
AMBITI AGRICOLI STRATEGICI
PERCHÉ SONO IMPORTANTI?

Perché si attribuisce tanta importanza agli ambiti agricoli strategici (AAS) nei Piani territoriali di
coordinamento provinciali (PTCP)?
 

Perché:

• per  la  prima volta,  in  una legge regionale  (la  12  del  2005),  si  stabilisce la  necessità di

salvaguardare e tutelare le aree agricole dei territori provinciali;

• una volta individuati nel PTCP vigente gli ambiti agricoli strategici, le indicazioni contenute
nel Piano (tavola 6 e Norme di Attuazione)  hanno valore prescrittivo e prevalente sulle
previsioni dei Piani di Governo del Territorio (PGT) dei Comuni.

Si tratta di una prescrizione dai contenuti quindi estremamente importanti e delicati, in quanto si

rapporta  con  la  pianificazione  dei  Comuni, che  rappresenta  l’unica,  vera  e  forte  prerogativa
attribuita dalla legge regionale 12 alle Province.

Tale prevalenza viene stabilita dalla legge regionale 12 del 2005,  che agli articoli 15 e 18 recita

così:

CAPO III

Piano territoriale di coordinamento provinciale

Art. 15

(Contenuti del piano territoriale di coordinamento provinciale)

4.  Il  PTCP,  acquisite  le  proposte  dei  comuni,  definisce,  in  conformità  ai  criteri  deliberati  dalla  Giunta

regionale, gli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico,  analizzando le caratteristiche, le

risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità  per individuare a scala comunale le aree

agricole,  nonché  specifiche  norme  di  valorizzazione,  di  uso  e  di  tutela,  in  rapporto  con  strumenti  di

pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti.

5. Tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell’articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di

apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da

oggettive risultanze riferite alla scala comunale. In tal caso per l’approvazione di detto piano si applicano

anche i commi 5 e 7 dell’articolo 13.

Art. 18

(Effetti del piano territoriale di coordinamento provinciale)

1. … omissis …

2. Hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP:

a) le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell’articolo 77;

b) l’indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, … omissis …;

c) la individuazione degli ambiti di cui all’articolo 15, comma 4, fino alla approvazione del PGT; 

d) l’indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, … omissis …


