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Premessa Relazione L.R. 21/2015 art. 8 comma 9 lett.b) 

Il Comune di Campoformido è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale: 

• con Decreto n. 01/Pres. del 02/01/1997 è stata confermata l'esecutività delle deliberazioni 

consiliari n. 25 del 29/04/1996, n. 26 del 10/05/1996, n. 27 del 17/05/1996, n. 28 del 

24/05/1996 e n. 41 del 08/07/1996 con cui il  Comune di  Campoformido approvava la Va-

riante n. 9  al  P.R.G.C. avente i contenuti di Nuovo Piano Regolatore ai sensi della L.R. n. 

52/1991; 

• con Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stata confermata l'esecutività delle deliberazio-

ni consiliari n. 58 del 29/09/2003, n. 63 del 31/10/2003 e n. 64 del 10/11/2003 con cui il Comu-

ne di Campoformido approvava la Variante n. 35 al P.R.G.C. ai sensi degli artt. 32 e 36 della L.R. 

n. 52/1991; il Decreto n. 0107/Pres. del 05/04/2004 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 

Regione Friuli Venezia Giulia n. 18 del 05.05.2004; 

• con decreto n. 2550/2015 è stata confermata l'esecutività della deliberazione consiliare n. 

67/2015 del con cui il Comune di Campoformido approvava la Variante n. 72 al P.R.G.C. ai sen-

si degli artt.63 della L.R. n.5/2007 comprensiva di ricognizione dei vincoli procedurali e preordin-

nati all’esproprio; 

• successivamente sono state apportate 5 varianti puntuali, tra cui la var. 76 esecutiva dal mar-

zo 2017, relativa alla reiterazione dei vincoli e tre varianti in itinere: 

•la var 77 relativa al recepimento del progetto “tangenziale sud”; 

•la variante 78 per il recepimento della LR 19/2009 e piccole modifiche di zonizzazione e norme; 

•La variante 79 relativa al recepimento del PAIR. 

 

Con la presente Variante si intende effettuare le seguenti opera modifiche puntuali: 

1. Modifica puntuale della zonizzazione per inserimento di zona per allevamento zoootecnico in-

dustriale anche a seguito di richiesta di variante pervenuta; 

2. Modifiche puntuali delle norme di attuazione relativa al punto 1 art.19 zona E6 e, all’art.17 zone 

E5-E per attività florovivaistiche  

 

La variante non comporta il recepimento del parere del Servizio regionale infrastrutture di trasporto 

e comunicazione, art. 166 della LR 26/2012, in quanto non interessa infrastrutture viarie di primo 

livello. 

 

In base alla LR 21/2015 art. 3 la variante si configura come variante di livello regionale: le con-

dizioni di cui all’art. 3 non sono rispettate dalla presente variante in quanto si modificano alcuni 

indici e parametri di zona. 



    

 

localizzazione 

 

 

Motivazione della variante 

 

Motivazione della variante al PRGC è la ri-

sposta alla richiesta di realizzazione di un 

nuovo impianto  avicolo in zona E6. 

L’impianto è destinato all’allevamento dei 

polli da carne, con capacità pari a 85626 

posti, collocato  entro un’azienda agricola 

esistente ai confini sud ovest del Comun, 

dove sussiste già un allevamento di suini. 

 

L’interesse del Comune nel valutare la ri-

chiesta sta nella possibilità di risolvere alcu-

ne criticità correlate ad un’attività esistente 

entro l’abitato di Campoformido.  

Il nuovo allevamento previsto consente di 

chiudere e spostare le attività preesistenti 

eliminando le criticità ma mantenendo le 

attività economiche locali connesse con le 

attività agrìcole. 

La variante comporta la modifica della zo-

nizzazione e delle norme di attuazione in 

quanto il piano vigente fissa dei limiti alla 

dimensione degli allevamenti insediabili. 



    

 

Stato di fatto dell’area 

 

 

Uso del suolo attuale 

L’area oggetto di variante rientra nelle zone 

agricole intensive che caratterizzano tutto il 

territorio sud di Campoformido, in coeren-

za  con la destinazione del PURG - ambiti di 

interesse agricolo.  

L’uso del suolo attuale è la coltivazione di 

mais e colture simili, entro un complesso 

agricolo aziendale dove già si trovano due 

capannoni per allevamento di suini esisten-

ti. Si tratta nel complesso del paesaggio 

dell’agricoltura industrializzata dell’alta pia-

nura alluvionale, attraversato e segnato vi-

sivamente da linee elettriche importanti.  

L’insediamento è isolato al centro di una 

vasta zona coltivata non abitata: il comples-

so più vicino è un’azienda con impianto di 

biogas. 

Ai margini dell’area si trovano alcuni filari. 

Non vi sono elementi di interesse naturali-

stico specifico.  L’abitazione più vicina (di 

proprietà del titolare dell’azienda richie-

dente) è ubicata ad oltre 600,00 m dal sito. 

Le zone residenziali più vicine sono nel cen-

tro di Carpeneto in Comune di Pozzuolo, ad 

una distanza di 775 m.  

 
Dati climatici  
(dalla relazione AIA): 
“Sotto il profilo meteorologico trattasi di un 

 

sito mediamente arieggiato avente le se-
guenti caratteristiche: 
- Provenienza del vento compresa nel qua-
drante Nord-Est con direzione Sud-Ovest e 
una calma media di 
111,49 min/gg; 
- La piovosità media è pari a 4,37 mm/gg; 
- La temperatura media dell’aria risulta es-
sere 14,1 °C, con minima assoluta registrata 
nel dicembre 2010 (- 
13,6 °C) e massima assoluta registrata 
nell’agosto 2015 (+39,5 °C); 
- L’umidità media risulta essere 74,59%.” 
 
 
,  
 

Azienda agricola e 

zootecnica e con 

impianto biogas 

m 775 

m 700 



    

 

CRITERI di valutazione 
delle richieste 

ACCOGLIBILE NON 
ACCOGLIBILE 

NOTE 

Sicurezza X  Non vi sono aree pericolose 

Sostenibilità ambientale/
paesaggistica 

X  Non vi sono impatti su paesaggi o  
ambienti di pregio 

Coerenza X  Risulta coerente vista la volontà di 
spostare attività non compatibili con 
la residenza  

Compatibilità X  Il progetto è stato già sottoposto fa-
vorevolmente ad AIA 

Accessibilità X  Ampliamento attività esistente già ac-
cessibile 

Fattibilità X  L’area è adiacente ad aree edificate 
esistenti 

Urbanizzazione   Connessa all’azienda agricola esi-
stente 

Coerenza normativa X  Si rispettano le normative vigenti 

Consumo di suolo X  Non incrementa in modo significativo 
il consumo di suolo e non si incide 
sul cirtm 

Pareri acquisiti e verifiche ambientali 

AIA 

La richiesta di realizzazione del nuovo alle-

vamento avicolo fa seguito alla domanda di 

autorizzazione integrata ambientale (AIA) 

di cui al D. Lgs. 152/2006 avanzata dalla 

proprietà alla “Direzione centrale ambiente 

ed energia servizio tutela da inquinamento 

atmosferico, acustico ed elettromagnetico 

della Regione autonoma FVG” 

 (dd.10.10.2016 prot UD/AIA/137). 

 La domanda è stata richiesta in base all’art. 

29 ter del D.Lgs 152/2006 per un impianto 

IPPC rientrante nella categoria di attività 

industriale identificata al punto 6.6) dell’al-

legato VIII alla parte II del Decreto. 

L’Autorizzazione Integrata ambientale è 

stata rilasciata secondo la procedura della 

Conferenza di Servizi tra i seguenti enti: 

Comune Campoformido, Provincia di Udine 

servizio risorse ambientali, ARPA FVG dire-

zione tecnico scientifica, Dipartimento Pro-

vinciale ARPA FVG di Udine, Azienda per 

l’Assistenza sanitaria n. 4, Cafc Spa.  

 

In data 23.09.2016 con Delibera n. 1789 di 

Giunta Regionale è stato espresso parere 

favorevole sulla “pronuncia di compatibilità 

ambientale del progetto riguardante la rea-

lizzazione di un nuovo allevamento avicolo 

in comune di Campoformido (VIA517). Pro-

ponente azienda agricola Bertuzzi Flavio” 

(vedi allegato). 

Come riportato nella Delibera di giunta re-

gionale non sono presenti “particolari criti-

cità in relazione alla matrice acque, suolo, 

traffico indotto, impatto acustico flora e 

fauna”.  

L’area non ricade in aree Natura 2000  ed è 

distante oltre 2,00 Km dalla zona Natura 

200, denominata “Magredi di Campoformi-

do n°IT3320023” che,  vista la distanza, non 

potrà essere interessata dalla realizzazione 

dei due capannoni. 

 

Dal punto di vista dei venti prevalenti la po-

sizione dell’impianto appare corretta per 

evitare problemi di odore nelle zone resi-

denziali, come risulta anche nelle analisi 

tecniche allegate alla domanda di AIA 

sull’impatto odorigeno. 

 

E’ importante inoltre far presente il “parere 

n. VIA/11/2016 relativo alla riunione del 7 

settembre 2016, nella quale la Commissio-

ne tecnico-consultiva VIA ha espresso sul 

progetto in argomento parere favorevole, 

in relazione alla L.R. 43/1990 in materia di 

impatto ambientale, con le prescrizioni, fi-

nalizzate a limitare l’impatto ambientale 

del progetto in argomento”. (Del.G.R.   

1789/2016, vedi allegati). 



    

 

accessibilità 

 

In  merito all’accessibilità alla zona e al 

traffico indotto si riportano i dati  presentati 

per la Valutazione d’impatto ambientale 

(VIA) che indicano percorsi prevalenti e la 

frequenza dei mezzi., valutazione che ha 

avuto parere favorevole. 

 

La quantità dei mezzi non appare rilevante, 

in particolare la percorrenza di mezzi pe-

santi appare ridotta e limitata a periodi spe-

cifici legati ai cicli produttivi, (vedi tabella 

seguente).  

La realizzazione della  tangenziale sud  avrà 

un effetto migliorativo sull’accesso all’area , 

consentendo di evitare l’attraversamento di 

Campoformido sulle strade statali e regio-

nali attuali. 

Si segnala l’attraversamento necessario del 

centro di Carpeneto in Comune di Pozzuolo.  



    

 



    

 

Documentazione fotografica 

 

 

 

1, 2 

3 

Vista 1 

Vista 2 

Vista 3 



    

 

Zonizzazione richiesta 

 

 

 

PIANO VIGENTE 

Superficie richiesta: 

46356 mq 

Localizzata in: 

• Zona E6 

• Zona infrastrutture (Tg Sud) 

 

 
La zonizzazione richiesta non può essere 

interamente  recepita nella variante poiché 

dalle verifiche risulta in parte interessata 

dal progetto della Tangenziale Sud.  

Tale problematica non riguarda la Zona  in-

teressata dai nuovi capannoni  proposti dal 

progetto sottoposto a VIA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

vincoli sovraordinati 

Tavola recepimento PAIR  

TANGENZIALE SUD 
Su parte della zona vigono i vincoli della fa-
scia di rispetto connessi alla prevista tan-
genziale sud. 
 
PAIR  
Per quanto riguarda il PAIR non sussiste 
nessun vincolo. 
 
PAESAGGIO PPR 
L’area non ricade in zona di vincolo paesag-
gistico e non impatta sulle reti strategiche 
del PPR  (vedi pagine successive).  
Sono inoltre recepite nelle Norme di attua-
zione le prescrizioni  di cui alla Delibera di 
Giunta regionale (vedi Norme). 
 



    

 

PPR rete mobilità lenta 

A14 ciclabile di interesse d’ambito  in previsione (distanza 650 m) 

a14 



    

 

PPR rete beni culturali 



    

 

PPR rete ecologica 



Insediamento previsto  
(fonte: richiesta autorizzazione AIA) 



    

 

Insediamento previsto, Planimetria 
(fonte: richiesta autorizzazione AIA) 



    

 

Variante alla Zonizzazione  
Superficie modificata: 46356 mq 

 

PIANO VIGENTE 

Zona E6 

 

VARIANTE 

Zona E6* 

 



    

 

Coerenza con Piano struttura 

 

Le zone oggetto di modifica fanno parte de-

gli “ambiti agricoli” del Piano struttura vi-

gente, i cui Obiettivi e strategie sono: 

 

“1.5 Ambiti agricoli (E5E, E5S, E6) 

1. Obiettivi e strategie: 

1. Sviluppo agricolo produttivo. 

2. Tutela e valorizzazione del territorio. 

3. Promozione economica e sociale 

compatibile con la funzione agricola. 

4. Sviluppo delle realtà aziendali multi-

funzionali orientate alla fornitura di ser-

vizi rurali. 

2. Strategie: 

1. Riserva di aree a uso preminente-

mente agricolo. 

2. Realizzazione di infrastrutture agra-

rie. 

3. Salvaguardia e costituzione di aree 

boscate. 

4. Recupero e riuso di edifici esistenti. 
 
 
 

La modifica di zonizzazione con 

l’inserimento di sottozona E* è  

coerente con tali obiettivi e stra-

tegie in quanto orientata a svilup-

pare l’attività agricola. 

 

Estratto Piano Struttura 



    

 

Modifiche alle norme di attuazione 

La presente variante opera due modifiche alle Norme di Attuazione  per le zone agricole: 

1) La prima modifica è relativa alla nuova sottozona E6* per la quale vengono inserite spe-

cifiche norme, anche in recepimento delle prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta re-

gionale n. 1789 del 23.09.2016. La norma viene così integrata, per assicurare il corretto 

inserimento ed effetto migliorativo della variante: 

 

ART. 19. ZONA E6 - DI INTERESSE AGRICOLO. 

 

A) Destinazioni d'uso. 

 

1. Sono ammesse: 

a) opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agri-

colo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2; 

b) opere per attività produttive agricole. Sono comprese tra le attività produttive agricole: 

 1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico fino a 100 

Uba e attività connesse, fatto salvo quanto previsto alla seguente punto C) Attuazione e di-

sposizioni particolari comma 8; 

  […] 

B) Indici. 

 

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 

a) altezza: 

1) per opere per attività produttive agricole: m 18, o pari a esistente se superiore; 

2) per opere diverse: m 7,5, o pari a esistente se superiore; 

salvo quanto previsto al punto 3); 

 3) a distanza da confine inferiore a m 5:  

 3.1) m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore, salvo quanto 

previsto al punto 3.2); 

 3.2) per opera prevista in programma unitario per lotti contigui: m 7,5; 

b) distanza da confine: 

1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3); 

2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruenti di questa norma non 

possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine 

meno di m 5 di lunghezza superiore a m 6, né un’altezza superiore a m 3 al confine, misurata 

all’estradosso del solaio di copertura; 

3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0; 

b1)   distanza da strada: vale l’art.1, comma 4; 

c) distanza di allevamento zootecnico, anche per riattivazione di allevamento dismesso: 

  come da tabella 2.1. allegata. 
d) indice di fabbricabilità fondiaria, per opere per residenza in funzione della conduzione di fondi e 

delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2:  

 1) m3/m2 0,03, salvo quanto previsto al punto 2); 

 2) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e 

vivaistiche: m3/m2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura.  

 Ai fini di verifica del volume edificabile sono assunti a base di calcolo tutti i fondi in zone 

E in disponibilità del richiedente, anche se non adiacenti all'area delle opere, purché fun-

zionalmente contigui; 

e) rapporto di copertura: 

 1) m2/m2 0,40, o pari a esistente + 75 m2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto 

ai punti 2) e 3); 

 2) per serre fisse: m2/m2 0,80, o pari a esistente + 75 m2 per ogni unità funzionale; 

 3) per recupero e integrazione di edifici esistenti non altrimenti ammessi: pari a esistente 

+ 75 m2 per ogni unità funzionale; 

 f) superfice utile di opere per attività produttive aziendali agricole rispetto alla superfice 

aziendale, se non per serre, massima: m2/m2 0,02, o pari a esistente + 200 m2. Nella su-

perfice aziendale possono essere computati anche i fondi in affitto da almeno 3 anni. 

 

C) Attuazione e disposizioni particolari. 

 

1. Le opere sono realizzate mediante intervento diretto. 

2. Il progetto per allevamento zootecnico producente reflui convogliati o tecnicamente convo-

gliabili prevede costituzione di una struttura per deposito idonea al loro contenimento per almeno 

6 mesi. 

2 bis. L'allevamento zootecnico attivo non rispettante la distanza da zone e/o da abitazione estra-

nea può essere recuperato e integrato fino al 30% della superfice coperta, per esigenze funziona-

li o tecnologiche, rispettandosi una distanza minima pari alla esistente, purché non sia aumenta-

to il numero di capi allevati e sia realizzato un miglioramento igienico e paesaggistico. 

3. Le opere di recupero o integrazione di edifici esistenti per destinazione d'uso residenziale o 

agrituristica rispettano i criteri seguenti: 

a) tipologia edilizia storica di base: conservata; 

b) copertura:  

 1) a falda/e; 

 2) con colmo o, per portico, linea di attacco alla facciata: orizzontale; 

 3) con pendenza, anche per l'intradosso della sporgenza perimetrale (linde) se non realiz-

zato cornicione o altra opera tipica storica: 

  3.1) minima pari a esistente in recupero senza demolizione e in ampliamento; 

  3.2) compresa tra 40% e 45% in nuova costruzione e in ristrutturazione con demoli-

zione; 

c) muri esterni: 

intonacati con malta di calce o cemento, o a vista di pietra, sasso, mattone o misti; 

colorati armonizzati con il contesto tipico storico, non vistosi, o al naturale di pietra, sasso, 

mattone o misti a vista; 

d) finestre e luci: di rapporto tra altezza e larghezza compreso tra 1 e 1,6, e allineate orizzon-

talmente e verticalmente; 

salvo mantenimento, ripristino o conformazione a caratteristiche tipiche storiche locali 

diverse. Gli edifici esistenti difformi sono adeguati per le opere oggetto di intervento. 

4. La copertura di edificio per servizi ed accessori è realizzata con pendenza minima pari a quel-

la dell'edificio principale, o compresa tra 15% e 45%. 

5. Le opere di cui alla sezione A), comma 1), lettera a), di nuova costruzione sono ammesse solo 



    

 

entro distanza di m 200 di percorso da opere di cui alla lettera b) di superfice coperta superiore a m2 

600 funzionalmente connesse esistenti o previste in un progetto precedente o contestuale. L'abitabi-

lità di opere di cui alla lettera a) è subordinata a presenza e possibilità di uso delle opere di cui alla 

lettera b). La realizzazione di opere di cui alla lettera a) funzionali a soggetti già proprietari di opere 

per attività produttive agricole in zone A e B è subordinata a impegno garantito finanziariamente 

con fideiussione pari al valore dell’immobile da costruire di dismissione dell'attività agricola nelle 

zone A e B stesse. 

6. I progetti di opere di cui alla sezione A), comma 1, lettera c), sono corredati di relazione illustrante 

l'impatto delle opere sulle componenti ambientali, ed urbanistiche del territorio, il grado di compati-

bilità e le norme e gli interventi ad essa finalizzati.  

7. Le opere per stazionamento o commercializzazione di animali rispettano le norme previste per alle-

vamenti. Le opere di stazionamento o commercializzazione di animali sono quelle nelle quali gli 

animali non sono allevati, ma portati a sostare in funzione della commercializzazione. 

8.  Nella zona individuata in zonizzazione come E6* valgono inoltre le seguenti disposizioni: sono am-

messi, in ampliamento all’attività esistente, allevamenti fino a 430 UBA avicoli per un totale di 700 

UBA, solo previa chiusura dell’allevamento esistente in zona E5E in via Orgnano adiacente alle 

zone abitate del capoluogo e con obbligo di stipula di convenzione con il Comune che preveda: 

a. la futura bonifica della zona alla fine delle attività; 

b. la chiara separazione tra i diversi tipi di allevamento esistenti e previsti per prevenire problemi 

di carattere sanitario tra specie diverse; 

c. Il rispetto delle seguenti prescrizioni di cui alla Delibera di Giunta regionale n. n. 1789 del 

23.09.2016: 

1. successivamente all’entrata in esercizio dell’allevamento dovrà essere effettuata una campa-

gna fonometrica al fine di verificare gli esiti della simulazione di impatto acustico presentata. 

Gli esiti della campagna andranno comunicati all’ARPA del Friuli Venezia Giulia; 

2. nel caso di segnalazioni da parte di residenti di molestie olfattive ripetute e prolungate va 

verificata in campo, con le modalità stabilite dall’ARPA, la situazione emissiva dell’allevamen-

to e andranno poste in atto adeguate mitigazioni finalizzate al contenimento delle emissioni odo-

rigene, sino ad una sufficiente riduzione dell’impatto; 

3. al fine di garantire il mascheramento dell’intero allevamento (costituito dai due nuovi capan-

noni e dai due capannoni esistenti) deve essere impiantata e mantenuta sui lati della proprietà del 

proponente una siepe, complementare a quelle già esistenti, realizzata in base ad un apposito 

progetto valutato dal Comune sede d’impianto. I mascheramenti arborei ed arbustivi già presenti 

devono essere mantenuti; 

4. il proponente deve dare comunicazione all’ARPA FVG ed al Servizio valutazioni ambientali 

del completamento delle opere previste e dell’entrata in esercizio dell’impianto. 

 

 

 

 

 

 

2) la seconda modifica è relativa ad una zona  vigente E5E esistente, di attività vivaisti-

che.  E’ emersa la necessità di  poter consentire  presso le attività vivaistiche esi-

stenti, che comportano anche attività diverse da quelle di un’azienda agricola classi-

ca,  di poter realizzare piccoli volumi di servizio. Pertanto la norma viene integrata 

come segue: 

 

ART. 17. ZONA E5 E - DI PREMINENTE INTERESSE AGRICOLO, EDIFICABILE. 

 

A)  Destinazioni d'uso. 

 

1. Sono ammesse: 

a) serre fisse o rimovibili; 

 b) opere di infrastrutturazione agraria, difesa del suolo, difesa da esondazioni e riassetto terri-

toriale. Le opere consistono in: 

 1) infrastrutturazione agraria: viabilità e irrigazione; 

 2) difesa del suolo: interventi per impedimento di erosione e degradazione fisico-

chimica; 

 3) difesa da esondazioni: interventi per controllo delle acque del ciclo naturale. In area 

distinta con la parola Lavia le opere rispettano i criteri seguenti: 

  3.1) altezza di rilievi, massima: m 2,5; 

  3.2) limitazione di impatto su elementi di interesse paesaggistico; 

  3.3) inerbimento e alberatura di spazi ove ciò non sia vietato per motivi idraulici o 

manutentivi; 

 4) riassetto territoriale: recupero, ricomposizione e sviluppo dello spazio rurale finalizza-

to a equilibrio ecologico e valorizzazione dell'ambiente e delle risorse territoriali; 

 c) servizi stradali, escluse officine e carrozzerie; 

d) opere di recupero e integrazione di edifici esistenti, per le destinazioni d'uso seguenti: 

 1) esistente; 

 2) residenza in funzione della conduzione di fondi e delle esigenze di imprenditore agri-

colo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2; 

 3) attività produttive agricole. Sono comprese tra le attività produttive agricole: 

  3.1) coltivazione di fondi, selvicoltura, floricoltura, vivaismo, allevamento zootecnico 

fino a 100 Uba e attività connesse; 

  3.2) agriturismo, nei tipi, locali e limiti di cui alla legislazione specifica; 

  3.3) vendita diretta di prodotti aziendali; 

 4) ricettiva, per soggiorno, ricreazione di tipo sportivo o culturale e somministrazione di 

pasti e bevande preminentemente tipiche locali, in area di recupero; 

e) attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale non costituenti volume, 

in area di recupero; 

f) opere seguenti: 

1) manutenzione  e sistemazione di strade, corsi d'acqua, argini e condutture esistenti; 

2) mitigazione dell'impatto paesaggistico e acustico di opere; 

3) naturalizzazione territoriale; 

4) percorsi ciclabili e pedonali, comprese opere accessorie e/o complementari; 

5) opere di modesta rilevanza per fini di memoria storica, devozione popolare, segnala-

zione turistica e ricerca paleontologica e archeologica; 

6) opere per viabilità prevista; 



    

 

7) (Soppresso) 

8) recintazione di fondi, con siepe, legno, ferro, pietra o sasso, di altezza massima di m 2. 

 Le opere di cui alle lettere e) e f) sono realizzate possibilmente di materiali e colori naturali. 

2. Sono comunque vietati: 

a) edifici di nuova costruzione, se non per integrazione di esistenti; 
b) disboscamento o trasformazione di aree già destinate a bosco o prato naturale; 

c) sradicamento di alberi e siepi arboree e arbustive ed estrazione di ceppaie, eccetto che di colture 

specializzate, se non con contestuale ricostituzione di piantagione, in area stessa o contigua, o per realizzare 

opera pubblica. Gli alberi di pregio di dimensione rilevante sono comunque conservati. 

 

B) Indici. 

 

1. Le opere rispettano gli indici seguenti: 

a) altezza: 

1) m 7,5, o pari a esistente se superiore, salvo quanto previsto al punto 2); 

2) a distanza da confine inferiore a m 5: 

 2.1) m 3 + il 40% della distanza dal confine, o pari a esistente se superiore, salvo quanto 

previsto al punto 2.2); 

per opera prevista in programma unitario per lotti contigui:  

m 7,5; 

b) distanza da confine: 

1) m 5, o pari a esistente se inferiore, salvo quanto previsto ai punti 2) e 3); 

2) per servizi ed accessori: m 0. Le opere di nuova realizzazione fruenti di questa norma non 

possono essere più di una per ogni lotto e non possono avere alcun fronte distante da confine meno di m 5 di 

lunghezza superiore a m 6, né un’altezza superiore a m 3 al confine, misurata all’estradosso del solaio di co-

pertura; 

3) in corrispondenza di edificio esistente in lotto contiguo a confine: m 0; 

 c) distanza di allevamento zootecnico, anche per riattivazione di allevamento dismesso: 

  1) da zone A, B, C, D, H, I, S2, S3, S4 e S5, eccetto verde di connettivo e arredo: m 6 x nume-

ro di Uba x coefficenti di cui alla tab. 2, ma non minore di: 

   1.1) m 150, se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba, salvo quanto previsto al 

punto 1.2); 

   1.2) per allevamento di consistenza superiore a 50 Uba: m 500; 

  2) da abitazione estranea: m 3 x numero di Uba x coefficenti di cui alla tab. 2, ma non minore 

di m 100 se non per allevamento di consistenza fino a 2 Uba. 

  Il numero di Uba è calcolato mediante la tab. 2. Il recinto di allevamento all'aperto rispetta da 

zone e da abitazione estranea le distanze di cui ai punti 1) e 2), ridotte del 10% in genere e del 30% se alleva-

mento biologico; 

d) indice di fabbricabilità fondiaria: per recupero e integrazione di edifici esistenti: 

pari a esistente + 150 m3 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 2); 

in area di recupero: pari a esistente + 300 m3 per ogni unità funzionale; 

e) rapporto di copertura: 

pari a  esistente + 75 m2 per ogni unità funzionale, salvo quanto previsto al punto 1.2); 

in area di recupero: pari a esistente + 150 m2 per ogni unità funzionale; 

 2) per serre: m2/m2 0,80, o pari a esistente. 

 3) per depositi e magazzini per attività di manutenzione di opere infrastrutturali e per servizi 

stradali: m2/m2 0,20; 

 4) per attrezzature per soggiorno e ricreazione di tipo sportivo o culturale: m2/m2 0,05; 

 4.1) Nell' area di recupero dell'ex Mulino Picco di Bressa: pari a 400m2 massimi, per le sole 

funzioni di ricreazione di tipo sportivo o culturale. 

 f) superfice per parcheggio, per destinazione d'uso ricettiva, anche agrituristica, nel lotto, mini-

ma:  

  1) stanziale: 1 posto auto per ogni 2 addetti; 

  2) di relazione: 1 posto auto per ogni 2 utenti. 

2. I fondi di zona E5 E sono computabili per opere per residenza in funzione della conduzione dei 

fondi e delle esigenze di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della Lr 6/1996, art. 2, da realizzarsi 

in zona E6, nella misura seguente: 

 a) m3/m2 0,03, salvo quanto previsto al punto 2); 

 b) per aziende con terreni a colture specializzate, viticole, frutticole, orticole, floricole e vivaisti-

che: m3/m2 0,05, previo parere dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura. 

3. In area per attività di floricoltura e vivaismo (in serre) è ammessa l’edificazione di corpi di fabbrica 

uso servizio (ufficio, ripostiglio, bagni, deposito) fino a 150 m3, adeguatamente inseriti nel contesto circostante 

con eventuali mascheramenti. 

 
 

 

 

 


