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1.
Domanda: “Si formula il seguente quesito in merito all’ambito di applicazione della L.R. 40/2017 –  
art.  2  ed  in  particolare  se  la  stessa  sia  applicabile  agli  annessi  agricoli  (rimesse)  staccate  
dall’abitazione principale ma di pertinenza della stessa da trasformare in residenza”
Risposta:  La.  L.R.  1  agosto  2017,  n.  40  è  applicabile  agli  annessi  agricoli  (rimesse)  staccati  
dall’abitazione principale ma di pertinenza della stessa da trasformare in residenza. 
Inoltre  si  richiamano le  regole  relative  all’assentibilità  dei  cambi  di  destinazione  d’uso  in  zona 
agricola, limitata alle ipotesi previste dalla lettera della legge, e comunque alle condizioni fissate 
della speciale normativa di settore avente incidenza sulla disciplina delle aree agricole.

2.
Domanda: “Si chiede di sapere se nel caso di cambio di destinazione d’uso senza la realizzazione di  
opere strutturali e che non interessano le parti strutturali dell’edificio esistente, con la realizzazione  
di  murature ordinarie non portanti  (tramezzature e tamponature),  bucature (finestre o porte)  in  
pareti non portanti, nonché nel caso di solo cambio di destinazione d’uso senza opere – se è o meno  
necessario che il fabbricato sia rispondente alla vigente normativa antisismica e, nel caso negativo,  
se si possono rilasciare le relative autorizzazioni amministrative senza alcun adeguamento sismico  
degli stessi fabbricati”.
Risposta: La. L.R. 1 agosto 2017, n. 40, all’art. 4, co. 3, dispone che “tutti gli interventi di recupero  
devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, nonché quelle relative 
all’efficienza  energetica,  alla  tutela  dell’ambiente  e  dell’ecosistema…”,  pertanto  le  relative 
autorizzazioni potranno essere rilasciate nei casi di verificato rispetto delle prescrizioni poste dalla  
normativa predetta nella realizzazione degli interventi oggetto di richiesta autorizzazione.  A tal fine 
si richiamano le disposizioni di cui alla L.R. n. 28/2011 ed al relativo Regolamento di attuazione,  
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 05/08/2016, Appendice 1, Tabella A.

3. 
a. Domanda:  “Se  la  definizione  di  pertinenza  art.  2,  co.  1  lett.  a)  debba essere  intesa  
unicamente  prosecuzione  fisica  del  corpo  di  fabbrica  principale  ovvero  anche  giuridica  come  
derivante dal titolo di provenienza e/o accatastamento”.

Risposta:  Le opere  costituenti  pertinenze si  distinguono dalle altre  poiché possiedono 
tutte le caratteristiche che le collega al concetto di pertinenza edilizia, ovvero:  un nesso oggettivo 
strumentale e funzionale con la cosa principale; il mancato possesso, per natura e struttura, di una 
pluralità di destinazioni; un carattere durevole; la non utilizzabilità economica in modo diverso; una  
ridotta  dimensione;  una  individualità  fisica  e  strutturale  propria;  l’accessione  ad  un  edificio 
preesistente  edificato;  l’assenza  di  un  autonomo valore  di  mercato  (Cfr.  art.  3  del  decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001,  n.  380 “Testo unico delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia edilizia”).  Inoltre l’Allegato A “Quadro delle definizioni uniformi” allo  
Schema  di  Regolamento  Edilizio  tipo  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
d’Abruzzo n. 850/2017 fornisce la seguente definizione di “pertinenza: “Opera edilizia legata da un 
rapporto di  strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale,  non utilizzabile  
autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà”.

b. Domanda: “In relazione all’art. 4, co. 3, si chiede se il Comune debba precisare su quali  
interventi  è  richiesta  la  documentazione sismica di  deposito  e/o autorizzazione al  Genio  Civile  



Regionale, tenuto conto che questa non sarebbe necessaria per opere che non modificano le parti  
strutturali”.

Risposta: La. L.R. 1 agosto 2017, n. 40, all’art. 4, co. 3, dispone che “tutti gli interventi di 
recupero devono rispettare le norme antisismiche, di sicurezza e antincendio vigenti, nonché quelle 
relative all’efficienza energetica, alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema…”, pertanto le relative  
autorizzazioni potranno essere rilasciate nei casi di verificato rispetto delle prescrizioni poste dalla  
normativa predetta nella realizzazione degli interventi oggetto di richiesta autorizzazione. A tal fine  
si richiamano le disposizioni di cui alla L.R. n. 28/2011 ed al relativo Regolamento di attuazione,  
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 3 del 05/08/2016, Appendice 1, Tabella A.

c. Domanda: “Per quanto concerne l’altezza la previsione di legge sembra incompatibile  
con il D.M. Sanitario 5/07/1975, si chiede se il limite di mt 2,40 sia limitato a tutti gli interventi  
ovvero con esclusione di quelle inerenti la trasformazione dei locali ad uso abitativo”.

Risposta:  La L.R.  n.  40/2017,  nel  ribadire il  rispetto di  tutte le  prescrizioni  igienico-
sanitarie vigenti e dei parametri di aero-illuminazione, fissa l’altezza minima interna dei vani e locali  
destinati alla permanenza di persone a metri 2,40.

d. Domanda:  “Per quanto attiene agli interventi in zona agricola, si chiede conferma del  
limite inderogabile di realizzare più unità abitative all’interno dello stesso fabbricato”.

Risposta: Si fornisce conferma del limite inderogabile di realizzare più unità abitative 
all’interno dello stesso fabbricato, relativamente agli interventi in zona agricola.

4. 
a. Domanda: “Si chiede di precisare se i sottotetti e gli annessi agricoli sono ricompresi tra  
i locali accessori a pertinenza degli edifici esistenti e sui quali è possibile applicare il dispositivo  
regionale”.

Risposta: Relativamente ai sottotetti si rappresenta che ai medesimi non risulta possibile 
applicare il dispositivo regionale, in quanto i medesimi sono specificamente disciplinati dalla Legge 
Regionale  15/2004.  Inoltre  si  evidenzia  come le  caratteristiche  afferenti  l’altezza  minima per  il 
recupero dei  sottotetti,  previste  da quest’ultima normativa,  non siano compatibili  con le  altezze 
minime previste per il recupero del patrimonio edilizio esistente di cui alla ripetuta L.R: n. 40/2017.
Per ciò che concerne gli annessi agricoli la. L.R. 1 agosto 2017, n. 40 è applicabile a quelli staccati  
dall’abitazione  principale  ma  di  pertinenza  della  stessa  da  trasformare  in  residenza.  Inoltre  si  
richiamano  le  regole  relative  all’assentibilità  dei  cambi  di  destinazione  d’uso  in  zona  agricola, 
limitata  alle  ipotesi  previste  dalla  lettera  della  legge,  e  comunque  alle  condizioni  fissate  della 
speciale normativa di settore avente incidenza sulla disciplina delle aree agricole.

b. Domanda:  “Si chiede di precisare se il collegamento con il fabbricato principale deve  
avere natura solo fisica oppure di relazione amministrativa che viene equiparata al collegamento  
edilizio”.

Risposta:  Le opere  costituenti  pertinenze si  distinguono dalle altre  poiché possiedono 
tutte le caratteristiche che le collega al concetto di pertinenza edilizia, ovvero: un nesso oggettivo  
strumentale e funzionale con la cosa principale; il mancato possesso, per natura e struttura, di una 
pluralità di destinazioni; un carattere durevole; la non utilizzabilità economica in modo diverso; una  
ridotta  dimensione;  una  individualità  fisica  e  strutturale  propria;  l’accessione  ad  un  edificio 
preesistente  edificato;  l’assenza  di  un  autonomo valore  di  mercato  (Cfr.  art.  3  del  decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001,  n.  380 “Testo unico delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia edilizia”).  Inoltre l’Allegato A “Quadro delle definizioni uniformi” allo  
Schema  di  Regolamento  Edilizio  tipo  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
d’Abruzzo n. 850/2017 fornisce la seguente definizione di “pertinenza: “Opera edilizia legata da un 
rapporto di  strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale,  non utilizzabile  
autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà”.

c. Domanda: “Si chiede il rapporto della L.R. 40/2017 con il DM 1444/68 e la possibilità di  
derogare alle pressioni edificatorie stabilite dal legislatore statale”.
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Risposta:  L’Art.  3,  co.  3  della  ripetuta  L.R.  n.  40/2017  dispone  in  relazione  alla 
possibilità di deroga alle previsioni di cui al D.M. 1444/68, alle condizioni ivi esplicitate. Invero 
l’articolo  in  parola  statuisce  che  “La  realizzazione  degli  interventi  di  recupero  è  subordinata 
all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli standard urbanistici di cui 
al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità 
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti  
residenziali  e produttivi e spazi pubblici  o riservati  alle attività collettive,  al  verde pubblico o a  
parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di  
quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765) ovvero al loro adeguamento o 
realizzazione,  in  relazione  al  maggior  carico  urbanistico  connesso  alla  trasformazione  della 
destinazione  d'uso.  Qualora  sia  comprovata,  per  mancanza  di  spazi  adeguati,  l'impossibilità  nel 
reperire  gli  standard  previsti  dall'articolo  3  del  decreto  ministeriale  1444/68,  è  consentita  la  
monetizzazione,  attraverso  il  pagamento  al  Comune,  oltre  che  degli  oneri  concessori,  di  un  
contributo  straordinario  non  inferiore  al  50  per  cento  degli  oneri  concessori  dovuti  ai  sensi  
dell'articolo 16 del d.p.r. 380/2001. Le risorse derivanti dai contributi straordinari sono destinate dai 
Comuni all'adeguamento dei servizi e delle infrastrutture nei territori interessati dagli interventi di 
recupero.  Per  i  fini  di  cui  al  presente  comma,  i  Comuni  possono  individuare  nuove  aree, 
prevalentemente  contermini  alle  zone  ove  ricadono  gli  interventi,  per  adeguare  gli  standard 
urbanistici”. 

d. Domanda:  “Si chiede se la norma regionale operi  direttamente in deroga con il  DM  
1975 e altre normative disciplinanti le altezze minime, compreso quanto stabilito dal comma 1 bis  
del TUE”.

Risposta:  La norma regionale in parola,  nel  ribadire il  rispetto di  tutte le prescrizioni 
igienico-sanitarie vigenti e dei parametri di aero-illuminazione, anche attraverso la realizzazione di 
opere edilizie o mediante l'installazione di appositi impianti e attrezzature tecnologiche atte a tale  
funzione, fissa l’altezza minima interna dei vani e locali destinati alla permanenza di persone a metri  
2,40.

e. Domanda: “Si chiede se la destinazione d’uso del vano recuperato può essere diversa da  
quella dell’edificio entro cui è contenuta e nel caso di incompatibilità urbanistica, se vige la deroga  
alla pianificazione comunale”.

Risposta:  Con  espresso  riferimento  alla  L.R.  n.  40/2017  le  destinazioni  d’uso  sono 
determinate  dal  collegamento  pertinenziale  con  la  destinazione  d’uso  dell’unità  immobiliare 
principale, della quale il locale recuperato è considerato pertinenza.

f. Domanda: “Si chiede se i principi di deroga, enunciati nella L.R. 40/2017, intervengono  
anche sul comma 2 dell’art. 74 della LUR 18/83”.

Risposta: Non si ravvisano potenziali sovrapposizioni degli ambiti di interesse delle due 
norme, posto che la L.R. n. 40/2017 dispone in ordine agli edifici esistenti, mentre l’art. 74 della L.R. 
n. 18/83 è relativo alle nuove edificazioni.

5. Domanda: Si chiede se è “possibile recuperare una pertinenza dell’edificio principale,  
situato  in  zona  agricola,  regolarmente  assentito,  avente  destinazione  di  annesso  agricolo  
fisicamente  separato  dal  fabbricato  principale  ma  comunque  nel  lotto  di  proprietà,  oppure  in  
situazione con un piano terra a cantina e l’abitazione del proprietario al piano secondo e quindi  
non fisicamente  collegabile.  Si  chiede  pertanto  se  è  possibile  procedere  al  recupero  delle  due  
soluzioni  sopra  prospettate,  anche  creando  una  nuova  unità  abitativa  autonoma,  quindi  n.  2  
abitazioni  distinte  e  non  fisicamente  collegabili.  Si  chiede,  inoltre,  se  il  collegamento  con  il  
fabbricato principale deve avere natura solo fisica oppure di relazione amministrativa che viene  
equiparata al collegamento edilizio”.

Risposta:  Le opere  costituenti  pertinenze si  distinguono dalle altre  poiché possiedono 
tutte le caratteristiche che le collega al concetto di pertinenza edilizia, ovvero: un nesso oggettivo  
strumentale e funzionale con la cosa principale; il mancato possesso, per natura e struttura, di una 
pluralità di destinazioni; un carattere durevole; la non utilizzabilità economica in modo diverso; una  
ridotta  dimensione;  una  individualità  fisica  e  strutturale  propria;  l’accessione  ad  un  edificio 
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preesistente  edificato;  l’assenza  di  un  autonomo valore  di  mercato  (Cfr.  art.  3  del  decreto  del  
Presidente  della  Repubblica  6 giugno 2001,  n.  380 “Testo unico delle  disposizioni  legislative  e 
regolamentari in materia edilizia”).  Inoltre l’Allegato A “Quadro delle definizioni uniformi” allo  
Schema  di  Regolamento  Edilizio  tipo  approvato  con  Deliberazione  della  Giunta  Regionale 
d’Abruzzo n. 850/2017 fornisce la seguente definizione di “pertinenza: “Opera edilizia legata da un 
rapporto di  strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale,  non utilizzabile  
autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà”.
Si evidenzia, infine, l’impossibilità di realizzare una o più unità abitative distinte.

6. 
a. Domanda:  “Con  riferimento  agli  involucri  edilizi  (residenze  agricole  ed  annessi)  
realizzati nelle aree agricole ai sensi degli artt. 70 e 71 della L.R. 18/1983 e smi, ancorché non  
ancora individuati sul territorio come “edifici rurali abbandonati o non più necessari alle esigenze  
delle aziende agricole” per regolarne la possibile riutilizzazione anche per altre destinazioni come  
previsto dall’art. 69 comma 1 lett. c) della L.R. 18/83, è possibile l’applicazione delle premialità  
previste dalla L.R. 40/17 (es. Cambio d’uso di annessi agricoli in locali residenziali) ed, in caso di  
risposta  affermativa:  -  se  vige  comunque  l’obbligo  di  cui  all’art.  70  della  L.R.  18/83  di  poter  
realizzare un unico alloggio per ogni unità aziendale, con un massimo di mc. 800 per ogni edificio  
residenziale;  -  se,  considerato che  tali  interventi  ricadono in  zone  classificate  come agricole  e  
quindi di norma dotate solo di alcune delle opere di urbanizzazione primaria, al fine del rispetto di  
quanto  prescritto  dall’art.  3  comma 3  della  L.R.  40/2017 “La realizzazione  degli  interventi  di  
recupero è subordinata all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e al reperimento degli  
standard urbanistici di cui al decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”, il  
proponente l’intervento dovrà necessariamente provvedere al loro “adeguamento o realizzazione”  
per avere la possibilità di accedere alla premialità”.

Risposta:  Con  espresso  riferimento  alla  L.R.  n.  40/2017  le  destinazioni  d’uso  sono 
determinate  dal  collegamento  pertinenziale  con  la  destinazione  d’uso  dell’unità  immobiliare 
principale,  della  quale  il  locale  recuperato  è  considerato  pertinenza.  In  relazione  al  cambio  di  
destinazione d’uso si richiama il disposto dell’art. 2 (Ambito di applicazione), comma 1:  “Il cambio 
di  destinazione  d’uso del  vano o  locale  oggetto  di  recupero è  consentito  solo  all’interno della  
medesima categoria funzionale tra quelle  di  cui  al  comma 1 dell’articolo 23ter  del  decreto del  
Presidente  della  Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380 (Testo unico delle  disposizioni  legislative  e  
regolamentari in materia edilizia)”. Inoltre si richiamano le regole relative all’assentibilità dei cambi 
di  destinazione  d’uso  in  zona  agricola,  limitata  alle  ipotesi  previste  dalla  lettera  della  legge,  e 
comunque alle condizioni fissate della speciale normativa di settore avente incidenza sulla disciplina 
delle aree agricole.
Per ciò che concerne la disciplina degli interventi di recupero, con riferimento alla quale occorre  
applicare integralmente il disposto degli artt. 3 - con particolare riferimento al comma 3 – e 4 della  
ripetuta Legge regionale, giova rimarcare che le opere costituenti  pertinenze si  distinguono dalle 
altre  poiché  possiedono tutte  le  caratteristiche  che  le  collega  al  concetto  di  pertinenza  edilizia,  
ovvero: un nesso oggettivo strumentale e funzionale con la cosa principale; il mancato possesso, per 
natura  e  struttura,  di  una  pluralità  di  destinazioni;  un  carattere  durevole;  la  non  utilizzabilità  
economica in modo diverso; una ridotta dimensione; una individualità fisica e strutturale propria; 
l’accessione ad un edificio preesistente edificato; l’assenza di un autonomo valore di mercato (Cfr.  
art.  3  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380  “Testo  unico  delle 
disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  edilizia”).  Inoltre  l’Allegato  A “Quadro delle 
definizioni uniformi” allo Schema di Regolamento Edilizio tipo approvato con Deliberazione della 
Giunta Regionale d’Abruzzo n. 850/2017 fornisce la seguente definizione di “pertinenza: “Opera 
edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale,  
non utilizzabile  autonomamente  e  di  dimensioni  modeste  o  comunque rapportate  al  carattere  di  
accessorietà”.

b. Domanda: “I Comuni che non hanno rispettato il termine di cui all’art. 5, comma 1 per  
l’individuazione degli ambiti di limitazione o di esclusione degli interventi di recupero previsti dalla  
legge  regionale  possono  ancora  deliberare?  In  caso  affermativo  è  possibile  escludere  la  
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trasformazione di vani ubicati in edifici (specificamente individuati) ricadenti nelle aree individuate  
a rischio idrogeologico nel piano di Emergenza Comunale approvato?

Risposta:  L’art.  5,  comma 3,  della  L.R.  40/2017 dispone che “per motivate  esigenze  
derivanti da eventi alluvionali, sismici, geologici o idrogeologici, i Comuni possono aggiornare gli  
ambiti di esclusione anche successivamente al termine di cui al comma 1”. Inoltre l’art. 5, comma 2 
dispone  che  “l’applicazione  è  comunque  esclusa  nelle  aree soggette  a  vincoli  di  inedificabilità  
assoluta dagli atti di pianificazione territoriale ovvero nelle aree ad elevato rischio geologico o  
idrogeologico”.

7. Domanda:  “Si richiede apposito parere circa l’applicabilità dell’art. 3, comma 1 della  
L.R. 40/2017 anche alle zone ricettive turistiche ed in particolar modo ad una struttura esistente  
alberghiera”.

Risposta: L’art. 3, comma 1 della L.R. n. 40/2017 recante “Disposizioni per il recupero 
del patrimonio edilizio esistente. Destinazioni d’uso e contenimento dell’uso del suolo, modifiche 
alla L.R. 96/2000 ed ulteriori disposizioni” dispone che “sono consentiti gli interventi di recupero ai  
fini  residenziale,  direzionale,  commerciale  o  artigianale  dei  vani  e  locali  di  cui  all’articolo  2,  
comma 1, con o senza opere edilizie, previo rilascio del titolo abilitativo edilizio richiesto per il tipo  
di intervento e nel rispetto delle prescrizioni di cui alla presente legge…. E’ in ogni caso escluso il  
cambio di destinazione d’uso per la trasformazione dei vani e locali in luoghi di culto”. La categoria 
funzionale turistico-ricettiva, pertanto, non appare, allo stato, enucleata fra quelle all’interno delle 
quali la ripetuta Legge regionale consente gli interventi di recupero dei vani e locali di cui all’art. 2,  
comma 1.

8. Domanda: “…in relazione al maggior carico urbanistico, ecc., si chiede: 
a. come deve attestare il  cittadino l’impossibilità di reperire gli standard previsti  dall’art. 3 del  
D.M. 1444/68 e se tale incapacità sia da riferire esclusivamente alla quota relativa alle aree da  
destinare a parcheggi, di cui alla lettera d) del citato art. 3, ovvero anche ad a); b); c);
b. se ricorre necessità di reperire gli standard anche per piccoli interventi …”.

Risposta:  L’accertamento  deve  essere  esperito  nella  verifica  di  dotazione  di  standard 
riportati  nel  P.R.G.  vigente  per  la  zona  di  riferimento,  inserita  dal  proponente  all’interno  della 
richiesta.
La qualità dello standard di cui alle lett. a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.M. 1444/68 è definita di volta  
in volta dall’Amministrazione Comunale in relazione alle proprie specifiche esigenze.
Per quanto concerne le piccole trasformazioni, dovendo reperire standard non consistenti ai fini di  
una dotazione fruibile, la L.R. n. 40/2017, art. 3, co. 3, consente la “la monetizzazione, attraverso il  
pagamento al Comune, oltre che degli oneri concessori, di un contributo straordinario non inferiore  
al 50 per cento degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’articolo 16 del d.p.r. 380/2001”.
Detta provvista, cumulata con altri introiti della stessa natura, è destinata alla realizzazione di nuovi 
standard o all’adeguamento di quelli esistenti, laddove il Comune ne risultasse carente.

9. Domanda: “… si chiede se sia possibile: 
- consentire il cambio della destinazione d’uso da rimessa attrezzi agricoli a residenziale superando  
il limite massimo inderogabile di mc 0,03 per mq stabilito dal D.M. 1444/68;
- consentire l’insediamento di un ulteriore e nuovo nucleo familiare, anche se in altro edificio.”.

Risposta: In linea generale è utile richiamare il disposto dell’art. 70, (co. 1-5) della LR 
18/83,  nel  quale  è  statuito  che  l’indice  di  edificabilità  massimo  fondiario  per  utilizzazione  
edificatoria residenziale dei suoli  agricoli,  relativo alla residenza, è di 0,03 metri  cubi per metro 
quadro; l’unità minima aziendale, ai fini del rilascio della concessione edilizia, è di un ettaro e la  
volumetria  di  ogni  singolo  edificio  residenziale  non  può  superare  800  mc.  Nel  caso  in  cui 
l’applicazione  dell’indice  di  edificabilità  predetto  non  consenta  la  realizzazione  di  un  alloggio 
adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc per 
ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 
metri cubi di residenza. Questi ultimi benefici possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola 
unità  aziendale.  Pertanto,  si  ritiene  che  il  cambio  di  destinazione  d’uso  possa  essere  assentito  
unicamente nei limiti ed alle condizioni sopra indicate.
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Parimenti,  in  relazione  all’insediamento  di  un  nuovo nucleo  familiare,  nell’evidenziare  come la 
richiamata normativa contempli un’unica unità immobiliare della misura massima di 800 mc quale 
residenza dell’intero nucleo familiare dell’imprenditore agricolo, si sottolinea che il comma 4 reca la  
definizione di “famiglie coltivatrici”, considerando tali quelle del coltivatore diretto proprietario e  
del coltivatore diretto affittuario, mezzadro, colono, in forma singola o associata, in possesso dei  
requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale di cui all'art. 4 della L.R 2.3.1979, n. 12. Detta 
disposizione chiarisce che è imprenditore a titolo principale colui che dedica all’attività agricola  
almeno i  due terzi  del  proprio tempo di  lavoro complessivo e che ricava dall’attività medesima  
almeno i due terzi del reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale. Nelle zone  
di montagna ed in quelle agricole svantaggiate, facenti parte dell’elenco allegato alla direttiva del 
Consiglio delle comunità europee n. 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975, è considerato imprenditore a 
titolo principale colui che dedica almeno il 50% del proprio tempo complessivo di lavoro all’attività  
agricola e che ricava dalla medesima almeno il  50% del  reddito globale da lavoro.  Nei  territori  
montani  ed  in  quelli  dichiarati  svantaggiati  ai  sensi  della  direttiva  C.E.E.  n.  268  del  1975,  i  
coltivatori le cui aziende, al momento della presentazione del piano, realizzino un reddito da lavoro 
inferiore al  50% del  reddito comparabile,  potranno presentare piani  di  sviluppo interaziendali  in 
associazione con altri coltivatori, sempre che una volta attuato il piano di sviluppo, sia raggiunto da  
ciascuna unità lavorativa il  livello dei  due terzi  di  tempo dedicato all’attività agricola rispetto a  
quella totale, e per ciascuna unità lavorativa il reddito comparabile sia costituito per almeno il 70% 
da reddito agricolo.
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