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Gli effluenti di allevamento contengono sostanze nutritive ed ammendanti che possono garantire una migliore produttività del suolo. Questo
effetto positivo dell’utilizzazione agronomica degli effluenti può essere
compromesso o diventare addirittura inquinante se si dovesse eccedere
nelle quantità distribuite. L’effetto, in particolare per gli apporti di azoto,
avverrebbe a discapito della qualità ambientale e dei corpi idrici, e può
determinare anche negative conseguenze a livello igienico-sanitario.
Va ricordato che i nitrati presenti nella acque destinate al consumo
umano, con un limite massimo di potabilità pari a 50 mg/l, sono nocivi
alla salute. A concentrazioni superiori, oltre ad essere tossici, i nitrati possono essere precursori di agenti potenzialmente cancerogeni.
La presente scheda informativa segnala gli elementi essenziali contenuti nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n.2495 del
7.8.2006 che detta i criteri e le norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e la fertilizzazione dei terreni nelle
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola individuate con Delibera del
Consiglio Regionale del Veneto n. 62 del 17 maggio 2006.
Le indicazioni contenute in questa scheda valgono per tutte le aziende
del Veneto.
Con fasce di colore sono evidenziati gli impegni che le aziende
agricole sono tenute a rispettare ai fini della condizionalità (DGRV
n.339/07), coincidenti con quelli previsti all’interno delle zone vulnerabili.

La DGR n.2495 del 2006, che in questa scheda è principale riferimento normativo, definisce in particolare i
criteri ed i periodi in cui è possibile l’applicazione al terreno dei fertilizzanti, la capacità dei depositi per gli
effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali, nonché le limitazioni all’impiego conformemente al
Codice di Buona Pratica Agricola. Questa nota non è tuttavia esaustiva e si raccomanda la consultazione del quadro normativo nel suo complesso suggerendo un aggiornamento periodico dello stesso:
• Decreto del Dirigente Regionale Direzione Agroambiente e Servizi Agricoltura n. 124 del 19.04.2007
• Delibera Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 338 del 20.02.2007 (BUR n. 28 del 20.02.2007)
• Delibera Giunta Regionale del Veneto (DGRV) n. 2495 del 7.8.2006
• Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 (GU n. 109 del 12-5-2006 – Suppl. Ordinario n. 120)
• Decreto ministeriale 19 aprile 1999 (GU n. 102 del 4-5-1999 – Suppl. Ordinario n. 86)
• Atti di indirizzo relativi all’art. 50 comma 1 della LR 23 aprile 2004 n. 11 lettera d – edificabilità zone agricole (BUR del 22 ottobre 2004)
La presente scheda aggiorna e sostituisce quella già pubblicata nel 2005.
LE AZIENDE AGRICOLE INTERESSATE
Sono soggetti direttamente interessati al presente Criterio di Gestione Obbligatorio tutti gli imprenditori che
percepiscono aiuti diretti e che producono e/o utilizzano effluenti zootecnici in zone vulnerabili.
Le zone vulnerabili
Nel territorio regionale sono state individuate delle zone, definite vulnerabili, maggiormente sensibili a
queste forme di inquinamento o nelle quali la concentrazione dei nitrati presenti nelle acque, superficiali
e profonde, manifesta una situazione già parzialmente compromessa. All’interno di dette zone sono previste maggiori restrizioni nell’utilizzazione agronomica degli effluenti e nella fertilizzazione azotata. Le Zone
vulnerabili ovvero vulnerabili da nitrati di origine agricola comprendono:
a. l’intero territorio dei 100 Comuni dell’alta pianura veneta designate con DGR n.62 del 17.05.2006:
in provincia di Verona: Arcole, Buttapietra, Castel d’Azzano, Isola della Scala, Mozzecane, Oppiano, Povegliano Veronese, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, Sommacampagna,
Sona, Valeggio sul Mincio, Verona, Villafranca di Verona, Zevio;
in provincia di Vicenza: Bassano del Grappa, Bolzano Vicentino, Breganze, Bressanvido, Cartigliano, Cassola, Dueville, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Mussolente, Nove, Pozzoleone, Romano d’Ezzelino, Rosà, Rossano Veneto, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon, Tezze sul Brenta, Thiene;
in provincia di Treviso: Altivole, Arcade, Asolo, Breda di Piave, Caerano San Marco, Carbonera, Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Cimadolmo, Codognè, Cordignano, Fontanelle, Fonte, Gaiarine, Godega di Sant’Urbano, Istrana, Loria, Mareno di Piave, Maserada, Montebelluna, Morgano, Nervesa della
Battaglia, Oderzo, Ormelle, Orsago, Paese, Ponte di Piave, Ponzano Veneto, Povegliano, Quinto di Treviso,
Resana, Riese Pio X, San Biagio di Callalta, San Fior, San Polo di Piave, Santa Lucia di Piave, San Vendemiano, San Zenone degli Ezzelini, Spresiano, Trevignano, Treviso, Vazzola, Vedelago, Villorba, Volpago del
Montello, Zero Branco;
in provincia di Padova: Camposampiero, Carmignano di Brenta, Cittadella, Fontaniva, Galliera Veneta,
Grantorto, Loreggia, Piombino Dese, San Giorgio in Bosco, San Martino di Lupari, San Pietro in Gu, Santa
Giustina in Colle, Tombolo, Villa del Conte;
b. l’intero territorio del Bacino Scolante in Laguna di Venezia, delimitato con DCR del 7.5.2003, n. 23;
c. l’intero territorio della Provincia di Rovigo designato dal D.Lgs. n. 152/99;
d. l’intero territorio del Comune di Cavarzere (VE) designato dal D.Lgs. n. 152/99.

COME SI RISPETTANO I CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI
L’utilizzazione agronomica
La normativa riporta le indicazioni relative al periodo di utilizzo, alla dose massima di azoto e alle conseguenti Comunicazioni di spandimento alla Provincia, nonché all’eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) da allegare alla stessa Comunicazione. Tali indicazioni differiscono tra Zone non vulnerabili e
Zone vulnerabili.
in zone non vulnerabili

in zone vulnerabili

Periodo di divieto
di utilizzo

tra il 15 dicembre al 15 febbraio limitatamente ai
liquami

nel periodo di 90 giorni compreso tra il 15 novembre ed il 15 febbraio per i concimi organici di cui
alla L.n.748/84, nonché per i letami e i materiali ad
essi assimilati*. Stesso divieto vale per le deiezioni
degli avicunicoli essiccate con processo rapido a
tenori di sostanza secca superiore al 65% e per i liquami e assimilati solo se utilizzate nei terreni con
prati, cereali autunno-vernini, colture ortive e colture
arboree con inerbimento interfilare permanente.
Per le deiezioni degli avicunicoli essiccate, per i liquami e materiali ad essi assimilati e per le acque
reflue vale il periodo di divieto di 120 giorni dal 1°
novembre alla fine di febbraio

Dose di azoto
massima

la quantità di azoto totale al campo apportato da
effluenti di allevamento non deve superare il valore
di 340 Kg per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale.
Tale quantità, da distribuire e frazionare in base
ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alle precessioni colturali, è calcolata sulla
base dei valori della tabella 2 dell’allegato I al DM
7.4.2006 ed è comprensiva degli effluenti depositati
dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo.

la quantità di azoto totale al campo apportato da
effluenti di allevamento non deve superare il valore

Piano di Utilizzazione Agronomica
PUA

Non richiesto

Deve essere effettuato e redatto conformemente
alle disposizioni di cui all’allegato V del DM 7.4.2006
e del decreto 124 del 19 aprile 2007 del Dirigente
Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi
per l’Agricoltura

Comunicazione di
spandimento alla
Provincia **

Aziende che producono quantitativi di N da effluenti

Aziende che producono quantitativi di N da effluenti

Trasporto

di 170 Kg per ettaro per anno inteso
come quantitativo medio aziendale.
Tale quantità, da distribuire e frazionare in base
ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento, alle precessioni colturali, è calcolata sulla
base dei valori della tabella 2 dell’allegato I al DM
7.4.2006 ed è comprensiva degli effluenti depositati
dagli animali stessi quando sono tenuti al pascolo
e degli eventuali fertilizzanti organici e dalle acque
reflue.

inferiore a
3000 kg

da 1000
a 3000 Kg
nei comuni ad alto
carico

da 3000 a
6000 kg

superiore
a 6000 Kg

tra i 1000 e
3000 Kg**

da 3000 a
6000 Kg

superiore a
6000 Kg

non obbligatoria

Semplificata

semplificata

completa
secondo
All. IV DM
7.4.2006

semplificata se
condo i criteri
dell’All V al
DM 7.4.2006
Parte C

Forma
completa e
PUA secondo i
criteri dell’All V
al DM 7.4.2006
parte B

Forma
completa e
PUA secondo i
criteri dell’All V
al DM 7.4.2006
Parte A

Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il
documento di trasporto

Al di fuori della viabilità aziendale è necessario il
documento di trasporto

*) Sono escluse dal divieto le colture in serra, le colture vivaistiche protette anche da tunnel e le colture primaticce, per le quali è
possibile impiegare fino a 50 kg di azoto per ettaro, distribuito in due interventi.
**) Le aziende che producono quantitativi di azoto inferiori ai 1.000 kg/anno sono comunque tenute al rispetto degli impegni previsti per l’utilizzazione agronomica degli effluenti.

NB. La presentazione delle Comunicazioni e dei PUA, nonché della relativa documentazione essenziale,
dovrà pervenire alle Province entro e non oltre il 31 dicembre 2007. Fino al termine del 31 dicembre
2007 per l’utilizzazione a fini agronomici degli effluenti zootecnici è necessario che l’azienda sia in
possesso della documentazione amministrativa presentata alla Provincia (comunicazione preventiva
all’attività di spargimento) in corso di validità.

Determinazione della quantità di azoto
La quantità di azoto si determina in base al carico di stalla come specificato nell’Allegato I tabella 2 del
DM 7 aprile 2006 dove sono riportati le quantità di azoto prodotto per tipologia di animale di interesse
zootecnico considerando i valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di ammoniaca;
ripartizione dell’azoto tra liquame e letame.
A titolo di esempio la quantità di azoto prodotto da vacche da latte, applicando i coefficienti dell’Allegato
1 del DM 7 aprile 2006, è di 1.000 Kg. per 12 animali adulti, e il carico di animali allevabili per ettaro in zona
vulnerabile è di 2 capi. Nella tabella che segue sono riportati il numero di capi per categoria di allevamento corrispondenti alle quantità di azoto prodotto.
Categoria

Capi allevati

Capi allevabili per ettaro in zona
vulnerabile (170 Kg/ha di azoto)

1000 Kg
azoto

3000 Kg
azoto

6000 Kg
azoto

Vacche da latte

12

36

72

2

Bovini da latte rimonta

28

84

168

4,7

Bovini da carne

30

90

180

5,1

Vitelli a carne bianca

116

349

698

19,8

Suini scrofe

38

114

228

6,4

Suini ingrasso

102

306

612

17,3

Ovaiole

2.150

6.450

12.900

370

Broilers

4.000

12.000

24.000

680

671

2.013

4.026

114

2.000

6.000

12.000

340

Tacchini
Conigli fattrici

Divieti di utilizzazione comuni a tutte le tipologie di effluenti di allevamento
Per non incorrere in possibili fenomeni d’inquinamento, l’utilizzazione agronomica degli effluenti deve essere effettuata tenendo conto dei fattori che possono rendere ottimale lo sfruttamento dell’azoto da parte
delle colture. I diversi fattori che influenzano la disponibilità dell’azoto di origine zootecnica sono: le concentrazioni ed i rapporti tra i composti di azoto presenti, le dosi somministrate, i metodi e le epoche di
applicazione, il tipo di coltura, le condizioni del suolo e del clima.
NB - I divieti d’utilizzazione per letami, liquami e dei concimi azotati e ammendanti organici indipendentemente
dalla zona in cui avviene la loro applicazione al terreno
sono quelli riportati di seguito:
• sulle superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato;
• nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli
animali nell’allevamento allo stato brado;
• nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime,
ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi
di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla
ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia
dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento
delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette
qualora recuperate all’esercizio dell’attività agricola;
• nelle zone di tutela assoluta delle acque costituite
dall’area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un’estensione di almeno 10 m
di raggio dai punti stessi;
• sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua;
• sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di
depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi
di cui sia comprovata l’utilità a fini agronomici, come
previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241.

Il letame
L’uso del letame è ammesso con modalità differenti a seconda che l’appezzamento si trovi all’interno o
all’esterno di una Zona vulnerabile; nella tabella seguente sono sintetizzate le principali prescrizioni nelle
diverse zone:
In zona non vulnerabile

In zona vulnerabile

l’uso del letame è vietato:
• entro 5 metri di distanza
dalle sponde dei corsi d’acqua;
• per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 5
metri di distanza dall’inizio
dell’arenile.
Queste disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai
canali artificiali ad esclusivo
utilizzo di una o più aziende,
purché non connessi ai corpi
idrici naturali.
• È altresì vietato l’utilizzo dei
letami in tutti i casi in cui le
Autorità competenti provvedono ad emettere specifici
provvedimenti di divieto o
di prescrizione in ordine alla
prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive
per gli animali, per l’uomo e
per la difesa dei corpi idrici.

l’uso del letame è vietato:
• entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali
individuati come non significativi;
• entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali
significativi, così come individuati nel Piano di Tutela delle Acque (tab.
18 dello “Stato di fatto”);
• entro 25 metri di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacustri,
marino-costiere e di transizione, nonché dei corpi idrici ricadenti nelle
zone umide (Valle Averto nel Comune di Campagna Lupia provincia
di VE).
In queste fasce di divieto, dove è tecnicamente possibile, è obbligatoria
una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o altre superfici boscate.
Le disposizioni di cui ai punti sopraesposti non si applicano ai canali
arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende,
purché non connessi ai corpi idrici naturali.
E’ vietato, inoltre
• Nelle 24 ore precedenti un intervento irriguo, nel caso di irrigazione
a scorrimento nel caso i concimi non siano stati precedentemente
interrati;
• su terreni con pendenza superiore al 15%. In questi terreni, in totale
assenza di copertura erbacea, è consentito l’utilizzo di letame e assimilati solo se incorporato entro 24 ore dalla distribuzione.

Il liquame
Per quanto riguarda il liquame, la normativa prevede delle limitazioni all’utilizzo che valgono su tutto il territorio regionale e delle ulteriori restrizioni che si applicano nelle Zone vulnerabili.
L’uso del liquame è in ogni caso vietato:
• nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati dal corso d’acqua mediante un argine secondario;
• nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto della relativa fascia di rispetto da queste di almeno 10 m;
• per una fascia di almeno 100 m dai centri abitati così come definiti nei PRG comunali (Piani Regolatori Generali) ovvero dai PAT (Piani di Assetto del Territorio), per una fascia di 20 m dalle case sparse,
nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali, provinciali o comunali. Nel caso di distribuzione
con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea
incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;
• nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
• in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione
non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;
• dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
• su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.
È altresì vietato l’utilizzo dei liquami in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere
specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive
e diffusive per gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici.
Sono invece vigenti i seguenti divieti, differenziati tra zone non vulnerabili e zone vulnerabili
In zone non vulnerabili

In zone vulnerabili

L’utilizzo dei liquami, oltre ai
provvedimenti di divieto o prescrizioni in ordine alla prevenzione di malattie, è vietato:
• entro 10 metri dalle sponde
dei corsi d’acqua;*
• per le acque marino-costiere e quelle lacustri entro 10
metri di distanza dall’inizio
dell’arenile;
• su terreni con pendenza
media superiore al 10%
con riferimento ad un’area
aziendale omogenea. Detta pendenza media può
essere incrementata fino al
15%, solamente nel caso
di spandimento a raso o a
bassa pressione su prato o
foraggere.

L’utilizzo dei liquami, e dei materiali ad essi assimilati e dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione è vietato:
• entro 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua;
• entro 30 metri di distanza dall’inizio dell’arenile per le acque lacustri,
marino-costiere e di transizione, e dai corpi idrici ricadenti nelle zone
umide.
In queste fasce di divieto, dove è tecnicamente possibile, è obbligatoria
una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o altre superfici boscate;
Le disposizioni di cui ai punti sopraesposti non si applicano ai canali
arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende,
purché non connessi ai corpi idrici naturali.
Inoltre:
• nelle zone ad alto rischio di esondazione;
• sui terreni con pendenza media superiore al 10%, che può essere
incrementata fino al 15%, in presenza di prati permanenti e tramite
distribuzioni a raso o a bassa pressione, e sulla base delle migliori tecniche di spandimento riportate nel Codice di Buona Pratica Agricola
e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
✓✓ dosi di liquami frazionate in più applicazioni;
✓✓ iniezione diretta nel suolo o spandimento superficiale a bassa
pressione con interramento entro le 12 ore sui seminativi in prearatura;
✓✓ iniezione diretta, ove tecnicamente possibile, o spandimento a
raso sulle colture prative;
✓✓ spandimento a raso in bande o superficiale a bassa pressione in
copertura su colture cerealicole o di secondo raccolto.

*Le disposizioni, non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi ai corpi idrici
naturali, ed ai canali arginati.

Trattamenti e stoccaggi
I trattamenti degli effluenti di allevamento e
le modalità di stoccaggio sono finalizzati, oltre che a contribuire alla messa in sicurezza
igienico-sanitaria, a garantire la protezione
dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti stessi, rendendoli disponibili all’utilizzo nei periodi più idonei sotto il
profilo agronomico ed ambientale. I trattamenti non devono comportare l’addizione
agli effluenti di sostanze potenzialmente
dannose per il suolo, le colture, gli animali
e l’uomo per la loro natura e/o concentrazione. Gli effluenti destinati all’utilizzazione
agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo specifiche norme tecniche, relative
alla caratteristiche costruttive ed urbanistiche, a seconda della diversa configurazione materiale (palabili o non palabili).
Distanze dagli impianti
I locali di stoccaggio devono essere ubicati – ai sensi della normativa in materia urbanistica (L.R. n. 11/2004
e DGR n.3178/2004) - ad una certa distanza dai confini di proprietà, abitazioni civili (centri abitati e residenze civili sparse), limiti della zona agricola, residenze civili sparsi.
La diversa consistenza dei materiali
Gli effluenti zootecnici sono distinti in materiali palabili e non palabili a seconda della loro consistenza.
Materiali palabili

Materiali non palabili

miscele di stallatico (escrementi e/o urina di animali d’allevamento con o senza lettiera o il guano) e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o
materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera in
grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita

miscele di stallatico (escrementi e/o urina di animali d’allevamento con o senza lettiera o il guano) e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o
materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera non
in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita

Materiali palabili
Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata che deve avere:
1. una portata sufficiente a reggere il peso del materiale accumulato e dei mezzi meccanici che su di
essa si muovono per effettuare le operazioni di raccolta e trasporto;
2. un cordolo o muro perimetrale con almeno un lato libero per consentire ai mezzi meccanici l’asportazione del materiale stoccato;
3. una pendenza minima dell’1% verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo
comprese le acque di lavaggio (es. in pozzetti interrati con pareti e fondo impermeabili).
La capacità di stoccaggio
La capacità deve essere calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in
cui il bestiame non è al pascolo e non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in
90 giorni.
Allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore a 90 giorni
In questa tipologia d’allevamento le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo, sotto
forme di cumuli adeguatamente coperti per un periodo di tempo non superiore ai 30 giorni. Nel caso di
focolai, o sospetti focolai di influenza aviaria, le lettiere e le deiezioni avicole palabili non possono uscire
dalle strutture dell’allevamento senza autorizzazione dell’Autorità competente e non è ammesso lo stoccaggio in campo nei termini sopra indicati.
Negli altri casi l’accumulo su suolo agricolo è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni ai
soli fini dell’utilizzazione agronomica sui terreni circostanti.

Superficie della platea
E’ calcolata in funzione della densità e del tipo di materiale. Il volume di effluente ottenibile (applicando i
parametri dell’All.I al DM 7.4.2006 Tab.1) espresso in m3 deve essere diviso per il valore indicato nella tabella sottostante al fine di ottenere la superficie in m2 della platea.
Materiale palabile

Valore con il quale dividere il volume di staccaggio

Letame

2

Lettiere esauste di allevamenti cunicoli e avicoli

2

Deiezioni di avicunicoli rese palabili per disidratazione

2,5

Frazioni palabili ottenute da trattamento di liquami

1,5

Letami e/o assimilati sottoposti a processi di compostaggio

1,5

Pollina di galline ovaiole allevate in batteria con contenuto di s.s. >65%

3,5

Sono considerate utili ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio le superfici:
-- della lettiere permanenti, purché impermeabilizzate;
-- le fosse profonde dei ricoveri a due piani degli allevamenti di galline ovaiole e riproduttori;
-- le fosse sottostanti i pavimenti fessurati nell’allevamento a terra degli allevamenti di galline ovaiole e
riproduttori.
Il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della lettiera di 0,60 metri per i bovini; 0,15
metri per gli avicoli; 0,30 metri per gli altri animali allevati.
L’utilizzo di coefficienti diversi da quelli della tabella precedente deve essere giustificato tramite una relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato.
Gli accumuli in campo delle lettiere esauste degli allevamenti avicoli sono ammessi alle seguenti condizioni:
• la superficie del terreno su cui viene depositato il materiale deve essere impermeabilizzata con l’impiego
di teloni di spessore adeguato ad impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell’accumulo
temporaneo. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve essere eseguita anche
una copertura della massa, ai fini della protezione del cumulo dall’infiltrazione di acque meteoriche;
• l’altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
• la superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 mq, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un’area di pertinenza non inferiore ai 5 ha;
• non può essere effettuata sullo stesso luogo, per la corrispondente area di pertinenza di cui al punto
precedente, per più di una annata agraria.
N.B. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili.
L’accumulo non è ammesso a distanze inferiori a:
• 5 metri dalle scoline;
• 20 metri dalle abitazioni sparse;
• 100 metri dal limite dei centri abitati;
• 5 metri dalle strade (statali, provinciali, comunali);
• 20 metri dai corpi idrici;
• 30 metri dalle sponde dei corsi d’acqua
superficiali;
• 40 metri dalle sponde dei laghi,
dall’inizio dell’arenile e dalle
zone umide.

Materiali non palabili
Lo stoccaggio dei materiali non palabili
deve avvenire in contenitori con le seguenti
caratteristiche:
1. nel caso di vasche,
• avere pareti e fondo impermeabilizzati ed
una tenuta stagna
2. nel caso di lagoni,
• avere pareti e fondo impermeabilizzate
con materiale artificiale posto su uno strato di argilla di riporto;
• avere attorno al piede esterno dell’argine, un fosso di guardia perimetrale isolato
idraulicamente dalla rete di sgrondo;
• in alternativa al fosso di guardia il posizionamento di piezometri ai vertici del lagone con profondità di almeno 6 metri, su
relazione tecnica asseverata da parte del
progettista;
• garantire il mantenimento della impermeabilità.
Oltre agli effluenti devono poter contenere:
• le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti delle attrezzature;
• le acque meteoriche convogliate nelle vasche da superfici interessate dalla presenza di effluenti (es.
paddock impermeabilizzati);
• le acque meteoriche che cadono sulle vasche non coperte.
I paddock non impermeabilizzati con materiali artificiali devono comunque garantire una permeabilità
inferiore al coefficiente K 10-7 cm/s. In queste superfici deve essere rimossa la componente solida delle
deiezioni senza alterare lo strato di terreno che funge da impermeabilizzante. La componente liquida
deve invece essere raccolta in contenitori al fine di evitare l’infiltrazione dei liquidi nel suolo sottostante o
lo scorrimento superficiale.
Capacità di stoccaggio
La capacità di stoccaggio non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto nel periodo di allevamento calcolato secondo quanto riportato in tabella:
Aziende che producono complessivamente in un
anno una quantità di azoto inferiore a 6000 Kg

Aziende che producono complessivamente in un
anno una quantità di azoto superiore a 6000 Kg

Tipologia di allevamento

Allevamenti di bovini,
bufalini, equini e ovicaprini

Altre tipologie di allevamento

Allevamenti di bovini,
bufalini, equini e ovicaprini

Altre tipologie di allevamento

In zona non vulnerabile

120 gg

180 gg

120 gg

180 gg

In zona vulnerabile in aziende con
terreni a pascolo
o prati di media
durata e cereali
autunno-vernini

120 gg

180 gg

120 gg

180 gg

In zona vulnerabile in aziende con
terreni con assetti
colturali diversi

180 gg

180 gg

180 gg

180 gg

Quantità vasche

anche unica

anche unica

Almeno due non comunicanti (con capacità
stimata in 60 gg ciascuna)

Almeno due non comunicanti (con capacità
stimata in 90 gg ciascuna)

I volumi delle fosse sottostanti i pavimenti e grigliati sono considerati utili al fine dello stoccaggio come
indicato nella seguente tabella:
Aziende che producono complessivamente in un
anno una quantità di azoto inferiore a 6000 Kg

Aziende che producono complessivamente in un
anno una quantità di azoto superiore a 6000 Kg

Tipologia di
allevamento

Allevamenti di bovini,
bufalini, equini e
ovicaprini

Altre tipologie di
allevamento

Allevamenti di bovini,
bufalini, equini e
ovicaprini

Altre tipologie di
allevamento

Allevamenti
esistenti che
aumentano
la consistenza
dell’allevamento

Franco di altezza non
inferiore a 50 cm.

Franco di altezza non
inferiore a 50 cm.

Non considerabili

Non considerabili

Per uno stoccaggio di
60 gg

Per uno stoccaggio di
90 gg

Consentiti 5 anni
di tempo per gli
adeguamenti

Consentiti 5 anni
di tempo per gli
adeguamenti

Non considerabili
volumi utili ai fini dello
stoccaggio

Non considerabili
volumi utili ai fini dello
stoccaggio

Non considerabili
volumi utili ai fini dello
stoccaggio

Non considerabili
volumi utili ai fini dello
stoccaggio

Nuovi allevamenti
e ampliamenti
degli esistenti
con aumento
della consistenza
dell’allevamento

Accumuli temporanei
L’accumulo temporaneo dei letami e lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali
assimilati può avvenire:
• solo a fini di utilizzazione agronomica;
• solo previo stoccaggio di almeno 90 gg;
• solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
• per un periodo non superiore a 30 gg;
• in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell’appezzamento utilizzato per l’accumulo;
• evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all’interno
della massa, con le adeguate impermeabilizzazioni.
Alcune definizioni
Effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione di bestiame,
anche sotto forma di prodotto trasformato.
Effluenti di allevamento palabili/non palabili: miscele di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di
abbeverata e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera
in grado/non in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita.
Applicazione al terreno: l’apporto di materiale al terreno mediante spandimento sulla superficie del terreno, iniezione nel terreno, interramento, mescolatura con gli strati superficiali del terreno.
Utilizzazione agronomica: la gestione di effluenti di allevamento, dalla loro produzione all’applicazione
al terreno finalizzata all’utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti contenute nei medesimi, ovvero al
loro utilizzo irriguo o fertirriguo.
Liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di allevamento:
-- i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
-- i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
-- le deiezioni di avicoli e cunicoli non miscelate a lettiera;
-- le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
-- i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
-- Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ai liquami e qualora
destinate ad utilizzo agronomico, sono da considerare come liquami. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora non siano mescolate
ai liquami, tali acque sono assoggettate ad apposite disposizioni.
Letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di allevamento:
-- le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

-- le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all’interno, sia all’esterno dei ricoveri;
-- le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti aerobici ed anaerobici di effluenti zootecnici, ivi comprese le frazioni solide provenienti da digestione anaerobica;
-- i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
Fertilizzante: qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare
la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i
fanghi degli impianti di depurazione.
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