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Capitolo 10 
REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI 

(CASE RURALI, PERTINENZE E STALLE) 

3.10.1. Definizioni generali 

1. Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione degli addetti all’azienda 
agricola nonché le strutture produttive per il normale funzionamento dell’azienda agricola 
definite dall’articolo 2 della legge regionale n. 93 del 1980. 

2. Per azienda agricola si intende l’esercizio di una o più d’una delle attività previste dall’allegato A 
alla legge regionale n. 7 del 2000.  

3. Ai fini del presente capo si intende per: 

a) abitazioni: gli spazi destinati funzionalmente alla stabile permanenza di persone (alloggi, 
locali di ristorazione e di ospitalità agrituristici, locali per la somministrazione di beni e servizi 
prodotti nell’azienda agricola e accessibili a terzi); 

b) strutture produttive: le attrezzature e le infrastrutture destinate all’allevamento, alla 
produzione, alla conservazione, alla trasformazione di beni e servizi dell’azienda agricola. 

3.10.2. Norme generali comuni 

1. Nella costruzione di edifici rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo 
di separare convenientemente le parti abitative da quelle produttive, fatte salve le diverse 
prescrizioni dei regolamenti comunali per alcune tipologie di attività agricola che non 
determinino inconvenienti igienico sanitari. 

2. Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e 
trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotate di acqua dichiarata potabile. 

3. Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall’acquedotto pubblico, 
l’approvvigionamento idrico è assicurato da pozzo privato, la cui acqua andrà sottoposta a cura 
del proprietario a controllo con la periodicità stabilita dall’Azienda Sanitaria Locale. 

4. I pozzi e le sorgenti privati devono essere convenientemente protetti da possibili fonti di 
inquinamento. 

5. Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di 
lavorazione devono essere conformi alla normativa vigente in materia. 

6. L’utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico è consentito soltanto se conforme alla 
normativa vigente (legge regionale n. 37 del 1993, regolamento attuativo e successive 
modifiche e integrazioni). 

7. Sono vietati gli immondezzai. 



3.10.3.  Caratteristiche delle costruzioni destinate ad abitazione 

1. Le abitazioni non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri di animali e non devono avere 
aperture finestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m 3 misurati in linea orizzontale. 

2. Non è consentito destinare ad abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali. 

3. Le abitazioni sono soggette alle norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel 
R.L.I. 

4. I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare 
impaludamenti in prossimità della casa. 

3.10.4. Caratteristiche delle strutture produttive 

3.10.4.1. Ricoveri per animali 

1. Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle 
esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in 
materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi 
compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto dall’articolo 3.10.2, 
devono essere sufficientemente aerati e illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono 
essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni 
contro insetti e roditori.  

2. Per i soli locali destinati alla stabulazione il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire 
è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale. 

3. I ricoveri per animali sono dotati di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto 
e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche 
generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali specificate negli allegati 1 (norme tecniche 
generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali) e 2 (caratteristiche delle strutture per lo 
stoccaggio dei reflui) al presente capo. 

4. Le acque meteoriche delle superfici coperte devono essere separate dal circuito dei liquami ed 
allontanate nel rispetto delle norme vigenti. 

5. La distanza dei recinti all’aperto dalle abitazioni deve rispettare i limiti minimi stabiliti nei 
successivi articoli 3.10.5 e 3.10.6, ad eccezione del pascolo brado a condizione che questo non 
rechi inconvenienti igienico sanitari. Gli spazi recintati all’aperto, quando non abbiano pavimento 
impermeabile, sono sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. 

6. Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi adulti devono essere dotate di concimaia 
ai sensi dell’articolo 233 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265. 

7. I locali utilizzati per la mungitura, la manipolazione e il magazzinaggio latte devono essere 
conformi a quanto stabilito nell’allegato A, capitoli II e III, del d.P.R. n. 54 del 1997, con le 
seguenti integrazioni: 

a) per la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la 
mungitura o il latte viene manipolato devono essere previste aperture finestrate di superficie 
complessiva non inferiore a 1/8 della superficie in pianta del locale; 



b) il rivestimento delle pareti deve essere realizzato con materiale impermeabile e facilmente 
lavabile e disinfettabile fino ad una altezza minima di 2 metri; 

c) per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici aventi i requisiti previsti dal d.P.R. n. 
327 del 1980; 

d) deve essere realizzato uno spogliatoio per gli addetti, adiacente alla sala mungitura, 
completo di lavabo e doccia, avente le caratteristiche previste dal d.P.R. n. 303 del 1956. 

8. In nessun caso sono ammesse stalle nell’area di 10 metri da qualsiasi punto di captazione di 
acque potabili, anche ad uso privato. 

3.10.4.2. Locali per lavorazioni e depositi 

1. I locali adibiti a manipolazioni di prodotti dell’azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, 
devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono. 

2. Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell’aria confinata, i locali in cui si 
svolgono devono essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se 
necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato. 

3. I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti dell’azienda agricola devono essere asciutti, 
ben aerati, difesi dalla pioggia, avere i pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili e 
disinfettabili; devono essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori 
ed insetti. 

4. In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi. 

3.10.4.3. Silos per stoccaggio di tranciati di mais o altro vegetale fermentante 

1. I depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere 
ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e a non meno di 20 metri dalle abitazioni 
dell’azienda, fatte salve le situazioni esistenti e a condizione che non si concretizzino situazioni 
di pregiudizio igienico sanitario. 

2. I silos sono dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la 
raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio è inviato ad uno stoccaggio 
idoneo anche unitamente ai liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e 
smaltito nel rispetto della normativa vigente. 

3. I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, sono provvisti di mezzi ed impianti per la 
prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e devono garantire la 
sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Sono realizzati in modo 
da consentire l’esecuzione di efficaci interventi antiparassitari programmati o di emergenza. 

3.10.4.4. Concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali 

1. Le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di 
ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate o di 
espansione a destinazione residenziale o terziaria, nonché della case sparse altrui, sono quelle 
previste per le stalle dall’articolo 3.10.5. 



2. Le distanze dai corsi d’acqua superficiali del reticolo idrico principale individuato ai sensi 
dell’articolo 3, comma 108, lettera i), della legge regionale n. 1 del 2000, non possono essere 
inferiori ai 10 metri. 

3. Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o 
vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l’impossibilità di rispettare le 
distanze di cui al comma 1, è ammessa una deroga alle sole distanze dagli edifici della stessa 
azienda agricola con l’obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie. 

4. Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla 
attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile. 

5. Per il recapito finale del materiale stoccato devono essere rispettate le norme vigenti in materia 
di allontanamento dei reflui zootecnici. 

6. Le strutture e i sistemi di stoccaggio, non possono essere realizzati in area di rispetto dei punti 
di captazione, pubblici o privati di interesse pubblico, di acque destinate a scopo potabile, di 
acque utilizzate da imprese alimentari mediante incorporazione o contatto con prodotti 
alimentari destinati al consumo umano. Le aree di rispetto e le fonti di approvvigionamento 
private di interesse pubblico sono definite dai provvedimenti attuativi dell’articolo 21 del decreto 
legislativo n. 152 del1999 

7. Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui devono comunque rispettare una distanza minima di 
50 metri dai punti di captazione privati. Le distanze minime possono essere aumentate su 
parere dell’Autorità competente per particolari condizioni locali di accertata vulnerabilità della 
falda. 

8. Non è consentita la realizzazione e l’attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso 
potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio esistenti. 

9. Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono riportate nell’allegato 2 
(caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui). 

3.10.4.5. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio 

1. Gli abbeveratoi e le vasche per il lavaggio in genere sono dotati di condotti di scarico con 
recapito conforme alla normativa vigente; in ogni caso devono essere evitati impaludamenti o 
ristagni di acque. 



3.10.5.   Allevamenti di animali: distanze 

3.10.5.1.   Allevamenti nuovi 

1. La costruzione di stalle per ricovero di più di due capi adulti, porcilaie e ogni altra struttura 
destinata all’allevamento a scopo produttivo di animali, è consentita solo nelle zone 
appositamente individuate dallo strumento urbanistico comunale (zone agricole). 

2. Le costruzioni, gli ampliamenti e le riconversioni a nuovi allevamenti delle strutture di cui al 
comma 1, devono rispettare le seguenti distanze minime: 

Distanze minime 

Allevamenti nuovi Da zone 
edificabili di 
P.R.G. (*) 

Da case isolate 
abitate da terzi

Allevamenti a carattere familiare 
come definiti dall’articolo 3.10.6. 50 m 50 m 

Bovini – Equini (tranne vitelli a carne bianca) 
Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max allevabile 900 ql 200 m 50 m 

Ovini – Caprini 
Numero max 250 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql 200 m 50 m 

Suini – Vitelli a carne bianca 
Numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 100 ql 200 m 50 m 

Conigli 
Numero max allevabile 2.500 capi e comunque con un peso vivo max 
allevabile 100 ql 

200 m 50 m 

Polli – Galline ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone - Struzzi 
Numero max 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 
100 ql 

200 m 50 m 

Allevamenti cani e pensioni 200 m 50 m 

Bovini – Ovini – Equini – Caprini – Suini – Conigli – Galline 
ovaiole – Tacchini – Anatre – Faraone – Struzzi 
Con numero di animali e comunque con un peso vivo superiore ai limiti 
sopraspecificati 

500 m 100 m 

Animali da pelliccia 
Numero max 2.500 capi e comunque con un peso vivo max allevabile 
100 ql 

500 m 100 m 

(*) Zone a destinazione residenziale o terziaria. 
 

3. Le abitazioni aziendali devono essere ubicate ad una distanza non inferiore a metri 20 dagli 
impianti di allevamento. 

4. Sono fatte eventuali maggiori distanze prescritte dallo strumento urbanistico generale. 



3.10.5.2.   Allevamenti esistenti 

1. Nel caso di aziende agricole esistenti che non rispettino i limiti di distanza fissati per i nuovi 
allevamenti, sono ammessi gli interventi edilizi che non comportino una diminuzione delle 
distanze già in essere dalle tipologie di fabbricato sopra indicate. 

2. Eventuali incrementi del peso vivo allevato in tali aziende sono ammessi nei limiti delle norme 
concernenti il benessere animale della specie allevata. 

3. Per le aziende agricole esistenti a distanze inferiori ai limiti fissati per i nuovi allevamenti, sono 
ammessi interventi di ampliamento delle strutture aziendali (stalle) soltanto se legate 
all’adeguamento alle norme sul benessere animale, per il carico di peso vivo ed il numero di 
capi già autorizzato in precedenza. 

4. In assenza dei dati di cui al comma 3, deve essere presentata specifica documentazione, 
prevista dalle norme, che permetta di attribuire la potenzialità in carico di peso vivo e in numero 
di capi della struttura in essere. 

5. La riconversione degli allevamenti esistenti, posti a distanze inferiori a quelle fissate per i nuovi, 
è ammessa soltanto quando comporti una tipologia di allevamento con minore impatto 
ambientale e con peso vivo allevabile conforme al presente regolamento. 

3.10.6.   Ricoveri di animali per esigenze familiari 

1. Si definiscono allevamenti a carattere familiare quelli aventi il seguente numero massimo di 
capi: 

a) suini fino a 2 
b) ovini – caprini fino a 4 
c) bovini ed equini fino a 2 
d) avicunicoli fino ad un massimo di 20 capi adulti 
e comunque per i capi suini, bovini, equini un peso vivo complessivo non superiore a 1.000 kg. 

2. Le distanze dall’abitazione di terzi degli allevamenti a carattere familiare sono individuate in: 

a) suini, ovini – caprini, bovini ed equini  almeno 30 m. 
b) avicunicoli     almeno 15 m. 
e comunque qualsiasi recinto che contenga stabilmente animali deve essere mantenuto ad una 
distanza minima di 15 metri dall’abitazione di terzi. 

3. Per gli allevamenti esistenti destinati alle sole esigenze familiari, nel caso gli stessi non 
rispettino le distanze di cui al comma 2, ove le condizioni igieniche non siano pregiudicate, è 
facoltà del Sindaco valutare la possibilità di concedere deroghe. 

4. I ricoveri devono essere costruiti e mantenuti adottando ogni accorgimento atto a limitare 
inconvenienti igienico sanitari. 

3.10.7.   Procedure di autorizzazione 

1. L’attivazione di ricoveri per animali è soggetta alle procedure per il nulla osta all’esercizio attività 
ai sensi del R.L.I. e, nel caso sia prevista la presenza di personale dipendente, alla notifica al 
P.S.A.L., ai sensi dell’articolo 48 del d.P.R. n. 303 del 1956. Qualora si tratti di spazi di nuova 
realizzazione è subordinata al certificato di agibilità. 



2. Qualora si tratti di: 

a) allevamenti annessi a caseifici o altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari; 
b) allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi 

provenienza; 
c) canili gestiti da privati o da Enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento; 
d) allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di 

riserva di caccia; 

deve essere acquisito anche lo specifico nulla osta previsto dall’articolo 24 del Regolamento di 
Polizia Veterinaria, approvato con d.P.R. n. 320 del 1954. 

3. Gli impianti per l’allevamento intensivo con più di 40.000 posti pollame, 2.000 posti suini da 
produzione (di oltre 30 kg cadauno), 750 posti scrofe, ai sensi dell’allegato B, numero 1), lettera 
c), del d.P.R. 12 aprile 1996, sono assoggettati alla procedura di verifica di impatto ambientale 
prima della loro realizzazione, come previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 
regionale n. 20 del 1999. 

4. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 20 del 1999 sono 
assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) gli impianti per 
l’allevamento intensivo di pollame o di suini con capacità superiore alla metà di quella indicata 
al comma 3, qualora ricadenti, anche parzialmente, in aree naturali protette come definite dalla 
legge n. 394 del 1991.  

5. Per le strutture di cui al comma 1, ogni richiesta di assenso o denuncia di inizio attività deve 
indicare la tipologia dell’allevamento, il carico di peso vivo e il numero di capi massimi 
ammissibili; tali indicazioni sono riportate sul provvedimento di assenso, qualora rilasciato. 

3.10.8. Norma di chiusura 

1. L’esercizio della deroga sindacale indicata in via generale all’articolo 3.0.0 è subordinato a 
preventivo parere motivato dell’A.S.L., non vincolante; qualora il parere non sia emesso entro 
30 giorni dalla richiesta documentata la deroga potrà prescindere da detto parere. 

 

 

 

 


