Classe 8 dell'abaco dei tipi edilizi: fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo
Ricoveri per animali di allevamento aziendale o interaziendale, costituiti dai fabbricati destinati al ricovero del bestiame
che superano i seguenti rapporti tra capi di bestiame espressi in Unità Bovini Adulti (U.B.A.) e superficie coltivata:
4 U.B.A. per ettaro per i bovini, ovini e caprini;
8 U.B.A. per ettaro per gli avicunicoli;
3 U.B.A. per ettaro per i suini.
Altezza massima dei fabbricati = ml. 10,00. Altezze diverse possono essere consentite solo nel caso di necessità
tecnologiche legate alla realizzazione di attrezzature a servizio diretto della produzione.
Raggio minimo: i fabbricati per l'allevamento zootecnico intensivo devono rispettare le seguenti distanze:
ml. 50 dai confini di proprietà;
ml. 500 da dalle aree di rispetto delle sorgenti utilizzabili a scopo idropotabile;
ml. 50 dalle strade comunali, provinciali, e statali;
ml. 10 dalle strade vicinali ed interpoderali.
Distanze minime dai limiti delle zone territoriali omogenee A, B, C1, C2, F:
ml. 500 per gli allevamenti di suini;
ml. 300 per gli allevamenti avicunicoli;
ml. 200 per gli allevamenti di bovini.
Rapporto di copertura massimo: 50%
Caratteri volumetrici e morfologici: dovranno rispondere a criteri di semplicità e compattezza.
Coperture: gli edifici devono avere coperture a falde o a padiglione, con pendenza della falda compresa tra il 30 e il
40%: il materiale di copertura consigliato è la tegola a canale o coppo a colorazione naturale; in ogni caso la
colorazione del manto di copertura dovrà essere nelle cromie affini a quella del laterizio.
Materiali esterni: il materiale esterno da usare dovrà essere l'intonaco con colore incorporato; sono vietati rivestimenti
con intonaci plastici o marmi o altri materiali. I colori da usare saranno scelti nella gamma variabile dal bianco al
beige, ovvero nell'ambito delle ocre rosse e gialle, comunque a base di terre, con risalto del tono più scuro per gli
infissi verniciati.
Cornice di gronda: la cornice di gronda potrà sporgere dalle murature di non oltre cm. 40 e dovrà essere raccordata al
muro in modo da determinare continuità con la parete, o con mattoni con sporgenza graduale, o con altre sagomature.
Nel caso di cornice di gronda con modiglioni a vista in legno questa potrà sporgere dalle murature non oltre cm. 60.
Gronda: la gronda dovrà avere sezione semicircolare ed essere a vista; i pluviali dovranno avere sezione circolare e
dovranno essere concentrati di norma vicino agli spigoli del fabbricato: sia per la gronda che per i pluviali è vietato
l’uso della plastica.
Abitazione per il custode: è ammessa la costruzione di una casa di abitazione per il conduttore o per il custode per ogni
insediamento, nel rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi compresi nella classe tipologica 6 dell'abaco dei tipi
edilizi e con un massimo di S.n.p. di mq 150.

