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Richiesta integrazioni
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Codice Pratica SUAP: 01537830299-29112017-0939

ALLEGATO 4

Definizione delle distanze ai sensi della DGRV 856/2012.
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L’allevamento accaserà polli da carne per una superficie stabulabile di 4.693 m e 103.252 capi

accasabili alla massima potenzialità. Considerando un peso medio di 1,2 kg/capo e una presenza

media di 77.282 capi si ottiene un peso vivo medio allevato di 94,7 t. 

L’allevamento allo stato futuro rientrerà in seconda classe dimensionale in quanto il range di tale

classe per gli allevamenti avicoli va da 30 a 120 tonnellate.

Distanze minime dai confini di proprietà
Distanza

(metri)

Classe 2 20 m

Il punteggio dell’allevamento è calcolato come segue, secondo i parametri stabiliti dalla  D.G.R. N°

856 del 15/05/12.

Tipologia di stabulazione avicoli da carne allevati a terra punti

Ottimizzazione  isolamento  termico  e  della  ventilazione  (anche  artificiale)  +

pavimenti ricoperti da lettiera + abbeveratoi antispreco
10

Sistema di ventilazione punti

Ventilazione forzata 0

Sistema di stoccaggio delle deiezioni punti

Concimaia coperta 0

Totale = Punti 10
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Considerato il punteggio ottenuto le distanze da rispettare sono:

 Distanze minime reciproche degli insediamenti zootecnici dai  limiti della zona  agricola

(valori espressi in metri) - 200 metri

 Distanze minime reciproche tra insediamenti  zootecnici  e  residenze civili  sparse (valori

espressi in metri) - 100 metri.

 Distanze  minime  reciproche  tra  insediamenti  zootecnici  e  residenze  civili  concentrate

(centri abitati) (valori espressi in metri) - 200 metri.

 Distanza minima da altri allevamenti avicoli intensivi - 500 metri 

In seguito elaborato grafico delle distanze.
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