
LEGGE PROVINCIALE SULL'AGRICOLTURA 
 

Legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (1) 

Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della 
contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati 

(b.u. 15 aprile 2003, n. 15, suppl. n. 2. Errata corrige in b.u. 3 giugno 2003, n. 22) 

Titolo I 
Interventi per il sostegno dell'economia agricola 

Capo I 
Disposizioni generali 

Art. 1 
Finalità 

1. La Provincia autonoma di Trento, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli 
aiuti di stato al settore agricolo stabiliti dall'Unione europea e nel quadro della 
programmazione provinciale, disciplina organicamente gli interventi di propria competenza 
in materia di agricoltura anche al fine dello sviluppo e del potenziamento dell'economia 
delle zone montane sfavorite, perseguendo i seguenti obiettivi: 
a) miglioramento delle condizioni di vita, di lavoro e di reddito delle popolazioni rurali; 
b) mantenimento e sviluppo sostenibile dell'attività agricola; 
c) salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, del territorio rurale e montano e della 

salubrità dei prodotti; 
d) consolidamento dei livelli occupazionali e aumento della produttività del lavoro 

agricolo, in modo che sia assicurato l'impiego ottimale dei fattori di produzione; 
e) potenziamento dell'impresa familiare diretto-coltivatrice; 
f) consolidamento dell'incidenza della cooperazione e dell'associazionismo nel settore 

agricolo; 
g) sviluppo delle pluriattività quale strumento per garantire redditi integrativi; 
h) potenziamento dell'imprenditoria giovanile; 
h bis) diffusione di servizi a sostegno dell'innovazione e della qualità delle piccole e medie 

imprese (2). 

Art. 2 
Beneficiari 

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto da questo titolo, possono fruire di 
agevolazioni i seguenti soggetti: 
a) le imprese agricole singole, come individuate dalla normativa statale e provinciale 

vigente; 
b) le società costituite per la conduzione di imprese agricole individuate ai sensi della 

lettera a); 
c) gli enti, pubblici e privati, conduttori direttamente di aziende agricole il cui fabbisogno 

normale di lavoro sia almeno di un'unità di lavoro umano (ULU) annua; 



1. Al fine di sviluppare e migliorare le opere collettive infrastrutturali di miglioramento 
fondiario connesse allo sviluppo dell'attività agricola, ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 
1, lettere f), g) e h), nonché alla Magnifica Comunità di Fiemme, può essere concesso un 
contributo nella misura massima del 90 per cento per la realizzazione e la sistemazione 
delle strade interpoderali, di acquedotti potabili, elettrodotti, linee telefoniche e 
collegamenti fognari, nonché per le attrezzature necessarie alla loro manutenzione. Per 
tali iniziative non si applica il divieto di cumulo previsto dall'articolo 5. 

2. L'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 
settembre 1993, n. 26 (legge provinciale sui lavori pubblici), relativi alle iniziative previste 
da quest'articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché 
d'indifferibilità e urgenza dei lavori (31). 

Art. 35 
Irrigazione e bonifica 

1. Al fine di un equo e razionale uso collettivo delle risorse idriche e del 
miglioramento e consolidamento della qualità delle produzioni, ai soggetti di cui all'articolo 
2, comma 1, lettere f) e g), può essere concesso un contributo nella misura massima del 
90 per cento: 
a) per le iniziative rivolte alla raccolta, distribuzione, gestione e ricerca delle acque a 

scopo irriguo, ivi compreso il rinnovo degli impianti preesistenti; 
b) per la realizzazione e l'adeguamento delle opere di bonifica e per la sistemazione 

agraria del suolo, nonché per l'acquisto delle attrezzature necessarie alla gestione 
delle spese di bonifica. 
2. Per gli interventi volti all'acquisto o alla realizzazione di locali idonei alla gestione e 

amministrazione degli impianti, ivi comprese le relative attrezzature, nonché per gli 
impianti di distribuzione irrigua e gli interventi di bonifica realizzati nell'interesse delle 
singole aziende agricole l'intervento massimo è ridotto alla misura massima del 50 per 
cento. 

3. L'approvazione da parte della Provincia, ai sensi dell'articolo 18 della legge 
provinciale sui lavori pubblici, dei progetti relativi alle iniziative di cui al comma 1 equivale 
a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, nonché d'indifferibilità e urgenza dei lavori. 

4. La Provincia assume a proprio totale carico le spese per la realizzazione e la 
manutenzione delle opere di bonifica previste dall'articolo 2, secondo comma, del regio 
decreto n. 215 del 1933, affidate in concessione agli organismi o enti di cui all'articolo 13 
del regio decreto n. 215 del 1933. 

4 bis. Qualora il contributo sia da erogare con le modalità di cui all'articolo 7, comma 
2, lettera b), la Provincia concede ai medesimi beneficiari che presentino motivata 
richiesta, esclusivamente in relazione ad interventi agevolati ma non ancora avviati in 
ragione di eventi eccezionali e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea relativa agli 
aiuti d'importanza minore ("de minimis"), un contributo calcolato sui maggiori interessi 
derivanti dall'incremento dei tassi di mercato di almeno il 2 per cento rispetto ai tassi di 
interesse utilizzati ai fini della quantificazione del contributo concesso. 

4 ter. Il contributo di cui al comma 4 bis può essere concesso anche ai beneficiari delle 
agevolazioni previste dall'articolo 34 (32). 

Art. 36 
Interventi per il riordino fondiario 

1. Al fine di migliorare la struttura produttiva delle aziende agricole la Provincia può 



assegnare ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e g), somme fino alla 
concorrenza dell'ammontare delle spese necessarie per lo studio, la redazione e 
l'attuazione di piani di riordinamento fondiario riguardanti un'adeguata estensione di 
territorio di un comune o più comuni limitrofi. 

2. I piani possono essere redatti e attuati a cura dei consorzi di bonifica, di 
miglioramento fondiario o di ricomposizione fondiaria con le modalità e le procedure 
previste dalla normativa vigente. 

3. Qualora sia opportuno per agevolare la realizzazione dei piani di riordinamento 
fondiario, il limite del 30 per cento di cui all'articolo 22, terzo comma, del regio decreto n. 
215 del 1933, può essere superato, con l'assenso del proprietario interessato. 

4. Le particelle fondiarie interessate ai piani di riordinamento fondiario o alle permute, 
attuati con le agevolazioni previste da quest'articolo, sono soggette per quindici anni a 
vincolo di indivisibilità. Questo vincolo dev'essere espressamente menzionato negli atti 
relativi alla permuta e annotato nel libro fondiario a cura e spese del beneficiario. 

5. In ordine all'eventuale revoca del vincolo in caso di successione ereditaria si 
applica, per quanto compatibile, l'articolo 11, terzo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 
817 (Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprietà 
coltivatrice). 

Art. 37 
Commissione per la stima dei terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario 

1. La stima per la determinazione del valore dei terreni compresi nel piano di 
riordinamento fondiario è eseguita da una commissione nominata dagli enti che 
promuovono il piano. La commissione di stima è costituita da: 
a) due rappresentanti dell'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario, di cui 

uno con funzioni di presidente; 
b) un funzionario della Provincia; 
c) un tecnico iscritto all'albo professionale degli agronomi o al collegio dei periti agrari o 

dei geometri, designato dai relativi ordini; 
d) un rappresentante per ciascuno dei comuni in cui sono compresi i terreni interessati al 

riordinamento. 
2. I membri della commissione, ad eccezione dei rappresentanti dell'ente che 

promuove il piano di riordinamento fondiario, non devono essere proprietari di beni fondiari 
interessati dal riordinamento. 

3. La stima del valore delle singole particelle fondiarie è effettuata sulla base della 
stima di particelle campione individuate dalla commissione. 

4. Gli addetti alla compilazione del piano possono accedere ai terreni compresi nel 
perimetro della zona da riordinare per tutte le operazioni di rilievo, tracciamento dei confini, 
misurazioni, consegne e altre operazioni tecniche, senza bisogno di preavviso. 

5. La stima è depositata per almeno quindici giorni presso il comune in cui è situata 
la maggior parte dei terreni da sistemare. Dell'avvenuto deposito è dato avviso all'albo dei 
comuni interessati e mediante pubblicazione in due quotidiani locali. Entro trenta giorni 
dall'ultimo giorno dell'avvenuto deposito gli interessati possono proporre ricorso alla 
Giunta provinciale avverso le determinazioni effettuate dalla commissione. Il ricorso è 
presentato presso il comune ove è stata depositata la stima. Ad avvenuta scadenza dei 
termini per la presentazione dei ricorsi, il sindaco trasmette alla struttura provinciale 
competente la stima depositata, unitamente all'attestazione dell'avvenuta pubblicazione e 
ai ricorsi pervenuti. 

6. La Giunta provinciale decide in merito ai ricorsi pervenuti e, sentito il parere della 
commissione di tecnici e giurisperiti di cui all'articolo 28 del regio decreto n. 215 del 1933, 



approva in via definitiva la stima. 

Art. 38 
Disposizioni particolari relative al piano di riordinamento fondiario 

1. La durata del deposito del piano di riordinamento fondiario presso la segreteria del 
comune, ai sensi dell'articolo 26, secondo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è 
fissata in trenta giorni. 

2. Il termine di novanta giorni per la proposizione del reclamo di cui dell'articolo 27, 
primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è ridotto a trenta giorni. 

3. Il termine di trenta giorni per la trascrizione del piano di riordinamento fondiario di 
cui dell'articolo 33, primo comma, del regio decreto n. 215 del 1933, è rideterminato in 
dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione del piano. Entro il termine di dodici mesi 
l'ente che promuove il piano di riordinamento fondiario provvede all'adeguamento del 
piano in relazione agli eventuali trasferimenti intervenuti dopo la sua compilazione. 

Art. 39 
Agevolazioni per le operazioni connesse al riordinamento fondiario 

1. Ai proprietari di terreni compresi nel piano di riordinamento fondiario, che cedano 
tali terreni ad altri proprietari di fondi compresi nello stesso piano, che siano conduttori di 
aziende agricole e che presentino i requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), 
può essere concesso un contributo in conto capitale fino al 50 per cento del valore di stima 
determinato ai sensi dell'articolo 37. 

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 i proprietari dei terreni la cui 
superficie complessiva all'interno del riordinamento è inferiore a un ettaro e che cessino di 
esercitare l'attività agricola. 

3. L'entità dell'aiuto corrisposto sul medesimo terreno ai sensi di quest'articolo e 
dell'articolo 41 non può superare, in ogni caso, il 50 per cento del valore del terreno 
stesso. 

Art. 40 
Interventi per il riordinamento agrario 

1. Al fine di elevare le capacità produttive dei terreni, di consentire una razionale 
utilizzazione della potenzialità produttiva esistente, di favorire una riduzione nei costi di 
coltivazione, la Provincia può concedere ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere 
d), e), g) e h), un contributo in misura non superiore al 50 per cento delle spese sostenute 
per la realizzazione d'iniziative, progetti e programmi di riordinamento agrario, concernenti 
l'introduzione di nuovi ordinamenti colturali o il riordinamento di quelli esistenti o altre 
sistemazioni agrarie in funzione di idonei assetti produttivi anche volti a valorizzare terreni 
incolti, abbandonati o insufficientemente coltivati individuati dai comuni con apposite 
delimitazioni cartografiche. 

Art. 41 
Sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice 

1. Allo scopo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà diretto-coltivatrice, 
di stimolare e valorizzare, in particolare, l'imprenditoria giovanile in agricoltura, nonché la 


