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Premessa

La Legge Regionale 11/2004, art. 12 recita:

“La pianificazione urbanistica comunale si esplica mediante il Piano Regolatore Comunale che
si articola in – disposizioni strutturali --> contenute nel Piano di Assetto del Territorio (PAT) ed
in – disposizioni operative, contenute nel Piano degli Inteventi (PI).” ... “il PI è lo strumento
urbanistico che, in coerenza e in attuazione del PAT, individua e disciplina gli interventi di tutela
e valorizzazione, di organizzazione e di trasformazione del territorio programmato in modo
contestuale la realizzazione di tali interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le
infrastrutture della mobilità” ART. 12

Il Piano degli Interventi (PI) come definito dall'articolo 17 della legge regionale 11 del 2004 di
riforma urbanistica, è lo strumento operativo che deve rapportarsi con il bilancio pluriennale
comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali
settoriali previsti da leggi statali e regionali.

Tra i vari aspetti considerati, il Piano degli interventi individua gli ambiti delle allevamenti
zootecnici esisteti al fine di disciplinare le relative fasce di rispetto.

La sottoscritta Lisanna Peserico, dr agronomo iscritta all’ordine dei Dottori Agronomi e Forestali,
della Provincia di Vicenza (n. 325), co-titolare di Landlab studio associato, Via Quintarello 12/A
Quinto Vicentino (VI), è stata incaricata dal Comune di Piazzola sul Brenta (PD) di svolgere
l’incarico di.

- verifica degli allevamenti zootecnici intensivi insistenti sul territorio comunale (così come
individuati in fase di redazione del PAT) ;

- definizione delle distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della
zona agricola, dalle residenze civili sparse e dai centri abitati.

Metodologia

Nell’allevamento zootecnico sono numerose le attività che producono residui che incidono sulla
qualità dell’ambiente, a partire dagli scarti delle preparazione degli alimenti, ai rifiuti solidi, alle
acque di lavaggio delle attrezzature, fino a giungere alle deiezioni animali, ovvero agli effluenti
principalmente responsabili della produzione di odori. Altri impatti ambientali, come gli apporti di
azoto e fosforo sul suolo e nelle acque superficiali e profonde, sono legati all’utilizzo agronomico
degli effluenti e, in particolare, ad applicazioni eccessive rispetto alla capacità di asportazione
delle colture.
In proposito, il miglioramento delle attività di allevamento esercitate negli insediamenti zootecnici
intensivi può garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente. In particolare, l’adozione di
misure preventive, attraverso l’applicazione delle migliori tecniche disponibili (MTD), consente
di attuare la prevenzione e la riduzione dell’impatto generato dalle attività di allevamento,
soprattutto se intensive.

La classificazione degli allevamenti zootecnici intensivi è definida dagli atti di indirizzo (DGR
3178/2004 letera d) integrati dalla DGR 3650/2008 che, al punto 5), definisce le “Modalità di
realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base del
tipo e dimensione dell’allevamento rispetto alla quantità di inquinamento prodotto”.

Gli atti di indirizzo sopra citati individuano le metodologie per la classificazione per i nuovi



3

allevamenti, gli ampliamenti, ecc. La stessa metodologia è quella da utilizzare per la
classificazione degli allevamenti esistenti.

In base a quanto previsto dalla lett. c), comma 4, dell’art. 44 delle legge regionale,  le strutture
agricolo-produttive devono essere dimensionate in modo congruo e funzionale rispetto alle attività
aziendali, devono risultare necessarie ai fini produttivi e tecnicamente idonee.
La valutazione di questi requisiti, viene demandata dalla legge all’Ispettorato regionale per
l’agricoltura, che verifica per le strutture e manufatti per l’allevamento di animali, la sussistenza
del nesso funzionale, tra l’allevamento medesimo e l’azienda agricola: qualora tale nesso non
sussista, l’allevamento è da considerarsi “zootecnico-intensivo” e pertanto assoggettato alla
disciplina contenuta nel provvedimento di cui al punto 5), lett. d), comma 1 dell’art. 50;

Per quanto riguarda la definizione del “nesso funzionale” tra l’allevamento e l’azienda agricola,
deve essere innanzitutto precisato che la previgente normativa urbanistica regionale considerava
agricole le attività di allevamento per le quali almeno il 25 % dei foraggi potesse derivare dal
fondo rustico.
Peraltro, la profonda evoluzione intervenuta in questi ultimi anni in materia di tecnologie per
l’allevamento, legata alla maggiore sensibilità ambientale ed alla progressiva specializzazione e
segmentazione della filiera, hanno comportato la necessità di una ridefinizione del concetto di
“nesso funzionale”, al fine di collegarlo:
– all’utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico,
della superficie del relativo corpo aziendale;
– alla capacità teorica del fondo agricolo di coprire quota parte delle necessità foraggiere degli
animali, tenuto anche conto - per talune tipologie d’allevamento - del quasi completo ricorso
all’approvvigionamento esterno;
– alla esigenza di ottimizzare lo stoccaggio, il trattamento e la distribuzione delle deiezioni, anche
su suoli non direttamente in conduzione dell’azienda, al fine di evitare impatti negativi
sull’ambiente.

Conseguentemente, solo il soddisfacimento contestuale dei tre requisiti sopra riportati, nel rispetto
degli indici parametrici riportati nella tabella 1 di seguito riportata che riguarda le principali
categorie di animali in allevamento, consente il riconoscimento della sussistenza del nesso
funzionale tra l’allevamento medesimo e l’azienda agricola.

Inoltre, al fine del calcolo delle distanze come di seguito determinate, la legge stabilisce che:
•  l’allevamento è da considerarsi come il perimetro dei fabbricati adibiti a ricovero e/o qualsiasi
struttura per la raccolta e lo stoccaggio dei reflui zootecnici o similari da esso derivanti;
•  la  distanza  minima  è  quella  misurata  reciprocamente  tra  il  perimetro  dell’allevamento
(come sopra definito) e  quello  delle residenze civili sparse e concentrate  e delle zone non
agricole;
•  per  residenze civili sparse non aziendali si  intendono  gli  edifici  destinati  a  residenza
ricadenti  in  zone  urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela;
sono invece esclusi i ruderi e i fabbricati residenziali non utilizzati da almeno 10 anni sulla base
dei contratti di fornitura di energia elettrica.

Nel provvedimento di cui al punto 5), lett. d), comma 1 dell’art. 50 si stabilisce inoltre che gli
allevamenti esistenti, a condizione che risultino in possesso di idonea autorizzazione igienico
sanitaria e urbanistica – e, se dovuta, dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) – nonché
siano inseriti nell’anagrafica dei Servizi veterinari, possono continuare ad esercitare l’attività
zootecnica anche se posti a distanze inferiori rispetto a quelle fissate nel presente documento.
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La raccolta dei dati, necesari all’espletamento dell’incarico affidato, è avvenuta tramite intervista
diretta dei proprietari e/o legali rappresentanti delle aziende agricole individuate in sede di PAT
come allevamenti intensivi. L’elenco delle aziende censite è stato fornito alla scrivente
dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Piazzola sul Brenta e comprende 19 allevamenti.

La raccolta dei dati è stata fatta tra febbraio e giugno 2013, i legali rappresentanti degli
allevamenti hanno sottoscritto la veridicità dei dati forniti che riguardavano principalmente:
generalità, codice aziendale, categoria di animali allevati, peso vivo medio, superficie coltivata,
dotazione di strutture, tipologia di strutture di ricovero del bestiame, ecc.

I dati raccolti sono stati elaborati al fine di definire le classi dimensionali di appartenenza delle
aziende e successivamente le distanze minime necessarie.

Per definire le distanze reciproche dalle civili abitazioni non funzionali all’azienda (sono
pertenato escluse la casa del conduttore, dei coadiuvanti famigliari o del custode
dell’allevamento), la normativa (richiamata in premessa) prevede l’attibuzione di un punteggio
sulla base delle tecniche di allevamneto, in particolare in base a :
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- tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia;
- sistema di ventilazione;
- sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.

In caso di allevamenti con presenza di più tipologie di stabulazione contemporanea (es. scrofe
gestazione + svazzamento), l’attribuzione del punteggio dell’allevamento viene individuato
ponderatamente tra le diverse tipologie in base ai pesi vivi allevati.

Classificazione degli allevamenti

La prima classificazione degli allevamenti riguarda la definizione della classe di appatenenza in
termini di carico zootecnico (1^, 2^ o 3^) in funzione delle dimensioni e dell’inquinamento
potenziale. Per tale classificazione gli atti di indirizzo considerano sia la specie allevata che il tipo
di produzione ottenuta e definiscono la seguente tabella n. 2:

La determinazione della classe di appartenenza è stata fatta moltiplicando il numero di animali
dichiarati essere presenti in azienda per il peso vivo medio a fine ciclo dichiarato così da ottenere
il carico complessivo dell’allevamento.

Gli allevamenti in classe 2 e 3 sono allevamenti intensivi.
Gli allevamenti ricadenti in classe 1 possono essere considerati intensivi o semplici “strutture
agricolo-produttive destinate ad allevamento” a seconda che non vi sia o vi sia il nesso funzionale.
Per gli allevamenti rientranti in classe 1 si sono verificati quindi, anche i dati necessari alla
definizione del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola (tabella n. 1).
In particolare si sono verificate le caratteristiche colturali, le superfici aziendali e i terreni a
disposizione per lo spargimento dei liquami (direttiva nitrati DGR 2439/2007).
Questo parametro cambia di anno in anno a seconda che i contratti di uso di altri terreni per lo
spargimento vengano sottoscritti o meno: per questo motivo si è ritenuto di fissare comunque le
distanze minime per tutti i 19 allevamenti esaminati. Sarà poi necessario, in fase di eventuale
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ampliamento aziendale o intervento urbanistico (interventi edilizi da parte di terzi – residenze
civili sparse), verificare nel preciso momento la presenza del nesso funzionale.

In base alle  dimensioni e all’inquinamento potenziale, i 17 allevamenti censiti sono così suddivisi
(tabella n. 3):

Rispetto al precedente censimento, fatto in occasione del PAT alcune aziende hanno cambiato
classe di appartenenza, generalmente ridimensionandosi:

- cod. az. 1 Società agricola Oasi del Pozzo (di Bison Stefano ed Andrea), ha ridotto
notevolmente l’allevamento passando da 12600 capi potenziali agli attuali 1000 dichiarati
(conigli);

- cod. az. 4 Azienda agricola Vit.Be.Bi (ex società agricola Tonvit), ha ridotto notevolmente
l’allevamento passando da 1956 capi potenziali agli attuali 860 (vitelli e tori);

- cod. az. 5 Montoia ss di Barizza ha ridotto notevolmente l’allevamento passando da 1700
capi potenziali agli attuali 750 (vitelli);

- cod. az. 6 Società agricola Oasi al Pozzo (ex Bison Andrea) ha eliminato l’allevamento di
bovini da carne mentre è presente l’attività di allevamento di conigli (500 capi) e cani di
razza Boxer tedesco;

- cod. az. 9 Guzzo Albino ed Emilio, era al limite della classe dimensionale 2 e ha ridotto il
numero di capi allevati di 30 unità circa;

- cod. az. 11 Mazzon Daniele e Tiziano hanno ridotto notevolmente l’allevamento passando
da 1500 capi potenziali agli attuali 850 (suini).

Si vanno ora a descrivere le singole aziende censite, riportando per ciascuna il punteggio totale
attribuito che, unitamente alla classe dimensionale sopra individuata e all’eventuale
presenza/assenza di nesso funzionale, definiscono le distanze minime reciproche.

Si precisa che gli allevamenti zootecnici intensivi individuati e le strutture agricolo-produttive
(qualora possa venir meno, a seguito di modifiche, il nesso funzionale con l’azienda  facendoli
così rientrare nella categoria di allevamenti intensivi), sono da ritenersi come vincolo dinamico.

Cod_Az Denominazione Classe 
Dim.

1 Società agricola Oasi del Pozzo srl 1
5 Allevamento Montoia 1
6 Società agricola Oasi al Pozzo 1
9 Guzzo Albino e Emilio 1

13 Salvato Francesco Paolo 1
14 Az. Agricola Barbieri Daniele 1
15 Az. Agricola Bassanese Paolo 1
16 Fratelli Piccolo 1
17 Feltrin F.lli 1
3 Società Agricola Allevamenti Veneti S.S. di Pilotto Amelio Fausto 2
4 Azienda Agricola Vit.Be.Bi. 2
7 Società agricola Troncon Gino e Giuseppe 2
8 Az. Agr. De Agostini Lorenzo 2

11 Società agricola di Mazzon Daniele e Tiziano S.S. 2
12 Zulian Bruno e Lino 2

10a Ubaldo Magnabosco Azienda Agricola 2
10b Ubaldo Magnabosco Azienda Agricola 2
2b Nalesso Giuliana 2
2a Nalesso Giuliana 3
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L’aggiornameto delle loro situazioni in termini, ad esempio, di consistenza, tipologia di animali
allevati, variazione dei parametri di classificazione, ecc, dovrà essere costantemente monitorato
dagli Uffici Comunali competenti in particolare in occasione di interventi urbanistici che ricadano
nelle fasce di rispetto determinate in base alla situazione odierna.

1. SOCIETA’ AGRICOLA OASI DEL POZZO Srl (cod. azienda 063PD026)
Via Busa 5, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di conigli dei fratelli Bison Andrea e Stefano, capacità dichiarata di
1000 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di struttura agricolo
produttiva poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (7 ha di
SAU) vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Qualora il nesso funzionale venisse meno, essendo l’allevamento in classe 1 in base ai
punteggi attribuiti, le distanze minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e
200 m da centri abitati.

2_a. NALESSO GIULIANA (cod. azienda 063PD014)
Via Dante 68, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di tacchini da carne maschi, capacità dichiarata di 12.000 capi:

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

1000 3 3

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

12000 19 228

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

con accumulo 
interno e rimozione 

a fine ciclo delle 
deiezioni        

punteggio 50

ventilazione naturale        
punteggio 10

Concimaia scoperta  
punteggio 10 70
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A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 3, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 3, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 150 m da residenze civili sparse e 300 m da centri abitati.

2_b NALESSO GIULIANA (cod. azienda 063PD309)
Via Boschiera, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di tacchini da carne femmine, capacità dichiarata di 7200 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

pavimenti riricoperti 
da lettiera + 
abbeveratoi 
antispreco        

punteggio 30

ventilazione forzata       
punteggio 0

Concimaia coperta  
punteggio 0 30

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

pavimenti riricoperti 
da lettiera + 
abbeveratoi 
antispreco        

punteggio 30

ventilazione forzata       
punteggio 0

Concimaia coperta  
punteggio 0 30

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

7200 9 64,8
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3. SOCIETA’ AGRICOLA ALLEVAMENTI VENETI S.S. DI PILOTTO AMELIO
FAUSTO (cod. azienda 063PD011)

Via Della Vittoria, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da carne, capacità dichiarata di 160 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

4. AZIENDA AGRICOLA Vit.Be.Bi. (cod. azienda 063PD012)
Via Balducci 7, Piazzola sul Brenta

L’Azienda ha cambiato denominazione, in precedenza era Società agricola TOMVIT di
Campagnolo.

Si tratta di un allevamento di bovini da carne, (vitelli) e tori, capacità dichiarata di 860 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

160 600 96

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su grigliato        

punteggio 10

ventilazione naturale      
punteggio 10

Concimaia scoperta  
punteggio 10 30

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

500 vitelli 230 115

360 tori 650 234
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In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

5. ALLEVAMENTO MONTOIA (cod. azienda 063PD009)
Via Colombina, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di vitelli da carne bianca, capacità dichiarata di 750 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di allevamento intensivo
poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno non vi è nesso
funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 1, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 75 m da residenze civili sparse e 150 m da centri abitati.

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su lettiera        

punteggio 30

ventilazione forzata      
punteggio 0

Concimaia coperta  
punteggio 0 30

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

750 120 90

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su lgrigliato e 
stoccaggio 

prolungato deiezioni        
punteggio 50

ventilazione naturale      
punteggio 10

Concimaia coperta   
punteggio 0 60
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6. SOCIETA’ AGRICOLA OASI AL POZZO (cod. azienda 063PD025)
L’Azienda ha cambiato denominazione, in precedenza era az. Agr. Bison Andrea, è stata
dismesso l’allevamento di bovini da carne mentre è presente l’attività di allevamento di
conigli e cani di razza Boxer tedesco.

Si tratta di un allevamento di conigli, capacità dichiarata di 500 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di struttura agricolo
produttiva poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (7 ha di
SAU) vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Qualora il nesso funzionale venisse meno, essendo l’allevamento in classe 1 in base ai
punteggi attribuiti, le distanze minime da rispettare sono: 50 m da residenze civili sparse e 100
m da centri abitati.

7. SOCIETA’ AGRICOLA TRONCON GINO E GIUSEPPE (cod. azienda 063PD006)
Via Busa 20, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da latte e suini, capacità dichiarata:

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

500 3 1,5

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

con accumulo 
esterno ed 

allontanamento 
giornaliero deiezioni       

punteggio 10

ventilazione forzata      
punteggio 0

Concimaia scoperta   
punteggio 10 20

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

60 vacche da latte 600 36

170 vitelli e manzette 200 34

900 suini ingrasso 120 108
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A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 150 m da residenze civili sparse e 250 m da centri abitati.

8. AZ. AGR. DE AGOSTINI LORENZO (cod. azienda 063PD078)
Via Edison 2, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da riproduzione, capacità dichiarata 200 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 150 m da residenze civili sparse e 250 m da centri abitati.

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su cuccette (bovini) 

+ pavimento 
parzialmente 

fessurato (suini)       
punteggio 10

ventilazione libera 
(bovini) + forzata 

(suini)      punteggio 
5

Concimaia scoperta  
e vasca scoperta  

punteggio 20
35

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

200 650 130

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su cuccetta       

punteggio 10

ventilazione libera e 
forzata      punteggio 

5

Concimaia scoperta  
e vasca scoperta  

punteggio 20
35
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9. GUZZO ALBINO ED EMILIO (cod. azienda 063PD100)
Via Fornace 5, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da riproduzione e da rimonta, capacità dichiarata 154
capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di allevamento intensivo
poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (19,18 ha di SAU) non
vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola (peso vivo medio annuo massimo
per ha pari a 4,15 ovvero maggiore del limite di 2,8).

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 1, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 50 m da residenze civili sparse e 100 m da centri abitati.

10_a. UBALDO MAGNABOSCO AZIENDA AGRICOLA (cod. azienda 063PD001)
Via Marostegana 56, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di suini da ingrasso, capacità dichiarata 1000 capi:

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

120 (vacche da latte) 600 72

34 (rimonta) 300 10,2

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su cuccetta       

punteggio 10

ventilazione forzata      
punteggio 0

Concimaia scoperta  
e vasca scoperta  

punteggio 20
30

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

1000 100 100
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A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

10_b UBALDO MAGNABOSCO AZIENDA AGRICOLA (cod. azienda 063PD366)
Via Malspinoso, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di suini da riproduzione, capacità dichiarata 780 capi:

       A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

pavimento 
parzialmente 

fessurato (suini) + 
gabbie con 

pavimento grigliato 
(scrofe in 

allattamento)       
punteggio 5

ventilazione forzata      
punteggio 0

vasca chiusa  
punteggio 0 5

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

180 (scrofe in 
allattamento) 200 36

600 (suini post 
svezzamento) 30 18
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Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

11. SOCIETA’ AGRICOLA DI MAZZON DANIELE E TIZIANO S.S. (cod. azienda
063PD002)

Via Vecchio Castello, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di suini da ingrasso, capacità dichiarata 850 capi:

       A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

pavimento 
parzialmente 

fessurato (suini) + 
box con pavimento 

parzialmente 
grigliato (suini post 

svezzamento)       
punteggio 0

ventilazione forzata      
punteggio 0

vasca scoperta  
punteggio 30 30

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

pavimento 
parzialmente 

fessurato       
punteggio 0

ventilazione naturale      
punteggio 10

vasca coperta senza 
arieggiatori  

punteggio 10
20

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

850 140 119
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12. ZULIAN BRUNo E LINO (cod. azienda 063PD018)
Via Busa 14, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di avicoli da carne, capacità dichiarata 40.000 capi:

       A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 2, si tratta di allevamento intensivo.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 2, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 100 m da residenze civili sparse e 200 m da centri abitati.

13. SALVATO FRANCESCO PAOLO (cod. azienda 063PD181)
Via Boschiera 34, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da riproduzione e da rimonta, capacità dichiarata 150
capi:

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

40.000 2,5 100

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

allevamento a terra 
su lettiera       

punteggio 15

ventilazione naturale  
e forzata     

punteggio 5

concimaia coperta  
punteggio 0 20

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

50 (vacche d latte) 600 30

60 (da carne) 300 18

40 (da rimonta) 250 10
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A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di allevamento intensivo
poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (18,00 ha di SAU) non
vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola (peso vivo medio annuo per ha
pari a 3,22 ovvero maggiore del limite massimo di 2,8).

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 1, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 50 m da residenze civili sparse e 100 m da centri abitati.

14. AZ. AGR. BARBIERI DANIELE (cod. azienda 063PD092)
Via Isola 34, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da latte, capacità dichiarata 80 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di struttura agricolo
produttiva poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (8 ha di
SAU) vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su cuccette       
punteggio 0

ventilazione naturale      
punteggio 10

concimaia scoperta 
e vascacoperta  
punteggio 10

20

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

80 (vacche d latte) 500 40
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Qualora il nesso funzionale venisse meno, essendo l’allevamento in classe 1 in base ai
punteggi attribuiti, le distanze minime da rispettare sono: 75 m da residenze civili sparse e 150
m da centri abitati.

15. AZ. AGR. BASSANESE PAOLO (cod. azienda 063PD085)
Via Follo 8, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da latte, capacità dichiarata 120 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di allevamento intensivo
poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (23,00 ha di SAU) non
vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola (peso vivo medio annuo per ha
pari a 3,13 ovvero maggiore del limite massimo di 2,5).

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su lettiera 

permanente       
punteggio 10

ventilazione naturale      
punteggio 10

concimaia scoperta 
e vasca scoperta  

punteggio 20
40

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

60 (vacche d latte) 600 36

60 (da rimonta) 600 36

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su lettiera 

permanente       
punteggio 10

ventilazione naturale 
e forzata      

punteggio 5

concimaia scoperta 
e vasca scoperta  

punteggio 20
35
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Essendo l’allevamento in classe dimensionale 1, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 75 m da residenze civili sparse e 150 m da centri abitati.

16. FRATELLI PICCOLO (cod. azienda 063PD004)
Via Busa 26, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da latte, capacità dichiarata 58 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di allevamento intensivo
poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (8,00 ha di SAU) non
vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola (peso vivo medio annuo per ha
pari a 3,25 ovvero maggiore del limite massimo di 2,5).

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Essendo l’allevamento in classe dimensionale 1, in base ai punteggi attribuiti, le distanze
minime da rispettare sono: 50 m da residenze civili sparse e 100 m da centri abitati.

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

58 450 26

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su lettiera       

punteggio 5

ventilazione  
naturale      

punteggio 10

concimaia scoperta  
punteggio 10 25
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17. FELTRIN F.LLI (cod. azienda 063PD124)
Via Pastorizia 24, Piazzola sul Brenta

Si tratta di un allevamento di bovini da latte, capacità dichiarata 58 capi:

A livello dimensionale l’allevamento ricade in classe 1. Si tratta di struttura agricolo
produttiva poiché, in base alle dimensioni aziendali e alla disponibilità di  terreno (72 ha di
SAU) vi è nesso funzionale tra l’allevamento e l’azienda agricola.

In base a quanto dichiarato relativamente alle attuali condizioni di allevamento (tipo di
stabulazione, sistema di ventilazione e sistema di stoccaggio deiezioni), i punteggi ottenuti
dall’azienda sono:

Qualora il nesso funzionale venisse meno, essendo l’allevamento in classe 1 in base ai
punteggi attribuiti, le distanze minime da rispettare sono: 50 m da residenze civili sparse e 100
m da centri abitati.

Capacità dichiarata        
(n. di capi)

P.v.m./capo a fine ciclo 
(Kg)

Peso totale a fine ciclo 
(t)

90 (vacche da latte) 600 54

30 (rimonta) 300 9

Descrizione e 
Punteggio 

Stabulazione

Descrizione e 
Punteggio 

Ventilazione

Descrizione e 
Punteggio 
Stoccaggio

TOTALE 
PUNTEGGIO

stabulazione libera 
su lettiera       

punteggio0

ventilazione  
naturale      

punteggio 10

concimaia scoperta 
e vasca scoperta  

punteggio 20
30
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Conclusioni

Dopo aver esposto la normativa di riferimento, la metodologia seguita per i rilievi aziendali, i
risultati delle analisi svolte per i singoli allevamenti elencati nel PAT come allevamenti intensivi,
si vuole presentare di seguito un compendio dei dati ottenuti.

Gli allevamenti del Comune di Piazzola sul Brenta verificati sono 19.
Di questi, alla data odierna, 15 sono definibili allevamenti intensivi mentre 4 sono strutture
agricolo-produttive in quanto presentano nesso funzionale con l’azienda agricola.

Per tutti i 19 siti sono state determinate le distanze minime reciproche tra:
- insediamento zootecnico e limite della zona agricola (Tab. 3)
- insediamento zootecnico e residenze civili sparse (Tab.4)
- insediamento zootecnico e centri abitati (Tab.5)

Tali distanze saranno comunque da verificare ogni volta in cui verranno programmati interventi
edilizi, in quanto si tratta di vincoli dinamici.

Si richiamano brevemente i punti 8 e 9 degli atti di indirizzo DGR3650/2008 in quanto esplicativi
del significato delle distanze minime sopra riportate:
“…
8. Le distanze sopra definite sono reciproche, pertanto vanno rispettate in occasione della
realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia,
qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico.
9.  In deroga a quanto previsto al precedente punto 8, sono ammessi solamente gli interventi di
ampliamento sugli edifici esistenti, quelli su lotti posti all’interno di un insediamento esistente,
nonché quelli ricadenti in ambiti destinati dallo strumento urbanistico vigente (PI o PRG) a nuovi
insediamenti residenziali purché tra detti ambiti e l’allevamento sia interposto, anche
parzialmente, un insediamento residenziale esistente.

Cod_Az Denominazione Classe 
Dimensionale

Tipo 
allevamento Punteggio Tab. 3 Tab. 4 Tab. 5

1 Società agricola Oasi del Pozzo srl 1
struttura 

agricolo-prod 70 200 100 200
5 Allevamento Montoia 1 intensivo 60 150 75 150

6 Società agricola Oasi al Pozzo 1
struttura 

agricolo-prod 20 100 50 100
9 Guzzo Albino e Emilio 1 intensivo 30 100 50 100

13 Salvato Francesco Paolo 1 intensivo 20 100 50 100

14 Az. Agricola Barbieri Daniele 1
struttura 

agricolo-prod 40 150 75 150
15 Az. Agricola Bassanese Paolo 1 intensivo 35 150 75 150
16 Fratelli Piccolo 1 intensivo 25 100 50 100

17 Feltrin F.lli 1
struttura 

agricolo-prod 30 100 50 100
3 Società Agricola Allevamenti Veneti S.S. 2 intensivo 30 200 100 200
4 Azienda Agricola Vit.Be.Bi. 2 intensivo 30 200 100 200
7 Società agricola Troncon Gino e Giuseppe 2 intensivo 35 300 150 250
8 Az. Agr. De Agostini Lorenzo 2 intensivo 35 300 150 250

11 Società agricola di Mazzon Daniele e Tiziano S.S. 2 intensivo 20 200 100 200
12 Zulian Bruno e Lino 2 intensivo 20 200 100 200

10a Ubaldo Magnabosco Azienda Agricola 2 intensivo 10 200 100 200
10b Ubaldo Magnabosco Azienda Agricola 2 intensivo 30 200 100 200
2b Nalesso Giuliana 2 intensivo 30 200 100 200
2a Nalesso Giuliana 3 intensivo 30 300 150 300

Tab. 3 Distanza minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai limiti della zona agricola (valori espressi in metri)

Tab. 4 Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili sparze (valori espressi in metri)

Tab. 5 Distanze minime reciproche tra insediamenti zootecnici e residenze civili concentrate (centri abitati) (valori espressi in metri)
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Per "insediamenti esistenti" sono da intendersi quelli riconosciuti come tali dallo strumento
urbanistico vigente (PI o PRG), a prescindere dalla loro destinazione urbanistica residenziale o
produttiva; sono pertanto da ritenersi escluse da tale definizione le zone destinate dallo strumento
urbanistico vigente a nuovi insediamenti e ad espansioni degli insediamenti esistenti. Rientrano,
invece, tra gli insediamenti esistenti, i centri e i nuclei storici, le zone di completamento, i nuclei
prevalentemente residenziali presenti nel territorio agricolo, individuati in sede di PAT quale
"edificazione diffusa" e confermati dal PI quali zone edificate diverse dalle zone agricole
(equivalenti, ad esempio, alle sottozone E4 o alle zone di completamento extra-urbane e/o
periurbane dei PRG redatti ai sensi della LR 61/85).
…”

Si allegano alla presente relazione n. 3 tavole che riportano in cartografia le fasce di rispetto
determinate per i singoli allevamenti.


