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USI CIVICI 
 

L'Amministrazione separata dei beni di uso civico di Fisto, ha presentato in data 14 gennaio 
2013 una richiesta specifica per modificare le previsioni urbanistiche relative alla malga Cascina 
p.ed. 191/5. 

Nella richiesta si precisava la necessità di potere prevedere per la struttura una destinazione 
che permettesse, in aggiunta alle indicazioni contenute nella scheda del patrimonio edilizio 
montano n. F89, la realizzazione di un ampliamento per adeguare la struttura ad attività agricole e 
associandole alla ristorazione, all'agriturismo ed alla realizzazione di una fattoria didattica. 

 

I beni immobili oggetto di variante risultano inseriti all'interno della Partita Tavolare n. 187 
intestata all'Amministrazione Separata Usi Civici di Fisto e assoggettata a vincolo di terre per uso 
civico ai sensi della L. 1726 del 16.06.1927 

 

 

Estratto mappa 
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Con la Variante n. 8 si è provveduto quindi ad integrare la cartografia ed ad inserire nelle 
norme una zona specificatamente destinata ad azienda agricola specializzata AG. 

Si evidenzia che in adozione definitiva si è provveduto ad inserire in zona a pascola l'area già 
oggetto di cambio di coltura autorizzato dal competente Servizio forestale. 

 

   

             Estratto tavola B 1:2.000                                Foto aerea 

 

Estratto Norme di Attuazione 

 

 

Art. 20. Zona D1 - Attività produttive agricole intensive 
..... 

Art. 20.3 - Azienda Agricola Agrituristica [AG] 
1. Il PRG individua un'area destinata ad azienda agricola specializzata in località Casina di proprietà 

dell'ASUC di Fisto. All'interno di detta area sono ammesse tutte le attività agricole legate alla 
conduzione dei fondi alpestri (zootecnia, forestazione, apicoltura), con fattoria didattica e esercizio 
rurale ai sensi della normativa provinciale del settore ricettivo, ed attività agrituristica nei limiti della 
normativa provinciale. 

2. Per l'esercizio delle attività si prevede la possibilità di realizzare un ampliamento dell'edificio esistente 
nella misura massima di 800 mc, dove collocare gli spazi necessari quali cucine, e laboratori che 
necessitano di requisiti igienico sanitari incompatibili con il recupero strutturale ed architettonico della 
struttura esistente, la quale invece potrà ospitare camere, attività didattiche e sale per la ricettività 
rurale. 

3. La realizzazione dell'intervento è subordinata alla condizioni fissate nello studio di compatibilità 
allegato alla Variante PRG ed esaminato dalla conferenza di servizi per la valutazione preventiva del 
rischio idrogeologico. 

 

Per le aree limitrofe vengono mantenute le norme relative alla zona pascolo (art. 45) e zona 
bosco (Art. 46).  
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