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Illegittima riduzione dei parametri dimensionali di un allevamento 

zootecnico intensivo 

 
Cons. Stato, Sez. III 19 novembre 2018, n. 6541 - Lipari, pres.; Pescatore, est. - Comune di Povegliano (avv.ti Colarizi e 

Grosso) c. Tasca (avv.ti Lenoci e Zorzan) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Riduzione parametri dimensionali di un allevamento zootecnico intensivo - Illegittimità. 

 

(Omissis) 

 

FATTO 

 

1. Il provvedimento impugnato in primo grado, adottato dal comune di Povegliano, ha imposto al Sig. Tasca, attuale 

appellato, di ridimensionare i parametri dell'allevamento zootecnico di cui egli è proprietario, per ricondurli nell'ambito 

di quelli compatibili con gli insediamenti residenziali contermini.  

In particolare, l’amministrazione procedente ha ritenuto non rispettata la distanza minima prevista con riferimento agli 

insediamenti residenziali (case sparse o aggregate) attualmente esistenti nella vicina area residenziale ed edificate in 

attuazione di un piano di lottizzazione; e ha così statuito che l’allevamento, per risultare compatibile con le previsioni 

urbanistiche, dovrebbe ridimensionare il rapporto capi/superfici in modo tale da essere ricondotto nella categoria degli 

allevamenti “non intensivi”. 

2. In accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Tasca, il Tar per il Veneto, con la qui impugnata sentenza n. 457/2012, 

ha ritenuto che la sopravvenuta qualifica di “intensivo” attribuita dall’amministrazione comunale all’allevamento del 

ricorrente sia derivata non da modifiche dimensionali dell’originario impianto, bensì da modifiche dei parametri 

normativi, rielaborati dalla Regione nel 2004 a seguito delle direttiva n. 168/2007, che hanno variato il rapporto superficie 

disponibile/carico bestiame in modo tale da far refluire l’impianto del sig. Tasca nella categoria normativa degli 

allevamenti “intensivi”.  

Il Tar ha inoltre osservato che, sotto il profilo urbanistico, la posizione dell’allevamento, collocato in Zona B, risultava 

conforme alle previsioni vigenti al momento del suo insediamento e che, per espressa disposizione transitoria del nuovo 

strumento urbanistico, l’impianto non può essere esposto a modifiche coattive per effetto della sopravvenienza del nuovo 

piano. 

Il giudice di prime cure ha infine osservato che gli atti di indirizzo regionali del 2004 non sono applicabili agli 

insediamenti già esistenti alla data della loro entrata in vigore, essendo esplicitamente riferiti ai soli allevamenti nuovi o 

in ampliamento per numero di capi allevati; mentre, proprio la preesistenza e la reciprocità delle prescrizioni in tema di 

distanze, avrebbe dovuto imporre l’osservanza delle distanze da parte del nuovo insediamento residenziale rispetto 

all’insediamento agricolo preesistente.  

3. L’atto di appello, proposto dal comune di Povegliano, è affidato ai seguenti tre motivi di doglianza: 

I) Innanzitutto, il Giudice di prime cure sarebbe incorso nell’errore di considerare la sola vicinanza dell'allevamento Tasca 

agli insediamenti residenziali contermini e, in particolare, a quelli oggetto del Piano di Lottizzazione; al contrario, secondo 

la difesa dell'Amministrazione, il problema del distacco minimo si pone in relazione a tutti gli edifici del Borgo S. Andrea; 

II) Inoltre, secondo la lettura data dal Comune di Povegliano, l'allevamento Tasca ricadrebbe nell'ambito di applicazione 

delle distanze introdotte con la nuova e più restrittiva normativa di cui agli atti di indirizzo ex art. 50, L.R. n. 11/2004 

approvati con D.G.R.V. 08.10.2004 n. 3178, perché andrebbe qualificato come "nuovo", derivando tale connotato di 

novità dal fatto che in una determinata epoca esso, per effetto di una variazione normativa, è divenuto "intensivo". Inoltre, 

l'allevamento Tasca sarebbe comunque soggetto al nuovo regime dei distacchi, in analogia a qualsiasi altro allevamento 

intensivo, in quanto in relazione allo stesso non risulta soddisfatto il nesso funzionale con l'azienda agricola; 

III) Infine, la parte appellante censura il malgoverno che il Tribunale avrebbe fatto della disposizione transitoria del nuovo 

strumento urbanistico (art. 98 della Variante generale al P.R.G.), in forza della quale resta precluso qualsiasi intervento 

coattivo sugli edifici costruiti in epoca anteriore alla sua adozione. 

Secondo l'Amministrazione mancherebbe la premessa necessaria per la sua applicazione, stante l’assenza ab origine delle 

condizioni perché l'allevamento potesse essere collocato in Z.T.O. B. 

4. A seguito della costituzione in giudizio del sig. Tasca, in assenza di istanze cautelari, la causa è stata discussa e posta 

in decisione all’udienza pubblica del 25.9.2018. 

 

DIRITTO 

 

1. L’autorizzazione del progetto di ampliamento dell’allevamento del sig. Tasca, nella sua attuale conformazione, risale 

all’anno 1978 (doc. 6 fasc. parte appellata). 
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1.1. A quell'epoca, l'allevamento (campito in giallo nella planimetria del 1978, sub doc. 5 fasc. parte appellata) su tre lati 

confinava direttamente con la campagna, mentre sul rimanente lato est risultava prossimo ad edifici ad uso abitativo. 

1.2. Con le delibere del n° 30/2003, n° 8/2004 e n° 3/2005, approvate con provvedimenti della Giunta regionale del Veneto 

n° 1173/2007 e n° 1174/2007, il Consiglio comunale ha adottato la Variante Generale al P.R.G. che ha fatto ricadere 

l'allevamento Tasca Carlo in zona B, destinata prevalentemente ad uso residenziale. 

1.3. L'assetto urbanistico è rimasto di fatto invariato nel tempo, fino agli anni 2007 e 2008, allorquando ha visto la luce il 

Piano di lottizzazione sul lato ovest, denominato Futura 2 (campito in verde sub doc. 3 fasc. parte appellata). 

2. Ciò posto, stando alle deduzioni contenute nel primo motivo di appello, l’ordinanza impugnata in primo grado avrebbe 

cercato di dare soluzione al problema, riferito non tanto alla distanza tra l'allevamento Tasca e gli insediamenti residenziali 

edificati in seguito all’approvazione del Piano di Lottizzazione (2007), bensì alla violazione delle distanze tra 

l'allevamento e le abitazioni originarie del centro storico dell'antico Borgo di San Andrea, risalenti ad epoca antecedente. 

2.1. Travisando la portata del provvedimento, il T.A.R. del Veneto, nel decidere per l'illegittimità del provvedimento del 

Comune di Povegliano, non avrebbe affatto preso in considerazione la violazione della disciplina urbanistica da parte 

dell'allevamento Tasca con riferimento alla distanza tra quest'ultimo e il Borgo di San Andrea, ma avrebbe riduttivamente 

valutato la sola vicinanza del suddetto allevamento ai più recenti insediamenti.  

2.2. La censura è infondata. 

Diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, la disamina della compatibilità urbanistica dell’allevamento è stata 

affrontata nella sentenza impugnata anche in relazione alla situazione antecedente alla lottizzazione del 2007, e di tanto 

si trae conferma dal passaggio motivazionale in cui si precisa che "l'allevamento è conforme alle previsioni vigenti al 

momento dell'insediamento e per espressa disposizione transitoria del nuovo strumento non è soggetto a modifiche per 

effetto della sopravvenienza del nuovo P.A.T.".  

2.3. Nello stesso senso viene in rilievo il riferimento contenuto in sentenza all’art. 98 delle Norme Tecniche di Attuazione 

del P.R.G. del Comune di Povegliano, che, avendo di mira la regolamentazione dell’incidenza della nuove disposizioni 

urbanistiche sulle edificazioni preesistenti, così dispone: "i fabbricati e gli edifici esistenti in contrasto con le destinazioni 

del PRG purché rispondenti alla normativa in vigore alla data della loro costruzione, non sono soggetti ad alcuna 

procedura coattiva". 

2.4. Non risulta, peraltro, che prima dell’ordinanza gravata, all'allevamento Tasca fosse stata contestata alcuna irregolarità 

sotto il profilo edilizio – urbanistico, mentre, al contrario, della sua conformità è prova la già menzionata autorizzazione 

dei lavori di ampliamento rilasciata nel 1978. 

2.5. Quanto alla distanza dall’insediamento abitativo di più recente edificazione, il Tar ha tratto le proprie conclusioni 

dall'art. 50, comma 1, punto 5, della L.R. n. 11/2004, come sviluppato con gli Atti di indirizzo (lett. d, edificabilità zone 

agricole, punto 5, n. 8) approvati con la D.G.R. Veneto n. 3178/2004, il quale dispone che "in occasione della 

realizzazione di nuovi insediamenti residenziali, ivi comprese le aree di espansione edilizia, vanno rispettate le distanze 

reciproche qualora si sia già in presenza di un insediamento zootecnico". 

2.6. Le argomentazioni sviluppate dal giudice di primo grado smentiscono, pertanto, la sussistenza di una omessa 

motivazione sui punti segnalati dalla parte appellante: tale constatazione, unitamente alla mancata deduzione da parte 

appellante di rilievi critici pertinenti ai punti in questione, determina la conseguente reiezione del motivo di appello.  

3. Il secondo motivo di appello investe la questione della possibilità di qualificare l'allevamento Tasca come “nuovo” e, 

quindi, soggetto alle distanze introdotte con la nuova e più restrittiva normativa di cui agli atti di indirizzo approvati con 

D.G.R. n. 3178/2004.  

3.1. Il Tar ha ritenuto tali parametri normativi applicabili non agli insediamenti esistenti, ma solo a quelli “nuovi o in 

ampliamento per numero di capi allevati”, escludendo che tra questi ultimi possa annoverarsi l’allevamento Tasca, in 

quanto rimasto immutato nella sua conformazione materiale, a decorrere dall’anno 1978.  

3.2. L’amministrazione appellante, pur condividendo l’assunto per cui la normativa in esame è stata adottata allo scopo 

di evitare l'insorgenza sul territorio di problemi di ordine ambientale a seguito della realizzazione di 'nuovi' insediamenti 

zootecnici intensivi prossimi all’abitato – ritiene, tuttavia, che l’allevamento in questione debba essere considerato 'nuovo' 

in quanto, pur non avendo subito modifiche di edificazione, attualmente presenta le caratteristiche di un allevamento 

'intensivo'. 

Esso, infatti, pur non essendo originariamente qualificato come intensivo, per effetto della modifica dei parametri previsti 

dalla disciplina regionale medio tempore intervenuta, è oggi qualificabile come allevamento zootecnico 'intensivo'. 

Non si tratterebbe, dunque, di una novità sotto il profilo materiale ma sotto quello normativo, ugualmente rilevante, al 

pari della prima, ai fini della tematica in esame. 

3.3. Osserva inoltre la parte appellante che, ai sensi del punto 5, lett. d), d.G.R. n. 3178/2004 , le distanze minime 

reciproche si applicano "analogamente a quanto precedentemente disposto dalla citata D.G.R. 794911989 - anche agli 

allevamenti annoverati quali "strutture agricolo - produttive" nel caso in cui superino un determinato carico zootecnico", 

nonché agli “allevamenti che non soddisfano i requisiti del nesso funzionale con l'azienda agricola [ ... ]" e ai "nuovi 

allevamenti agricolo - produttivi che pur rispettando i requisiti di nesso funzionale di cui al punto che precede superano 

in ambito aziendale il peso vivo medio massimo[ ... ]". 
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3.4. L'allevamento Tasca, non soddisfacendo il nesso funzionale con l'azienda agricola, sarebbe soggetto al nuovo regime 

dei distacchi in analogia a qualsiasi altro allevamento intensivo. 

3.5. Il motivo è infondato, nella complessità dei rilievi in esso contenuti. 

Risulta pacifico e incontestato che l'allevamento Tasca, rimasto classificabile come "non intensivo" secondo tutte le 

normative succedutesi nel tempo, ha perso questa caratteristica unicamente a seguito del Decreto del Dirigente della 

Direzione Agroalimentare e Servizi per l'agricoltura n. 168 del 31.05.2007. 

3.6. Ciò posto, il punto n. 5 degli Atti di indirizzo regionali definisce l’ambito applicativo della nuova disciplina sulle 

distanze circoscrivendolo "..ai nuovi allevamenti nonché agli ampliamenti di centri zootecnici pre-esistenti per i quali sia 

previsto un aumento del numero di capi allevati nei limiti e con le specificazioni sotto indicate". 

Appare chiaro, pertanto, che l’elemento al quale va ancorata la connotazione di “novità” dell’impianto di allevamento è 

quello della sua intervenuta modifica fisico-materiale o dimensionale, come reso ulteriormente evidente dal ripetuto 

riferimento, nella elencazione dei casi disciplinati dagli atti di indirizzo, agli allevamenti “nuovi” ovvero agli 

“ampliamenti” di allevamenti già esistenti. 

3.7. I passaggi testuali richiamati dalla parte appellante non scalfiscono questa conclusione in quanto, senza introdurvi 

alcuna espressa deroga, specificano cosa debba intendersi per allevamento zootecnico-intensivo e quali ulteriori 

fattispecie possano essere ad esso assimilate. 

3.8. Resta fermo, alla luce di una piana lettura testuale e sistematica delle disposizioni in esame, che anche dette 

fattispecie, per poter essere soggette per analogia alla disciplina sulle distanze, debbano caratterizzarsi per elementi di 

novità “materiale” del tipo innanzi descritto.  

3.9. Per quanto esposto, anche il secondo motivo di appello non può trovare accoglimento. 

4. Il terzo motivo di appello verte sul presupposto di applicabilità della disposizione transitoria di cui all’art. 98 della 

Variante generale al P.R.G., in forza della quale resta precluso qualsiasi intervento coattivo sugli edifici costruiti in epoca 

anteriore alla sua adozione, quindi già esistenti ma contrastanti con le prescrizioni del P.R.G., purché conformi alla 

normativa in vigore alla data della loro edificazione. 

4.1. Secondo l'Amministrazione mancherebbe la premessa necessaria per l’applicazione di tale norma, stante 

l’incongruente localizzazione dell'allevamento in una residenziale (zona B), nella quale il nuovo PRG non ammette tale 

tipologie di insediamenti. 

4.2. La censura è infondata, perché omette di considerare che nel 1978 il Comune ha autorizzato la ristrutturazione 

dell’allevamento, per effetto della quale esso ha assunto l'attuale conformazione. Il che dimostra, diversamente da quanto 

sostenuto da parte appellante, la preesistenza dell’allevamento al P.R.G. e la sua conformità alla previsioni urbanistiche 

all’epoca esistenti (giudicata tale dalla stessa P.A. nel momento stesso del rilascio dell’autorizzazione).  

4.3. Ciò posto, negli anni 2003 e 2004 è intervenuta la Variante che ha assegnato alla zona ove si trova allocata l'azienda 

Tasca la connotazione di zona residenziale, facendo tuttavia salvi da qualsiasi provvedimento repressivo o sanzionatorio, 

giusta l'art. 98 delle N.T.A. del P.R.G., gli edifici preesistenti. 

4.4. La disposizione citata, come peraltro correttamente rilevato dalla parte appellata, configura una norma valevole per 

tutto il territorio comunale ed applicabile a prescindere dalle zone di ubicazione dei fabbricati, essendo priva di condizioni 

ed inserita in un ambito testuale dedicato alla universalità degli immobili collocati nel territorio comunale. 

4.5. Dunque, risulta comprovata l’assenza, in epoca antecedente all’approvazione della variante, di preclusioni 

all’insediamento dell’allevamento; è altresì comprovata la preesistenza dell’allevamento al nuovo PRG, nella sua attuale 

conformazione, dal che consegue la sua sottrazione a possibili interventi coattivi o restrittivi, in forza delle disposizioni 

transitorie correttamente invocate dal giudice di prima istanza.  

5. Per tutto quanto esposto, l’appello deve essere integralmente respinto, con conferma della sentenza impugnata. 

6. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. 

 

(Omissis) 
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