


 
Art. 1 - Patrimonio edilizio esistente nelle aree agricole 

 
Il patrimonio edilizio extraurbano, costituito dagli edifici esistenti sul territorio agricolo comunale, è 

suddiviso, in relazione al periodo di costruzione, alle caratteristiche storiche, tipologiche e architettoniche ed 
allo stato di conservazione. 

I fabbricati rurali sono stati censiti ai sensi dell’art. 15, comma 1, della Legge Regionale 8 Marzo 1990, 
n. 13, con le modalità fissate dal P.T.C.. 

Ne deriva una classificazione nelle sotto-categorie individuate dal P.T.C.. 
Il tipo di intervento ammesso su ciascun edificio è specificato nelle presenti norme in relazione alla 

classificazione dell’edificio specificata nell’elaborato 7. 
Gli elaborati di progetto per gli interventi sugli edifici esistenti debbono essere corredati da copia della 

scheda di rilievo e della relativa documentazione fotografica contenuti negli elaborati di “censimento dei 
fabbricati rurali” redatto ai sensi della Legge Regionale 8 Marzo 1990, n. 13. 

Tutti i fabbricati e manufatti extraurbani sono stati oggetto di valutazione di natura morfologica, 
tipologica e costruttiva e sono stati classificati in una delle seguenti categorie, ai sensi di quanto previsto dal 
PTC: 
A) a sua volta suddivisa nelle seguenti sotto-categorie: 

A1)  fabbricati di assoluto valore architettonico 
Manufatti extraurbani di particolare valore artistico e/o storico-documentario, (quali le fonti, edicole, i 
mulini, le case di terra, ruderi di varia natura, ecc.). 
Rientrano in questa categoria gli edifici di particolare valore architettonico, tipologico e storico-
documentario e in condizioni di conservazione della struttura originaria tipologica e costruttiva tali da 
consentirne il recupero e/o il mantenimento alla originaria configurazione. Questi ultimi costituiscono 
testimonianza del patrimonio edilizio extraurbano da salvaguardare sia per la integrità del manufatto 
(assenza di sostanziali manomissioni tipologiche e/o costruttive) sia per lo stato di conservazione 
dell'ambito circostante (assenza di rilevanti alterazioni dell'ambiente con nuove costruzioni non 
conformi). 

A2) fabbricati rurali tipici, rappresentativi delle tipologie classiche dell'agricoltura marchigiana 
Fabbricati rurali che conservano sostanzialmente integri i caratteri tipologici e formali dell'impianto 
edilizio originario, nonché i caratteri della cultura materiale che ha espresso i manufatti.  

B) Fabbricati originariamente significativi, in quanto prodotti dalla stessa cultura che connota i fabbricati 
della categoria A), ma che hanno subito interventi modificativi di alcuni caratteri tipologici ed architettonici 
originari, ovvero manufatti più recenti che, per il loro inserimento nel contesto paesaggistico - ambientale, ne 
diventano un elemento caratterizzante indispensabile. 
C) Fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1950 e privi dei caratteri di cui alle 
categorie precedenti. 
 

Il censimento, in relazione alla suddetta classificazione, stabilisce diverse modalità di intervento nel 
rispetto di tutte le altre prescrizioni e disposizioni relative alla specifica zona agricola in cui il bene individuato 
risulta localizzato. 

A seconda delle categorie di appartenenza nella scheda sono determinati gli interventi ammessi 
sull’immobile ed è individuato anche l’intorno paesaggistico significativo, riferibile ai caratteri del tradizionale 
insediamento agricolo, entro cui è inserito il fabbricato ed i suoi annessi e meritevole di tutela. 

Si tratta in generale di ambiti intesi come "zona agricola di salvaguardia paesistico-ambientale" 
all'interno dei quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 delle NTA del PPAR. 
 
 
PRESCRIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA, RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI FABBRICATI 
 
Categoria A1 - Fabbricati di assoluto valore architettonico (di valore artistico e/o    documentario) 

Dal censimento non risulta che sul territorio comunale siano presenti edifici rurali classificabili nella 
categoria A1. 

 
Categoria A2 -  Fabbricati rurali tipici. 

Ambito di tutela 
Per tali edifici sono stabiliti ambiti di tutela di ml. 50 misurati dal loro perimetro. 
All’interno degli ambiti di tutela suddetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 delle NTA del 

PPAR. 
Interventi ammessi  
Per tali edifici sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di 

restauro e risanamento conservativo così come definiti all'art. 31 lettere a), b), e c) della Legge 457/78, 



finalizzati a renderli più funzionali e a migliorarne le caratteristiche igieniche, nonché gli interventi che, pur 
rientrando nell’ambito della ristrutturazione edilizia, non alterino le caratteristiche sia interne che esterne 
meritevoli di tutela. 

L’eventuale ampliamento del fabbricato è concesso nei limiti di cui all’art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, 
n.13. 

Costruzioni accessorie, ammesse dalla normativa, dovranno essere effettuate con tipologie e  
materiali tradizionali. 

Gli interventi sugli edifici dovranno attenersi alle seguenti norme: 
- Uso e mantenimento dei materiali originari, caratteristici dell’impianto edilizio esistente; 
- Sono ammesse lievi modifiche delle aperture esterne esistenti solo per il raggiungimento dei requisiti 

minimi prescritti dalle norme igienico sanitarie con la possibilità di inserimento di nuove aperture solo 
per i servizi igienici, purché di dimensioni non superiori a quelle esistenti e proprie della struttura 
originaria. 

- Mantenimento della struttura portante originaria, attraverso il consolidamento strutturale 
dell’esistente e la sostituzione delle sole parti ammalorate, con particolare attenzione al recupero 
delle strutture portanti lignee orizzontali, fatti salvi limitati adeguamenti funzionali delle strutture 
esistenti per ragioni igienico sanitarie; 

- Mantenimento dei paramenti esterni in muratura faccia a vista e reintegro delle porzioni mancanti 
con materiale di recupero; 

- Copertura con coppi in laterizio; 
- Salvaguardia dei materiali di finitura esterna e degli elementi di pregio eventualmente presenti quali 

coperture, partiture, archi, modanature e di finitura interna quali pavimenti di corti, pavimentazioni di 
pregio; eventuali decorazioni sono sottoposte alla metodologia del restauro conservativo; in ogni 
caso, non è ammesso l’uso di mattoni nuovi o in contrasto con quelli esistenti; è fatto obbligo di 
infissi in legno, copertura in coppi e pluviali in rame; 

- Eliminazione di ogni superfetazione non conforme alla struttura originaria o, ove possibile, la sua 
armonizzazione con la restante parte dell’edificio; 

- Il recupero delle aree esterne di pertinenza del fabbricato (acciottolati, pavimentazioni in mattoni 
vecchi, ecc.). 

Le stesse prescrizioni vanno estese anche ad eventuali accessori, anche se distaccati, costituenti, 
sotto gli aspetti tipologici e costruttivi, insieme unitario con il fabbricato principale. 

Interventi non ammessi  
E' fatto divieto di manomettere in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo i manufatti, nonché adibirli ad 

utilizzazioni improprie che possano comprometterne la conservazione e/o il recupero. 
E’ vietata la modifica delle principali finiture caratteristiche della struttura originaria quali infissi in 

legno, muratura esterna faccia a vista, copertura di coppi in laterizio, andamento della copertura (padiglione, 
due falde, composito). 

Sono sempre esclusi, per questi complessi, gli interventi di sostituzione edilizia. La demolizione senza 
ricostruzione è consentita esclusivamente per l'eliminazione di corpi edilizi precari e/o aggiunti in epoche 
recenti, del tutto incongrui ed estranei con l'organismo architettonico originario al fine di favorire il recupero 
delle originarie caratteristiche formali e tipologiche dell’immobile. 

Altre prescrizioni 
All'atto della richiesta del permesso di costruire si dovranno specificare le modalità di esecuzione dei 

lavori (anche di dettaglio: cornici marcapiani, infissi, ecc.) e le eventuali demolizioni e ricostruzioni parziali. 
Fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli eseguibili con DIA, è sempre 

richiesto il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata da due esperti in materia di beni 
ambientali e storico-culturali di cui all’art. 61 della LR 5 agosto 1992, n.34. 

 
Categoria B -  Fabbricati originariamente significativi 

Ambito di tutela 
Per tali edifici sono stabiliti ambiti di tutela di ml. 30 misurati dal loro perimetro. 
All’interno degli ambiti di tutela suddetti si applicano le disposizioni di cui all’art. 38 delle NTA del 

PPAR. 
Interventi ammessi  
Per tali edifici, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni e disposizioni relative alla specifica zona agricola 

in cui il bene individuato risulta localizzato, sono ammessi: 
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria  
- interventi di restauro e risanamento conservativo così come definiti all'art. 31 lettere a), b), e c) della 

Legge 457/78;  
- tutti gli interventi per i quali la legge prevede la denuncia di inizio attività;  



- interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 11 del R.E.C. finalizzati ad eliminare od armonizzare 
le caratteristiche tipologiche ed architettoniche incongrue senza però alterare le eventuali 
caratteristiche interne o esterne meritevoli di tutela. 
In nessun caso è ammessa la demolizione e ricostruzione degli edifici. 
L’eventuale ampliamento del fabbricato è concesso nei limiti di cui all’art. 15 della L.R. 8 marzo 1990, 

n.13. 
Costruzioni accessorie, ammesse dalla normativa, dovranno essere effettuate con tipologie e  

materiali tradizionali. 
Gli interventi sugli edifici dovranno attenersi alle seguenti norme: 

- Uso e mantenimento dei materiali originari, caratteristici dell’impianto edilizio esistente; 
- Mantenimento dei paramenti esterni in muratura faccia a vista e reintegro delle porzioni mancanti con 

materiale di recupero; 
- Copertura con coppi in laterizio; 
- Salvaguardia dei materiali di finitura esterna e degli elementi di pregio eventualmente presenti quali 

coperture, partiture, archi, modanature e di finitura interna quali pavimenti di corti, pavimentazioni di 
pregio; eventuali decorazioni sono sottoposte alla metodologia del restauro conservativo; in ogni caso, 
non è ammesso l’uso di mattoni nuovi o in contrasto con quelli esistenti; è fatto obbligo di infissi in 
legno, copertura in coppi e pluviali in rame; 

- Eliminazione di ogni superfetazione non conforme alla struttura originaria o, ove possibile, la sua 
armonizzazione con la restante parte dell’edificio; 

- Il recupero delle aree esterne di pertinenza del fabbricato (acciottolati, pavimentazioni in mattoni 
vecchi, ecc.). 
Le stesse prescrizioni vanno estese anche ad eventuali accessori, anche se distaccati, costituenti, 

sotto gli aspetti tipologici e costruttivi, insieme unitario con il fabbricato principale. 
Interventi non ammessi  
E' fatto divieto di manomettere in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo i manufatti, nonché adibirli ad 

utilizzazioni improprie che possano comprometterne la conservazione e/o il recupero. 
E’ vietata la modifica delle principali finiture caratteristiche della struttura originaria quali infissi in 

legno, muratura esterna faccia a vista, copertura di coppi in laterizio, andamento della copertura (padiglione, 
due falde, composito). 

Sono sempre esclusi gli interventi di sostituzione edilizia. La demolizione senza ricostruzione è 
consentita esclusivamente per l'eliminazione di corpi edilizi precari e/o aggiunti in epoche recenti, del tutto 
incongrui ed estranei con l'organismo architettonico originario al fine di favorire il recupero delle originarie 
caratteristiche formali e tipologiche dell’immobile. 

Altre prescrizioni 
All'atto della richiesta di concessione si dovranno specificare le modalità di esecuzione dei lavori 

(anche di dettaglio: cornici marcapiani, infissi, ecc.) e le eventuali demolizioni e ricostruzioni parziali. 
Fatta eccezione per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli eseguibili con DIA, è sempre 

richiesto il parere obbligatorio della commissione edilizia integrata da due esperti in materia di beni 
ambientali e storico-culturali di cui all’art. 61 della LR 5 agosto 1992, n.34. 

 
Categoria C -  Fabbricati costruiti o completamente ristrutturati a partire dal 1950 e privi dei caratteri 

di cui alle categorie precedenti 
Fabbricati che non necessitano di tutela, costruiti o completamente ristrutturati dopo il 1950 e privi di 

caratteristiche tipologiche o architettoniche significative.  
Ambito di tutela 
Per tali edifici non è stabilito un ambito di tutela.  
Interventi ammessi  
Per tali edifici, nel rispetto di tutte le altre prescrizioni e disposizioni relative alla specifica zona agricola 

in cui il bene individuato risulta localizzato, sono consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e, nei casi previsti dall’art.5 
della legge regionale 8 marzo 1990, n.13, gli interventi di ampliamento o di ricostruzione previa demolizione. 

   Gli interventi su tali edifici debbono essere comunque volti al corretto inserimento del manufatto nel 
paesaggio agrario circostante. 

E’ prescritto inoltre: 
- l’impiego, per i manti di copertura, di coppi in laterizio, privi di colorazioni artificiali; 
- nel caso di interventi di sostituzione integrale della copertura si impongono pendenze delle falde 

contenute fra il 25 e 40 %; non è consentita la realizzazione di coperture piane; la sporgenza massima 
del tetto dal filo del fabbricato deve essere di cm 50 e realizzata preferibilmente con cornicioni in 
laterizio a vista; 

- l’impiego di serramenti esterni in legno naturale o verniciato con colore comunque espressamente 
approvato dall’ufficio tecnico dietro proposta di campione di colore. 



Non è comunque consentito: 
- l’impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle finestre e porte 

finestre ad eccezione delle soglie; 
- la realizzazione di balconi; è invece ammessa la realizzazione di logge e terrazzi se contenuti 

all’interno della sagoma dell’edificio.  
Costruzioni accessorie ammesse dalla normativa dovranno essere realizzate con tipologie e materiali 

tradizionali. 
 

ULTERIORI PRESCRIZIONI  
Tenuto conto del rilevante ruolo di tali beni per il mantenimento dell'identità storica ed ambientale 

locale, nonché per lo sviluppo turistico del territorio e nel riconoscere il ruolo decisivo degli edifici rurali sparsi 
quali elementi connotativi del paesaggio e del sistema insediativo, vengono formulate le seguenti ulteriori 
disposizioni che integrano e specificano le prescrizioni generali relative agli edifici rurali e manufatti 
extraurbani di interesse storico, architettonico e ambientale ricadenti nelle categorie A) e B). 

I criteri di cui alle successive disposizioni tengono conto anche degli accorgimenti necessari in 
funzione antisismica. 
a)  Quanto alle strutture orizzontali e verticali, sono vietati gli interventi che comportino: 
- eliminazione di strutture orizzontali e verticali tipiche delle tecniche costruttive tradizionali e meritevoli 

di tutela; 
- introduzione di nuove strutture verticali od orizzontali a meno che non risultino, da specifica preventiva 

indagine asseverata, essenziali ed irrinunciabili per la sicurezza statica dell’edificio; 
- impiego di elementi e materiali la cui compatibilità chimica, fisica e meccanica con gli elementi e 

materiali originari sia nota e comprovata; 
- aumento consistente del peso proprio degli elementi strutturali o dei sovraccarichi, con possibile 

pregiudizio della resistenza del fabbricato o di alcune sue parti; 
- inserimento di elementi la cui rigidezza, superiore a quella delle parti adiacenti, possa indurre effetti 

nocivi sulla stabilità dell'edificio o di sue parti; 
- interventi che indeboliscano la muratura in corrispondenza di cantonali o di connessioni a T; 
- forature delle volte per l'inserimento di impianti, tranne il caso in cui vi sia l’impossibilità  tecnica di 

procedere altrimenti; 
- aumento dei carichi permanenti gravanti sulle volte. 

b)  Quanto alle coperture sono vietati gli interventi che comportino: 
- realizzazione di tetti estranei alla tradizione (per andamento delle falde, struttura dei solai o qualità del 

manto di copertura); 
- modifica dell’inclinazione delle falde; 
- modifica della quota di colmo e di gronda, tranne nel caso in cui sia necessario riordinare le falde, 

onde evitare salti o frammentazioni o pendenze eccessive; 
- sostituzione di coperture a falde inclinate con coperture piane e, comunque, realizzazione di coperture 

piane. 
c)  Quanto ai cornicioni, agli sporti, alle gronde ed ai comignoli sono vietati gli interventi che comportino: 
- realizzazione di sporti, gronde, comignoli e cornicioni estranei alla tradizione e, in particolare, l'uso di 

comignoli prefabbricati in c.a. od in materiale plastico; 
- incremento delle dimensioni dell’aggetto di gronda; 
- uso di buttafuori in c.a. ed in calcestruzzo prefabbricato; 
- uso di canali di gronda e pluviali in materiale diverso dal rame o dalla lamiera zincata; 
- uso di canali di gronda e pluviali a sezione quadra o rettangolare. 

d)  Quanto ai balconi, sono vietati gli interventi che comportino: 
- realizzazione di nuovi balconi o ballatoi; 
- ampliamento dei balconi e dei ballatoi esistenti; 
- chiusura dei ballatoi o delle logge con qualsiasi tipo di infisso. 

e)  Quanto alle finiture esterne, sono vietati gli interventi che comportino: 
- introduzione di finiture esterne estranee alla tradizione (per tipo di materiale, colorazioni, cromatismi); 
- pulitura delle murature in pietra a vista con qualsiasi forma di sabbiatura, con metodi che utilizzino 

acido cloridrico, acido fosforico, acido acetico o soda caustica; 
- profilatura dei giunti con malta cementizia; 
- evidenziazione ed alterazione delle dimensioni dei giunti; 
- posizione a vista di elementi strutturali in cemento armato; 
- uso di malta cementizia  e malta a base di calce idraulica artificiale; 
- uso di rivestimenti plastici; 
- uso di tinte a base di resine sintetiche quali idropitture o pitture al quarzo; 
- esecuzione di intonaci "falso rustico" (lacrimato, graffiato, a buccia di arancia); 
- uso di tecniche a spatola o che prevedano sovraintonaci plastici; 



- mantenimento di porzioni limitate con pietra faccia a vista senza una motivazione funzionale; 
- alterazione o eliminazione degli elementi decorativi originari presenti in facciata; 
- realizzazione di elementi decorativi estranei ai caratteri architettonici originari; 
- sostituzione delle inferriate se non con elementi di forma e materiale analoghi a quelli originari. 

f)   Quanto alle aperture (porte e finestre), sono vietati gli interventi che comportino: 
- realizzazione di nuove aperture con forme, materiali e dimensioni estranei alla tradizione; 
- realizzazione di nuove aperture immediatamente al di sotto di punti di appoggio di elementi portanti di 

orizzontamenti (solai, balconi, coperture); 
- cornici o piattabande realizzate con mattoni perfettamente verticali rispetto alla parete. 

g)  Quanto agli infissi, sono vietati gli interventi che comportino: 
- posa in opera di infissi con forme, materiali e  dimensioni estranei alla tradizione; 
- sostituzione e realizzazione di serramenti o di sistemi di oscuramento in alluminio anodizzato od in 

materiali plastici e comunque realizzazione di sistemi di oscuramento estranei alla tradizione 
(avvolgibili, tapparelle, veneziane);  

- realizzazione di doppi serramenti a filo esterno di facciata; 
- realizzazione di vetrine o portoni di garages  sul filo esterno di facciata; 
- uso di vetri a specchio e riflettenti. 

h) Quanto all'assetto degli spazi aperti di pertinenza degli edifici sono da valutare con particolare attenzione 
gli interventi che comportino: 
- l’eliminazione e la modificazione sostanziale di aie e di slarghi in genere ubicati tra la casa padronale e 

la casa di abitazione rurale, la casa di abitazione rurale e gli accessori colonici,  la casa di abitazione 
rurale ed i coltivi; 

- l’impiego di specie vegetazionali non autoctone né appartenenti alla tradizione locale consolidata; 
- l’impiego di elementi e materiali per i quali non sia nota la compatibilità chimica, fisica e meccanica con 

gli elementi e materiali originari; 
- la riduzione delle superfici permeabili.  

 
Va comunque sempre mantenuta la rete della viabilità capillare di adduzione agli edifici sparsi, delle 

strutture agrarie vegetazionali a questa connesse e dell'organizzazione tradizionale degli spazi aperti di 
pertinenza degli edifici, con particolare attenzione alla difesa delle specie botaniche e delle colture agrarie 
tradizionali. 

 
  



Art. 2 - Nuove costruzioni nelle aree agricole 
 

 Disposizioni generali 
I permessi di costruire per la realizzazione di nuove abitazioni, gli ampliamenti e/o ricostruzioni di 

abitazioni preesistenti, sono rilasciati esclusivamente ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo nel rispetto 
delle norme della L.R. 13/90 e della L.10/77.  

I suindicati edifici possono essere realizzati esclusivamente in funzione dell’attività agricola e delle 
esigenze abitative dell’imprenditore a titolo principale singolo o associato, in possesso dei requisiti previsti 
dalla legislazione vigente in materia. 

 
I permessi di costruire per la realizzazione di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto 

svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, 
sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame, edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di 
accumulo per la raccolta di liquami di origine zootecnica, serre, costruzioni da adibire alla lavorazione, 
conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, edifici per industrie forestali, sono 
rilasciati ai proprietari dei fondi o agli aventi titolo  nel rispetto delle norme della L.R. 13/90 e della L.10/77.  

I suindicati edifici possono essere realizzati esclusivamente in funzione dell’attività agricola 
dell’imprenditore singolo o associato, in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente in materia. 
 

Per tutte le nuove costruzioni da realizzare sul territorio agricolo, la loro necessità e la loro 
destinazione, devono risultare da un piano aziendale o interaziendale ai sensi della legislazione regionale 
vigente; il piano aziendale o interaziendale deve essere allegato alla richiesta del permesso di costruire. 

Il piano aziendale può essere sostituito da una semplice relazione illustrativa per i soggetti che, pur 
non risultando imprenditori agricoli a titolo principale, ai sensi della legislazione vigente, esercitano l’attività di 
allevamento zootecnico, coltivano in serra e lavorano, conservano, commercializzano prodotti agricoli, 
secondo le disposizioni della L.R. 13/90.  
 

Nelle zone agricole sono ammesse soltanto le nuove costruzioni che risultino necessarie per l’esercizio 
delle attività dirette alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle altre attività 
produttive connesse, ivi compreso l’agriturismo, ed in particolare: 
1. abitazioni necessarie per l’esercizio dell’attività agricola; 
2. ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti da parte dell’imprenditore agricolo; 
3. attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività agricola, come silos, serbatoi 

idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame; 
4. edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di liquami di origine 

zootecnica; 
5. serre; 
6. costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli; 
7. edifici per industrie forestali; 
8. opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zona agricola. 
 

Tutti i permessi di costruire relativi alle nuove costruzioni, sono rilasciati previo accertamento 
dell’esistenza di infrastrutture sufficienti, per quanto riguarda le vie di accesso, l’elettricità e l’acqua potabile o 
della programmata realizzazione delle stesse da parte del Comune o, infine, dell’assunzione di impegno da 
parte dell’interessato a realizzarle contestualmente agli edifici. 

Il comune, attraverso i servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, verifica la sussistenza dei 
requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale o di imprenditore agricolo di cui ai punti precedenti, nonché 
la conformità degli interventi proposti ai piani zonali agricoli o ai piani aziendali o interaziendali. 
 
  



 Nuove costruzioni di abitazioni necessarie per l’esercizio delle attività 
Nuove residenze in zone agricole sono ammesse solo quando l’impresa agricola sia sprovvista di una 

abitazione adeguata alle esigenze della famiglia coltivatrice per l’ordinario svolgimento dell’attività agricola. 
L’adeguatezza dell’abitazione alle esigenze della famiglia coltivatrice si determina attribuendo ad ogni 

membro della famiglia medesima uno spazio pari a mc. 120, comprensivo degli spazi sia di uso privato che 
comune. 

Nella famiglia coltivatrice sono compresi tutti i conviventi legati da vincolo di parentela o affinità, 
impegnati direttamente nell’attività agricola e le persone a loro carico. 

Ferma restando la densità fondiaria massima di IF = 0.03 mc/mq, applicata a tutti gli appezzamenti di 
terreno contigui, anche se divisi da infrastrutture stradali, ferroviarie, corsi d’acqua e canali, purché compresi 
entro i confini del comune di appartenenza o di comuni limitrofi, per ogni impresa agricola sprovvista di casa 
colonica è consentita la costruzione di un solo fabbricato il cui volume complessivo va commisurato alle 
esigenze della famiglia coltivatrice, senza mai superare i mc.1.000 fuori terra. 

Le costruzioni di nuove abitazioni devono avere le seguenti caratteristiche: 
- altezza massima di ml. 7,50 misurati a valle per i terreni in declivio; 
- distanza minima dai confini di ml. 20,00; 
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della 

Strada, salvo i casi previsti dalla L.R. 34/75. 
- in particolare inoltre si applicano le seguenti disposizioni: 

- non è consentita la realizzazione di balconi in aggetto rispetto alla sagoma del fabbricato; è consentita 
la realizzazione di logge e di terrazzi contenuti all’interno della sagoma del fabbricato, anche aperti a 
cielo; 

- le pendenze delle coperture debbono essere contenute fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la 
realizzazione di coperture piane se non al fine di realizzare terrazzi in copertura per una superficie 
massima pari al 25% della superficie coperta del fabbricato; gli eventuali terrazzi in copertura debbono 
essere accessibili da collegamenti verticali (scale e ascensori) il cui ingombro deve comunque essere 
contenuto all’interno della copertura medesima; non è consentita la costruzione di abbaini; 

- la sporgenza massima del tetto dal filo del fabbricato è pari a cm. 50, preferibilmente realizzata con 
cornicioni in laterizio a vista; 

- è fatto obbligo di impiego di manto di copertura in coppi di laterizio di colore tradizionale, infissi in legno 
naturale o verniciato, di finiture dei paramenti esterni in laterizio a vista non smaltato o intonaco civile 
tinteggiato nei colori tradizionali, e comunque, colori e materiali, esplicitamente approvati dalla 
Commissione Edilizia, dietro proposta di campione di laterizio e/o di colore; 

- non è consentito l’impiego di materiali lapidei per la realizzazione di zoccolature, cornici e mostre alle 
finestre e porte finestre, ad eccezione delle soglie. 
La realizzazione di nuove abitazioni è subordinata al rilascio del permesso di costruire ed alla 

apposizione di un vincolo “non edificandi”, su tutte le aree dell’azienda, anche ricadenti in comuni diversi, 
utilizzate a fini edificatori, con esclusione dell’area iscritta a catasto per l’edificio rurale oggetto della 
concessione. 

Non sono ammesse nuove residenze agricole su terreni risultanti da frazionamenti avvenuti nei cinque 
anni precedenti. 
 

 Ampliamento o ricostruzione di abitazioni preesistenti, da parte dell’imprenditore agricolo 
Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della 

stessa che comportino anche l’ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione previa demolizione, 
dell’edificio preesistente; il nuovo edificio deve avere le medesime caratteristiche previste per le nuove 
costruzioni. 

Per gli interventi di ampliamento la distanza dal confine può essere ridotta fino a ml. 5.00 o secondo le 
previsioni della L.R. 34/75, fatto salvo  quanto stabilito dal vigente Codice della Strada. 

E’ consentita la costruzione di una nuova abitazione con le medesime caratteristiche previste per le 
nuove costruzioni, senza demolizione dell’edificio preesistente, a condizione che quest’ultimo venga 
destinato, tramite vincolo da trascriversi nei registri della proprietà immobiliare a cura del comune e a spese 
dell’interessato, ad annesso agricolo a servizio dell’azienda. 

Quando i suindicati interventi su edifici esistenti, riguardano “Fabbricati rurali tipici – A2”, così 
classificati ai sensi del precedente articolo 1, non è consentita la demolizione degli edifici medesimi, ma 
soltanto il loro risanamento conservativo; l’eventuale ampliamento è concesso soltanto se abbia 
caratteristiche tali da coesistere armoniosamente con il complesso preesistente. 

La costruzione di un nuovo edificio ai fini dell’uso abitativo, in sostituzione di preesistenti edifici di cui ai 
due commi precedenti è consentita soltanto se il proprietario si assume l’obbligo del restauro o del 
risanamento conservativo del primo; tale obbligo, garantito da una polizza fidejussoria di importo pari al costo 
complessivo delle opere, asseverato da un professionista abilitato, deve essere assolto entro cinque anni dal 
completamento delle opere relative alla costruzione del nuovo edificio. 



La realizzazione di ampliamenti o ricostruzione di abitazioni preesistenti è subordinata al rilascio di 
permesso di costruire ed alla apposizione di un vincolo “non edificandi”, su tutte le aree dell’azienda, anche 
ricadenti in comuni diversi, utilizzate a fini edificatori, con esclusione dell’area iscritta a catasto per l’edificio 
rurale oggetto del permesso di costruire. 
 

 Nuova costruzione di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività 
agricola; silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, 
ricoveri per bestiame 

Le nuove costruzioni di attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell’attività 
agricola, come silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, sementi, antiparassitari, 
ricoveri per bestiame devono avere le seguenti caratteristiche: 
- una superficie coperta proporzionata alle esigenze dell’impresa e comunque non superiore a mq.200, 

salvo maggiori esigenze documentate nel piano e nel programma aziendale redatto ai sensi della 
legislazione regionale vigente e da allegare alla domanda di concessione edilizia; 

- essere poste a distanza dal fabbricato adibito ad abitazione di almeno ml. 10.00; 
- svilupparsi su un solo piano e rispettare l’altezza massima di ml. 4.50, con esclusione dei camini, silos 

ed altre strutture le cui maggiori altezze rispondono a particolari esigenze tecniche; nei terreni in 
declivio le costruzioni possono svilupparsi su un’altezza massima di ml. 5.50 misurati a valle; 

- avere un volume massimo non superiore all’indice di fabbricabilità fondiaria IF = mc/mq 0.03 nel caso 
in cui siano separate dalle abitazioni e rientrare nella cubatura massima ammessa per l’edificio adibito 
ad abitazione, nel caso in cui vengano realizzate in aderenza o nell’ambito (all’interno) di quest’ultimo; 

- essere realizzate con tipologie edilizie adeguate alla specifica destinazione d’uso che non consentano 
la trasformazione delle stesse destinazioni d’uso, con eccezione di quelle ammesse dalla normativa 
vigente. 

- Le costruzioni, che non siano silos e serbatoi idrici, devono avere le seguenti caratteristiche: 
- pendenze delle coperture contenute fra il 25% e il 40%; non è quindi consentita la realizzazione di 

coperture piane; 
- obbligo di impiego: di manto di copertura in coppi di laterizio privi di colorazioni artificiali, di finiture dei 

paramenti esterni in laterizio a vista non smaltato o intonaco civile tinteggiato nei colori tradizionali, e 
comunque esplicitamente approvati dalla Commissione Edilizia, dietro proposta di campione di laterizio 
e/o colore; 

- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della 
Strada. 
La realizzazione di manufatti quali silos, serbatoi idrici, depositi per attrezzi, macchine, fertilizzanti, 

sementi, antiparassitari, ricoveri per bestiame è subordinata al rilascio del permesso di costruire ed alla 
apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della 
destinazione dei manufatti al servizio dell’attività agricola. 
 

 Edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la raccolta di liquami 
di origine zootecnica 

Le nuove costruzioni di edifici per allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di accumulo per la 
raccolta dei liquami di origine zootecnica, sono ammesse, purché coerenti con gli obiettivi del piano zonale 
agricolo di cui alla L.R. 6/78 e successive modificazioni e integrazioni e a condizione che sia garantito il 
regolare smaltimento dei rifiuti, previa depurazione, ai sensi della Legge 319/76 e successive modificazioni e 
integrazioni, nonché il D.P.R. n. 915/82 e la L.R. n. 31/90. Sono considerati allevamenti zootecnici di tipo 
industriale quelli la cui consistenza supera il rapporto peso superficie stabilito dalla Legge 319/76. 

Le nuove costruzioni di edifici per allevamenti zootecnici devono avere le seguenti caratteristiche: 
- essere protette da una zona circostante, recintata e alberata, di superficie pari alla superficie coperta 

(SC) degli edifici da realizzare, moltiplicata per 5; 
- distanza dai confini ml. 40; 
- distanza dai centri abitati ml.500, estesa a ml.1000 per gli allevamenti di suini; 
- distanza dal più vicino edificio residenziale non rientrante nel complesso aziendale, di ml. 100; 
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della 

Strada; 
- svilupparsi su un solo piano e rispettare l’altezza massima di ml. 4.50 misurata a valle, sono fatte 

comunque salve le diverse altezze che rispondono a particolari esigenze tecniche; 
- indice di fabbricabilità fondiario IF = mc/mq 0.50. 

I lagoni di accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica devono avere le seguenti 
caratteristiche: 
- essere realizzati all’interno della zona protetta, recintata e alberata, da realizzare intorno agli allevamenti 

zootecnici, di cui al punto precedente; 
- distanza dalle abitazioni e dai confini ml.100. 



La realizzazione di manufatti da adibire ad allevamenti zootecnici, di tipo industriale, lagoni di 
accumulo per la raccolta dei liquami di origine zootecnica è subordinata al rilascio del permesso di costruire 
ed alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento della 
destinazione dei manufatti al servizio dell’attività agricola. 
 

 Serre 
Sono considerate serre, gli impianti stabilmente infissi al suolo, di tipo prefabbricato o eseguiti in opera 

e destinati esclusivamente a colture specializzate. 
Le serre si distinguono in: 

- serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno e 
pertanto con copertura solo stagionale; tali serre possono essere realizzate in qualunque zona 
compresa nelle aree agricole, nel rispetto della disciplina di tutela paesistico-ambientale; 
- la costruzione di serre di cui al punto precedente è subordinata al rilascio di autorizzazione edilizia; 
- le distanze minime dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo sono pari a ml. 5.00; da tutte le altre 

abitazioni pari a ml. 10.00; 
- le distanze minime dai confini di proprietà sono pari a ml. 5.00; 

- serre destinate a colture protette normalmente con condizioni climatiche artificiali per tutto l’anno e 
quindi con coperture stabili, tali serre possono essere realizzate in qualunque zona compresa nelle aree 
agricole, nel rispetto della disciplina di tutela paesistico-ambientale; 
- la costruzione delle serre di cui al punto precedente è subordinata al rilascio del permesso di 

costruire ed alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il 
mantenimento della destinazione del manufatto al servizio dell’attività agricola, salvo quanto previsto 
al 5° comma, Art. 14 della L.R. 13/90 

- indice massimo di utilizzazione fondiaria 0.5 mc/mq; 
- le distanze minime dalle abitazioni esistenti nello stesso fondo sono pari a ml. 5.00; da tutte le altre 

abitazioni pari a ml. 10.00; 
- le distanze minime dai confini di proprietà sono pari a ml. 5.00; 
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della 

Strada. 
 

 Costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione di 
prodotti agricoli e per industrie forestali 

Le nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali sono ammesse a condizione che esse siano 
al servizio di imprese agricole singole o associate, o di cooperative agricole locali, che siano proporzionate 
alle loro effettive necessità e che i prodotti agricoli ivi trasformati, conservati o commercializzati, provengano 
prevalentemente dalle stesse aziende agricole. 

Tali nuove costruzioni devono essere in armonia con i piani zonali agricoli di cui alla L.R. 6/78 e 
successive modificazioni e integrazioni, o, in mancanza, con gli indirizzi produttivi all’uopo formulati dalla 
regione Marche. 

Le nuove costruzioni da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e 
commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali devono rispettare le seguenti prescrizioni: 
- indice di fabbricabilità fondiaria IF = mc/mq 1,00; 
- distanza dai confini ml. 20.00; 
- distanza dalle abitazioni ricadenti nel complesso aziendale ml. 10.00; 
- distanza minima dalle strade secondo quanto stabilito dal D.M. 1/04/1968 e dal vigente Codice della 

Strada. 
La realizzazione di manufatti da adibire alla lavorazione, conservazione, trasformazione e 

commercializzazione di prodotti agricoli e per industrie forestali è subordinata al rilascio del permesso di 
costruire ed alla apposizione di un vincolo di destinazione, che preveda per almeno 10 anni il mantenimento 
della destinazione del manufatto al servizio dell’attività agricola. 
 
 


