
  

 

 
Piano degli Interventi n. 4 

Aggiornamento classificazione degli allevamenti zootecnici 

ai sensi della L.R. 11/2004 – D.G.R. 856/2012 

 

Il Tecnico 

Luca Crema, dottore agronomo 

 

 

 

 

 

 

 

Collaboratori 

Andrea Soldi, dottore agronomo 

Bovolone, dicembre 2022 
Ver 1 

Relazione agronomica 

Comune di Valeggio sul Mincio Provincia di Verona 

Crema Luca, dottore agronomo 

Via G. Garibaldi 48 – 37051 Bovolone (VR) 

℡ 045 2597456     luca.crema@agribook.it 

 



Luca Crema, dottore agronomo 

Relazione classificazione allevamenti  –  P.I. n.4 Comune di Valeggio sul Mincio   1 

INDICE 

 

1. PREMESSA ............................................................................................................................................................. 2 

2. MODALITÀ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO ...................................................................................................... 2 

3. QUADRO NORMATIVO .......................................................................................................................................... 2 

3.1 PRAMETRI PER LA DEFINIZIONE DEL NESSO FUNZIONALE ............................................................................... 3 

3.2 DEFINIZIONE DELLA CLASSE DIMENSIONALE ................................................................................................. 3 

3.3 DEFINIZIONE DEL PUNTEGGIO ........................................................................................................................ 4 

3.4 DEFINIZIONE DELLE DISTANZE GENERATE DAGLI ALLEVAMENTI ................................................................... 5 

3.5 TECNICHE GIS E BASI CARTOGRAFICHE ......................................................................................................... 5 

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI .......................................................................................... 5 

 

  



Luca Crema, dottore agronomo 

 

Relazione classificazione allevamenti  –  P.I. n.4 Comune di Valeggio sul Mincio  
2 

 

1. PREMESSA 

La presente indagine ricognitiva degli insediamenti zootecnici costituisce verifica e aggiornamento della 

classificazione di alcuni allevamenti, ricadenti nel territorio comunale, come previsto al punto 9 bis 

dell’Allegato A alla D.G.R. 856 del 15 maggio 2012. Nello specifico la ricognizione ha interessato gli 

allevamenti zootecnici che presentavano maggiori criticità rispetto alle aree di sviluppo insediativo 

previste nella Piano degli Interventi n.4, al fine di verificarne la compatibilità urbanistica rispetto al vincolo 

generato dagli allevamenti.  

2. MODALITÀ DI VERIFICA E AGGIORNAMENTO 

La verifica/aggiornamento degli allevamenti zootecnici è stata predisposta a partire dall’analisi dei dati 

trasmessi dal CREV (Centro Regionale di epidemiologia Veterinaria), Ente presso cui la Regione Veneto ha 

istituito l’anagrafe regionale degli allevamenti e degli insediamenti produttivi correlati nel territorio 

regionale (BDR). I dati forniti da tale struttura hanno permesso di effettuare una prima individuazione delle 

strutture adibite ad allevamento sul territorio comunale, oltre all’identificazione del codice sanitario e 

della specie allevata. 

L’elaborazione dei dati è proseguita incrociando i dati del CREV con quelli del S.I.S.P. (Settore Primario della 

Regione Veneto), Ente che raccoglie le informazioni dichiarate nel fascicolo delle aziende che si iscrivono 

all’anagrafe del settore primario, così come previsto e disciplinato dalla L.R. n. 40 del 12 dicembre 2003. 

Le indagini si sono concluse mediante sopraluoghi di verifica dei dati raccolti, in modo da permettere una 

corretta classificazione degli allevamenti presenti sul territorio comunale. 

3. QUADRO NORMATIVO 

L’art. 50 della L.R. 11/2004, al comma 1, lettera d) Edificabilità delle zone agricole, definisce, al punto 5) le 

modalità di realizzazione degli allevamenti zootecnici intensivi e la definizione delle distanze sulla base  

del tipo e dimensione dell'allevamento rispetto alla qualità e quantità di inquinamento prodotto.  

La  successiva D.G.R. 856/2012 va ad integrare e modificare il punto 5 della suddetta normativa in 

particolare andando a modificare la definizione di struttura agricolo produttiva, “… considera ammissibili, 

nelle zone agricole, esclusivamente gli interventi edilizi che risultano funzionali all’esercizio dell’attività 

agricola, siano essi destinati alla residenza che a strutture agricolo-produttive”. Nella definizione di 

struttura agricolo-produttiva rientrano tutte quelle strutture e manufatti necessari per lo svolgimento 

delle attività agricole ivi comprese quelle destinate all’allevamento di animali. In quest’ultimo caso la 

normativa di riferimento ha aggiornato ed integrato i parametri per la definizione del nesso funzionale 

soprattutto in considerazione di una maggiore sensibilità ambientale e alla profonda evoluzione, avvenuta 

negli ultimi anni, in materia di tecnologia per l’allevamento. Il rispetto di tali nuovi parametri porta a 
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considerare l’allevamento in connessione funzionale con il fondo agricolo, definendolo quale “strutture 

agricolo-produttiva”, viceversa il mancato rispetto di tali requisiti definisce l’allevamento come zootecnico 

intensivo.   

L’identificazione degli allevamenti intensivi risulta determinante per la Pianificazione territoriale in quanto 

generatori di un vincolo di inedificabilità nel loro intorno determinabile secondo gli Atti di indirizzo di cui 

all’articolo 50, comma 1, lettera d) della L.R. n. 11, punto 5 “Modalità di realizzazione degli allevamenti 

zootecnici intensivi e definizione delle distanze sulla base del tipo e dimensione dell’allevamento rispetto 

alla quantità di inquinamento prodotto” – DGR 856/2012. 

3.1 Prametri per la definizione del nesso funzionale 

La definizione del nesso funzionale è riportata al punto 3, lett. d), comma 1, art. 50 della L.R. 11/2004 e 

s.m.i. ed è collegata ai seguenti parametri:  

 all’utilizzo, in termini di rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento zootecnico, della 

superficie relativa al corpo aziendale;  

 alla  capacità  teorica  del  fondo  agricolo  di  coprire  quota  parte  delle  necessità  foraggere  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.  

Il soddisfacimento dei tre requisiti sopra citati contestualmente al rispetto degli indici parametrici riportati 

nella  tabella  1  di  cui  alla  D.G.R.  n.3178/2004,  così  come  modificata  dal  Decreto  del  Dirigente  della 

Direzione Agroambiente e Servizi per l’Agricoltura n. 158 del 31/05/2007, consente il riconoscimento della 

sussistenza del nesso funzionale tra allevamento e azienda agricola. In particolare la tabella seguente 

definisce le percentuali da rispettare, relative alla quota minima di approvvigionamento aziendale in 

termini di unità foraggere producibili, al rapporto di copertura dei fabbricati ad uso allevamento riferito al 

corpo aziendale e al peso vivo medio annuo allevato per ettaro di superficie relativamente alle zone non 

vulnerabili e vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

3.2 Definizione della classe dimensionale 

Uno dei parametri determinanti ai fini della classificazione degli allevamenti è la classe dimensionale. Si 

riporta di seguito la tabella allegata alla DGR 856/2012 in cui viene stabilito il limite dimensionale in termini 

di carico zootecnico potenziale per le 3 classi riferite alla specie allevata (Tab. 1). 
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Gli allevamenti che non superano i limiti superiori della classe 1 e che al contempo rispettano i requisiti di 

nesso funzionale precedentemente menzionati, sono da considerarsi quali strutture agricolo-produttive e 

non sono soggetti al rispetto delle distanze minime disposte dalla L.R. 11/2004 e s.m.i., ma sono tenuti 

solamente al rispetto delle distanze minime imposte dagli Strumenti urbanistici comunali per le strutture 

agricolo produttive. 

Gli allevamenti che superano i limiti dimensionali della classe 1, ancorché annoverati quali strutture 

agricolo produttive e quindi in connessione funzionale con il fondo agricolo, devono essere assoggettati al  

rispetto delle distanze e quindi devono esser considerati come una fonte di vincolo sul territorio comunale 

allo stesso modo degli allevamenti intensivi.  

Gli allevamenti che invece non sono in connessione funzionale con il fondo agricolo, indipendentemente  

dalla classe dimensionale di appartenenza, sono da considerarsi come intensivi e dunque generano un 

vincolo di inedificabilità nel loro intorno. 

3.3 Definizione del punteggio 

Un ulteriore parametro da considerare per la definizione delle distanze minime reciproche dalle civili 

abitazioni è costituito dal punteggio che viene attribuito all’allevamento sulla base delle tecniche di 

allevamento impiegate per:  

Tab. 1: Suddivisione in classi dimensionali degli insediamenti zootecnici in funzione delle 
dimensioni e dell’inquinamento potenziale 
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 la tipologia dell’ambiente di stabulazione e del sistema di pulizia adottato;  

 il sistema di ventilazione;  

 il sistema di stoccaggio e trattamento delle deiezioni.  

I dati relativi a tali tecniche di allevamento sono stati in parte ricavati dalle banche dati del SISP e in parte 

attraverso sopraluogo diretto presso i centri zootecnici interessati. 

3.4 Definizione delle distanze generate dagli allevamenti 

Le fasce di rispetto generate dagli allevamenti intensivi e/o generatori di vincolo (strutture agricolo-

produttive con carico zootecnico  superiore  ai  limiti  della  classe  1)  possono  essere  definite  nel  modo 

seguente:  

a) Distanze minime reciproche degli allevamenti dai limiti della zona agricola: è la distanza minima 

reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e una ZTO non agricola (ad esclusione degli 

insediamenti  produttivi,  artigianali  ed  industriali,  Deliberazione  della  Giunta  n.  3650  del  25 

novembre 2008).   

b) Distanze minime tra allevamenti e residenze civili sparse: è la distanza minima reciproca che deve 

essere mantenuta tra allevamento e una qualsiasi residenza civile sparsa (non aziendale) ricadente 

in zone urbanisticamente agricole, compresi gli edifici interessati da vincolo di tutela;  

c) Distanze minime reciproche tra allevamenti e residenze civili concentrate (centri abitati): è la 

distanza minima reciproca che deve essere mantenuta tra allevamento e centri abitati così come 

individuati dal codice della strada.  

3.5 Tecniche GIS e basi cartografiche 

A completamento del presente studio, si precisa che le elaborazioni cartografiche sono state sviluppate 

utilizzando:  

a) software QGIS (Geosoft) con restituzione dei tematismi nel formato shp. 

 

4. CLASSIFICAZIONE DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

Le indagini ricognitive, ai fini dell’aggiornamento della classificazione, hanno interessato n. 14 allevamenti, 

di cui n. 12 sono risultati attivi, uno è risultato chiuso (chiusura del codice stalla presso il Servizio sanitario) 

e un altro inattivo; di quest’ultimo non si è potuto accertare la chiusura dell’attività1.  

Nella seguente Tab. 2 si riporta l’elenco degli allevamenti oggetto di indagine, riportante i principali dati 

identificativi aziendali e lo stato dell’attività svolta . 

 

1 Irreperibilità del conduttore/propietario al momento del sopraluogo e mancanza riferimenti di contatto 
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Gli allevamenti per i quali è stata effettuata la presente classificazione sono insediamenti di cui è stato 

possibile raccogliere le informazioni minime e necessarie per definirne la classe dimensionale ed il relativo 

punteggio. 

Nella seguente Tab. 3 si riporta l’elenco degli allevamenti classificati ai sensi della L.R. 11/2004 – D.G.R. 

856/2012 con definizione della classe dimensionale, del punteggio attribuito e delle relative fasce di ripetto 

indotte. A completamento delle indagini svolte sono state predisposte delle schede di valutazione con dati 

di dettaglio (All. 1) e una tavola (AGR1) con l’individuazione cartografica degli allevamenti oggetto di 

indagine e delle relative fasce di rispetto generate.

Tab. 2: Elenco degli allevamenti zootecnici oggetto di indagine 

089VR001 SOCIETA' AGRICOLA CORTE CORONI S.S. LOC. VALSEGRIDA SUINI SI

089VR007 SOC.AGR AL.ZO SNC DI BENEDETTI PIETRO & C. LOC. LASCARINA, 93 SUINI SI

089VR057 BONATO GIORGIO LOC. LONGARETTA BOVINI SI

089VR068 SOCIETA' AGRICOLA REMELLI GRAZIANO E MARCO S.S. LOC. VANONI REMELLI, 122 BOVINI SI

089VR091 SOCIETA' AGRICOLA REMELLI GRAZIANO E MARCO S.S. LOC. VANONI-REMELLI 135 BOVINI SI

089VR143 MARCONI ALDO LOC. CASA MARA 17 (C.TE MAZZI) AVICOLI SI

089VR303 BELTRAME PRIMO VIA MONTE BORGHETTO 15 AVICOLI SI

089VR319
AGRIMONTE BORGHETTO - SOCIETA' SEMPLICE 

AGRICOLA
LOC. MONTE BORGHETTO N. 13 AVICOLI NO X

089VR329 SCANDOLA ANTONIO VIA RAMELLI n.124, LOC. VANONI AVICOLI SI

089VR528 CASTIONI FRANCA VIA Cà PRATO AVICOLI SI

089VR540 SOCIETA' AGRICOLA LA PIGNOLADA CORTE PIGNOLADA AVICOLI SI

089VR800 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VALBUSA LOC. CORRADINI AVICOLI SI

089VR802 DAL PRETE CLAUDIO VIA VENTURELLI, 146 AVICOLI SI

089VR918 KAMINSKA SVETLANA VIA MONTE BORGHETTO BOVINI NO

Codice 

Allevamento
Conduttore/proprietario Indirizzo strutture zootecniche

Categoria allevata

(dato CREV)

Attività 

(SI/NO)

chiusura 

accertata
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Tab. 3: Tabella riepilogativa e classificazione degli allevamenti oggetto di indagine 

ZTO E case sparse centri abitati

089VR001 SOCIETA' AGRICOLA CORTE CORONI S.S. SI 3 101,8 700 250 500

089VR007 SOC.AGR AL.ZO SNC DI BENEDETTI PIETRO & C. SI 3 52,8 500 200 400

089VR057 BONATO GIORGIO SI 1 50 150 75 150

089VR068 SOCIETA' AGRICOLA REMELLI GRAZIANO E MARCO S.S. SI 2 40,5 300 150 250

089VR091 SOCIETA' AGRICOLA REMELLI GRAZIANO E MARCO S.S. SI 2 17,8 100 50 100

089VR143 MARCONI ALDO SI 2 20 200 100 200

089VR303 BELTRAME PRIMO SI 3 10 300 150 300

089VR319 AGRIMONTE BORGHETTO - SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA NO

089VR329 SCANDOLA ANTONIO SI 3 10 300 150 300

089VR528 CASTIONI FRANCA SI 2 20 200 100 200

089VR540 SOCIETA' AGRICOLA LA PIGNOLADA SI 2 70 400 200 300

089VR800 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA VALBUSA SI 2 10 200 100 200

089VR802 DAL PRETE CLAUDIO SI 2 10 200 100 200

089VR918 KAMINSKA SVETLANA NO

Distanze DGR 856/2012

NON CLASSIFICABILE

CHIUSO

Codice 

Allevamento
Conduttore/proprietario

Attività 

(SI/NO)

Classe 

dimensionale
Punteggio
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Allegati: 

All. 1 – Schede di classificazione degli allevamenti zootecnici oggetto di indagine 

 



 

Società Agricola Corte Coroni s.s. 

Codice ULSS 089VR001 

Indirizzo allevamento Loc. Valsegrida, 12 

In attività SI 

Categoria allevata Suini 

Indirizzo produttivo Riproduzione (ciclo chiuso) 

Peso vivo (t) 590,5 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 700 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 250 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 500 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Società Agricola Alzo snc di Benedetti Pietro & C. 

Codice ULSS 089VR007 

Indirizzo allevamento Loc. Lascarina, 93 

In attività SI 

Categoria allevata Suini 

Indirizzo produttivo Riproduzione (ciclo chiuso) 

Peso vivo (t) 1.474,7 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 500 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 200 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 400 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Bonato Giorgio 

Codice ULSS 089VR057 

Indirizzo allevamento Loc. Longaretta 

In attività SI 

Categoria allevata Bovini 

Indirizzo produttivo carne 

Peso vivo (t) 101 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

 
 

 

 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 150 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 75 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 150 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Società Agricola Remelli Marco e Castellari 

Daniele 

Codice ULSS 089VR068 

Indirizzo allevamento Loc. Vanoni-Remelli, 122 

In attività SI 

Categoria allevata Bovini da riproduzione 

Indirizzo produttivo Latte 

Peso vivo (t) 259 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 
   

 
 

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 300 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 150 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 250 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Società Agricola Remelli Marco e Castellari 

Daniele 

Codice ULSS 089VR091 

Indirizzo allevamento Loc. Vanoni-Remelli, 135 

In attività SI 

Categoria allevata Bovini da riproduzione 

Indirizzo produttivo (rimonta) 

Peso vivo (t) 63 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 
   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 100 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 50 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 100 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Marconi Aldo 

Codice ULSS 089VR143 

Indirizzo allevamento Loc. Casa Mara, 17 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo Carne 

Peso vivo (t) 49,5 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

 
 

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 200 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 100 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 200 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Beltrame Primo 

Codice ULSS 089VR303 

Indirizzo allevamento Via Monte Borghetto, 15 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo Carne 

Peso vivo (t) 139,0 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

 
 

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 300 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 150 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 300 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Agrimonte Borghetto Società Semplice Agricola 

Codice ULSS 089VR319 

Indirizzo allevamento Via Monte Borghetto, 13 

In attività NO (chiuso) 

Categoria allevata  

Indirizzo produttivo  

Peso vivo (t)  

Tipologia allevamento Chiuso 

   

  

Allevamento chiuso nel 2009 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Scandola Antonio 

Codice ULSS 089VR329 

Indirizzo allevamento Via Remelli, 124 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo Carne 

Peso vivo (t) 152,2 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 
   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 300 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 150 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 300 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Castioni Franca 

Codice ULSS 089VR528 

Indirizzo allevamento Via Ca’Prato 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo Carne 

Peso vivo (t) 37,5 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 200 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 100 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 200 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Società Agricola La Pignolada 

Codice ULSS 089VR540 

Indirizzo allevamento Corte Pignolada 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo uova 

Peso vivo (t) 46 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 400 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 200 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 300 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Società Semplice Agricola Valbusa 

Codice ULSS 089VR800 

Indirizzo allevamento Via Castelnuovo, 2804 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo Carne 

Peso vivo (t) 99,6 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 200 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 100 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 200 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Dal Prete Claudio 

Codice ULSS 089VR802 

Indirizzo allevamento Via Venturelli, 146 

In attività SI 

Categoria allevata Avicoli  

Indirizzo produttivo Carne 

Peso vivo (t) 45,2 

Tipologia allevamento Zootecnico intensivo 

   

  

 
 

VINCOLO GENERATO DALL’ALLEVAMENTO (L.R. 11/2004 - D.G.R. 856/2012) 

Distanze minime reciproche dai limiti della zona agricola 200 

Distanze minime reciproche da residenze civili sparse 100 

Distanze minime reciproche da residenze civili concentrate (centri abitati) 200 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli 

animali e allo 

stoccaggio delle 

deiezioni 

1 

Foto 1 

2 

Foto 2 



 

Kaminska Svetlana (proprietà) 

Codice ULSS 089VR918 

Indirizzo allevamento Via Monte Borghetto, 10 

In attività NO 

Categoria allevata  

Indirizzo produttivo  

Peso vivo (t)  

Tipologia allevamento Non classificabile 

    

  

Allevamento inattivo da diversi anni; non classificabile per mancata intervista con il conduttore/proprietario 

al fine di poter verificare i dati produttivi o l’eventuale chiusura del codice stalla. 

 

 

Strutture adibite alla 

stabulazione degli animali 

e allo stoccaggio delle 

deiezioni 

Foto 1 Foto 2 

1 

2 


