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Premessa:  

 
In premessa va affermata la rilevanza dell’agricoltura nell’economia del territorio di 
Albenga. 
 
Ciò si esplica direttamente in termini di produzione di reddito, di occupazione sia diretta 
che con un importante indotto, oltre che attraverso una insostituibile opera di 
preservazione del territorio dai rischi del dissesto idrogeologico e per una sempre 
crescente fruizione a fini turistici. 
 
Tale riconoscimento è per noi condizione fondamentale.  
 
La nostra visione pone, dunque, l’agricoltura come fattore aggregante dell’economia 
territoriale e catalizzatore di tutte quelle attività che necessitano quindi di un territorio 
produttivo, sicuro, manutenuto ed attrattivo per sviluppare tutte le proprie potenzialità.  
 
 

 

 



POSIZIONE STRATEGICA DELL’ AGRICOLTURA 

 

Il settore rappresenta un elemento strategico nel quadro economico del territorio, ma 
non solo. 
 
L’azienda agricola, infatti, determina molte esternalizzazioni positive - in termini di utilizzo 
e manutenzione del suolo, governo del territorio e gestione del paesaggio - decisamente 
superiori rispetto ad alcune caratteristiche negative che possono facilmente essere 
gestite. 
L’agricoltura, inoltre, garantisce di realizzare economia utilizzando “beni comuni” (acqua 
e suolo) che dopo l’uso, sono nuovamente nella disponibilità di tutti, non 
pregiudicandone il futuro godimento per la collettività.  

 

 

PARTIRE DALL’ ESISTENTE 

 

Va sempre tenuta in considerazione la condizione della nostra agricoltura - 
prioritariamente vocata al “no food” (la floricoltura muove tutt’ora il 70% circa del PIL 
agricolo regionale e le aziende floricole  della Piana di Albenga hanno di sicuro la 
prevalenza) - con grandi limiti strutturali dovuti alle difficoltà orografiche, ma anche 
fortemente vocata al mercato, pressoché priva di sostegni al reddito, bisognosa di 
costante innovazione e adeguamento ad una domanda in continua evoluzione, propensa 
all’investimento (quasi obbligato) per mantenere adeguati livelli di competitività. 
 
Un agricoltura, comunque che seppur tra tante difficoltà, appare in grado comunque di 
realizzare prodotti di altissima qualità, mantenere una forte connotazione territoriale, e 
capace di costruire relazioni con le altre vocazioni territoriali.  
 
QUALE SCELTE PER UNA AGRICOLTURA FORTE E MODERNA 

 

Occorre individuare dei punti fermi: 
 

- preservare la possibilità di operare alle aziende agricole, determinando da subito il 
blocco del consumo di suolo agricolo;   
 
- fornire il sostegno allo sviluppo ed alla innovazione sia dei processi produttivi, al fine di 
accrescerne l’efficienza, sia del prodotto, per ricercare opportunità di valore aggiunto e 
di reddito per le imprese e in grado di rendere “attraente” il settore; 
 
- valorizzare la multifunzionalità dell’impresa agricola nelle aree rurali come presidio - non 
solo legato alla coltivazione del terreno ed allo sviluppo dell’attività economica - ma come 
prestatore generale di servizi utili a mantenere adeguate condizioni di vita nelle aree 
rurali. 
 
La piena valorizzazione del nostro territorio è possibile solo se si determinano condizioni 

di vita e lavoro secondo canoni di modernità. Pertanto è necessario, che anche le aree 
rurali siano adeguatamente infrastrutturate migliorando la viabilità di servizio alle zone 
coltivate o potenzialmente coltivabili. 
 
La sfida sta nel determinare queste condizioni attraverso interventi rispettosi del 
territorio ed utilizzando tutte le potenzialità, che le azioni proprie della “multifunzionalità 



agricola” possono fornire, generando un volano per l’economia locale oltre che 
consentire l’erogazione di servizi ad un costo sostenibile per la pubblica amministrazione. 
 
 
BLOCCO DEL CONSUMO DEL SUOLO  

   

Un’analisi comparata dei dati strutturali provenienti dagli ultimi due censimenti generali 
dell’agricoltura, permette di fare alcune considerazioni circa le trasformazioni che hanno 
interessato l’agricoltura ligure nel decennio che separa le due rilevazioni. 
In primo luogo si è avuta una notevole diminuzione della SAU, soprattutto nelle aree 
interne, dove è diminuita del 43%.  
 
Alla diminuzione delle superfici, ha però fatto seguito un riordino delle stesse, come 
dimostra l’aumento della superficie media aziendale e del rapporto SAU/SAT. 
 
E’ un sintomo delle trasformazioni a cui sta andando incontro l’azienda agricola ligure, 
che sta progressivamente abbandonando il modello basato sulla piccola proprietà diretto-
coltivatrice per passare a modelli più idonei a sostenere i rischi del mercato e la 
concorrenza di aziende più strutturate. Un ulteriore indizio di questa trasformazione è 
fornito dai movimenti delle aziende agricole registrati dalle Camere di Commercio: in 10 
anni il numero delle società (sia di capitale sia di persone) è aumentato del 40%, mentre 
il numero delle imprese individuali è diminuito del 25%.  
 
Le stime ISTAT (riferite al 2011) parlano di una consumo del suolo, in Italia, di circa 20.000 
km2. È, in ogni caso, evidente il radicale cambiamento che ha interessato il territorio 
italiano dagli anni ’50 del secolo passato ad oggi: secondo una recente indagine dell’Ispra, 
infatti, la superficie interessata dal fenomeno è passata dal 2,8% del 1956 al 6,9% del 
2010; nello stesso periodo il territorio nazionale edificato e, quindi, sottratto 
all’agricoltura è aumentato del 166% (cfr. Consiglio dei Ministri, 2012) con un ulteriore 
aumento nell’ultimo decennio.  
 
Inoltre l’ISPRA, nel suo Rapporto 2016 sul consumo di suolo in Italia, puntualizza che il 
costo di ogni ettaro di suolo consumato, come perdita di capitale naturale, è stimato tra i 
36.000 ed i 55.000 €, ricordando che in Italia si perdono 8 m2 di suolo al secondo, a fronte 
di una domanda abitativa di nuove costruzioni pressoché nulla; poiché recuperando e 
riqualificando l’esistente si potrebbe recuperare buona parte degli oltre 7 milioni di 
alloggi vuoti (uno su cinque).  
 
La provincia di Savona (quinta in Italia) conta oltre 110.000 case vuote ed Albenga non 
sfugge a questa tendenza.  
 
La custodia del territorio, legata alla presenza dell’agricoltura, emerge ogni qualvolta il 
territorio frana, si depaupera, si abbandona. 
 
Il ritorno “alle campagne” può e deve essere agevolato con strumenti “misti”: incentivi 
diretti (PSR) ed indiretti quali sgravi fiscali per i giovani che si insedino nel nostro 
entroterra e nelle aree rurali in genere e grazie ad un apparato normativo “ad hoc”.  
 
La riduzione della superfice agricola utilizzabile, in assenza di un reale fabbisogno 
abitativo, rappresenta un grande limite allo sviluppo dell’imprenditoria rurale, nonché 
un’operazione sbagliata anche dal punto di vista ambientale.  
 



La previsione insediativa anche riguardo alle frazioni, sia Bastia, Leca che Campochiesa 
(Reg. Rapalline) appare eccessiva. 
 
In regione Rapalline, sarebbe utile recuperare gli spazi inutilizzati o sottoutilizzati, senza 
prevedere ulteriore eliminazione di terreni produttivi, tenendo conto dell’ assetto 
idrogeologico della zona, della impermeabilizzazione portata dai capannoni esistenti e 
considerando che spazi per insediamenti artigianali sono già ampiamente previsti in altre 
zone, già dallo scorso PRG (Reg. Bagnoli, Leca, Lusignano, Polo 90) con molte aree già 
trasformate ma ancora inutilizzate, altre strutture vuote, altre da recuperare, altre ancora 
da completare. 
 
Insomma, non esiste una domanda insediativa di attività artigianali, industriali e 
commerciali che non possa già trovare spazio nei distretti produttivi individuati dallo 
scorso PRG e successive varianti urbanistiche. 
 
Sottrarre ampie porzioni di territorio all’ imprenditoria agricola prima di utilizzare 
l’esistente appare inutile e dannoso, anche perché rappresenta una scelta irreversibile. 
 
Inoltre diventa tecnicamente impossibile coltivare su terreni non classificati agricoli 
(impedimento ad effettuare i miglioramenti fondiari, istruire Piani di Sviluppo Rurale,        
ombreggio da fabbricati, emissioni di polveri,  problemi di  coesistenza ecc..).  
 
Gli imprenditori agricoli albenganesi sono preoccupati per l’avvenuta adozione del Piano 
Urbanistico Comunale in quanto quest’ultimo ritenuto non più consono alla realtàagricola 
albenganese perché prende in considerazione dei dati che non possono più essere ritenuti 
reali.    
 
Oggi non è più comprensibile che ciò avvenga.  
 
L’occasione che ci viene offerta dal PUC di Albenga potrebbe diventare una risorsa ed 
invece…..  
 
E’ viva l’esigenza di dotarsi di una legge in materia di valorizzazione delle aree agricole e 
di contenimento del consumo del suolo. Altri paesi europei sono già dotati di leggi 
specifiche, ed in attesa che al più presto il Governo emani una legge in tal senso, si auspica 
che il Comune di Albenga ne diventi precursore riducendo a zero il consumo del suolo nel 
proprio territorio. 
 
Anche in virtù di quanto sopra detto, è opportuno che le attività agricole presenti nelle 
zone definite dal PUC quali “ambiti di conservazione a vocazione naturalistico 
ambientale” e/o “ambiti agricoli di conservazione paesaggistica” ed altre meglio 
specificate di seguito possano conservare la propria definizione ed essere riportate nel 
proprio ambito ritenuto più corretto cioè quello di “riqualificazione agricola” o meglio di 
“trasformazione agricola”.  

 
Alcuni esempi:  

• La zona 4 (parco turistico ricreativo Signola) è ampiamente interessata da 
numerosi insediamenti agricoli attualmente attivi. Detta zona dovrebbe non 
essere penalizzata, e potrebbe invece essere vista come uno sfogo agricolo verso 
la prima collina.  

 



• Pur avendo assetti geomorfologici diversi anche le zone VD1 e VD2 di Vadino 
devono essere tutelate senza compromettere l’imprenditoria agricola.  

 
Idem le edificazioni previste, nelle aree oggetto di cambio di destinazione urbanistica a 
Leca e Bastia, che danneggerebbero le imprese rurali, sottraendo suolo fertile senza 
rispecchiare una esigenza reale, diffusa nella cittadinanza. 
 
Si chiede che le cubature presenti nell’ambito di riqualificazione urbanistica per il 
recupero degli insediamenti abusivi, rimangano tali, poiché per varie ragioni (ombreggio 
da fabbricati, distanze dai confini, incompatibilità fra attività produttive diverse) si ritiene 
che ciò sarebbe penalizzante per le aziende agricole circostanti. 
 
A Salea invece, “contestiamo” la perimetrazione della zona di rispetto al centro storico, 
che consideriamo troppo ampia, visto e considerato che all’ interno di essa si trovano 
molteplici imprese rurali attive. 
 
Difatti le aziende agricole non più considerate nell’ ”ambito agricolo di trasformazione”, 
si vedrebbero penalizzate nella propria espansione, negli investimenti e nei miglioramenti 
fondiari che sono necessari per lo sviluppo di qualsiasi azienda che oggi vuole stare sul 
mercato.   
 
Come si può notare esaminando le ortofoto recenti (aprile 2016) basta confrontare le 
aree edificabili previste per rendersi conto di quanto impattante sarà il Piano Urbanistico 
Comunale sull'agricoltura e sulle sue imprese.  
 
Facendo una stima le imprese agricole che si vedranno pregiudicate ogni possibilità di 
sviluppo ed innovazione - tra nuove zone edificabili e infrastrutture varie -  potrebbero 
arrivare ad oltre le 200 unità su una totalità di 1.000.  
 
Ciò potrebbe tradursi, in termini di perdita di occupazione agricola, in circa 400 o 500 
posti di lavoro stabili a rischio. 
 
La chiusura di imprese agricole, inoltre, pregiudicherebbe ancor più la capacità delle 
aziende ingaune di fare massa critica sui mercati internazionali con volumi di produzione 
consistenti. 
 
Già il precedente PRG prevedeva uno sviluppo edilizio sproporzionato rispetto alle reali 
capacità di crescita demografica: basti pensare che ad oggi risultano circa 800 unità 
abitative in progetto, costruzione o cantierabili (dati contenuti nel PUC, nella procedura 
di assoggettazione a VAS).  
 
 

PREVISIONI EDIFICATORIE 

 
Le previsioni di crescita, contenute nel nuovo PUC, sono di un aumento stimato al 2023 
della popolazione da un minimo di 761 ad un massimo di 1.839 unità, e nel contempo si 
afferma che le famiglie saranno pari ad un valore da un minimo di 1.495 ad un massimo 
di 2.034 unità e quindi si giustifica il fabbisogno di nuove abitazioni da 1.500 a 2.000 unità 
senza considerare i fabbricati già esistenti ed inutilizzati.   
 



Se a tutto questo sommiamo che i dati statistici testimoniano il costante calo della 
popolazione ad Albenga, che dal 2010 al 2015 ha perso circa 150 unità, e ben 60 famiglie, 
il quadro complessivo risultante è sicuramente sconfortante.   
 
Sconfortante anche perché nessuna norma prevede il recupero dei fabbricati esistenti ma 
“produce” il consumo del suolo destinato all’agricoltura, nonostante il calo demografico 
previsto nel medio-lungo periodo, che rappresenta, tra l’altro, una tendenza di 
dimensione europea. 
 

 

 
TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE 

 

E’ necessario che nel PUC vengano identificate le reali necessità di utilizzo delle acque 
potabili finalizzate a nuove espansioni edificatorie future, al fine di valutarne la quantità 
e confrontarle con la disponibilità.  
 
E’ evidente che la conversione di aree agricole o ex agricole ad aree con destinazione 
d'uso residenziale o artigianale/commerciale non può che determinare una riduzione 
della risorsa "suolo", con conseguente diminuzione della percentuale di territorio 
comunale a carattere "naturale" o "seminaturale".  
 
E’ necessario valutarne l’impatto sulle acque sotterranee, soprattutto per le aree più 
prossime al fiume Centa, perché si presume possa esserci una circolazione idrica 
sottosuperficiale strettamente connessa con il talweg del fiume. E' quindi ipotizzabile 
un'interferenza tra la circolazione delle acque sotterranee ed eventuali volumi interrati a 
servizio degli insediamenti. 
 
A fronte di proposte di nuove perimetrazioni di aree edificate, si rende opportuno 
mantenere il più possibile la naturalità delle dinamiche fluviali , per quelle aree che 
rischiano, per colpa  di varianti urbanistiche, artificializzazioni mediante la realizzazione 
di  insediamenti a fini residenziali e produttivi, evitando:  

 

• la totale riduzione per trasformazione delle superfici occupate dai sistemi agricoli in 
aree  destinate alla edificazione o alla realizzazione di strutture urbanistiche;  

• accordi per la promozione del mantenimento di pratiche rurali tradizionali nelle zone 
impervie collinari e montuose, spesso erroneamente classificate come superfice 
boscata.  

 
Altro problema è rappresentato dalla tavola sulle criticità SP4 (denominata "VAS. 
5 VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA CARTA DELLE FRAGILITA' E AREE DI 
TRASFORMAZIONE DEL PUC") la quale identifica le zone impermeabilizzate della piana. 
 
Si nota come il progettista individui i telini di pacciamatura come elementi 
d’impermeabilità. Di conseguenza si prevede un dimensionamento dei canali di scolo 
sproporzionato. 
In realtà, detti teli, sono costituiti da un tessuto fibroso, normalmente utilizzato per le 
colture in vaso in pieno campo al fine di contenere le infestanti, che mantiene un alto 
potere drenante grazie alla sua tessitura e al sottofondo solitamente costituito da ghiaia.  

 

 

 



PERIMETRAZIONE DELLE AREE AGRICOLE e BOSCATE. 
 
In molte aree rurali, la perimetrazione delle diverse zone agricole non corrisponde alla 
reale vocazione produttiva dei terreni ricadenti in tali zone.   
 
Dove sono presenti aree terrazzate, ricoperte di rovi, abbandonate da anni, sarebbe 
opportuno, con adeguate misure di sostegno, recuperarle all’uso agricolo, classificandole 
come tali, non come aree boscate, che effettivamente non sono. 
Tale classificazione potrebbe comprometterne uno sviluppo agricolo futuro, limitarne il 
recupero e condannare certe zone al dissesto idrogeologico ed al rischio di incendi. 
   
 
VERDE PUBBLICO 

 

Il verde pubblico rappresenta, nella città consolidata e in tutte le aree fortemente 
urbanizzate, comprese le aree esistenti di insediamenti produttivi, una risorsa, spesso 
carente.  
 
Desidereremmo che in tali aree vi fosse una proporzione adeguata alla vivibilità umana 
tra il verde pubblico e la cementificazione, che auspichiamo possa essere prossima al 50%.  
 
Non ha senso andare a progettare verde pubblico su terreni che oggi ospitano aziende 
agricole, le quali con le loro produzioni assorbono CO2 e producono ossigeno. Appare 
invece inevitabile che nelle aree dove gli insediamenti residenziali e produttivi sono già 
presenti, si intervenga per sopperire a questa carenza di verde, che dovrebbe essere 
prevista per legge. 
 
Infatti gli alberi, gli arbusti, le siepi, le piante rampicanti e quelle copri suolo 
contribuiscono in maniera eccezionale all’assorbimento di CO2, polveri sottili ed altre 
sostanze inquinanti presenti nell’aria, dovute soprattutto al traffico veicolare ed agli 
impianti di riscaldamento civili. Le barriere verdi assorbono il rumore, limitando 
l’inquinamento acustico. Il verde, nel suo complesso, assolve anche una fondamentale 
funzione “terapeutica” e rilassante sui cittadini che possono usufruirne: dove il verde 
pubblico è presente, (magari progettato, realizzato e curato da professionisti ed aziende 
esperte del settore), a medio e lungo termine si riscontrano i benefici effetti sulla 
popolazione, sui bambini che possono giocare all’ aria aperta, sugli anziani che trovano 
spazi vivibili, sui turisti che trovano una città più accogliente ed in generale su ogni 
cittadino. E’ scientificamente dimostrato che lavorare “nel verde” rende più produttivi, ci 
si ammala meno, si riducono stress ed ansie. 
 
Fondamentale poi il verde pubblico risulta nel contrastare l’innalzamento delle 
temperature in ambito urbano nei mesi caldi estivi; una città verde in estate diventa più 
vivibile, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. 
 
Agricoltura e Verde Pubblico possono, nel futuro cittadino, divenire alleati e non 
concorrenti, rappresentando anche una fondamentale vetrina per le produzioni 
florovivaistiche ingaune, sinergia vincente in una città a vocazione principalmente 
turistica ed agricola. 
 
 
 
 



Le premesse fatte rappresentano le linee che ci guideranno nelle seguenti:  
 

 

Osservazioni sulla disciplina dello spazio rurale 

 
 

Art. 2.12 - Ambiti di conservazione a vocazione naturalistico ambientale:  
 
1) assenza di norme sulla viabilità agro-silvo-pastorale; 
2)  interventi su strutture abitative agricole penalizzanti rispetto al punto d)   (Recupero 
ad usi extra-agricoli);  
3)  assenza di norme  per opere di miglioramento fondiario; 
4)  PTCP in ambito ANI-MA assenza di norme relative alle funzioni agro-silvo-pastorali 
e per le attività connesse ai sensi dell'art. 2135 c.c. come modificato da D. Lgs 228/01;  
5) si richiede l’inserimento dei parametri edilizi in quanto i contenuti dell’art. 2.15 bis 
(Masterplan) sono relativi solo all’ambito del distretto agricolo di trasformazione;  
6) sostenibilità ambientale: assenza di definizione e regole di attuazione nello 
strumento urbanistico.  

 
 
Art. 2.13 – Ambiti agricoli di conservazione paesaggistica:  
 
1) al punto a) occorre applicare anche i parametri di cui all’art. 2.23 per agriturismo e 

non solo  quelli dell’art. 2.21;  
2) assenza di norme sulla viabilità agro-silvo-pastorale; 
3)  interventi su strutture abitative agricole penalizzanti rispetto al punto d)   

(Recupero ad usi extra-agricoli);  
4)  assenza di norme  per opere di miglioramento fondiario; 
5)  riconsiderazione dell'estensione dell'ambito nell'intorno delle frazioni (nuova 

perimetrazione riduttiva che tenga conto dell’attuale assetto del territorio da cui 
emerge che ci sono aziende agricole già insediate). 

 

 

Art. 2.14 – Ambiti agricoli di riqualificazione:  
 
1) s richiede l’inserimento dei parametri edilizi in quanto i contenuti dell’art. 2.15 bis 

(Masterplan) sono relativi solo all’ambito del distretto agricolo di trasformazione;  
2) al punto b) secondo comma: occorre sostituire le voci “nel caso di recupero di 

terrazzi” con “nel caso di recupero di sistemazioni idraulico-agrarie a terrazzamenti 
sostenuti da muri in pietra locale faccia a vista  o da ciglioni inerbiti”; occorre, altresì, 
definire meglio il rapporto tra deroga SAU e quantità dimensionale di sistemazioni 
idraulico-agrarie recuperate; 

3) assenza di norme sulla viabilità agro-silvo-pastorale. 
 
 

Art. 2.15 – Distretto agricolo di trasformazione:  
 
1) assenza di norme sulla viabilità;  
2) al punto a) occorre specificare meglio quali edifici ed esistenti dove: nella stessa  

Unità Tecnico-Economico aziendale oppure anche in altre appartenenti alla stessa 
conduzione aziendale;  



3) sempre al punto a) il vincolo di una sola abitazione è riduttivo, è necessario correlare 
il numero alle dimensioni ed esigenze aziendali e familiari (coadiuvanti, dipendenti, 
ecc.);  

4) al punto a) cosa e chi stabilisce il parametro di inadeguatezza? Meglio lasciare 
all’imprenditore le effettive esigenze strumentali degli edifici necessari all’attività 
agricola.   

 
 

Art. 2.15 bis – Masterplan del Distretto:  
 
1) in un articolato il termine bis viene normalmente adottato per inserire qualcosa che 

non era stato previsto all’inizio, il che fa pensare che le norme contenute nel 
Masterplan siano state successivamente introdotte. Le norme inserite, sono 
certamente importanti se non fondamentali, ma devono essere viste, almeno noi le 
consideriamo tali sono come un processo di raggiungimento di obiettivi, perché se 
così non fosse l’art. 2.15 bis determinerebbe il blocco di insediamento di qualsiasi 
attività edilizie ma soprattutto produttiva. E’ fondamentale che venga chiarito;   

2) si richiede il completo recepimento delle osservazioni già inviate in data 15/11/2013 
e precisamente: l’impostazione del Distretto Agricolo di Trasformazione (ex zone E1  
del PRG) necessita di ulteriori strumenti urbanistici perché il Masterplan non è 
esaustivo in tal senso e di fatto non consentirebbe il rilascio di titoli edilizi almeno sino 
all’approvazione del successivo PUO. Per questo motivo si insiste per una maggiore 
definizione dei parametri edilizi ed in generale delle norme al Capo III affinché sia 
garantita la possibilità di ottenimento di titoli edilizi specialmente per realizzazioni 
funzionali all’attività agricola anche nel periodo successivo al cosiddetto di 
“salvaguardia”;  

3) in considerazione dell’assenze di norme specifiche, per evitare il blocco di qualsiasi 
lavoro si richiede l’ammissione delle norme del precedente PRG ed il recupero dell’art. 
4 della legge regionale n. 17 del 1976;    

4) al quarto capoverso devono essere eliminate le voci ”reflui delle attività…” fino alla 
fine del capoverso.  

 

 

Art. 2.20 – Dimensionamento delle strutture agricole: 
 
1) al punto 1) al primo rigo sostituire le funzioni agricole con funzioni agro-silvo-pastorali 

ed al penultimo rigo sostituire la commercializzazione dei prodotti agricoli con 
prodotti agricoli, forestali e zootecnici. Specificare citando l’art. 2135 del c.c. 

 
 

Art. 2.21 – Abitazione agricola:  
  
1) variare la definizione di SAU con SAT (superficie agricola totale) aziendale e sostituire 

la definizione anche nell’art. 3.2 al comma 18;  
2) le definizione usate in questo articolo sono valide per diversi altri articoli, ad esempio 

il 2.14 e nella fattispecie risulta di difficile interpretazione o non sufficientemente 
chiaro;  

3) si richiede di eliminare la dicitura in un unico edificio ed anche di non indicare un 
numero massimo di abitazioni;  

4) al punto d) completare con la seguente frase: “rispetto al punto precedente c)”; 
5) al punto 5) terminare con la seguente dicitura: “ .. e s.m.i.”;  



6) chiarire il concetto di “azienda agricola“ produttiva, specificando se i terreni debbano 
essere di proprietà del coltivatore, vincolando con atto notarile l’inalienabilità del 
fondo agricolo senza l’abitazione agricola connessa per evitare pericolose speculazioni 
tutelando le reali aziende agricole.  
 

 

Art. 2.22 – Strutture produttive agricole: 
  
1) variare la definizione di SAU con SAT (superficie agricola totale) aziendale e sostituire 

la definizione anche nell’art. 3.2 al comma 18;  
2) al 1° punto viene scritto “con esclusione delle serre”, è necessario correggere detta 

frase perché le serre sono da escludere solo ai fini di ottenimento dell’indice ma  
devono essere comprese nella SAU (o come da noi richiesto nella ST);  

3) al 2° punto ridurre da 6000 m2 a 3000 m2;  
4) al 3° punto occorre definire superficie aziendale per noi è pari alla superficie totale 

(ST).  
 
 

Art. 2.23 – Attività agrituristiche:  
 
1) al 1° punto occorre riformulare la frase nel modo seguente: “….. i fabbricati o parte di 

essi già esistenti sul fondo secondo le procedure previste dalla normativa attuativa 
regionale.”;   

2) al 2° punto: Bisogna correggere tutto e fare esclusivamente riferimento alla normativa 
regionale vigente in materia per evitare che pur cambiando la legge regionale  in 
Albenga valgano le norme del PUC.  

 
 

Art. 2.24 – Modalità di attuazione in territorio rurale:   
 
1) al 3° punto stralciare il termine “professionale” perché evidenzia una figura 

previdenziale presente in misura ridotta sul territorio savonese; aggiungere “e Dottori  
Forestali, nonché degli iscritti all’Ordine degli agrotecnici” alla frase “Ordine dei 
Dottori Agronomi”; 

2) sempre al 3° punto: occorre revisionare le richieste del Piano di Sviluppo  Aziendale in 
funzione della specifica esigenza edilizia e sulla base di parametri e aspetti di effettivo 
sviluppo aziendale e  deve essere meglio puntualizzata perché  può determinare, in 
funzione degli adempimenti richiesti l'impossibilità in molti casi di rispondere in 
maniera positiva ai requisiti. Es. Realizzazione di un muro di sostegno ovvero 
interventi manutentivi non riconducibili a sostanziali incrementi di SA (superficie 
agibile). 

      
 

 
Certi che le nostre osservazioni saranno recepite interamente e rimanendo a completa disposizione per 
ulteriori chiarimenti e delucidazioni, cogliamo l’occasione per porgere  
 
distinti saluti.  
 

      Luca De Michelis  

       
Presidente  


