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Provincia di Pistoia 
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, 

Turismo e Promozione

Il vivaismo nel PTCP e l’attuazione 
della normativa per il territorio rurale

Renato Ferretti

Vivaismo e Governo del Territorio
Pistoia 28 maggio 2007
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Il piano territoriale di coordinamento 
della provincia di Pistoia

- sistemi territoriali
- sistemi funzionali

- integrità fisica del territorio
- territorio rurale
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Il Sistema Funzionale per il Florovivaismo

Risorse Naturali

Risorse Umane

Servizi ed Infrastrutture

Tutela delle risorse
e finalizzazione 
delle azioni per 

lo sviluppo
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Il distretto Vivaistico-ornamentale Pistoiese
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Il territorio rurale
• Ambiti di paesaggio: pianura 

dell’agricoltura specializzata e pianura 
dell’agricoltura promiscua

• Risorse agroambientali
• I  boschi
• Gli insediamenti rurali

LL’’allegato 2 delle norme dallegato 2 delle norme d’’attuazione del attuazione del 
PTCP (ex delibera del CP nPTCP (ex delibera del CP n.70.70/98)/98)
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La procedura
• Presentazione PMAA al Comune
• Responsabile del procedimento verso il 

richiedente: Comune
• Parere ex art. 4 della LR 64/95 Provincia e per la 

parte agronomica nel territorio di competenza 
CM 

Parere Parere intraintra--procedimentaleprocedimentale
• Atto di approvazione del PMAA da parte del 

Comune
• Rilascio dei diritti ad edificare da parte del 

Comune
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Strumenti per la valutazione dei 
Programmi di miglioramento 

agricolo ambientale
• Uso del suolo
• Struttura agraria
• Risorse agro-ambientali

• PTCP
• PS
• RU
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Uso del suolo
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La 
struttura 
agraria

APEFA: aree a 
prevalente od 
esclusiva 
funzione agraria

Struttura 
fondiaria e 
dimensioni 
aziendali

Il piano per le Il piano per le 
aree agricolearee agricole
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Le informazioni che derivano dal 
database associato



Ferretti Renato 12

Le risorse 
agroambientali:

Suoli di prima qualità

Sistemazioni idraulico-agrarie 
di collina

Aree della bonifica storica

Aree aperte di montagna

Aree boscate

Aree umide

Corsi d’acqua e fauna ittica

Fauna selvatica 
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Gli ambiti di 
paesaggio

Della montagna

Della collina

Della pianura

Il territorio 
provinciale è
articolato in ambiti 
che si configurano 
come elementi 
territoriali complessi 
individuati per 
mirfologia, forme 
d’uso del suolo e 
caratteri del 
paesaggio; sono 
dotati di una 
specifica identità
culturale, 
paesaggistica e 
ambientale.
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Tabella A: Requisiti obbligatori minimi per consentire alle aziende agricole la 
realizzazione di una unità abitativa.

2.000Castagne 2008.0Castanicoltura da frutto

1.50030.0Arboricoltura da legno

1.50025.0Silvicoltura (bosco d'alto fusto)

1.50035.0Silvicoltura(bosco ceduo)

2.0000.8Ortoflorovivaismo in coltura protetta

2.500
(2.000)

2.5
(2.0)

Vìvaismo

2.500
(2.000)

1.6
(1.28)

Floricoltura in pieno campo

2.500
(2.000)

Pomodori (o in rapporto 
alle rese medie INEA delle 
altre colture)

600
(480)

2.0
(1.6)

Orticoltura in pieno campo

1.800
(1.440)

Mele (o in rapporto alle 
rese medie INEA delle 
altre colture)

500
(400)

3.0
(2.4)

Frutticoltura

1.000
(500)

Mais (o in rapporto alle 
rese medie INEA delle 
altre colture)

1.500
(750)

20.0
(10.0)

Seminativo cerealicolo-foraggero
(compreso i pascoli coltivati in zona montana)

1.750Olive 1005.0Olivicoltura

1.750Uva 2103.0Viticoltura

hq.liha.

Ore 
lavoro

Tipologia del
prodotto

Prodotto
lordo

vendibile
(P.l.v.)

Superficie
fondiaria

TIPOLOGIA PRODUTTIVA

( ) in zona montana L.991/52 e L.94/96.
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Tabella B:  Dimensione massima degli annessi di aziende agricole con 
requisiti corrispondenti a quelli indicati nella tabella A

20100100Castanicoltura

20100Silvicoltura

30
(-)

100
(80)

150
(120)

Vivaismo

20
(--)

100
(80)

80
(64)

Floricoltura

20
(-)

100
(80)

80
(64)

Orticoltura

20
(-)

100
(80)

120
(96)

Frutticoltura

20
(-)

(silos)
(*)

200
(100)

Seminativo
Cerealicolo Foraggero

20100120Olivicoltura

20150100Viticoltura

UFFICIPRODOTTOMEZZI DI  
PRODUZIONE

DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta)TIPOLOGIA
PRODUTTIVA

( ) : in zona montana L.991/52 e L.94/96.
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3030Castanicoltura da frutto

-30Silvicoltura

4530Vivaismo

3525Floricoltura

3525Orticoltura

3030Frutticoltura

--45Seminativo Cerealico Foraggero

1535Olivicoltura

3530Viticoltura

PRODOTTOMEZZI DI PRODUZIONETIPOLOGIA PRODUTTIVA

DIMENSIONE ANNESSI (mq S.U. netta)

Tabella C:   Dimensione  massima  degli  annessi di aziende  
agricole  con superficie  fondiaria compresa fra quelle della tabella A 

e le superfici minime di cui al punto A  (Annessi)
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DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA
Utilizzazione dei terreni

Titolo di
possesso

Class.
Mont.

Produz.lorda 
vend. progam

Produz.lorda 
vend. attuale 

Utilizz. colturale
programmata (1)

Utilizz. Colturale
effettiva  (1)

Destinazione
Catastale

Superficie
fondiaria

Particella
Catastale

Foglio
N.

Partita
Cat.leComune

(1)Vedi tipologie produttive di cui alla Tabella A della Delibera Consiglio Provinciale n. 70/98
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La relazione deve contenere:

•L’indicazione della localizzazione dell’azienda;
•La descrizione dei caratteri geopedologici ed ambientali della zona (terreno, giacitura, pendenze, esposizione, clima, ecc.);
•L’indicazione della dimensione aziendale con precisi riferimenti alla dimensione delle superfici fondiarie, utilizzazione 
colturale effettiva, produzioni lorde vendibili conseguite, tipologia della manodopera ed ore/lavoro della stessa in valori 
assoluti ed in relazione alle attività espletate, descrizione degli edifici presenti sui fondi e loro effettiva utilizzazione (o motivi 
della loro inutilizzazione), tipo di colture protette eventualmente presenti, infrastrutture (viabilità ecc.), impianti (con 
particolare riferimento alle superfici impermeabilizzate), dotazioni, risorse e sistemazioni di rilevanza paesaggistica ed 
ambientale presenti, ecc.
•La descrizione dei processi produttivi attuati nell’azienda con particolare riferimento a quelli che possono comportare, 
direttamente o indirettamente, danni ambientali;
•La descrizione degli interventi di miglioramento ambientale ove necessari;
•Gli obbiettivi del programma;
•La descrizione degli interventi di miglioramento agricolo programmati,dei processi produttivi e delle modifiche che ne 
conseguono in termini di produzione, mano d’opera, ecc.
•La descrizione delle modifiche programmate alle infrastrutture, agli impianti, alle dotazioni, ecc.
•La descrizione degli interventi edilizi, delle caratteristiche tipologico-costruttive dei nuovi edifici, delle modalità di 
attuazione degli interventi sugli edifici esistenti;
•La descrizione dettagliata delle esigenze di residenza sul fondo dei destinatari dei nuovi edifici ad uso abitativo, delle 
necessità dei nuovi annessi;
•La descrizione del tipo di scavi eventualmente connessi;
•Le modalità di impermeabilizzazione del suolo programmate;
•La descrizione dei consumi medi di acqua, dei metodi di approvvigionamento, delle modifiche indotte dagli interventi 
programmati e dalle modalità di reperimento della ulteriore quantità di acqua necessaria;
•Le fasi e i tempi di realizzazione degli interventi programmati.
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N° ....
PROVINCIA DI PISTOIA

Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione, Turismo e Commercio

SCHEDA TECNICA ISTRUTTORIA

Oggetto: PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE
Legge Regionale n° 64 del 14 aprile 1995 e s.m.i.

Programma presentato al Comune di ………. in data ……….;
Programma pervenuto all'Amministrazione Provinciale in data ………., prot. n°……….;
Azienda Agricola:  
Di proprietà: 
Condotta: 
Sede legale: 
Della superficie complessiva di ha:     
Della superficie complessiva a coltura di ha:    
Attività colturali praticate: 
Iscritto nel registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Pistoia al n. ……… del ……… – Partita IVA n. ……… del ………
OGGETTO DEL PROGRAMMA:

TOTALE

Titolo di
possessoUtilizzazione colturaleSuperficie

Fondiaria mq.Mappali n°Comune

Utilizzazione colturale dei terreni:
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TOTALE

QuozienteRiferimento minimi colturali
aziendali Del. C.P. 70/98Superficie fondiaria HaTipologia produttiva

Calcolo quozienti secondo quanto previsto dall’Allegato 2 delle NTA del PTCP:

-Superficie utile netta annessi consentiti ai sensi dell’Allegato 2 delle N.T.A. del P.T.C.P.:
•Per mezzi di produzione mq. ……..;
•Per prodotti mq. ……..;
•Per uffici mq. ……..;

-Superficie utile netta annessi esistenti:
•Per mezzi di produzione mq. ……..;
•Per prodotti mq. ……..;
•Per uffici mq. ……..;

-Superficie utile netta annessi dopo gli interventi programmati:
•Per mezzi di produzione mq. ……..;
•Per prodotti mq. ……..;
•Per uffici mq. ……..;

-Unità abitative esistenti:             ……………….…..

-Unità abitative in progetto:      ……………….…..

-Considerazioni: ……………….…..
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Tutto ciò premesso:

Per quanto riguarda gli aspetti agronomici e forestali, paesaggistico ambientali e idrogeologici e nella verifica 
di   conformità con il PTC, di competenza, si esprime il seguente parere:

Intervento ricadente fra quelli previsti dall’art. ………… della L.R. 64/95 coordinata con le modifiche apportate dalla 
Legge Regionale 25/97, ed ai punti ………… per le abitazioni rurali, ai sensi dell’Allegato 2 delle NTA del PTCP (Approvato 
con D.C.P. n. 317 del 19/12/2002).

Per quanto riguarda la verifica degli aspetti idrogeologici di competenza di questa fase procedimentale si specifica, da 
una verifica con il PTCP, che l’area dove sono programmati gli interventi:
• Non è/è interessata da “Vincolo idrogeologico” (tavola QC4);
• Non è/è interessata da “Vincoli e salvaguardie del sistema idraulico. Autorità di bacino dell'Arno e D.C.R. 230/94”
(tavole QC5);
• Nella tavola P10 “Fragilità degli Acquiferi” gli interventi ricadono in classe di vulnerabilità ………… per le aree della 
…………

PARERE: ……………. ai sensi dell' art. 4 della Legge Regionale 64/95 coordinata con le modifiche apportate 
dalla Legge Regionale 25/97.

Il Tecnico
Geom. Massimo Zini

Il Responsabile del Procedimento
Ilaria Bonanno
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Provincia di Pistoia
Dipartimento Pianificazione Territoriale, Agricoltura, Turismo e Promozione
Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione, Turismo e Commercio
Corso A. Gramsci n° 110 – 51100 Pistoia +39.0573.374400 +39.0573.374436

Pistoia lì Prot. n°

DETERMINAZIONE  n°

OGGETTO: L.R. n° 64/95 e s.m.i. – Art. 4 – Parere su Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato 
dall' azienda: “…………….” di ……………. – Comune di …………….

IL DIRIGENTE
Vista la L.R. 14.04.1995 n° 64 “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia nelle zone con 

prevalente funzione agricola”;
Vista la L.R. 4.4.1997 n° 25 “Disciplina degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente 

funzione agricola” che introduce modifiche alla legge citata;
Visto l’Allegato 2 alle NTA del PTCP, approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n° 317 del 19.12.2002 “Indirizzi e 

prescrizioni per le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola adempimenti provinciali in relazione alla L.R. 64/95 e 
s.m.i. D.C.P. 27 Maggio 1998 - n. 70”;

Visto il Regolamento, approvato dal C. P. con Del. n° 166 del 14.11.1994, modificato con D. G. P. n° 206/98;
Visto il parere tecnico istruttorio allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico di questa amministrazione;

DETERMINA
1. Di esprimere “PARERE …………….” per gli aspetti agronomici e forestali, paesaggistico ambientali e idrogeologici, e 
nella verifica di conformità con il PTC, ai sensi dell' art. 4 della Legge Regionale 64/95 coordinata con le modifiche 
apportate dalla Legge Regionale 25/97, al Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale presentato al Comune di 
……………., relativamente all' azienda: “…………….” di …………….;
2. Di trasmettere a cura del Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione, Turismo e Commercio, copia del 
presente provvedimento per i successivi atti di competenza al Comune di …………….;
3. Di trasmettere a cura dell’archivio copia del presente provvedimento ai seguenti Uffici e Servizi Provinciali:
• Servizio Pianificazione Territoriale, S.I.T., Promozione, Turismo e Commercio (n°3 copie);
• Ufficio Segreteria;
• Ufficio Archivio;

Il provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, nonché
nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

Il Dirigente 
Dott. Agr. Renato Ferretti 



Numero P.M.A.A.
esaminati dalla 

Provincia

38432284445395438303127124TOTALI N°

7-2-2---12---UZZANO

32332863--232-SERRAVALLE P.SE

621--2-1-----S. MARCELLO P.SE

2-1---1------SAMBUCA P.SE

25-261224232-1QUARRATA

15---542-211--PONTE BUGG.SE

2---1-----1--PITEGLIO

5--1112------PIEVE A NIEVOLE

247-2315212-1-PESCIA

101--231-1-2--MONTECATINI T.

1121----1133--MONTALE

282453561-1-1-MONSUMMANO T.

5--1--22-----MASSA E COZZILE

6-1113-------MARLIANA

1232311---11--LARCIANO

13--2123121--1LAMPORECCHIO

6----1211--1-CUTIGLIANO

17--32-1242111CHIESINA U.

41--1-1-1----BUGGIANO

5--11-11-1---AGLIANA

3-21---------ABETONE

14611916128222214121361PISTOIA

TOT.
N°

Anno
2006
N°

Anno
2005
N°

Anno
2004
N°

Anno
2003
N°

Anno
2002
N°

Anno
2001
N°

Anno
2000
N°

Anno
1999
N°

Anno
1998
N°

Anno
1997
N°

Anno
1996
N°

Anno
1995
N°

COMUNI

20


