Il programma aziendale contiene:
- descrizione della situazione attuale dell’azienda;
- descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle attività agricole e dell’attività connesse
nonché interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale;
- descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro
dell’imprenditore agricolo nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
- individuazione degli edifici esistenti e di quelli da realizzare con specificazione delle superfici fondiarie
collegate;
- individuazione degli edifici presenti nell’azienda ritenuti non più necessari e coerenti con le finalità
economiche e strutturali descritte nel programma;
- verifica di conformità con la strumentazione urbanistica e regolamentare del comune;
- valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio;
- indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione del programma stesso.
In particolare dovranno essere censite le seguenti risorse paesaggistiche e dotazioni ambientali presenti in
azienda e negli ambiti di trasformazione:
- formazioni lineari arboree o arbustive non colturali;
- alberature segnaletiche di confine o di arredo;
- individui arborei a carattere monumentale ai sensi della normativa vigente;
- formazioni arboree d’argine, di ripa o di golena;
- corsi d’acqua naturali o artificiali;
- rete scolante artificiale principale;
- particolari sistemazioni agrarie quali muretti, terrazzamenti e ciglionamenti;
- manufatti di valore paesaggistico, architettonico, storico o testimoniale censiti da Enti pubblici territoriali;
- viabilità rurale esistente.
La valutazione degli effetti sulle risorse ambientali e sul paesaggio contiene opportuni studi ed
analisi qualitative e quantitative su:
- aria
- acqua con particolare riferimento all’approvvigionamento ed alla depurazione
- suolo e sottosuolo
- ecosistemi flora e fauna
- ciclo energetico e rifiuti
- paesaggio e documenti della cultura, in coerenza con gli obiettivi di tutela di cui al Titolo VII e VIII del
presente RU
- sistemi infrastrutturali e tecnologici
- invarianti strutturali riscontrabili nell’area

