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 Premessa  

L’Amministrazione comunale di Carpenedolo ha incaricato la sottoscritta dottore agronomo Paola 

Sburlino, iscritta all’Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Brescia al n. 319, di 

effettuare una analisi della realtà agricola e zootecnica a supporto del Piano di Governo del Territorio 

finalizzata all’aggiornamento dei dati relativi a: 

- Uso del suolo agricolo e forestale  

- Consistenza zootecnica allevamenti (anagrafe zootecnica)  

- Censimento dell'Agricoltura ISTAT anno 2010. 

La presente relazione è, dunque, finalizzata a fornire un aggiornamento dello studio agronomico 

predisposto a supporto del vigente Piano di Governo del Territorio (Dott. Agr. Gabriele Zola- 2009) 

limitatamente agli aspetti sopra richiamati. 

I dati e le informazioni di seguito riportati ed analizzati sono stati raccolti mediante: 

- Analisi preliminare degli indicatori di base derivanti da fonte censuaria (Censimenti generali 

dell’Agricoltura ISTAT anno 2010); 

- Consultazione della documentazione disponibile presso gli Uffici Comunali (Relazione Tecnica 

agronomica e Tavole predisposte dal Dott. Agr. Gabriele Zola a supporto del PGT del Comune 

di Carpenedolo approvato nel 2009), 

- Consultazione degli strumenti urbanistici sovracomunali (Piano Territoriale Regionale, Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, SIT Regione Lombardia e Provincia di Brescia). 

- Reperimento e consultazione documentazione disponibile presso enti pubblici:  

o Elenco allevamenti esistenti sul territorio comunale (aggiornamento dicembre 2015) 

acquisito dal database regionale dell’ATS e dal database regionale delle aziende 

agricole Sis.Co; 

o Dati d’uso suolo agricolo da banca dati “Destinazione d’Uso dei Suoli Agricoli e forestali” 

- DUSAF 2012, 

o Elenco alfanumerico dello shape file delle particelle agricole digitalizzate a SIARL nel 

2015 e utilizzi del suolo delle stesse particelle dichiarati dai produttori agricoli 

(database regione Lombardia). 

 

Le informazioni ed i dati raccolti, integrati da rilievi diretti sul territorio mediante sopralluoghi 

effettuati nell’anno 2016, sono stati utilizzati per l’aggiornamento degli elaborati di seguito richiamati: 

1. Tavola dell'uso del suolo agricolo e forestale  

2. Tavola della localizzazione degli allevamenti zootecnici classificati in base alla specie allevata 

ed alla classe dimensionale 

3. Tavola relativa alla Rete Ecologica Comunale (con indicazione anche degli elementi della Rete 

Ecologica Regionale e Provinciale individuati sul territorio di Carpenedolo) 

 

  



Comune di Carpenedolo  

Relazione agronomica - AGGIORNAMENTO 2016 

 

Dott. Agr. Paola Sburlino - Via Brescia 43 - 25014 Castenedolo (BS) 

pec: p.sburlino@conafpec.it - C.F.: SBRPLA69B42B157S - P.IVA: 03346210986 

 4 

 Consistenza zootecnica allevamenti (anagrafe zootecnica)  

La verifica degli allevamenti presenti nel territorio comunale e del patrimonio zootecnico è stata 
condotta incrociando le informazioni contenute nel database regionale dell’Agenzia di Tutela della 
Salute (ATS) con quelle del database regionale delle aziende agricole (Portale delle Aziende Agricole 
SisCo).  

Il dato ottenuto è stato utilizzato per aggiornare la “Tavola della localizzazione degli allevamenti 

zootecnici classificati in base alla specie allevata ed alla classe dimensionale”, con individuazione degli 

allevamenti è definizione delle relative fasce di rispetto, secondo i criteri indicati nel Titolo III Cap. X 

del Regolamento Locale di Igiene (approvato con Decreto D.G. n. 608 del 04.12.2014 di modifica del 

Titolo III Cap. X del Regolamento Locale d’Igiene, successivamente modificato con decreto n.173 del 

19/03/2015). 

Il punto 3.10.5 Allevamenti di animali: distanze del Regolamento Locale di Igiene prevede infatti che 

“La costruzione di stalle per il 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 nel PGT). Nella realizzazione di nuovi allevamenti 

debbono essere adottate scelte progettuali e soluzioni tecniche orientate alle migliori tecniche 

disponibili a basso impatto ambientale relativamente alla tipologia di stabulazione, alla modalità di 

rimozione delle deiezioni, al sistema di stoccaggio e trattamento dei reflui. Variazioni di PGT con nuove 

destinazioni residenziale, commerciale o attività terziaria, dovranno tenere conto delle attività 

agricole esistenti, anche se ricadenti in comuni confinanti, garantendo il rispetto delle distanze minime 

che di seguito vengono specificate secondo il principio della reciprocità, inteso come rispetto da ogni 

parte dei medesimi vincoli di distanza e di inedificabilità. Le stesse distanze costituiscono un vincolo 

per la costruzione successiva di edifici o per il cambiamento di destinazione d’uso degli esistenti” e 

definisce le distanze in funzione delle specie allevate e del numero di capi (vedi tabella riportata di 

seguito). 

 

 

Allevamenti nuovi: 

Distanze minime 

da zone 

edificabili di 

PGT(*) 

da case isolate abitate da terzi 

A) ALLEVAMENTI DI TIPO FAMILIARE 

Insediamento avente come scopo il consumo diretto familiare 

e purchè non ospiti stabilmente più di 100 capi complessivi per 

le varie specie di piccoli animali da cortile e più di 1 T di peso 

vivo per specie equini, bovini, suini ovicaprini ecc, con un 

massimo di 3 T peso vivo. 

50 m 50 m 

B) BOVINI – EQUINI (tranne vitelli a carne bianca)  

Numero max 100 capi e comunque con peso vivo max 

allevabile 45 T con l’obbligo aggiuntivo al rispetto delle MTD di 

dotarsi di un piano di disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata.** 

100 m 50 m 

C) BOVINI – EQUINI (tranne vitelli a carne bianca)  

Numero max 200 capi e comunque con peso vivo max 

allevabile 90 T 

200 m 

50 m. 

Con l’obbligo di dotarsi di un piano di 

disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata. 

** 

D) OVINI – CAPRINI 

Numero max 250 capi e comunque con peso vivo max 

allevabile 10 T 

200 m 

50 m. 

Con l’obbligo di dotarsi di un piano di 

disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata. 

** 
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E) SUINI - VITELLI A CARNE BIANCA 

Numero max 70 capi e comunque con peso vivo max allevabile 

10 T 

200 m 

50 m. 

Con l’obbligo di dotarsi di un piano di 

disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata. 

** 

F) CONIGLI 

Numero max allevabile 2500 capi e comunque con un peso vivo 

max allevabile di 10 T 

200 m 

50 m. 

Con l’obbligo di dotarsi di un piano di 

disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata. 

** 

G) POLLI - GALLINE OVAIOLE – TACCHINI - OCHE 

- ANATRE - FARAONE – STRUZZI 

Numero max 2500 capi e comunque con un peso vivo max 

allevabile di 10 T 

200 m 

50 m. 

Con l’obbligo di dotarsi di un piano di 

disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata. 

** 

H) APIARI con più di 5 arnie 200 m 100 m 

I) ALLEVAMENTI CANI E PENSIONI 500 m 

100 m 

Con l’obbligo di realizzazione di barriere 

fonoassorbenti di mitigazione dei rumori 

L) BOVINI - OVINI - EQUINI – CAPRINI – SUINI - 

CONIGLI - GALLINE OVAIOLE - TACCHINI – 

OCHE- ANATRE – FARAONE - STRUZZI 

con un numero di animali e comunque con un peso vivo 

superiore ai limiti sopra specificati 

500 m 100 m 

M) ANIMALI DA PELLICCIA 200 m 

50 m. 

Con l’obbligo di dotarsi di un piano di 

disinfestazione periodico da applicare con 

apposita procedura registrata. 

** 

(*) zone a destinazione residenziale, commerciale ed attività terziaria. 

(**) registrazione su supporto cartaceo o informatico delle date degli interventi e dei prodotti usati 

 

L’elenco degli allevamenti e le relative fasce di rispetto sono riportati in Allegato 1. 
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 Uso del suolo 

L’uso del suolo agricolo e forestale definito nello studio agronomico redatto a supporto al vigente 

Piano di Governo del Territorio (Dott. Agr. Gabriele Zola- 2009) è stato aggiornato sulla base di: 

• dati d’uso suolo agricolo da DUSAF 2012, 

• elenco delle particelle agricole digitalizzate a SIARL nel 2015 e utilizzi del suolo delle stesse 

particelle dichiarati dai produttori agricoli (database regione Lombardia: 

https://www.dati.lombardia.it), 

• ortofoto aggiornate (Google maps) 

• verifiche puntuali in sito. 

La situazione aggiornata descritta nella Tavola dell'uso del suolo agricolo e forestale è riassunta nella 

tabella seguente. 

 

Tabella 1. Uso del suolo agricolo e forestale rilevato nel 2016 

Seminativo 

(Ha) 

Erbaio 

e 

prato 

(Ha) 

Orticole 

(Ha) 

Vivaio 

(Ha) 

Vigneto 

(Ha) 

Arboree 

(Ha) 

Riposo  

(Ha) 

Totale 

superficie 

(Ha) 

Totale 

Superficie 

Agricola 

Utilizzata 

(SAU) 

(Ha) 

1.754 416 20 12 2 19 8 2.231 2.202 
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 Censimento dell'Agricoltura ISTAT anno 2010. 

 

Tabella 2. Numero di aziende agricole con sede in comune di Carpenedolo – superficie totale – superficie 

media aziendale 

Anno Numero aziende 

agricole 

Superficie 

agricola totale 

(SAT) ettari 

Superficie 

agricola totale 

(SAT) media 

ettari 

Superficie 

agricola 

utilizzata (SAU) 

ettari 

Superficie 

agricola 

utilizzata (SAU) 

media ettari 

1990 Totale 246 

di cui zootecniche 187 

2.491 (1) 10,13 2.288 (1) 9,30 

2000 Totale 193 

di cui zootecniche 111 

2.534 (1) 13,13 2.419 (1) 12,53 

2008 Totale 163 

di cui zootecniche 106(2) 

2.253 (3) 13,82 2.123 (3) 13,05 

2010 Totale 159  

di cui zootecniche 87 (4) 

2.151 (4) 13,53 2.023 (4) 12,72 

Fonte. 
(1) Censimenti generali Agricoltura ISTAT anni 1990, 2000  
(2) ASL Brescia 04/2008 e PUA 
(3) Dato rilevato cartograficamente (aree ad uso agricolo) 
(4) Censimenti generali Agricoltura ISTAT 2010 

 

Tabella 3. Classi di superficie aziendale 

Classi di superficie -SAU (ettari) 

 Senza 

superficie 

Meno di 1 1 – 5 5 – 20 20 – 50 50 e oltre 

Anno 2000  

N° aziende 1 20 55 81 28 8 

Anno 2010 

N° aziende 3 22 28 63 32 11 

Fonte: censimenti generali Agricoltura ISTAT anni 2000 e 2010 

 

Tabella 4. Ripartizione superficie agraria per classi di colture 

Anno 

Sup. 

Comun. 

Tot. 

(Ha) 

Aziende 

totali 

SAT 

(Ha) 

SAU 

(Ha) 

Ripartizione SAT (Ha) 

Seminat. 
Prati 

pascoli 

Coltiv. 

Perman. 
Boschi 

Altra 

sup. 

1990 3012 246 2491 2288 2203 80 7 12 189 

2000 3012 193 2534 2419 2288 127 3 1 115 

2008 3012 163 2253 2123 1920 138 38 27 130 

2010 3012 159 2151 2026 1915 100 9 2 125 

Fonte: Censimenti generali dell’Agricoltura ISTAT anni 1990 e 2000, 2010, SIARL 2007, SIARL 2015 
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 Conclusioni 

Dall’analisi dei dati riassunti nei paragrafi precedenti si rileva che l’attività zootecnica rappresenta il 

settore caratterizzante l’intero comparto agricolo carpenedolese. 

Considerando la superficie totale del territorio comunale, pari a 3.012 ettari, al Censimento Generale 

ISTAT dell’Agricoltura dell’anno 2010 la superficie agraria e forestale risulta di 2.151 ettari, pari 

all’71% della superficie totale. 

La struttura delle aziende agricole carpenedolesi mantiene una notevole varietà dimensionale, con la 

presenza di un buon numero di aziende di piccole dimensioni. 

Dal raffronto dei dati riportati in Tabella 3 risulta che nel 2000 circa il 40 % delle aziende carpenedolesi 

si collocava nella fascia fino a 5 ettari di superficie totale e quasi il 20% delle aziende possedeva una 

superficie totale maggiore di 20 ettari, mentre nel 2010, su un totale di 159 aziende censite, all’incirca 

il 20% si collocava nella fascia dimensionale fino ai 5 ettari di superficie totale a fronte di un 27% di 

aziende con superficie totale maggiore di 20 ettari. 

Ciò sembra confermare la tendenza già evidenziata nel 2008 per la realtà agricola dei comuni della 

pianura bresciana che, negli ultimi decenni, ha registrato una progressiva diminuzione del numero di 

aziende di piccole dimensioni (meno di 5 ettari) ed il contemporaneo aumento di quelle di dimensioni 

maggiori. 

 

 

 

Castenedolo (BS), Maggio 2017 
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 Allegato 1 

La “Tavola della localizzazione degli allevamenti zootecnici classificati in base alla specie allevata ed 

alla classe dimensionale” riporta per ciascun centro aziendale la fascia di rispetto (distanza) definita 

secondo i criteri sopra richiamati.  

Nel caso di più allevamenti localizzati presso lo stesso centro aziendale si è ritenuto di indicare la 

fascia di rispetto (distanza) avente maggiore diametro. 
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