
“Criteri e norme tecniche per 
l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti  d’allevamento” 

U.O. Agroambiente - Arborea
Alberto Manca



Direttiva 91/676/CEE e, più in generale, la Dir. 2000/60/CE impongono:
la riduzione dell’inquinamento causato direttamente o indirettamente da nitrati di origine agricola e la 

prevenzione di qualsiasi ulteriore inquinamento di questo tipo.

D.lgs. 152/99 art. 38
(abrogato dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 152)

"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 
direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e 

della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole"

D.lgs. 152/2006 art.112

Art. 92 - la designazione delle zone vulnerabili da Nitrati (ZVN) di origine 
agricola intese come zone inquinate o potenzialmente inquinate da composti azotati.

RIFERIMENTI NORMATIVI



Delib. G. R. n.21/34 del 5/06/2013
Disciplina Regionale di Recepimento del Decreto Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 7 Aprile 2006.
“Criteri e norme tecniche generali per l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento, di cui all’art. 112 del D. lgs. 3 aprile 2006 n.152” 

Decreto Ministero delle Politiche Agricole 
e Forestali 7 Aprile 2006



D.G.R. n.21/34

Ambito di applicazione

1. vengono dettate norme in materia di utilizzazione
agronomica degli effluenti d’allevamento delle acque
reflue provenienti da aziende di cui all’art. 101 D.lgs.
152/2006 e da piccole aziende agroalimentari.

2. viene disciplinato l’intero ciclo di utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque
reflue, garantendo la tutela dei corpi idrici.



D.G.R. n.21/34

Ambito di applicazione

3. La disciplina delle attività di utilizzazione agronomica:
a) Riguarda l’intero territorio isolano distinto in z.o. e z.v.n.

b) Regolamenta i periodi di possibile spandimento e i siti di
destinazione, gli eventuali trattamenti e le modalità di
stoccaggio e trasporto nonchè le incombenze di carattere
tecnico/amministrativo e i relativi controlli da parte delle
autorità competenti.



Definizioni
Effluenti di allevamento

Ovini, caprini, bovini, suini, equini, avicoli, cunicoli. 

miscele di stallatico
residui alimentari

perdite di abbeverata
acque di veicolazione delle deiezioni

materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera

LIQUAMI
Non palabili

LETAMI
Palabili



Definizioni
LIQUAMI

Effluenti di allevamento NON PALABILI. Sono assimilati ai liquami, se
provenienti dall’attività di allevamento:
1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;
4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, derivanti

da trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’allegato I, tabella 3 del
D.M. 7 aprile 2006;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici se

mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e destinate ad utilizzo
agronomico; qualora non siano mescolate ai liquami, tali acque non sono
assimilabili agli stessi e sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo
II dei Titoli II e III.



Definizioni
LETAMI

Effluenti di allevamento PALABILI, provenienti da allevamenti che
impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, se provenienti dall’attività di
allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
2) 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;

3) le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti da
trattamenti di effluenti zootecnici di cui all’allegato I, tabella 3 del D.M. 7
aprile 2006;

4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento
di disidratazione e/o compostaggio.



Definizioni

Acque reflue
Le acque reflue delle aziende del comparto 

Agro - zootecnico possono essere destinate 

all’utilizzazione agronomica previa comunicazione 

all'autorità competente (Provincia) ai sensi del 

D. Lgs. 152/06.



Riepilogando
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Imprese dedite
alla coltivazione del terreno e/o alla 

silvicoltura e/o allevamento di 
bestiame

EFFLUENTI DI 
ALLEVAMENTO ACQUE REFLUE

LETAMI
Palabili

LIQUAMI
Non palabili

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

“piccole aziende 
agroalimentari”



D.G.R. n.21/34

Criteri generali di utilizzazione agronomica

 L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è consentita purché :
a) non vi sia rischio di inquinamento delle falde.
b) l’effluente sia gestito come una risorsa da utilizzare e non un rifiuto da smaltire.

 L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è vietata sui siti già destinati nella stessa
annata agraria all’utilizzazione agronomica di altri tipi di reflui quali le acque di vegetazione e le
sanse umide derivanti da frantoi oleari, fanghi di depurazione o di sottoprodotti della vinificazione.

 Particolare attenzione viene prestata anche nei confronti
del fosforo, elemento che insieme all’azoto rappresenta
la principale causa di eutrofizzazione delle acque.



D.G.R. n. 21/34
Divieti di utilizzazione dei letami

 L’utilizzo agronomico dei letami e dei materiali ad essi assimilati, è vietato:

a) Nelle aree non agricole;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado;

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;

d) entro 25 metri dall'inizio dell'arenile dei laghi, delle acque marino-costiere e di transizione,

delle zone umide

e) nelle zone di tutela assoluta e zone di rispetto delle aree di salvaguardia delle acque

superficiali e sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e

terreni saturi d'acqua, ad eccezione dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede 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.



D.G.R. n.21/34
Divieti di utilizzazione dei liquami

 L'utilizzo di liquami e dei materiali ad essi assimilati, oltre che nei casi previsti all’art. 4,
comma 1, lettere a), b,), e), f) e g) è vietato:

a) Nei terreni con elevata pendenza a meno che si attuino tutta una serie di accorgimenti mirati a
ridurre il rischio di ruscellamento;

b) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
c) entro 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile dei laghi, delle acque marino-costiere e di

transizione, delle zone umide;
d) in prossimità di strade e a distanza di 200 m da centri abitati, salvo differenti prescrizioni

disciplinate dal regolamento di igiene e sanità comunale, a meno che i liquami siano distribuiti
con tecniche atte a limitare l'emissione di odori sgradevoli o vengano immediatamente
interrati;

e) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo
umano;

f) 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;

g) 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;

h) su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il
pascolamento.



Le strutture di stoccaggio
La realizzazione e l’adeguamento dei contenitori deve 

avvenire entro  luglio 2014.

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili 

1. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata.

2. La capacità di stoccaggio, deve poter
contenere il volume di materiale

prodotto in 90 giorni.

La superficie in m2 si trova 
dividendo i m3 di effluente 

prodotto in 90 gg per
determinati valori riferiti ai 
diversi materiali palabili.



Le strutture di stoccaggio

Caratteristiche dello stoccaggio dei materiali palabili 
 Sono esonerati dall’obbligo dello stoccaggio nella platea, nel periodo dal 1

aprile al 30 settembre, gli allevamenti di piccole dimensioni di tipo semibrado
che utilizzino il pascolo come forma di alimentazione prevalente.

 Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve
essere funzionale al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di
effluente per le diverse tipologie di
allevamento e sulla base di apposita
tabella allegata al DM 7 aprile 2006.

 Le lettiere delle stalle, se impermeabilizzate
sono considerate utili ai fini del calcolo
del volume di stoccaggio disponibile.



Le strutture di stoccaggio
Caratteristiche e dimensionamento dei contenitori di 

liquame
1. I contenitori per lo stoccaggio degli effluenti non palabili devono essere realizzati in

modo da poter accogliere anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle
attrezzature zootecniche,
- Le acque bianche provenienti da tetti e tettoie devono essere opportunamente deviate

per evitare la miscelazione con gli effluenti di allevamento (grondaie).
- Le dimensioni dei contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l'acqua

piovana devono tenere conto delle
precipitazioni medie e di un franco
minimo di 10 cm.

- Il fondo e le pareti dei contenitori devono
essere adeguatamente impermeabilizzati.



Le strutture di stoccaggio
Caratteristiche e dimensionamento contenitori materiali 

non palabili 
2. La capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento

stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere inferiore
al volume di materiale non palabile prodotto:
a) 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende
con assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di media o lunga durata
e cereali autunno-vernini;
b) 120 giorni in assenza degli assetti colturali ed in presenza di tipologie di allevamento
diverse.

3. Per gli allevamenti di piccole dimensioni che utilizzano il pascolo come forma di
alimentazione prevalente è richiesta una capacità di stoccaggio di 45 giorni.



D.G.R. n.21/34
Dosi di applicazione

1. La quantità di azoto totale al campo apportato da effluenti di allevamento non
deve superare il valore di 340 kg per ettaro per anno, inteso come quantitativo
medio aziendale per ettaro di SAU.
Tale quantità, da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al
loro ritmo di assorbimento, ai precedenti colturali, è calcolata sulla base dei
valori della tabella 2 dell’allegato I D.M. 7 aprile 2006 o, in alternativa, di altri
valori determinati secondo le procedure di calcolo o di misura citate
nell’allegato stesso, ed è comprensiva degli effluenti depositati dagli animali
stessi quando sono tenuti al pascolo.
Per le diverse coltivazioni si deve fare riferimento al fabbisogno complessivo di
azoto indicato nella tabella 1 dell’allegato 2 modulo C (PUA).



Dosi di applicazione (art. 11 – art. 31) 
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La quantità di azoto da effluente applicata ai suoli non deve superare:

Zona vulnerabile

170 kg/ha/anno

Inteso come quantitativo medio aziendale 
per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata

Zona ordinaria

340 kg/ha/anno



Periodo di divieto
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Per le zone 
ordinarie non è 
previsto nessun 

divieto temporale 
di spargimento 
degli effluenti 

zootecnici.
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. 

D.G.R. n.21/34 
Capo III

“Criteri per la disciplina delle comunicazioni e del trasporto degli effluenti 
zootecnici e delle acque reflue in zona ordinaria”

MODULISTICA

Allegato A : Comunicazione completa

Allegato B : Comunicazione semplificata

Allegato C: Piano di Utilizzazione Agronomica

Allegato D : PUA Semplificato

Allegato E : Registro Aziendale

Allegato F  : Documento di trasporto



Obblighi di comunicazione

1. Comunicazione completa:
1. chi produce o utilizza più di 3000 Kg. di azoto / anno da effluente zootecnico 

nella ZVN (Arborea).
2. chi produce o utilizza più di 6000 Kg. di azoto / anno da effluente zootecnico 

nelle Zone Ordinarie.

2. Comunicazione semplificata:
1. chi produce o utilizza un quantitativo tra 1000 - 3000 Kg. di azoto / anno da 

effluente zootecnico per le ZVN (Arborea).
2. chi produce o utilizza un quantitativo tra 3000 - 6000 Kg.di azoto / anno da 

effluente zootecnico per le Zone Ordinarie.
3. chi utilizza acque reflue.



OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

3000 KG DI AZOTO SONO PRODOTTI IN UN ANNO DA:

600 PECORE                                                      114 SCROFE

36 VACCHE                                           12000 BROILERS



SPECIE CAPI
OVICAPRINI
pecore/capre 600
BOVINI
vacche in produzione 36
SUINI
grassi da 100 kg di p.v. 270
scrofe con suinetti <  a 
30Kg

114

AVICUNICOLI
ovaiole (p.v. 2 kg/capo) 6522
pollastre (p.v. 0,7 kg/capo) 13041
broilers (p.v. 1 Kg/capo) 12000
conigli 13300

ZONA ORDINARIA ZONA VULNERABILE
OBBLIGO COMUNICAZIONE

< = 3000 Kg/N 
Esonero

Comunicazione Semplificata
> = 1000 < = 3000 Kg/N/Anno

Comunicazione Semplificata
> 3000 < = 6000 Kg/N/Anno

Comunicazione Completa
> = 3000 Kg/N/Anno

OBBLIGO PUA

Esonero PUA Semplificato
> = 3000 Kg/N/Anno

DOCUMENTO DI TRASPORTO

Documento di trasporto all’esterno dei terreni in uso 
azienda

REGISTRO AZIENDALE

Esonero Tenuta

CAPI CORRISPONDENTI
A 3000 KG DI AZOTO  ADEMPIMENTI



Contenuti della comunicazione
Parte I

Identificazione dell’azienda.
Parte II

Attività di produzioni di effluenti zootecnici:
Parte III

Attività relative allo stoccaggio degli effluenti 

Parte IV
Attività relative allo spandimento degli effluenti zootecnici 

Parte V
Attività relative allo spandimento delle acque reflue 



Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.)

ELEMENTI 
DEL PUA

Fabbisogno di 
azoto nelle 

colture 
aziendali

Apporto di 
azoto al suolo 

e dalle 
fertilizzazioni Gli apporti 

devono 
uguagliare i 
fabbisogni



DOCUMENTAZIONE TRASPORTO 
EFFLUENTI ZOOTECNICI

COME ABBIAMO VISTO 
L’OBBLIGO VARIA IN 

FUNZIONE DEL:
- QUANTITATIVO DI

AZOTO DA EFFLUENTE 
PRODOTTO 

DALL’AZIENDA .
- A SECONDA CHE 

L’AZIENDA SIA UBICATA 
IN ZONA ORDINARIA O 

VULNERABILE.
- A SECONDA CHE IL 

TRASPORTO AVVENGA 
VERSO TERRENI IN USO 

ALL’AZIENDA  O  
ALL’ESTERNO DEGLI 

STESSI



FORMAZIONE ED INFORMAZIONE 
DEGLI AGRICOLTORI

L’informazione e l’assistenza 
tecnica sarà curata 

dall’Agenzia Laore e 
comprende:

1° divulgazione alle aziende 
agricole delle norme in materia 
di effluenti di allevamento, di 

acque reflue e di altri 
fertilizzanti.

2° formazione del personale 
aziendale sulle tecniche di 

autocontrollo.
3° la messa a punto un sistema 

permanente di consulenza 
ambientale rivolto alle aziende



PROROGA ADEGUAMENTO  
PRESCRIZIONI

• Le aziende agricole per conformarsi alle
prescrizioni previste dalla normativa, possono
beneficiare di una proroga di 24 mesi a
condizione che tale proroga sia necessaria
per risolvere i problemi specifici inerenti
l’osservanza delle norme stesse



PROVINCIA

ARPAS

≥ 10% delle comunicazioni o aggiornamenti annuali

controlli in azienda

controlli cartolari

≥ 4% con inclusione di analisi dei suoli specie nei
comprensori più intensamente coltivati

zona 
vulnerabile e 

ordinaria

zona 
vulnerabile

la frequenza dei controlli deve garantire l’acquisizione di dati
sufficienti ad evidenziare la tendenza della concentrazione dei
nitrati al fine della designazione di ulteriori zone vulnerabili e
della valutazione dell’efficacia dei Programmi di azione
adottati nelle zone vulnerabili

predisposizione piano di controllo sulle modalità di utilizzazione agronomica
nelle aziende al fine di verificare: il rispetto degli obblighi del presente
provvedimento, l’effettiva utilizzazione di tutta la superficie per gli spandimenti,
la presenza delle colture indicate, la modalità di spandimento dichiarata.

zona 
vulnerabile

Criteri e procedure di controllo art.  45

Titolo IV: Monitoraggio Ambientale e Controlli

•concentrazione nitrati
• stato acque superficiali e sotterranee
• concentrazione nei suoli di rame, zinco, fosforo, sodio



Grazie per 
l’attenzione



Art.38 D.lgs. 152/99
Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui 

al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali 
adottati con decreto del ministro delle politiche agricole e forestali di 
concerto con i ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e 

dell’artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, di intesa con la 
conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano, entro 180 giorni dalla data 
di entrata in vigore del predetto dm, garantendo nel contempo la 
tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati e in particolare il 

raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui al 
presente decreto



Art. 112 – D. lgs. 152/2006
Le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica 
di cui al comma 1 sulla base dei criteri e delle norme tecniche 

generali adottati con decreto del Ministro delle politiche 
agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e 
della tutela del territorio, delle attività produttive, della salute 

e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta 

giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto 
ministeriale, garantendo nel contempo la tutela dei corpi 

idrici potenzialmente interessati ed in particolare il 
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di 

cui alla parte terza del presente decreto.



Art. 101 – D.lgs. 152/2006
“imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per 

quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano 
l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina 
regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme 

tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che 
dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per 

ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”



Categoria animale allevata Peso vivo medio per anno

(t)

Scrofe con suinetti fino a 30 kg 3,4

Suini in accrescimento/ingrasso 3,0

Vacche da latte in produzione 2,5

Rimonta vacche da latte 2,8

Bovini all'ingrasso 4,0

Galline ovaiole 1,5

Polli da carne 1,4

Tacchini 2,0

Cunicoli 2,4

Ovicaprini 3,4

Equini 4,9

Tabella 6 - Peso vivo medio corrispondente ad una produzione di 340 Kg di azoto per anno, al netto delle perdite di rimozione e stoccaggio, 
da considerare ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche (art. 101, comma 7, lettera b))



“piccole aziende agroalimentari”: 
aziende agroalimentari appartenenti ai settori 

lattiero-caseario,vitivinicolo e ortofrutticolo
che producono quantitativi di acque reflue non 

superiori a 4.000 m3/anno e
quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a 
monte della fase di stoccaggio, non superiori a 

1.000 kg/anno



Acque provenienti dai cicli produttivi:
a) di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla 
silvicoltura;

b) di imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) di imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche 
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita 
con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo 
aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente 
dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la 
disponibilità;

d) di piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, 
vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue, non 
superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte 
della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.



Acque provenienti dai cicli produttivi:
a) di imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla 
silvicoltura;

b) di imprese dedite ad allevamento di bestiame;

c) di imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche 
attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita 
con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo 
aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente 
dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la 
disponibilità;

d) di piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, 
vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque reflue, non 
superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte 
della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno.



“Allevamenti di piccole dimensioni”

allevamenti con produzione di azoto al 
campo per anno inferiore a 3.000 kg;



“piccole aziende agroalimentari”: 
aziende agroalimentari appartenenti ai settori 

lattiero-caseario,vitivinicolo e ortofrutticolo
che producono quantitativi di acque reflue non 

superiori a 4.000 m3/anno e
quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a 
monte della fase di stoccaggio, non superiori a 

1.000 kg/anno


