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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Scheda di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 41 

 
DITTA  INDIRIZZO 

BANDIERA EMILIO VIA DELLE PAVANE, n° 33 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 
 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  
Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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 REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 43 

 
DITTA  INDIRIZZO 

TESSARO FRANCESCO VIA DELLE PAVANE 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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 REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 45 

 
DITTA  INDIRIZZO 

CAVALLIN FRANCO VIA CORBETTA, n° 28 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi,  

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 46 

 
DITTA  INDIRIZZO 

ASOLAT VIA CORBETTA, n° 54 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO VITELLI CARNE BIANCA 

 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Adeguamenti tecnologici imposti da norme comunitarie nazionali regionali, previa 

approvazione Progetto di miglioramento Ambientale, senza incremento di peso 
vivo allevato e senza incremento di superficie coperta; 

c) Riconversione a stabulazione su lettiera, senza produzione di liquami, previa 
approvazione Progetto di miglioramento Ambientale con riduzione del carico di 
peso vivo nella misura di almeno il 20%; 

d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 
miglioramento Ambientale con riduzione del carico di peso vivo nella misura di 
almeno il 20%; 

 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE O 
TRASFERIMENTO 

 
a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 

all’Azienda agricola; 
b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 

agrituristica, a servizi ricreativi e ambientali; 
c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 

trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
d) La riconversione dovrà riguardare gli edifici più lontani dal fiume Zero e dovrà 

essere introdotta una fascia di rispetto dal fiume Zero di 50 metri in edificabile; 
dovrà essere attuata una bonifica generale del sito attraverso la rimozione di tutte le 
restanti strutture produttive (capannoni, silos, infrastrutture a rete, ecc.); le superfici 
scoperte dovranno essere mantenute a verde con la messa a dimora di specie 
arboree e arbustive secondo quanto previsto dalle norme del piano ambientale. 
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 REGIONE DEL VENETO 

PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 
 PIANO AMBIENTALE  

 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 47 

 
DITTA  INDIRIZZO 

ALLEVAMENTI ZENERE VIA S. BRIGIDA, n° 60 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO VITELLI CARNE BIANCA 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA DELLE RISORGIVE SI 
 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  
Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

 
a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 

all’Azienda agricola; 
b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 

agrituristica o ricettiva extralberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 
c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 

trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 48 

 
DITTA  INDIRIZZO 

AZIENDA AGRICOLA SOLE VIA CORBETTA, n°46 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO SUINI DA INGRASSO 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Adeguamenti tecnologici imposti da norme comunitarie nazionali regionali, previa 

approvazione Progetto di miglioramento Ambientale, senza incremento di peso 
vivo allevato e senza incremento di superficie coperta; 

c) Riconversione a stabulazione su lettiera, senza produzione di liquami, previa 
approvazione Progetto di miglioramento Ambientale con riduzione del carico di 
peso vivo nella misura di almeno il 20%; 

d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 
miglioramento Ambientale con riduzione del carico di peso vivo nella misura di 
almeno il 20%; 

 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE O 
TRASFERIMENTO 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 53 

 
DITTA  INDIRIZZO 

BOSCO IVANO VIA S. BRIGIDA, n° 1 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO CONIGLI 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 
 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  
Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da 

terzi,  previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 57 

 
DITTA  INDIRIZZO 

BANDIERA LUCIANO VIA PAVANE, n° 21 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 80 

 
DITTA  INDIRIZZO 

BAG’S BEEF SRL VIA MUNARA, n° 13 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

MORGANO BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 84 

 
DITTA  INDIRIZZO 

GUARISE GIORGIO E ORFEO VIA S. MARTINO, n° 36 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

MORGANO VACCHE DA LATTE 
 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

CODICE 86 
 

DITTA  INDIRIZZO 

AZIENDA AGRICOLA F.LLI MIATELLO VIA SETTIMO, 40 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

MORGANO VITELLI CARNE BIANCA 

 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Adeguamenti tecnologici imposti da norme comunitarie nazionali regionali, previa 

approvazione Progetto di miglioramento Ambientale, senza incremento di peso 
vivo allevato e senza incremento di superficie coperta; 

c) Riconversione a stabulazione su lettiera, senza produzione di liquami, previa 
approvazione Progetto di miglioramento Ambientale con aumento del carico di 
peso vivo nella misura di non oltre il 30%; 

d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 
miglioramento Ambientale con aumento del carico di peso vivo nella misura di non 
oltre il 30%; 

 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica, a servizi ricreativi e ambientali, a strutture ricettive extra-alberghiere; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 88 

 
DITTA  INDIRIZZO 

PAVAN GUERRINO, MARCON GIANLUCA VIA MOLIN CAPPELLO, n° 26 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

MORGANO VITELLI CARNE BIANCA 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

CODICE 95 
 

DITTA  INDIRIZZO 

FILIPPETTO RENATO VIA CACCIATORI 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

MORGANO CONIGLI 

 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE   PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Adeguamenti tecnologici imposti da norme comunitarie nazionali regionali, previa 

approvazione Progetto di miglioramento Ambientale, senza incremento di peso 
vivo allevato e senza incremento di superficie coperta; 

c) Riconversione a stabulazione su lettiera, senza produzione di liquami, previa 
approvazione Progetto di miglioramento Ambientale con aumento del carico di 
peso vivo nella misura di non oltre il 30%; 

d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 
miglioramento Ambientale con aumento del carico di peso vivo nella misura di non 
oltre il 30%; 

 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 

PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 
 PIANO AMBIENTALE  

 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 113 

 
DITTA  INDIRIZZO 

AZIENDA AGRICOLA CROSATO VIA SEGA, n° 8 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

QUINTO DI TREVISO VACCHE DA LATTE 
 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 115 

 
DITTA  INDIRIZZO 

AZIENDA AGRICOLA DURIGON VIA CORNAROTTA 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

QUINTO DI TREVISO SUINI, SCROFE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Adeguamenti tecnologici imposti da norme comunitarie nazionali regionali, previa 

approvazione Progetto di miglioramento Ambientale, senza incremento di peso 
vivo allevato e senza incremento di superficie coperta; 

c) Riconversione a stabulazione su lettiera, senza produzione di liquami, previa 
approvazione Progetto di miglioramento Ambientale con riduzione del carico di 
peso vivo nella misura di almeno il 20%; 

d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 
miglioramento Ambientale con riduzione del carico di peso vivo nella misura di 
almeno il 20%; 

 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE O 
TRASFERIMENTO 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 137 

 
DITTA  INDIRIZZO 

MESTRINER RENZO VIA TAPPI, n° 12 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

SILEA POLLI 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI NO 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 139 

 
DITTA  INDIRIZZO 

MESTRINER STEFANO VIA TAPPI, n° 10 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

SILEA POLLI 
 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA SI 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI NO 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 146 

 
DITTA  INDIRIZZO 

AZIENDA AGRIC. DANIEL SILVIO VIA S. ELENA, n° 54 /A 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

SILEA BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 161 

 
DITTA  INDIRIZZO 

ZANETTI LUCIANO VIA MANTOVANI, n° 1 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

CASALE SUL SILE POLLI 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI NO 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 167 

 
DITTA  INDIRIZZO 

ROSSETTO CESARE  VIA S.FRANCESCO 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

CASALE SUL SILE BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI TUTELA 
PAESSAGGISTICA NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO NO 

 
PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

Detrattore visivo 
a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Conversione al metodo di produzione biologico, previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
e) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (b-c-d); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera , a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

CODICE 168 
 

DITTA  INDIRIZZO 

AZ. AG. ALLE BUSE DI MASOCH ANTONIO VIA GARDAN, n° 31 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

CASALE SUL SILE VACCHE DA LATTE 

 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA A ORIENTAMENTO 
COLTURALE NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

SI SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE   PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Adeguamenti tecnologici imposti da norme comunitarie nazionali regionali, previa 

approvazione Progetto di miglioramento Ambientale, senza incremento di peso 
vivo allevato e senza incremento di superficie coperta; 

c) Riconversione a stabulazione su lettiera, senza produzione di liquami, previa 
approvazione Progetto di miglioramento Ambientale con aumento del carico di 
peso vivo nella misura di non oltre il 20%; 

d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 
miglioramento Ambientale aumento del carico di peso vivo nella misura di non 
oltre il 20%; 

 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 195 

 
DITTA  INDIRIZZO 

MENEGHELLO GIUSEPPE VIA SILE, n° 6 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

RONCADE BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA DI RISERVA PER RIPRISTINO 
VEGETAZIONALE NO 

 
INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  

Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 
 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
CODICE 219 

 
DITTA  INDIRIZZO 

BIASUZZI MARIO VIA GAZZIE, n° 22 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO BOVINI DA CARNE 

 
DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 
 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  
Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 30% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali,; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 
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REGIONE DEL VENETO 
PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE 

 PIANO AMBIENTALE  
 SETTORE AGRICOLTURA E ZOOTECNIA 
 Schede di indirizzo “allevamenti zootecnici” 

 
 

 
DITTA  INDIRIZZO 

CAVALLIN FRANCO VIA CORBETTA 

 
COMUNE TIPOLOGIA 

VEDELAGO VITELLI CARNE BIANCA 

 

DESTINAZIONE PIANO AMBIENTALE AMBITO S.I.C. / Z.P.S. 

ZONA AGRICOLA DI RISPETTO NO 
 

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO  
Dgr. 7949/89 PRODUZIONE LIQUAMI 

NO SI 
 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO AMBIENTALE  
RICONVERSIONE  PRESCRIZIONI 
TRASFERIMENTO  

 

INTERVENTI AMMESSI 

a) Manutenzione ordinaria; 
b) Manutenzione straordinaria, previa approvazione Progetto di miglioramento 

Ambientale; 
c) Riconversione a stabulazione su lettiera previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
d) Conversione al metodo di produzione biologico previa approvazione Progetto di 

miglioramento Ambientale; 
e) Adesione a sistemi di autocontrollo a basso impatto ambientale, certificati da terzi, 

previa approvazione Progetto di miglioramento Ambientale; 
f) Ampliamento della superficie dei ricoveri, in misura massima pari al 20% della 

superficie legittimata, solo con adesione agli interventi di cui alle lettere (c-d-e); 

MODALITA’ DI 
RICONVERSIONE 

a) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di annessi rustici funzionali 
all’Azienda agricola; 

b) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati ad attività 
agrituristica o ricettiva extra alberghiera, a servizi ricreativi e ambientali; 

c) Riuso, recupero o demolizione e ricostruzione di locali destinati alla 
trasformazione, conservazione e vendita di prodotti agro-alimentari. 

 

CODICE 234 


