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LR n. 11/2004, art. 44
Nella zona agricola sono ammessi, in attuazione di quanto previsto dal PAT e dal PI 
esclusivamente interventi edilizi in funzione dell’attività agricola (comma 1) 

Gli interventi sono consentiti sulla base di un piano aziendale, esclusivamente 
all’imprenditore agricolo titolare di un’azienda agricola in possesso dei seguenti 
requisiti minimi (commi 2, 3, 4):

a) Iscrizione all’Anagrafe regionale 

b) Occupazione di una Unità lavorativa a tempo pieno regolarmente iscritta all’INPS 

c) Redditività minima fissata sulla base degli atti di  indirizzo regionali

DGR n. 3178/2004

Riferimenti normativiRiferimenti normativi



DGR n. 1932 del 27 luglio 2010
“Semplificazione delle procedure nel settore primario"

Gruppo di lavoro per la semplificazione ha affrontato il tema della 
omogeneizzazione e della informatizzazione dei piani aziendali:
�che riproducono la situazione tecnico economica dell'azienda;

� obiettivo: l'accesso a provvidenze, ammissibilità a taluni regimi o ottenimento di 
autorizzazioni

� individuato un piano aziendale unico a struttura modulare in grado di 
rappresentare la realtà aziendale in maniera congruente e allo stesso tempo 
semplificata;

�affermata la centralità del Fascicolo aziendale quale elemento essenziale nei 
rapporti tra Pubblica Amministrazione e imprese del Settore primario e fonte dal 
quale attingere tutte le informazioni che possono essere utili alla redazione dei 
piani previsti per le singole procedure.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto



DGR n. 2112 del 7 dicembre 2011
“Semplificazione dei procedimenti nel settore primario"

�approvato lo schema di Conto Economico aziendale unificato = strumento che 
consente di descrivere in modo chiaro e univoco la situazione reddituale 
dell'azienda da confrontarsi, successivamente, con i parametri di valutazione 
specifici previsti dai diversi procedimenti

� costituisce elemento sostanziale dei Piani aziendali presentati nell'ambito delle 
diverse procedure adottate o coordinate dalla Regione del Veneto per il Settore 
primario compresa la procedura finalizzata all’edificabilità in zona agricola 
prevista dalla LR n. 11/2004

� per l’informatizzazione del Conto Economico unico è stato utilizzato l'applicativo 
informatico Business Plan on Line (BPOL), semplificato e adattato alla procedura 
relativa all'edificabilità nelle zone agricole
� inoltre: attivare ogni iniziativa per adeguare al nuovo schema di Conto 
Economico la modulistica e le disposizioni applicative dei procedimenti che 
prevedono la redazione di un Piano aziendale

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto



DGR n. 1223 del 25 giugno  2012
Approvazione degli aggiornamenti dei documenti che costituiscono il Piano Piano 
aziendale per laziendale per l’’edificabilitedificabilitàà in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004in zona agricola di cui alla LR n. 11/2004

�effettuata la revisione del Piano aziendale al fine di renderlo coerente e conforme con i 
contenuti del Fascicolo aziendale e del Conto Economico aziendale unico:
- il “Riepilogo della situazione economica aziendale” viene sostituito con il “Conto 
Economico”
- redatti i modelli aggiornati della “Domanda di approvazione del Piano aziendale” e della 
“Relazione tecnica” per l’edificabilità in zona agricola;

�approvato il “nuovo” punto 2) "Definizione dei parametri per la redazione e per la 
valutazione della congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3", della lett. d) 
"Edificabilità in zona agricola", della DGR n. 3178/2004;

Decreto n. 84 del 30 luglio 2012 del Dirigente della Direzione Competitività Sistemi 
Agroalimentari: approvazione delle note di compilazione del Conto economico aziendale.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto edificabilitedificabilitàà territorio agricoloterritorio agricolo



DGR n. 1227 del 25 giugno  2012
Semplificazione delle modalità di riconoscimento della qualifica di 
Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

� revisione dei parametri di tempo di lavoro convenzionali e l'adozione ex novo di parametri 
di reddito da lavoro convenzionali da applicare per il riconoscimento della qualifica IAP

�la procedura di riconoscimento della qualifica IAP viene gestita presso gli Sportelli Unici 
Agricoli istituiti presso AVEPA; 

� per le situazioni di ordinarietà la procedura può essere espletata presso gli sportelli dei CAA 
convenzionati con AVEPA, ai quali il produttore interessato abbia conferito mandato per la 
gestione del fascicolo aziendale.

�per le istanze “non ordinarie”, che si identificano nei casi che non possono essere gestiti 
con modalità “automatica”, adottata una procedura che prevede la redazione di un Conto 
economico aziendale;

�per le istanze “non ordinarie”,  è possibile rivolgersi al CAA mandatario per avvalersi della 
procedura semplificata prevista dalla DGR 956/2010, secondo le procedure operative 
predisposte da AVEPA.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto IAPIAP



DGR n. 1599 del 11 ottobre 2011
“Semplificazione amministrativa delle procedure regionali”

Iniziativa per la semplificazione amministrativa delle procedure in tutti i settori regionali, 
con il coinvolgimento e la partecipazione, anche in fase propositiva, di strutture e 
dipendenti, cittadini, enti, soggetti economici, formazioni sociali nonché di tutti coloro che 
operano all'interno del sistema amministrativo.

Operativamente è stato costituito un “Gruppo di lavoro per la Semplificazione”: 
- ricognizione delle proposte di semplificazione dei procedimenti regionali;
- ha istituito al suo interno n. 25 Sottogruppi tematici in ragione dei settori considerati, tra i 

quali anche il Sottogruppo "Primario”
- 15 proposte di semplificazione presentate hanno riguardato il settore primario e giudicate 

accoglibili
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Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto gruppi tecnici di semplificazionegruppi tecnici di semplificazione



DGR n. 1419 del 31 luglio 2012
“Programmazione dell'attività di semplificazione regionale in attuazione 

del Progetto di semplificazione avviato con Dgr n. 1599/2011”

Sono stati costituiti 15 Gruppi tecnici di semplificazione (GTS) del settore primario, con 
l'obiettivo di dare concreta attuazione alle proposte di semplificazione accolte.

n. 2 Gruppi di semplificazione hanno riguardato i procedimenti finalizzati ad ottenere 
l'autorizzazione ad edificare in territorio agricolo:

- Un GTS  relativo alla creazione di un software applicativo per l'informatizzazione
delle domande di edificabilità nelle zone agricole utilizzando direttamente i dati presenti 
nel Fascicolo Aziendale per la compilazione delle istanze di edificabilità;

- un GTS relativo alla redazione di un progetto di legge con l'obiettivo di modificare gli 
attuali requisiti che deve possedere l'agricoltore nei procedimenti per edificare nelle zone 
agricole.
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Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto gruppi tecnici semplificazionegruppi tecnici semplificazione



COMPOSIZIONE dei 2 GTS “edificabilità”:
�dirigenti/funzionari della: Direzione Agroambiente, Unità complessa Sistema 
Informativo del Settore Primario, Direzione Competitività Sistemi agroalimentari, 
Direzione Sistemi informativi, AVEPA;

� hanno partecipato ai lavori: i tecnici delle Organizzazioni professionali agricole: 
Confagricoltura veneto, Coldiretti Veneto, Confederazione produttori agricoli, 
Confederazione italiana agricoltori Veneto e Associazione Florovivaisti del Veneto; e 
un rappresentante della Federazione regionale dei dottori Agronomi e dei dottori 
Forestali.

I LAVORI dei 2 GTS “edificabilità”:
�I lavori dei due Gruppi di semplificazione sono stati condotti in maniera parallela e 
coordinata, obiettivi e le tematiche affrontate sono strettamente connesse;

� incontri collegiali da ottobre 2012 fino ad agosto 2013, e 5 incontri tecnici 
intervenuti da dicembre 2012 e gennaio-febbraio 2013, al fine di eseguire gli 
approfondimenti tecnici necessari alla valutazione della proposta di semplificazione 
emersa

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto GTS GTS ““edificabilitedificabilitàà territorio agricoloterritorio agricolo””



OBIETTIVI raggiunti dai 2 GTS “edificabilità”:

snellire il carico degli oneri documentali a carico delle imprese agricole 
per poter edificare in territorio agricolo, garantendo la tutela del 
territorio rurale e consentendo il consumo di nuove risorse territoriali 
solamente quando non esistano alternative alla riqualificazione 
riutilizzo degli edifici esistenti;

sono state valutate e definite alcune proposte di modifica e 
integrazione del Titolo V - Tutela ed edificabilità del territorio agricolo, 
della LR n. 11/2004, artt. 43, 44 e 45, al fine di rendere la disciplina 
sull'edificabilità coerente con le proposte di semplificazione formulate;

procedere all'informatizzazione del Piano aziendale (modello di 
domanda e relazione) solamente dopo aver definito la revisione del 
procedimento per l'edificabilità in territorio agricolo nella direzione di 
una maggiore semplificazione, mediante lo sviluppo di un applicativo 
informatico per la gestione dei piani aziendali in grado di utilizzare 
efficacemente i dati del fascicolo aziendale sia nella fase di 
compilazione che in quella di istruttoria dei piani medesimi.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto GTS GTS ““edificabilitedificabilitàà territorio agricoloterritorio agricolo””



DGR n. 2879 del 30 dicembre 2013
Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario.

Modifica lett. d), punti 1) e 2) della DGR n. 3178/2004.

L’attuazione di tali semplificazioni ha richiesto, dal punto di vista amministrativo, la 

modifica

degli Atti di indirizzo, approvati con DGR n. 3178/2004 e smi, lettera d) “Edificabilità
in zona agricola”

• Punto 1): “Definizione dei parametri di redditività minima delle imprese agricole 
sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della 
L.R. 40/2003”;

•Punto 2): “Definizione dei parametri per la redazione e per la valutazione della 
congruità del piano aziendale di cui all'articolo 44, comma 3”, comprendente anche 
il modello di Piano Aziendale, articolato in: Dati riepilogativi e Dichiarazioni (e 
Istruzioni per la compilazione), Relazione tecnica, Conto Economico
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Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



DGR n. 2879 del 30 dicembre 2013
Semplificazione dei procedimenti nel Settore primario. Modifica lett. d), 

punti 1) e 2) della DGR n. 3178/2004.

SNELLIRE IL CARICO DEGLI ONERI DOCUMENTALI

1. l’elaborazione di una tabella semplificata dei “redditi soglia”;

2. l’introduzione di valori tabellari di redditività delle imprese agricole;

3. l’individuazione di specifiche fattispecie di interventi per i quali è possibile prescindere 
dalla presentazione del Piano aziendale;

4. l’individuazione di una procedura semplificata per la verifica annuale del rapporto di 
connessione con l’attività agricola relativamente agli impianti di biogas già
autorizzati;

5. l’individuazione delle modalità di inoltro del Piano aziendale allo Sportello unico 
agricolo di AVEPA in attuazione del DPCM 22 luglio 2011 (SUAP);

6. entrata in vigore DGR 2879/2013: fase transitoria e “a regime”;

7. la determinazione dei contenuti obbligatori della modulistica del Piano aziendale;

8. l’individuazione degli automatismi da introdurre in fase di informatizzazione del Piano 
aziendale;
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Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



1. Redditività «soglia»

•Dgr n. 3178/2004 -- tabella  con 32 valori di redditi soglia, derivanti da 8 
ordinamenti produttivi e 4 zone altimetriche  

•dgr n. 2879/2013 – nuova tabella semplificata dei “redditi soglia” con 4 valori in 
relazione alla zona altimetrica e alla tipologia di intervento (case di abitazione o 
strutture agricolo - produttive):

Reddito di riferimento: tabella «retribuzioni convenzionali» degli Impiegati nel 
settore agricolo con autonomia di concezione e potere di iniziativa, pubblicata 
annualmente dal Ministero del lavoro. Da aggiornare ogni 3 anni.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



2. Redditività delle imprese agricole

Dgr n. 3178/2004 Procedure  e modulistica del PSR 2000Procedure  e modulistica del PSR 2000--20062006: RN azienda

Dgr n. 1223/2012 Conto economico unicoConto economico unico con BPOL: RN azienda

Modelli aggiornatiModelli aggiornati della “Domanda di approvazione del Piano aziendale” e della “Relazione 
tecnica”, per renderli coerente e conforme con i contenuti del Fascicolo aziendale 

RedditivitRedditivitàà minima minima –– almeno pari al il 70% del reddito minimo di riferimento (in relazione 
all’ordinamento produttivo e alla zona altimetrica)

Aziende neoAziende neo--costituitecostituite o associate, derivanti da subentro, frazionamento, fusione, 
compravendita o associazione di aziende preesistenti – reddito determinato tenendo conto, 
pro-quota, del reddito dell’azienda/e preesistente/i.

Giovani imprenditori Giovani imprenditori –– entro 5 anni dalla data di primo insediamento nell’azienda, redditività
minima almeno pari al il 40% del reddito minimo di riferimento (in relazione all’ordinamento 
produttivo e alla zona altimetrica)

Giovani imprenditori Giovani imprenditori –– Art. 3 bis LR n. 11/2004: interventi edilizi in deroga ai requisiti di cui al 
comma 2 e, limitatamente alle iniziative del PSR 2007-2013 riferite al pacchetto giovani relative 
a strutture agricolo-produttive, l’approvazione del PASI, sostituisce l’approvazione del PA 
prevista dal comma 3. La deroga al PA anche per coloro che sono stati ammessi alle 
agevolazioni previste per i giovani in agricoltura gestite dall’Istituto di servizi per il mercato 
agricolo alimentare (ISMEA) nel caso in cui AVEPA certifichi l’esistenza di un piano aziendale 
che soddisfi le caratteristiche previste al comma 3.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



2. Redditività delle imprese agricole

Dgr n. 2879/2013 

••Situazioni ordinarie  Situazioni ordinarie  – parametri convenzionali di redditività da attività agricole 
utilizzati per il riconoscimento della qualifica IAP da applicare per il calcolo del 
reddito in base agli specifici ordinamenti produttivi delle aziende agricole.
Fascicolo aziendale: situazione produttiva al 10 novembre dell’annata agraria 
precedente conclusa.

••Situazioni non ordinarie Situazioni non ordinarie – la compilazione del conto economico (approvato con 
DGR n. 2112/2011) utilizzando l’applicativo BPOL 

••Giovani imprenditori Giovani imprenditori – per le aziende condotte da giovani imprenditori agricoli 
(età inferiore ai 40 anni all’atto di presentazione del piano aziendale) insediati da 
non più di cinque anni nell’azienda, la verifica del raggiungimento del reddito soglia 
viene effettuata facendo riferimento alla situazione produttiva aziendale alla data 
di presentazione del piano aziendale

oppure

compilazione del conto economico utilizzando l’applicativo BPOL, dove le voci 
componenti del reddito aziendale sono di natura previsionale

Art. 3 bis LR n. 11/2004: ???

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



3. interventi che non richiedono la presentazione del Piano aziendale:

•strutture di “completamento”, collegate in modo diretto alla funzionalità delle 
strutture aziendali esistenti:
-alle strutture di raccolta degli effluenti zootecnici palabili e non, dei volumi tecnici e 
delle connesse attrezzature, per i quali la normativa detta i necessari riferimenti per 
il corretto dimensionamento degli interventi di cui sopra
-alle strutture di stoccaggio di insilati quali le “trincee silomais”, platee e relativi 
silos verticali, o loro copertura.

•interventi edilizi già approvati dal SUA ai quali vengono apportate variazioni di 
modesta entità che non ne alterino la tipologia, funzionalità, dimensionamento, 
idoneità tecnica e le finalità (variazioni non sostanziali ).

•permesso di costruire in sanatoria per un intervento edilizio realizzato in  parziale 
difformità rispetto al progetto autorizzato, qualora le difformità riscontrate siano di 
modesta entità:
- difformità di sagoma in quanto l’edificio è stato costruito con limitati scostamenti rispetto 
alle dimensioni previste nel progetto approvato;
- murature dell’edificio di diverso spessore, diversa struttura portante, diverse pendenze, 
diversi sporti delle coperture;
-modeste differenze nelle dimensioni delle forometrie;
- aggiunta all’edificio originario di manufatti di modesta entità quali pensiline, tettoie, locali 
per quadri elettrici e/o motori e/o caldaie e/o centraline, etc;
-…

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



4. verifica annuale della connessione con l’attività agricola degli impianti di 
biogas già autorizzati: procedura semplificata

•l’azienda deve presentare al SUA, entro il 28 febbraio di ogni anno, una 
dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, attestante il mantenimento del 
rapporto di connessione dell’impianto all’attività agricola; con ciò viene meno 
l’obbligo di presentare tutta la documentazione prevista nell’allegato B alla 
DGR n. 1391 del 19 maggio 2009 e normalmente dettagliata nella singola DGR di 
autorizzazione alla costruzione  e all’esercizio dell’impianto di biogas.

•Le aziende che non presentano la dichiarazione sopra indicata, sono 
obbligatoriamente sottoposte al controllo del mantenimento del rapporto di 
connessione.
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Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



5. Nuove modalità di inoltro del Piano aziendale al SUA di AVEPA

•tengono conto delle normative che regolano i rapporti tra le imprese e le 
amministrazioni pubbliche, in particolare:
-del DPCM 22 luglio 2011, come recepito con deliberazione della Giunta regionale del 
28 giugno 2013, n. 1050, che prevede l’interlocuzione esclusivamente per via 
telematica tra imprese e le amministrazioni pubbliche a decorrere dal 1 luglio 2013
-DPR n. 160/2010 che individua negli Sportelli Unici delle attività produttive (SUAP), 
istituiti presso i Comuni, gli unici soggetti di riferimento per le imprese

•il Piano aziendale è inviato allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) 
contestualmente alla domanda di rilascio del titolo edilizio avente ad oggetto sia 
strutture agricolo-produttive che residenze, quale allegato obbligatorio della 
stessa; il SUAP provvede ad inoltrare il Piano aziendale allo Sportello Unico 
Agricolo (SUA) di AVEPA per l’espressione del parere di competenza

• i tempi e le modalità per la conclusione dell’istruttoria e il rilascio del relativo 
parere da parte del SUA di AVEPA sono quelli disposti dal DPR n. 160/2010, capo IV -
Procedimento ordinario, art. 7 - Procedimento unico.

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



5. Nuove modalità di inoltro del Piano aziendale al SUA di AVEPA

Con Decreto del Direttore della Sezione Agroambiente n. 25 del 18 marzo 2014 :

•sono state approvate le indicazioni operative per l'inoltro del Piano aziendale ad 
AVEPAtramite SUAP, in relazione al tipo di intervento e al relativo titolo abilitativo; 
(esclusione degli ampliamenti effettuati ai sensi della LR n. 14/2009 e smi
“cosiddetto “Piano casa”)

•è stato disposto un periodo transitorio fino al 31 marzo 2014 durante il quale era 
consentito presentare i Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli 
Unici Agricoli di AVEPA.

- Strutture agricolo produttive
- Impianti per la produzione di energia

alimentati da biomasse e da biogas
- Mutamento di destinazione d’uso residenziale

Semplificazione: ilSemplificazione: il percorso fatto dalla Regione Venetopercorso fatto dalla Regione Veneto DGR n. 2879/2013DGR n. 2879/2013



Strutture agricolo-produttive:
• le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni previgenti, salvo 

esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente chiede che l’istruttoria sia 
effettuata secondo le nuove regole, producendo a tale scopo la necessaria documentazione 
integrativa. A conclusione dell’iter istruttorio, lo Sportello Unico Agricolo di AVEPA rilascia 
l’attestazione di approvazione del piano aziendale direttamente al richiedente, unitamente a copia del 
progetto timbrato e firmato dal responsabile del procedimento del SUA. Tale documentazione dovrà
essere allegata alla presentazione del permesso di costruire, della SCIA e/o della DIA al competente 
SUAP comunale;

• nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile presentare Piani 
aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di AVEPA, anche utilizzando la 
vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la DGR n. 2879/2013; l’istruttoria delle 
pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove regole vigenti;

• a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente per il tramite 
del SUAP comunale, congiuntamente alla presentazione di una domanda di permesso di costruire, di 
una dichiarazione di inizio attività - DIA, di una segnalazione certificata di inizio attività - SCIA, avente ad 
oggetto interventi destinati sia a strutture agricolo produttive che a residenza

• gli “interventi di nuova costruzione” e gli “interventi di ampliamento” eseguiti in territorio rurale ai 
sensi dell’art. 44 della LR n. 11/2004  sono soggetti a richiesta di rilascio del permesso di costruire o a 
dichiarazione di inizio attività (DIA) da presentare al SUAP comunale. In tal caso, alla richiesta di 
permesso di costruire o alla DIA che viene presentata al SUAP, dovrà essere allegata la domanda di 
approvazione del Piano aziendale; qualora il richiedente sia già in possesso di attestato di 
approvazione del Piano aziendale, dovranno essere allegati l’attestazione  e gli elaborati progettuali 
timbrati e firmati;

• gli “interventi in variante al permesso di costruire rilasciato” eseguiti in territorio rurale ai sensi 
dell’art. 44 della LR n. 11/2004, possono essere eseguiti mediante presentazione di una Segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’art. 23 bis del DPR n. 380/2001. Qualora la fattispecie 
degli interventi eseguiti in variante richieda l’espressione del parere da parte del competente SUA di 
AVEPA, si devono applicare le disposizioni del comma 2 dell’art. 23 bis del DPR n. 380/2001, che 
prevedono la presentazione contestuale della segnalazione certificata di inizio attività e della 
domanda di approvazione del Piano aziendale in variante; in tal caso, l'interessato può dare inizio ai 
lavori solo dopo la comunicazione da parte del SUAP dell'avvenuta acquisizione del medesimo parere 
del SUA di AVEPA o dell'esito positivo della conferenza di servizi



Impianti per la produzione di energia alimentati da biomasse e da biogas:
• le domande presentate fino al 28 gennaio 2014 sono istruite secondo le disposizioni 

previgenti, salvo esplicita richiesta del titolare del Piano aziendale che espressamente 
chiede che l’istruttoria sia effettuata secondo le nuove regole, producendo a tale scopo la 
necessaria documentazione integrativa. A conclusione dell’iter istruttorio, lo Sportello 
Unico Agricolo di AVEPA rilascia l’attestazione di approvazione del piano aziendale 
direttamente al richiedente, unitamente a copia del progetto timbrato e firmato dal 
responsabile del procedimento del SUA;

• nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile 
presentare Piani aziendali in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici Agricoli di 
AVEPA, anche utilizzando la vecchia modulistica in sostituzione di quella approvata con la 
DGR n. 2879/2013; l’istruttoria delle pratiche sarà tuttavia effettuata secondo le nuove 
regole vigenti;

• a partire dal 1° aprile 2014 i Piani aziendali saranno inoltrati al SUA di AVEPA solamente 
dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa, Comune o Settore 
Agroambiente, a seconda che l’impianto sia soggetto a PAS o a Autorizzazione unica;

Relazioni agronomiche finalizzati al rilascio dell’autorizzazione per il mutamento di 
destinazione d’uso residenziale nel limite dei 300 mc nei territori montani (art. 
48, comma 7 ter, lettera d), della LR n. 11/2004):

• nel periodo transitorio dal 28 gennaio fino al 31 marzo 2014, sarà ancora possibile 
presentare le Relazioni agronomiche in forma cartacea direttamente agli Sportelli Unici 
Agricoli di AVEPA; 

• a partire dal 1° aprile 2014 le Relazioni agronomiche saranno inoltrate al SUA di AVEPA 
solamente dall’Amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione stessa;



La proposta di semplificazione, da attuarsi tramite deliberazione 
della Giunta regionale, deve prevedere la contestuale approvazione della modifica 
normativa, in particolare degli artt. 44 e 45 della LR n. 11/2004. 

In proposito, si evidenzia che la proposta di modifica del titolo V - “Tutela ed edificabilità
del territorio agricolo” della LR n. 11/2004, è stata trasmessa alla Direzione regionale Affari 
legislativi per  l’emissione del parere di competenza, inviata alla Sezione Urbanistica, e 
oggetto di un incontro con i componenti e partecipanti dei 2 GTS «edificabilità».

È in via di condivisione il testo degli articoli normativi
•Art. 44: modifica del comma 3 bis «deroga dei giovani agricoltori» per coordinarlo alle 
nuove disposizioni contenute in Dgr n. 2879/2013
Art. 45: introduzione di un vincolo di destinazione d’uso almeno decennale per 
struttureagricolo-produttive e abitazioni aziendali
c. 4 Le abitazioni rurali e gli edifici destinati a strutture agricolo-produttive, realizzate mediante 
interventi di recupero di edifici esistenti ovvero di nuova edificazione e funzionali allo svolgimento 
dell’attività agricola, determinano un vincolo di destinazione d’uso, da richiamare espressamente nel 
titolo abilitativo ai suddetti interventi edilizi, della durata di dieci anni dalla data dell’agibilità del rilascio 
del certificato di agibilità.
C 5. I vincoli di cui al presente articolo sono ridotti o eliminati nelle seguenti ipotesi: 
a) demolizione delle abitazioni o delle strutture agricolo-produttive; 
b) variazione dello strumento urbanistico che attribuisca alla zona una destinazione urbanistica diversa 
da quella agricola; 
c) modifica della destinazione d’uso o dichiarazione di non funzionalità alle esigenze del fondo, nei casi 
previsti dalla presente legge, comunque non prima di dieci anni dalla data dell’agibilità del rilascio del 
certificato di agibilità
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Grazie per l’attenzione
Per informazioni e chiarimenti

Anna Fumagalli
Tel. 041 2795408
anna.fumagalli@regione.veneto.it


