

I Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale
assumono valore di piani attuativi ai sensi dell’art
42 della Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 e
Regolamento di attuazione n. 5R del 9 febbraio
2007, nei casi in cui sia prevista la realizzazione di
nuove abitazioni rurali che complessivamente
superino i mc. 500 o che prevedano trasferimenti
di volumetrie superiori a mc. 600.

Art. 43
 Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso

agricola
1. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso

agricola sono consentiti, sempreché non comportino
mutamento della destinazione d’uso agricola e salvo i
limiti e le condizioni previste dagli strumenti della
pianificazione territoriale o dagli atti di governo del
territorio del comune, i seguenti interventi:

a) il restauro e risanamento conservativo di cui
all’articolo 79, comma 2, lettera c);
b) la ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79,
comma 2, lettera d), ivi compresi i trasferimenti di
volumetrie, nei limiti del 10 per cento del volume
degli edifici aziendali e fino ad un massimo di 600
metri cubi di volume ricostruito;
c) la sostituzione edilizia nei limiti di cui alla lettera
b) di cui all’articolo 78, comma 1, lettera h);
d) gli interventi necessari al superamento delle
barriere architettoniche ed all’adeguamento degli
immobili per le esigenze dei disabili.

2. Nel caso in cui siano realizzati gli interventi edilizi di cui
al comma 1, lettere b), c) e d) per lo svolgimento delle

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 3
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad

uso abitativo
(articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)

(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)
8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini

dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali
all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in
quanto direttamente serventi ai relativi processi
produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2
dell’articolo 39 l.r. 1/2005.

Art. 77
Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola
(omissis)
Nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola sono ammissibili le seguenti trasformazioni
fisiche e funzionali:
(omissis)
i) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei

manufatti esistenti, nel rispetto della Legge
regionale   14 aprile 1995, n. 64 e successive
modifiche ed integrazioni;

j) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti
esistenti, nel rispetto della Legge regionale 3
gennaio 2005 n. 1 ;

(omissis)

In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a
particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1,

RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
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attività agrituristiche l’imprenditore agricolo si deve
impegnare a non modificare la destinazione d’uso
agricola degli edifici per venti anni dalla loro
realizzazione.

3. Nell’ambito degli interventi di cui al comma 1, sono
ammessi interventi di ristrutturazione edilizia
comprendenti ampliamenti una tantum fino ad un
massimo di 100 metri cubi per ogni abitazione rurale e
fino ad un massimo di 300 metri cubi e del 10 per cento
del volume esistente sugli annessi agricoli, comunque
entro i limiti dimensionali, se inferiori, previsti dagli
strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del
territorio del comune; tali interventi non devono
comportare un aumento delle unità abitative.

4. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso
agricola sono consentiti, previa approvazione del
programma aziendale di miglioramento e fermo
restando il rispetto delle superfici fondiarie minime
previste nel piano territoriale di coordinamento o, in
mancanza, nel regolamento d’attuazione del presente
capo i seguenti interventi:

a) ristrutturazioni urbanistiche;
b) trasferimenti di volumetrie, sostituzioni edilizie
ed ampliamenti volumetrici non riconducibili alle
fattispecie di cui al comma 3; c) mutamento della
destinazione d'uso agricola degli edifici che fanno
parte di aziende agricole che mantengono in
produzioni superfici fondiarie minime superiori a
quelle previste nel piano territoriale di
coordinamento o, in mancanza, nel regolamento
d'attuazione del presente capo.

d) sostituzione edilizia.

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU)
sono consentiti esclusivamente previo Piano di
Recupero.

Al Piano di recupero si applicano i seguenti
parametri:

- Il volume utile lordo di ricostruzione non
può essere superiore al volume utile lordo
legittimamente acquisito ;

- In ogni caso gli interventi non potranno
incrementare la superficie coperta
legittimamente acquisita;

- Di norma l’altezza degli edifici non può
superare l’altezza prevista per la zona,
sono comunque consentite altezze
maggiori rispetto all’altezza di zona purché
non superi le altezze degli edifici al
contorno;

- Sia valutata preventivamente la
compatibilità paesaggistica ed ambientale
dell’intervento e siano previste totale
carico dei soggetti attuatori, senza
possibilità di scomputo, l’eventuale
estensione dei servizi a rete e l’eventuale
sistemazione della viabilità;

- Siano individuati e corrisposti gli standard
dovuti nelle UTOE scelte
dall’amministrazione, con le modalità di
cui al precedente articolo 14.

Art. 43
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso

agricola
(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 3
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad

uso abitativo
(articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)

(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)
8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini

dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni

Art. 78
Aree agricole d’interesse primario

(omissis)
Nella aree agricole d’interesse primario sono
ammissibili le seguenti trasformazioni fisiche e
funzionali:
h) le trasformazioni fisiche degli edifici e dei

manufatti esistenti;
i) il mutamento d’uso degli edifici e dei manufatti

esistenti;
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stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali
all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in
quanto direttamente serventi ai relativi processi
produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2
dell’articolo 39 l.r. 1/2005.

(omissis)
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a
particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1,

RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
d) Sostituzione edilizia (SE).

(omissis)

Gli interventi di sostituzione edilizia sugli edifici e
sui manufatti non più utilizzati per le attività
produttive delle aziende agricole, sono
dimensionati prendendo a riferimento la superficie
utile lorda legittima esistente, e comunque
valutando preventivamente la compatibilità
paesaggistica ed ambientale della volumetria
ricostruita con il contesto rurale di riferimento e
con l’ulteriore limitazione che la variazione di
sedime dell’edificio non ecceda il 20% di quello
esistente.

Art. 43
Interventi sul patrimonio edilizio con destinazione d’uso

agricola
(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 3
Condizioni per la costruzione di nuovi edifici rurali ad

uso abitativo
(articolo 41, comma 3 della l.r. 1/2005)

(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)
8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini

dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

9. Sono altresì da consentire gli interventi funzionali

Art. 79
Aree agricole periurbane

Per zone agricole periurbane si intendono le aree
caratterizzate dalla presenza di tessuti edilizi
residenziali ormai consolidati all’interno di aree
con esclusiva o prevalente funzione agricola.
(omissis)
Per le destinazioni rurali valgono le disposizioni di
cui all’art. 77
(omissis)
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all’esercizio dell’attività delle aziende agricole se e in
quanto direttamente serventi ai relativi processi
produttivi ai sensi e nei limiti di cui al comma 2
dell’articolo 39 l.r. 1/2005.

Art. 44
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con

destinazione d’uso non agricola

1. Nelle zone, con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sugli edifici con destinazione d’uso non
agricola sono consentiti interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo nonché, ove espressamente previsti dagli
atti di governo del territorio dei comuni in coerenza
con gli strumenti della pianificazione territoriale,
ristrutturazione edilizia, sostituzione edilizia,
ristrutturazione urbanistica.

2. Agli interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico
esistente, eccedenti la manutenzione ordinaria e
straordinaria, si applica la disciplina prevista
dall’articolo 45, commi 1, 2, 3 e 4. Agli interventi di
restauro e risanamento conservativo tale disciplina si
applica una tantum.

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale
1. Il regolamento urbanistico individua gli edifi ci e i

manufatti non più utilizzati per le attività
produttive delle  aziende agricole, assoggettandoli
ad apposita disciplina.

2.  Sono esclusi dalla disciplina di cui al comma 1 gli
edifici e i manufatti per i quali è prevista la
rimozione, nel rispetto delle limitazioni e delle
prescrizioni contenute nel piano strutturale, ed in
applicazione altresì degli indirizzi e dei criteri
dettati dal piano territoriale di coordinamento
provinciale, e dal piano di indirizzo territoriale
regionale, per la tutela e la valorizzazione del
territorio rurale.

Eventuali interventi di sostituzione edilizia o di
ristrutturazione urbanistica consentiti dal regolamento
urbanistico sugli edifici e manufatti di cui al comma 1,
sono dimensionati prendendo a riferimento la
superficie utile lorda legittima esistente, e comunque
valutando preventivamente la compatibilità
paesaggistica e ambientale della volumetria ricostruita
con il contesto rurale di riferimento.

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)
2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di

valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

3. La tutela e la persistenza della qualità del patrimonio
paesaggistico, considerata nella consistenza materiale e
formale e nella integrità e fruibilità delle sue risorse
storiche, culturali e ambientali, è in ogni caso assunta
come criterio costitutivo della progettazione e come
postulato dei canoni funzionali ed estetici della stessa.

4. La soddisfazione del criterio progettuale di cui al comma
precedente deve contestualmente contemplare
tipologie progettuali recanti le più avanzate ed affidabili
tecnologie realizzative, impiantistiche e gestionali a
difesa della qualità del suolo, della sua struttura
geomorfologica e della vitalità e fruibilità delle sue
risorse, così come a tutela della salubrità dell’aria e della
salute umana, e a sostegno della rinnovabilità e dell’uso
più parsimonioso ed efficiente delle fonti energetiche e
delle risorse idriche superficiali e sotterranee e della
loro preesistente disponibilità quantitativa e qualitativa
nei singoli ambiti territoriali interessati.

(omissis)
7. Nelle aree di cui all’articolo 20 sono comunque da

evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni
a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.

75.4 Patrimonio edilizio esistente

Sugli edifici esistenti con destinazione d’uso non
agricola, presenti sul territorio aperto, ove non
risultino soggetti a particolari discipline e salvo
maggiori limitazioni derivanti dalla zona di
appartenenza o da particolari tutele, sono
consentite le trasformazioni per cambio di
destinazione d’uso, ristrutturazione edilizia,
sostituzione edilizia, sono realizzabili
esclusivamente attraverso un progetto unitario
che interessi l’intero edificio e le pertinenze che
valuti preventivamente la compatibilità
paesaggistica ed ambientale dell’intervento.

In merito al progetto di cui al precedente comma
decidono i competenti organi comunali.

Qualora l’intervento di trasformazione o recupero
preveda il potenziamento, l’estensione o la
realizzazione dei servizi a rete o di viabilità, lo
stesso sarà classificato come intervento di
ristrutturazione urbanistica. I costi relativi alla
realizzazione di queste opere, ritenute
esclusivamente funzionali all’intervento, dovranno
essere interamente sostenuti dai proponenti,
senza che ciò comporti l’obbligo
dell’Amministrazione comunale di concedere lo
scomputo sugli oneri dovuti.

Gli interventi sul patrimonio edilizio che
comportano la perdita delle destinazioni d’uso
agricole degli edifici rurali, sono consentiti nei
termini dell’art. 45 della Legge regionale 3 gennaio
2005, n.1, fermo restando le limitazioni previste
all’art. 41 co. 6 della stessa.

Il numero massimo delle unità ottenibili con il
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8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

frazionamento o derivabili da cambio di
destinazione d’uso, se finalizzati ad uso abitativo, è
determinato dal rapporto tra superficie utile lorda
totale ed 80, secondo la formula che segue:
Numero di unità derivabili = Sul/80
(arrotondamento per difetto).

Il frazionamento non può comunque comportare
la realizzazione di unità immobiliari ad uso
abitativo con superficie utile lorda minore di mq.
80,00.

Frazionamenti o cambi di destinazione che
generino unità immobiliari a destinazione
residenziale inferiori a mq. 80,00 di Sul o un
numero di unità immobiliari superiori al limite
fissato per ciascuna zona di appartenenza
potranno essere ammessi solo nel contesto di un
Piano di recupero che dimostri la sostenibilità
dell’intervento.

Sono altresì attuabili esclusivamente attraverso un
piano di recupero gli interventi su edifici con
superficie utile lorda maggiore o uguale a 400.

Il completo mutamento di sedime del fabbricato,
rispetto al sedime originario, è consentito
esclusivamente salvo maggiori limitazioni derivanti
dalla zona di appartenenza, esclusivamente per
ottenere un più appropriato posizionamento del
fabbricato, al fine di ripristinare distanze
regolamentari dalle strade, dalle ferrovie, confini e
fabbricati vicini, compatibilmente con lo stato di
edificazione e l’orografia del luogo, nonché se
finalizzati a migliorare il grado di utilizzazione degli
edifici e renderli maggiormente coerenti con il
contesto stesso, mantenendo le principali
caratteristiche tipologiche, morfologiche,
linguistiche  e materiche del contesto anche con il
riutilizzo dei materiali recuperabili.

La variazione di sedime potrà avvenire una tantum,
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nei limiti individuati  da un’unità di intervento
fondiaria costituita da particelle catastali di
proprietà contigue a quella d’originale sedime.
Non concorrono a formare l’unità d’intervento
fondiaria gli eventuali appezzamenti di terreno di
proprietà che sono localizzati in ambiti separati e
logisticamente disgiunti dall’originale sedime. Tale
individuazione dovrà risultare dagli elaborati
costitutivi dell’atto abilitativi.

L’estensione massima dell’unità d’intervento
fondiaria non potrà superare il risultato della
presente formula:
Superficie unità d’intervento fondiario (Suf) [mq] =
Sc x  5 (cinque volte il valore della superficie
coperta) dove con Sc si intende la superficie
coperta legittimamente acquisita.

Le aree ed il perimetro così individuati sono
esclusivamente funzionali  a stabilire i limiti
massimo di cambiamento di sedime: è fatta salva
la possibilità di accorpamento di tutti gli edifici
ricadenti in detta unità d’intervento.

Art. 44
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con

destinazione d’uso non agricola
(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale
(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)

2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di
valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

 (omissis)

Art. 77
Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola
(omissis)
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a
particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a
particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
a) manutenzione straordinaria (MS);
b) restauro e risanamento conservativo (RC1,

RC2);
c) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3);
d) sostituzione edilizia (SE);
e) Ristrutturazione urbanistica a parità di

superficie utile lorda e superficie coperta.
(omissis)
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU)
sono consentiti esclusivamente previo Piano di
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7. Nelle aree di cui all’articolo 20 sono comunque da
evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni
a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.

8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

Recupero.
Al Piano di recupero si applicano i seguenti
parametri:

- Il volume utile lordo di ricostruzione non
può essere superiore al volume utile lordo
legittimamente acquisito ;

- In ogni caso gli interventi non potranno
incrementare la superficie coperta
legittimamente acquisita;

- Di norma l’altezza degli edifici non può
superare l’altezza prevista per la zona,
sono comunque consentite altezze
maggiori rispetto all’altezza di zona purché
non superi le altezze degli edifici al
contorno;

- Sia valutata preventivamente la
compatibilità paesaggistica ed ambientale
dell’intervento e siano previste totale
carico dei soggetti attuatori, senza
possibilità di scomputo, l’eventuale
estensione dei servizi a rete e l’eventuale
sistemazione della viabilità;

- Siano individuati e corrisposti gli standard
dovuti nelle UTOE scelte
dall’amministrazione, con le modalità di
cui al precedente articolo 14.

Art. 44
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con

destinazione d’uso non agricola
(omississ)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale
(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)
2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di

valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

Art. 78
Aree agricole d’interesse primario

(omissis)
In tutti gli edifici, ove non risultino soggetti a
particolari discipline, sono ammissibili gli interventi
rientranti nelle definizioni di:
e) manutenzione straordinaria (MS);
f) restauro e risanamento conservativo (RC1,

RC2);
g) ristrutturazione edilizia (RE1, RE2, RE3).
h) Sostituzione edilizia (SE).

(omissis)
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 (omissis)
7. Nelle aree di cui all’articolo 20 sono comunque da

evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni
a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.

8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

Art. 44
Interventi sul patrimonio edilizio esistente con

destinazione d’uso non agricola
(omississ)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale
(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)
2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di

valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

 (omissis)

7. Nelle aree di cui all’articolo 20 sono comunque da
evitare le tipologie insediative riferibili alle lottizzazioni
a scopo edificatorio destinate alla residenza urbana.

8. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,

Art. 79
Aree agricole periurbane

(omissis)
Per gli edifici costituiti da un’unica unità
immobiliare, ovvero da più di un’unità immobiliare
accorpate, ognuna delle quali abbia acceso
autonomo dall’esterno, sono ammissibili, ove non
risultino soggetti a particolari discipline, interventi
di ampliamento, nei seguenti casi e nei limiti
massimi di seguito indicati ed alle seguenti
condizioni:
a) Ove l’intervento sia volto a realizzare un piano

aggiuntivo negli edifici composti di un solo
piano fuori terra, nei limiti della superficie
coperta già interessata dal piano fuori terra,
purché l’altezza non superi m. 7,00;

b) Nei casi diversi da quello di cui alla precedente
lettera a) è consentito un ampliamento della
superficie utile lorda, per ognuna delle unità
immobiliari abitative interessate, non superiore
a: 60 % di quella preesistente, quando questa
sia inferiore a mq. 100, il 10% di quella
preesistente quando questa sia di 250 mq.; nel
caso di superficie utile lorda compresa tra 100 e
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sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

250 il valore che si ottiene mediante
interpolazione lineare tra i due estremi, purché
l’altezza dell’edificio risultante non superi i m.
7,00, ovvero, ove sia maggiore, la media delle
altezze, degli edifici contigui e/o circostanti,
ovvero ove fosse maggiore di quelle suddette,
l’altezza dell’edificio preesistente.

Gli ampliamenti di cui ai precedenti punti a) e b)
sono consentiti una tantum e non sono cumulabili.
(omissis)

Gli interventi di ristrutturazione urbanistica (RU)
sono consentiti al fine al fine di una migliore
riorganizzazione funzionale del lotto e con una
diversa organizzazione planimetrica ed altimetrica
della volumetria esistente.
Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono
consentiti solo tramite Piano Urbanistico attuativo
(Piano di recupero).
Nella realizzazione degli interventi, ai fini di
conseguire un corretto inserimento ambientale si
dovrà:
a) mantenere, quanto più possibile, le piante

esistenti;
b) applicare l’indice di Riequilibro Ecologico nella

misura di 1 albero ogni 10 mq di area
impermeabilizzata con un minimo 3 alberi scelti
tra le specie consigliate nella Guida. Qualora la
piantumazione prescritta non fosse realizzabile
per mancanza di aree a disposizione o per uno
stato attuale già interamente interessato da
alberature, il costo della piantumazione stessa
sarà monetizzato a cura degli Uffici Comunali e
versato al Comune per l’esecuzione diretta in
area disponibile;

c) curare in modo particolare nella progettazione i
lati del lotto oggetto d’intervento rivolti verso
aree libere da edificazioni e realizzare le
eventuali recinzioni di questi lati
esclusivamente in rete metallica, di altezza non
superiore a m. 1,50, sostenuta da pali in legno e
mascherata sui due lati con siepi di essenze
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arbustive scelti tra le specie consigliate nella
Guida;

d) nelle aree libere dall’edificazione è ammessa la
realizzazione di autorimesse interrate purché si
preveda il rispetto dell’attuale piano campagna
e la sistemazione a verde della copertura.

Al Piano di recupero si applicano i seguenti
parametri:

- Il volume utile lordo di ricostruzione non
può essere superiore al volume utile lordo
legittimamente acquisito ;

- In ogni caso gli interventi non potranno
incrementare la superficie coperta
legittimamente acquisita;

- Di norma l’altezza degli edifici non può
superare l’altezza prevista per la zona,
sono comunque consentite altezze
maggiori rispetto all’altezza di zona purché
non superi le altezze degli edifici al
contorno;

- Sia valutata preventivamente la
compatibilità paesaggistica ed ambientale
dell’intervento e siano previste totale
carico dei soggetti attuatori, senza
possibilità di scomputo, l’eventuale
estensione dei servizi a rete e l’eventuale
sistemazione della viabilità;

- Siano individuati e corrisposti gli standard
dovuti nelle UTOE scelte
dall’amministrazione, con le modalità di
cui al precedente articolo 14, oppure
localizzati nell’area oggetto di piano se ed
in quanto ritenuti necessari da parte
dell’amministrazione comunale.

(omississ)
Art. 45

Interventi sul patrimonio edilizio
che comportano il mutamento delle destinazioni d’uso

agricole

1. Fermo restando quanto previsto al comma 6

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)

Art. 77
Aree con esclusiva o prevalente funzione agricola

(Omissis)
Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili
nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
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dell'articolo 41, gli interventi che comportano la
perdita della destinazione d’uso agricola degli edifici
rurali, ivi compresi quelli per i quali siano decaduti gli
impegni assunti ai sensi dell’articolo 5 della legge
regionale 19 febbraio 1979, n. 10 (Norme urbanistiche
transitorie relative alle zone agricole), ai sensi
dell’articolo 4 della legge regionale 14 aprile 1995, n.
64 (Disciplina degli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente
funzione agricola) e ai sensi dell’articolo 43, sono
consentiti previa sottoscrizione di convenzione o atto
d’obbligo unilaterale da registrare e trascrivere a cura
del comune e a spese del richiedente. La convenzione o
l’atto d’obbligo individuano le aree di pertinenza degli
edifici.

2. Per le aree di pertinenza di dimensioni non inferiori ad
1 ettaro, nella convenzione o nell’atto d’obbligo i
proprietari si impegnano alla realizzazione d’interventi
di sistemazione ambientale, fornendo idonee garanzie.
Nel caso in cui le spese per la sistemazione ambientale
da sostenersi nel primo decennio, contabilizzate a
prezzi correnti al momento della formazione del titolo
abilitativi risultano inferiori agli oneri da corrispondere
ai sensi del comma 3, è dovuta al comune la relativa
differenza.

3. Per le aree di pertinenza di dimensioni inferiori ad 1
ettaro, in luogo della convenzione indicata al comma 1,
sono corrisposti specifici oneri stabiliti dal comune e
connessi al miglioramento ambientale del sistema
insediativo, in misura comunque non inferiore alla
quota massima prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia e non superiore alla quota
minima prevista per gli interventi di nuova edificazione.

4. Gli oneri e gli impegni indicati nei commi 1, 2 e 3
sostituiscono gli oneri di urbanizzazione di cui al titolo
VII della presente legge.

5. Gli edifici che mutano la destinazione d’uso agricola
sono computati ai fini del dimensionamento degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti
del governo del territorio.

(omissis)
2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di

valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

 (omissis)

10. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

agricola, sono compatibili con le seguenti
utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) commercio al dettaglio di carburanti, con i

relativi accessori esclusivamente entro le fasce
di rispetto;

e) attività ricettive limitate all’agriturismo.

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in
atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da
quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari,
ovvero come annesso rustico, sono compatibili con
le utilizzazioni in atto alla predetta data.

In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed
in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti degli
artt. 43, 44 e 45 della Legge regionale 3 gennaio
2005 n. 1 , le utilizzazioni compatibili, diverse da
quella rurale, sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli

esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi,
commercio al dettaglio di carburanti con i
relativi accessori esclusivamente entro le fasce
di rispetto;

e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra

alberghiere.

(omissis)
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Art. 45
Interventi sul patrimonio edilizio

che comportano il mutamento delle destinazioni d’uso
agricole
(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale
(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)

2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di
valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

 (omissis)

10. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

Art. 78
Aree agricole d’interesse primario

(omissis)
Gli edifici e gli altri manufatti esistenti ed edificabili
nelle aree con esclusiva o prevalente funzione
agricola, sono compatibili con le seguenti
utilizzazioni:
a) abitazioni rurali;
b) annessi rustici;
c) allevamenti
d) commercio al dettaglio limitatamente agli esercizi

di vicinato ed ai pubblici esercizi, commercio al
dettaglio di carburanti, con i relativi accessori,
esclusivamente entro le fasce di rispetto;

e) attività ricettive limitate all’agriturismo.

(omissis)

Gli edifici esistenti, che hanno legittimamente in
atto, alla data di entrata in vigore della Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , un uso diverso da
quello abitativo funzionale alle esigenze di addetti
all’agricoltura, nonché dei rispettivi nuclei familiari,
ovvero come annesso rustico, sono compatibili con
le utilizzazioni in atto alla predetta data.

In caso di mutamento di destinazione d’uso, se ed
in quanto ammissibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 43 Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , le
utilizzazioni compatibili, diverse da quella rurale,
sono esclusivamente le seguenti:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli

esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale;
f) turistico-ricettive alberghiere ed extra

alberghiere.

(omissis)
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Art. 45
Interventi sul patrimonio edilizio

che comportano il mutamento delle destinazioni d’uso
agricole
(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 3/R
Regolamento di attuazione del Titolo V

Art. 12
Norme in materia di interventi relativi al riutilizzo dei

manufatti dismessi siti nel territorio rurale
(omissis)

Articolo 21
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva del suo valore

(omissis)

2. Le aspettative e le conseguenti iniziative di
valorizzazione finanziaria nel mercato immobiliare dei
beni costituenti il “patrimonio collinare”, nell’accezione
di cui all’articolo 20, comma 2, sono comunque
disincentivate dagli strumenti della pianificazione
territoriale, così da tutelare il valore paesistico e
ambientale dello stesso territorio toscano e il contributo
funzionale ed estetico che i singoli beni ed ambiti
territoriali che lo compongono conferiscono alla sua
riconoscibilità e alla sua attrattività.

 (omissis)

10. Nelle more degli adeguamenti dei Piani strutturali ai fini
dell’assunzione nei medesimi di una disciplina diretta ad
impedire usi impropri o contrari al valore identitario del
patrimonio collinare di cui al comma 2 dell’articolo 20,
sono da consentire, fatte salve ulteriori limitazioni
stabilite dagli strumenti della pianificazione territoriale
o dagli atti del governo del territorio, solo interventi di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo,
nonché di ristrutturazione edilizia senza cambiamento di
destinazione d’uso, né parcellizzazioni delle unità
immobiliari in grado di configurare comunque tali
mutamenti sul piano sostanziale.

(omissis)

Art. 79
Aree agricole periurbane

(omissis)

Gli edifici compresi nelle zone di cui al presente
articolo, con destinazione abitativa alla data di
entrata in vigore delle presenti norme, sono
compatibili con le utilizzazioni che seguono:
a) residenziale;
b) artigianale per la produzione di beni artistici ;
c) artigianale di servizio;
d) commercio al dettaglio limitatamente agli

esercizi di vicinato ed ai pubblici esercizi;
e) direzionale;
f) turistico ricettive alberghiere ed extra

alberghiere.

(omissis)

Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 4
Condizioni per la costruzione di nuovi

annessi agricoli
(articolo 41, comma 4 della l.r. 1/2005)

Articolo 22
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
ai fini della conservazione attiva delle risorse

agroambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali
ed economiche,  della Toscana rurale

3. La Regione, le province e i comuni, nell’ambito delle

75.2
Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è
ammissibile solamente nella quantità strettamente
commisurata alla dimostrata capacità produttiva
del fondo o delle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate
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1. La costruzione di nuovi annessi agricoli che
costituiscono pertinenze dei fondi agricoli degli IAP
è consentita, previa presentazione delle relative
denunce di inizio dell’attività, secondo quanto
previsto dall’articolo 41, comma 4, della l.r.
1/2005.

2. Per la costruzione di nuovi annessi agricoli il
programma aziendale, è presentato al comune
dall’IAP, fermo restando quanto previsto e
disciplinato da parte dei comuni negli strumenti
urbanistici comunali ancora vigenti e negli atti di
governo del territorio.

3. La disciplina comunale del territorio rurale per gli
annessi agricoli definisce in particolare i materiali e
gli elementi tipologici confacenti ad un corretto
inserimento paesaggistico e ambientale degli
edifici, con particolare riferimento alla edilizia
sostenibile, ai fabbricati in legno ed ai fabbricati
tradizionali, ferma restando la considera-zione
delle esigenze produttive aziendali.

rispettive competenze e in cooperazione con le
comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di
bacino, provvedono alla corretta gestione delle risorse
di cui al presente articolo ed in tal senso contribuiscono:
a) a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la

loro specifica caratterizzazione agraria e
paesaggistica;

b) a sostenere le colture agrarie e le attività forestali
sostenibili quali elementi che contribuiscono al
valore del paesaggio rurale;

c) a contenere e prevenire l'erosione del territorio
toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di
incendio;

d) a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso
modalità alternative al prelievo sotterraneo che
contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi
emungimenti e da fenomeni di degrado (quali la
salinizzazione);

e) a contribuire a mantenere un alto livello di
biodiversità;

f) a favorire una corretta regimazione delle acque.
4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del

governo del territorio, considerano gli ambiti rurali a
bassa densità insediativa come elemento di qualità in
quanto tessuto connettivo di grande rilevanza
ambientale e paesaggistica, e come tale, anche in base a
quanto specificamente previsto al riguardo nel Piano
regionale di azione ambientale, non suscettibile di
trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la
rilevanza e la funzionalità sistemica rispetto alle risorse
essenziali del territorio.

da programmi di miglioramento agricolo
ambientale.

Le nuove costruzioni per annessi rustici dovranno
rispettare i seguenti parametri:
a) Altezza massima H 7,50 m
in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli
edifici esistenti, di interesse storico - ambientale
presenti nell’aggregato abitativo.
b) Distanza dai confini Dc 5,00 m
c) Distanza dai fabbricati Df 10,00 m

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti,
agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse
norme previste per la nuova edificazione.

Negli annessi agricoli sono vietati: i controsoffitti,
le partizioni interne non giustificate dalla
produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e
coperture piane.

Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 6
Condizioni per l’installazione  degli annessi agricoli  di

cui all’articolo 41, comma 5 della l.r. 1/20051

1. Gli annessi agricoli di cui all’articolo 41, comma 5
della l.r. 1/2005 destinati all’agricoltura esercitata
da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli

Art. 23
Prescrizioni correlate

1. Nelle aree di cui all’art. 20 del presente Piano gli
strumenti della pianificazione territoriale considerano
equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli
annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante
interventi di ristrutturazione.

2. I piani e programmi regionali di settore per l’ambiente e
per lo sviluppo rurale, ai sensi dell’articolo 48, comma 4,
lettera b), della legge regionale n. 1 del 2005, assicurano

75.2
Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è
ammissibile solamente nella quantità strettamente
commisurata alla dimostrata capacità produttiva
del fondo o delle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate
da programmi di miglioramento agricolo
ambientale.
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professionali sono gli annessi e i manufatti
necessari per l’agricoltura amatoriale o per le
piccole produzioni agricole.

2. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi
previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici
generali ancora vigenti o dagli atti di governo del
territorio del comune l’installazione degli annessi e
dei manufatti di cui al comma 1 è consentita a
condizione che non comporti alcuna modificazione
della morfologia dei luoghi e che tali annessi e
manufatti siano realizzati in legno, o con altri
materiali leggeri, non abbiano opere di
fondazione, escluse soltanto quelle di ancoraggio,
non abbiano dotazioni che ne consentano l’utilizzo
abitativo, ancorché saltuario o temporaneo.

3. L’istanza per il conseguimento del permesso di
costruire è presentata dal titolare dell’azienda
agricola o dal proprietario del fondo. Salvo più
dettagliate dispo-sizioni dettate dalla disciplina
comunale del territorio rurale, nell’istanza sono
indicate:

a) le motivate esigenze produttive;
b) le caratteristiche e le dimensioni

dell’annesso o manufatto;
c) l’impegno alla rimozione dell’annesso o

manufatto al cessare dell’attività agricola
o in caso di trasferimento di proprietà
anche parziale del fondo;

d) le relative forme di garanzia;
e) la verifica della conformità dell’intervento

alla l.r. 1/2005, al presente regolamento,
nonché alle disposi-zioni contenute nella
disciplina comunale del territorio rurale.

4. Ove gli strumenti urbanistici generali ancora
vigenti o gli atti di governo del territorio del
comune pre-vedano la possibilità di installare gli
annessi e manufatti di cui al comma 1, la disciplina
comunale del territorio rurale definisce in
particolare:

a) i soggetti abilitati all’installazione di tali
annessi o manufatti, includendo
comunque le aziende agricole che non

la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle
risorse agro-ambientali.

3. Gli strumenti della pianificazione del territorio possono
prevedere nuovi impegni di suolo per usi integrati quali
usi commerciali, per servizi, per la formazione, per la
ricerca e per il tempo libero, con quelli agricolo-forestali
previa individuazione degli elementi strutturali dei
paesaggi collinari e previa definizione negli stessi della
relativa disciplina paesaggistica che garantisca il corretto
inserimento di un’architettura di qualità, secondo le
prescrizioni specifiche di questo Piano. I Piani di Bacino
ed in particolare quelli relativi all’assetto idrogeologico
costituiscono un riferimento per l’individuazione a livello
locale degli usi più appropriati e delle relative aree di
sviluppo territoriale. I Piani territoriali di coordinamento
provinciale indicano gli ambiti intercomunali ove per la
realizzazione dei nuovi impegni di suolo si renda
necessario un accordo di pianificazione tra i comuni per
ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità
di perequazione intercomunale.

4.  Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-
forestali, ritenuti ammissibili ai sensi del primo comma
dell’art. 21, debbono concorrere alla tutela ed alla
riqualificazione dei modelli insediativi esistenti.

Le nuove costruzioni per annessi rustici dovranno
rispettare i seguenti parametri:
a) Altezza massima H 7,50 m
in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli
edifici esistenti, di interesse storico - ambientale
presenti nell’aggregato abitativo.
b) Distanza dai confini Dc 5,00 m
c) Distanza dai fabbricati Df 10,00 m

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti,
agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse
norme previste per la nuova edificazione.

Negli annessi agricoli sono vietati: i controsoffitti,
le partizioni interne non giustificate dalla
produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e
coperture piane.
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hanno le superfi ci fondiarie minime per la
costruzio-ne di annessi agricoli;

b) le caratteristiche tipologiche e costruttive
degli annessi o manufatti;

c) le superfi ci fondiarie minime necessarie
per l’installazione degli annessi o
manufatti;

d) le caratteristiche dimensionali degli
annessi o manufatti, con riferimento alla
superficie agraria utiliz-zabile (SAU);

e) le forme di garanzia per la rimozione di
ciascun annesso o manufatto al cessare
dell’attività agricola o in caso di
trasferimento di proprietà anche parziale
del fondo;f) le parti delle aree ad esclusiva
o prevalente funzione agricola nelle quali è
inibita l’installazione degli annessi e
manufatti di cui al presente articolo.

Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 5
Condizioni per la costruzione  degli annessi agricoli di

cui all’articolo 41, comma 7 della l.r. 1/20051

1. La costruzione di nuovi annessi agricoli non è sog-
getta al rispetto delle superfi ci fondiarie minime
di cui all’articolo 2 nel caso di aziende agricole che
esercitano in via prevalente l’attività di
coltivazione in serra fissa, di agricoltura biologica
ai sensi delle disposizioni comu-nitarie, di
allevamento di equini, fauna selvatica, ovica-prini,
api, chiocciole e lombrichi, ovvero che esercitano
in via esclusiva o prevalente la cinotecnica o
l’acquacoltura. I piani territoriali di coordinamento
delle province possono prevedere ulteriori attività
delle aziende agricole per le quali la costruzione di
nuovi annessi agricoli non è soggetta al rispetto
delle superfi ci fondiarie minime di cui all’articolo

2. La prevalenza dell’attività si intende verifi cata
quando tale attività determina almeno i due terzi

Articolo 24
Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per

l’applicazione dello statuto del territorio toscano Direttive
concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo

libero nei territori rurali

1. Interventi recanti nuove strutture ricettive rurali sono
ammissibili qualora si soddisfino contestualmente le
seguenti condizioni:

a) non sussistano possibilità di recupero del
patrimonio edilizio esistente;

b) siano interventi finalizzati al recupero, alla
riqualificazione e alla valorizzazione
paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che
comunque non alterino la struttura del
paesaggio.

2. La realizzazione degli impianti di cui al presente articolo
e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese
eventuali strutture turistico ricettive è da consentire
solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali
complessi e l’utilizzazione di tecniche edilizie sostenibili
ai sensi dell’articolo 145 della l.r. 1/2005.

3. Resta fermo il principio per cui le Amministrazioni
comunali prevedano rigorose limitazioni alle possibilità

75.2
Nuovi annessi agricoli

La nuova edificazione di annessi agricoli è
ammissibile solamente nella quantità strettamente
commisurata alla dimostrata capacità produttiva
del fondo o delle reali necessità delle attività
connesse; tali esigenze devono essere dimostrate
da programmi di miglioramento agricolo
ambientale.

Le nuove costruzioni per annessi rustici dovranno
rispettare i seguenti parametri:
a) Altezza massima H 7,50 m
in ogni caso non dovranno superare l’altezza degli
edifici esistenti, di interesse storico - ambientale
presenti nell’aggregato abitativo.
b) Distanza dai confini Dc 5,00 m
c) Distanza dai fabbricati Df 10,00 m

Le serre fisse sono equiparate, a tutti gli effetti,
agli altri annessi agricoli

L’ampliamento di annessi agricoli segue le stesse
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del prodotto lordo vendibile.2. La costruzione di
nuovi annessi agricoli che non sono soggetti al
rispetto delle superfi ci minime fondiarie ai sensi
del comma 1 deve comunque essere commisu-
rata alle dimensioni dell’attività dell’azienda nel
rispetto delle vigenti normative.

3. La costruzione di annessi agricoli eccedenti le
capacità produttive dell’azienda o di nuovi annessi
agricoli non soggetta al rispetto delle superfi ci
fondiarie minime è ammessa, previo rilascio del
relativo permesso di costruire, solo se prevista e
disciplinata dagli stru-menti urbanistici generali
ancora vigenti o dagli atti di governo del territorio
del comune.

di mutamento delle destinazioni d’uso degli immobili
realizzati con finalità turisticoricettive in funzione di
impianti sportivi.

norme previste per la nuova edificazione.

Negli annessi agricoli sono vietati: i controsoffitti,
le partizioni interne non giustificate dalla
produzione aziendale, balconi a qualsiasi livello e
coperture piane.

Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

(omissis)

8. L’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola
di manufatti precari realizzati con strutture in materiale
leggero appoggiati a terra è soggetta alle condizioni
previste nel regolamento d’attuazione del presente
capo e dalle eventuali ulteriori condizioni previste dagli
strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di
governo del territorio del comune. Per l’installazione di
tali manufatti non deve essere presentato il
programma aziendale.

(omissis)

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 7
Condizioni per l’installazione

di manufatti precari
(articolo 41, comma 8 della l.r. 1/2005)

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e nei casi
previsti e disciplinati dagli strumenti urbanistici
generali ancora vigenti o dagli atti di governo del
territorio del comune in coerenza con il piano
territoriale di coor-dinamento della provincia e
con il piano di indirizzo territoriale della Regione,
l’’installazione di manufatti precari per lo
svolgimento dell’attività delle aziende agricole
realizzati in legno, o con altri materiali leggeri e
semplicemente appoggiati a terra, è consentita
previa comunicazione al comune, a condizione che
le opere di ancoraggio necessarie all’installazione
non comportino alcuna modifiazione morfologica
dello stato dei luoghi.

2. Nella comunicazione, presentata dal titolare
dell’azienda agricola, sono indicate, salvo più
dettagliate disposizioni contenute nella disciplina
comunale del territorio rurale:

a) le motivate esigenze produttive, le

Articolo 25
Prescrizioni correlate

1. La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e
funzioni specialistiche di tipo sportivo e per il tempo
libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse
essenziali del territorio di cui al comma 2 dell’art. 3 della
l.r. 1/2005, e alla condizione che non si alteri il valore dei
paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli
degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e
idrogeologico del territorio.

75.3
Manufatti precari

I manufatti precari di cui è ammessa l’istallazione
per lo svolgimento delle attività ammesse, devono
essere realizzati con strutture in materiale leggero
semplicemente appoggiato a terra, per esse sono
consentite esclusivamente le opere di ancoraggio
che non comportino alcuna modificazione dello
stato dei luoghi.
I manufatti precari devono avere le seguenti
caratteristiche:

- pareti laterali, infissi e coperture in legno a
pannelli, macchiati in tonalità media o
chiara;

- copertura a capanna con pendenza non
superiore al 35%;

- manto di copertura in tonalità rosso scuro;
- una sola finestra della superficie massima

di mq. 1.

Essi devono avere inoltre altezza massima non
superiore a m. 2.50 ed una superficie coperta non
superiore a 8 metri quadrati, eccezione fatta per
quelli che si configurino come serre per la
forzatura delle colture e distanza dai confini pari a
m. 5,00.
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caratteristiche, le dimensioni dei
manufatti;

b) l’indicazione su planimetria catastale del
punto in cui è prevista l’installazione;

c) il periodo di utilizzazione e mantenimento
del manufatto, comunque non superiore
ad un anno;

d) l’impegno a realizzare il manufatto in
legno salvo diversa esigenza da motivare;

e) l’impegno alla rimozione del manufatto al
termine del periodo di utilizzazione fissato;

f) la conformità dell’intervento alla l.r.
1/2005, al presente regolamento ed alle
eventuali disposizioni contenute nella
disciplina comunale del territorio rurale.

3. Ove perdurino le esigenze di cui al comma 2,
lettera a), i manufatti precari, previa ulteriore
comunica-zione ai sensi del comma 1, possono
essere mantenuti o reinstallati anche in parti
diverse della superficie aziendale per più periodi
consecutivi,

Le serre per la forzatura delle colture devono
rispettare le seguenti disposizioni:
a) il materiale utilizzato deve consentire il

passaggio della luce;
b) l’altezza massima non deve superare i 4 metri in

gronda ed i 7 metri al colmo, fermo restando
che per le serre a tunnel viene considerata solo
l’altezza al colmo;

c) le distanze minime non devono essere inferiori
a :
- metri 5 da edifici adibiti ad uso abitativo per
addetti all’agricoltura;
- metri 10 da altri edifici adibiti ad uso
abitativo eventualmente esistenti;
- metri 5 dal confine, se l’altezza al colmo è
superiore a metri 5;
- quanto previsto dalle vigenti disposizioni
dalle strade pubbliche:

(Omsiss)

Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei
manufatti precari di cui al presente capoverso non
può essere superiore ad un anno, salvo che per le
serre con copertura stagionale, le quali possono
essere mantenute per un periodo pari a quello del
ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno.

I manufatti precari di cui sopra potranno essere
installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , e previa
prestazione di idonea garanzia fideiussoria a tutela
della effettiva rimozione del manufatto alla
decorrenza del termine utile per la rimozione.
(Omsiss)

Art. 41
Costruzione di nuovi edifici rurali

(omissis)

9. L’installazione per lo svolgimento dell’attività agricola
di manufatti precari realizzati con strutture in materiale

D.P.G.R. 9 febbraio 2007, n. 5/R
Regolamento di attuazione del Titolo IV

capo III (Il territorio rurale)

Art. 8
Condizioni per l’installazione di serre temporanee e di

serre con copertura stagionale aventi le

Articolo 25
Prescrizioni correlate

(omissis)

75.3
Manufatti precari

(Omsiss)

Per la copertura delle serre con copertura
stagionale, aventi caratteristiche di cui al
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leggero appoggiati a terra è soggetta alle condizioni
previste nel regolamento d’attuazione del presente
capo e dalle eventuali ulteriori condizioni previste dagli
strumenti della pianificazione territoriale o dagli atti di
governo del territorio del comune. Per l’installazione di
tali manufatti non deve essere presentato il
programma aziendale.

(omissis)

caratteristiche costruttive dei manufatti precari
(articolo 41,comma 8 della l.r. 1/2005)

1. Nel rispetto dei valori paesaggistici e fatte salve le
limitazioni disposte dagli strumenti urbanistici
generali ancora vigenti o dagli atti di governo del
territorio del comune in coerenza con il piano
territoriale di coordina-mento della provincia e
con il piano di indirizzo territo-riale della Regione,
l’installazione di serre temporanee e di serre con
copertura stagionale per lo svolgimen-to
dell’attività agricola aventi le stesse caratteristiche
costruttive dei manufatti precari di cui all’articolo
7, comma 1 è consentita solo alle aziende agricole,
previa comunicazione al comune. Tale
installazione, riferita alla durata del ciclo
produttivo, ancorché superiore all’anno, è
consentita a condizione che:

a) il materiale utilizzato consenta il passaggio
della luce;

b) l’altezza massima non sia superiore a 4
metri in gronda e a 7 metri al culmine; nel
caso di serre con tipologia a tunnel viene
considerata solo l’altezza del culmine;

c) le distanze minime non siano inferiori a:
1) metri 5 dalle abitazioni esistenti sul

fondo;
2) metri 10 da tutte le altre abitazioni;

questa distanza è ridotta a 5 metri
qualora la serra non abbia alcuna aper-
tura nel lato prospiciente l’abitazione;

3) metri 3 dal confi ne se l’altezza
massima al culmine è superiore a
metri 5; metri 1 se questa altezza è 5
metri o inferiore;

4) distanze minime dalle strade pubbliche
secondo quanto previsto dal codice
della strada.

2. Nella comunicazione presentata dal titolare del-
l’azienda agricola, sono indicate, salvo più

precedente comma 2, possono essere utilizzate
anche reti ombreggianti. Ove per le coperture
siano impegnati teli in materiali plastici, questi
devono essere conferiti al servizio di raccolta dei
rifiuti speciali, essendo vietato il loro abbandono
sul terreno e la loro combustione in loco, in
qualsiasi forma.

Il periodo di utilizzazione e mantenimento dei
manufatti precari di cui al presente capoverso non
può essere superiore ad un anno, salvo che per le
serre con copertura stagionale, le quali possono
essere mantenute per un periodo pari a quello del
ciclo produttivo, ancorché superiore all’anno.

I manufatti precari di cui sopra potranno essere
installati secondo le procedure di cui alla Legge
regionale 3 gennaio 2005 n. 1 , e previa
prestazione di idonea garanzia fideiussoria a tutela
della effettiva rimozione del manufatto alla
decorrenza del termine utile per la rimozione.

Per realizzare serre con caratteristiche diverse da
quelle di sui al presente capoverso, si applicano   le
disposizioni di cui al precedente paragrafo 75.2.
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dettagliate disposizioni contenute nella disciplina
comunale del territorio rurale:

a. le esigenze produttive;
b. la superfi cie e le dimensioni di ciascuna

serra;
c. i materiali utilizzati;
d. l’indicazione su planimetria catastale dei

punti in cui sono previste le varie
installazioni;

e. la data di rimozione, per entrambe le
tipologie di serre, nonché il periodo
annuale di rimozione della copertura per le
sole serre con copertura stagionale;

f. la conformità dell’intervento alla l.r.
1/2005, al presente regolamento ed alle
eventuali disposizioni con-tenute nella
disciplina comunale del territorio rurale;

3. Per le serre con copertura stagionale, l’impegno
alla rimozione è riferito alla sola copertura.

4. Le serre temporanee e quelle con copertura
stagionale possono essere reinstallate anche in
parti diverse della superficie aziendale per più
periodi consecutivi

5. All’installazione di serre con requisiti diversi da
quelli indicati al comma 1 si applicano le
disposizioni previste per gli annessi agricoli.


