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Riferimenti normativi 
 

Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 

dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 

maggio 1999, n. 152". 

 

Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli 

animali negli allevamenti". 

 

Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 126 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme 

minime per la protezione dei vitelli". 

 

Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl "Approvazione del testo 

unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti". 

 

Deliberazione G.P. del 12 luglio 1987 n. 5460 "Piano provinciale di risanamento delle acque - Norme di 

attuazione". 

 

Deliberazione G.P. del 7 maggio 2010 n. 1059 "Definizione degli impegni applicativi a livello territoriale in 

materia di "Condizionalità" per la campagna 2010. Sostituzione delle disposizioni approvate con la 

deliberazione della Giunta Provinciale  del 30 dicembre 2008 n. 3439"  



 

 

Localizzazione catastale e amministrativa 
 

Comune catastale: C.C. Levico 

 

Particelle:  

Area Colle: p.ed. 1374, p.f. 6781, p.f. 6784, p.f. 6785, p.f. 6786, p.f. 6788, p.f. 6789, p.f. 6790, p.f. 6791, p.f. 

6792, p.f. 6795, p.f. 6796, p.f. 6797, p.f. 6798, p.f. 6799, p.f. 6800, p.f. 8221, p.f. 8223 per una superficie 

totale di 75.914 mq 

Area lago: p.ed. .1480, p.f. 6920/2, pf. 6922/2, pf. 6923/2, p.f. 691, pf. 692, pf. 693 per una superficie totale 

di 7.628 mq. 

 

 

Figura 1 Mappa catastale 

 

AREA DI RIFERIMENTO SUPERFICIE 

Area Colle  75.914 mq 

Area Lago 7.628 mq 

Superficie totale di intervento 83.542 mq  

  

San Biagio 



 

 

Oggetto del progetto 
 

L'azienda agricola, proprietaria dei terreni di cui sopra, prevede la realizzazione di una bio - fattoria sociale 

finalizzata alla riabilitazione, aggregazione, risocializzazione, formazione e inserimento nel mondo del 

lavoro, di persone affette da disabilità fisica, psichica e sensoriale attraverso le attività di orto-therapy, 

garden-therapy, pet-therapy, lavorazione e trasformazione di prodotti dell’attività agricola biologica e 

sostenibile, con funzioni pubbliche di didattica, formazione, degustazione punto vendita e parco agricolo. 

Tali funzioni si espletano attraverso la riconversione agricola di circa 8 ettari di terreni, con la creazione di 

passeggiate, orti, frutteti, parchi, zone per animali.  

In tal senso sull'area di proprietà dell'azienda si intendono costruire le strutture come di seguito specificato. 

 

 
 

Figura 2 Mappa uso architettonico del suolo 

 

Fase 0: Posa della cisterna per irrigazione per usi agricoli, sistemazione sentieri e percorsi forestali 

Fase 1: Sala polivalente e laboratorio occupazionale di cucina con degustazione aperta al pubblico, servizi 

igienici: strutture totalmente interrate e seminterrate. 

Fase 2: Deposito per attrezzatura agricola, stalla, fienile e deposito/laboratorio 

Fase 3: Punto vendita e ufficio  

Fase 4: Altri laboratori (micro caseificio, birrificio, olii essenziali ecc..) e servizi  

Fase 5: Camere per l’alloggiamento di lavoratori disabili e alloggio del custode  

Fase 6: Strutture sull’albero. 

Fase 7: Pontile 

Fase 8: Palcoscenico  

 

L’ordine cronologico delle fasi sopraesposte potrà essere variato. 



 

 

In fase 2 verranno costruiti in zona nord, sulla p.f. 6800, le seguenti costruzioni: 

- il deposito per l'attrezzatura agricola; 

- la stalla con relativo fienile e sala mungitura; 

- ricovero per galline e conigli; 

- deposito/laboratorio per l’accatastamento e la stagionatura di legname ricavato dal taglio delle piante 

presenti sul lotto.  

È intenzione dell'azienda agricola acquistare 5 capre, 2 asini, 2 vacche da latte con vitello, galline ovaiole e 

conigli (per un totale di 10 capi)ed eventualmente altri animali di piccola taglia. Gli apiari invece sono diffusi 

sul colle nelle zone strategiche. 

Non si tratta pertanto di un allevamento intensivo. La presenza degli animali sui terreni aziendali ha anche 

lo scopo di attrazione turistica. A fini lavorativi, l'utilizzo è il seguente: 

- asini per attività di pet-therapy; 

- vacche da latte per la produzione di latte per il laboratorio di micro-caseificio e/o autoconsumo; 

- galline ovaiole e conigli per il laboratorio di cucina e/o autoconsumo. 

 

  



 

 

Caratteristiche tecniche  
 

Il progetto prevede la costruzione di una serie di edifici di cui si riportano i dati tecnici.  

 

Dati volumetrici 

Per quanto riguarda le dimensioni volumetriche totali, si rimanda all'allegato 1 - Volumi urbanistici.  

 

Conduzione 

A livello generale, l'Azienda intende organizzare le attività come di seguito riportato.  

Personale 

• Il personale di stalla sarà adeguatamente formato, individuando il responsabile di stalla in base a 

competenze ed esperienza. 

• Il registro di stalla dovrà essere compilato dal responsabile in accordo con il medico veterinario. 

• Tutti gli animali devono essere ispezionati almeno 2 volte al giorno. In caso di necessità sarà obbligo 

del responsabile provvedere alla cura degli animali e ove necessario avvertire il medico veterinario. 

• Il personale sarà responsabile della somministrazione di fieno, mangimi e acqua ed inoltre della pulizia 

dei locali e degli animali. 

Strutture 

• La struttura che si vuole costruire è in legno/cemento armato semi – interrata, pertanto i materiali di 

costruzione e recinzione non saranno atti a provocare lesioni agli animali. 

• I pavimenti non sono sdrucciolevoli, si potrà inoltre valutare di posizionare una pavimentazione 

gommata rimovibile. 

• Il locale mungitura sarà accessibile con idoneo abbigliamento. Si dovrà provvedere alla pulizia dopo 

ogni utilizzo. 

• Il locale di isolamento (box infermeria) potrà essere utilizzato all'occorrenza. I pannelli divisori 

dovranno essere posti in vicinanza e dovranno essere puliti e disinfettati dopo ogni utilizzo. 

Utilizzazioni agronomiche 

• Il letame sarà stoccato in apposito spazio per la maturazione prima dell'utilizzo agronomico. 

• Non sarà effettuato alcun spargimento sui terreni a destinazione orticola in atto. 

• Si prevede l'utilizzo periodico, in base al tipo di suolo, coltura, sviluppo delle piante e capacità di 

assorbimento del suolo. 

• Si ricorda inoltre che l'azienda è iscritta all'accreditamento per Agricoltura biologica, pertanto 

verranno rispettate le norme di settore. 

 

 



 

 

Aree 

Galline - Conigli 

 

Edificio di limitate dimensioni per il ricovero di animali di piccola taglia. Si può valutare la divisione 

dell'edificio in due parti con due entrate, oppure lasciarlo indiviso con entrata unica. Si prevede l'acquisto di 

10 animali (totale per entrambe le specie), dato lo spazio disponibile.  

La stabulazione prevista per gli animali è situata in posizioni opposte dell'edificio, per i conigli si prevede il 

ricovero in gabbia con fondo raccolta feci sotto gabbia, mentre per gli avicoli, allevamento a terra o in 

aviari.  

Si prevede l'installazione di un rubinetto, per il conferimento di acqua nelle due zone che verrò distribuita 

in vasca per gli avicoli e in appositi beverini per i conigli.  

Alla luce dei pochi capi presenti, Il benessere animale è sicuramente garantito da spazio vitale, 

alimentazione e abbeverata adeguata, igiene in stalla e fuori. Il controllo ambientale è garantito da luce e 

ricircolo di aria per quanto riguarda il microclima della struttura. Inoltre, la posizione a nord assicura una 

temperatura più fresca durante l'estate e in inverno, con la chiusura parziale delle finestre si mitigherà il 

problema freddo. 

Si prevede inoltre la recinzione di un'area esterna in modo da poter far uscire gli animali durante le ore 

diurne. 

 

SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

22.68 3 4 x 6.70 

 

Deposito letame 

 

Struttura con copertura a verde, di limitate dimensioni con collegamento alla fossa Imhoff per lo scarico del 

liquame. Verrà conferito sia il letame che la pollina. Si prevede la costruzione di una platea impermeabile, 

munita di idoneo muro perimetrale avente un'altezza minima di un metro, con almeno un'apertura per 

l'accesso dei mezzi meccanici  per l'asportazione del materiale. La platea ha una contropendenza non 

inferiore al 2%,  in modo da rendere possibile la raccolta e il convogliamento dei liquidi di sgrondo alla fossa 

Imhoff. Il letame verrà poi fatto maturare e riutilizzato nelle pratiche agronomiche ai fini di concimazione.  

 

SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

14.96 3 3.40 x 4.40 

 

 

  



 

 

Stalla 

 

Edificio suddiviso in: 

- Box ovicaprini; 

- Box infermeria; 

- Box bovini; 

- Box equidi; 

- Area mungitura; 

- Area farmaci e deposito attrezzi. 

Ovicaprini: stabulazione libera, con vasca per l'acqua e mangiatoia situate in posizione  laterale. la vasca 

dell'acqua sarà in posizione più bassa rispetto alla mangiatoia. all'esterno del box ovicaprino nelle 

vicinanze della mangiatoia sarà posizionato un rubinetto per la distribuzione dell'acqua e per collegarsi 

per la pulizia dei locali attigui (box e corridoi). 

Bovini: stabulazione libera, con vasca per l'acqua e mangiatoia situate in posizione  laterale lungo il 

corridoio centrale dell'edificio. All'esterno della mangiatoia è posizionato un altro rubinetto. Sul lato 

opposto è posizionata la canaletta di raccolta deiezioni. Il box risulta in leggera pendenza (2 %) in modo 

che la zona riposo sia sempre asciutta e pulita e che sia più comoda l'operazione di pulizia.  

Equidi: stabulazione libera, con vasca per l'acqua e mangiatoia situate in posizione  laterale lungo il 

corridoio centrale dell'edificio. All'esterno della mangiatoia è posizionato un altro rubinetto. Sul lato 

opposto è posizionata la canaletta di raccolta deiezioni. 

Box infermeria: box di tipo provvisorio per eventuali ricoveri o utilizzato come area parto. Il box 

infermeria sarà inoltre destinato alla stabulazione dei vitelli al momento dello svezzamento fino alla 

scelta della loro destinazione (altra stalla o macellazione). Vasca per l'acqua e mangiatoia situate in 

posizione laterale lungo il corridoio centrale dell'edificio. All'esterno della mangiatoia è posizionato un 

altro rubinetto. Sul lato opposto è posizionata la canaletta di raccolta deiezioni. Quando non è utilizzato 

come box infermeria, viene tolta la transenna divisoria in modo da aumentare la superficie del box  

bovini.  

Area farmaci e deposito attrezzi: l'area di custodia farmaci deve essere chiusa a chiave e solo il referente 

di stalla ne è in possesso. All'interno dello stesso armadio si terranno i documenti di stalla e libretti di 

riconoscimento degli animali, ove previsto per legge. Nel deposito attrezzi si troveranno gli attrezzi per 

la pulizia dei locali. 

La mangiatoia che serve i box equidi e bovini e box infermeria è unica. Verranno poste le vasche dell'acqua 

tra un box e l'altro in modo da evitare che gli animali vadano a mangiare le razioni altrui. 

Alla luce dei pochi capi presenti, Il benessere animale è sicuramente garantito da spazio vitale, 

alimentazione e abbeverata adeguata, pavimentazione interna antiscivolo, igiene in stalla e fuori. Il 

controllo ambientale è garantito da luce e ricircolo di aria per quanto riguarda il microclima della stalla. 

Inoltre, la posizione a nord assicura una temperatura più fresca durante l'estate e in inverno, con la 

chiusura parziale delle finestre laterali della stalla si mitigherà il problema freddo. 

Si prevede inoltre la recinzione di un'area esterna in modo da poter far uscire gli animali a turno durante le 

ore diurne. 

 

 



 

 

SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

94.26 3 11.50 X 9.90 

 

Locale mungitura 

 

Attiguo alla stalla, con apertura sul corridoio centrale. Si prevede l'installazione di un gruppo elettrico per 

collegare l'attrezzatura necessaria, mentre per la pulizia, ci si collega con il primo rubinetto disponibile in 

corridoio. La pavimentazione ha un fondo antiscivolo, le transenne devono creare un percorso obbligato 

per gli animali, in quanto l'entrata e l'uscita del locale è unica.  Lateralmente, in posizione rialzata rispetto al 

piano calpestio, vengono depositati i bidoni del latte. Non è prevista l'installazione della refrigerazione del 

latte, in quanto verrà subito trasportato presso il micro - caseificio, dove sarà prevista l'apposita zona 

refrigerata.  

 

SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

23.82 3 5 x 4.60 

 

Fienile 

 

È posto sopra la stalla, con apertura sul corridoio centrale del piano inferiore per spostare il fieno al piano 

di sotto. L'accesso con i mezzi per lo stoccaggio del fieno avviene dal piano superiore. L'area risulta 

completamente libera, con finestre per l'areazione del locale.  

 

SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

96 3 9.20 x 10.80 

 

Falegnameria 

 

Edificio adibito a falegnameria con locale strutturato per l'alloggiamento di attrezzature da lavorazione e 

accatastamento del legname, deposito, servizi e spogliatoio. Nel deposito verrà inoltre stoccato il mangime 

per gli animali, in appositi bidoni chiusi, per evitare l’infestazione di roditori oppure fermentazione e 

ammuffimento che potrebbero contaminare i mangimi. 

 

LOCALE SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

FALEGNAMERIA 64.55 3 9.95 x 11.15 

WC 4.05 + 1.47 2.40 1.5 x 1.40 (antibabgno) 

1.40 x 1.5 (WC) 

SPOGLIATOI 3.31 2.40 1.50 x 2.20 

DEPOSITO 5.06 3 2.30 x 2.20 

DEPOSITO C.T. 5.01 3 2.20 x 2.25 

 



 

 

Magazzino attrezzatura 

 

Edificio adibito al ricovero attrezzi, utilizzati su tutta l'area di proprietà dell'azienda agricola.  

 

SUPERFICIE (mq) ALTEZZA (m) DIMENSIONI (m) 

95 3 10.46 x 9.95 

 

Si rimanda alle planimetrie di dettaglio per ulteriori informazioni.  

  



 

 

Cartografia 

 

 

Figura 3 Ortofoto 

 

 
Figura 4 Estratto mappa particella interessata 

 



 

 

 

Documentazione fotografica-rendering 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

Il tecnico 

Arch. Licia Pirazzi 

Allegati: 

1- Volume urbanistico  



 

 

Allegato 1 - Volume urbanistico 
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