
  

Dr.ssa Sonia Cirrincione 
U.O. Giuridico-ispettiva dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente

LA DISCIPLINA DELL’UTILIZZAZIONE AGRONOMICA 
DEGLI EFFLUENTI ZOOTECNICI IN 

PROVINCIA DI TRENTO



  

Non sono rifiuti le materie fecali (...) utilizzate in agricoltura 
N.B.: restano rifiuti se non usati come ammendanti agricoli con conseguenti 
responsabilità penali laddove gestiti in difformità della relativa disciplina

D.M. 25 febbraio 2016 “Criteri e norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue, nonche' per la produzione e 
l'utilizzazione agronomica del digestato”

Nel rispetto dei limiti previsti dal D.Lgs. 152/2006, la deliberazione della Giunta 
provinciale detta la disciplina integrativa della normativa statale, adeguandola alle 
caratteristiche del territorio e alla dimensione degli allevamenti presenti

Delib G.P. n.1545 del 24 agosto 2018



  

OBBLIGHI:

● Comunicazione
● PIANO DI UTILIZZAZIONE (PUA)
● Documento di trasporto
● Stoccaggio e spandimento liquame e letame 
nel rispetto della normativa



  

● al Servizio Agricoltura tramite i CAA (Centri di Assistenza Agricola); 
● almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività di utilizzazione;
● dura 5 anni dalla presentazione o dall’ultima modifica (variazione 

sostanziale: 20% delle superfici aziendali o del carico UBA o del 
rapporto fra questi, inerente la tipologia, la quantità e le 
caratteristiche delle sostanze destinate all'utilizzazione 
agronomica, nonché dei terreni oggetto di utilizzazione 
agronomica);

Le comunicazioni già presentate al momento dell’entrata in vigore 
della delib (febbraio 2019) restano valide fino alla loro scadenza, 
fermi gli obblighi di adeguamento

COMUNICAZIONE



  

ORDINARIA:
● le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto 

al campo da effluenti di allevamento superiore a 6.000 kg;
● le aziende che producono e/o utilizzano digestato agro zootecnico e/o 

agroindustriale;
● tutte le aziende comunque tenute alla predisposizione del Piano di 

utilizzazione agronomica;

SEMPLIFICATA:
le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al 
campo derivante da effluenti di allevamento, compreso tra 3.000 kg e 6.000 
kg. (www.modulistica.provincia.tn.it argomento Agricoltura/zootecnia);

ESONERATE:
le aziende che producono e/o utilizzano in un anno un quantitativo di azoto al 
campo da effluenti di allevamento o digestato agro zootecnico non superiore a 
3.000 kg.

http://www.modulistica.provincia.tn.it/


  

PUA

OBBLIGATI:
a) aziende in AIA
b) allevamenti bovini con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto);
c) aziende che possiedono impianti di digestione anaerobica;
d) aziende che intendono superare il limite di 340 kg di azoto per ettaro per 
anno 

Dura 5 anni

I PUA già presentati a febbraio 2020 restano validi fino alla loro scadenza, 
fermi gli obblighi di adeguamento



  

TRASPORTO

● DOCUMENTO:
a) gli estremi identificativi dell'azienda da cui origina il materiale trasportato e il nominativo 
del legale rappresentante;
b) la natura e la quantità del materiale trasportato;

c) l'identificazione del mezzo di trasporto utilizzato;

d) gli estremi identificativi dell'azienda destinataria e del legale rappresentante della stessa 
o del soggetto che ha la disponibilità del suolo oggetto di utilizzazione agronomica;

e) gli estremi della comunicazione qualora dovuta.

● se effettuato da un contoterzista, serve copia dell’accordo di cessione
http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/586D4B7F9067040EC12583A0002BAE50/$File/Fac-simile%20Contratto%20cessione%20effluent_.pdf

● I documenti di trasporto e gli accordi di cessione devono essere conservati in azienda per 
un periodo non inferiore a 2 anni.

http://www.modulistica.provincia.tn.it/miw2/modinter.nsf/586D4B7F9067040EC12583A0002BAE50/$File/Fac-simile%20Contratto%20cessione%20effluent_.pdf


  

i soggetti che trasportano con mezzi agricoli:
a) effluenti zootecnici tra terreni in uso della propria azienda;

b) effluenti zootecnici, non digestati, tra due diverse aziende agricole per l’utilizzo 
agronomico diretto degli stessi, se muniti di un accordo di cessione tra le aziende;

c) effluenti zootecnici dalla propria azienda all’impianto di digestione anaerobica 
consortile;

d) digestato o relative frazioni separate nell’ambito della propria azienda se l’impianto di 
digestione anaerobica è di tipo aziendale;

e) digestato o relative frazioni separate dagli stoccaggi aziendali alle superfici agricole 
appartenenti alla stessa azienda;

f) digestato o relative frazioni separate fra l’impianto di digestione anaerobica di tipo 
consortile e le superfici agricole delle aziende consorziate presso superfici gestite 
dall’impianto

ESONERATI 



  

LETAME

effluenti di allevamento palabili, provenienti  da 
allevamenti che impiegano la lettiera e le 
frazioni palabili dei digestati. 
Sono assimilati, se provenienti dall'attivita' di 
allevamento, tra l’altro:
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) i letami, i  liquami  o  i  materiali  ad  essi  
assimilati, sottoposti a trattamento di 
disidratazione oppure di compostaggio; 

LIQUAME

effluenti  di  allevamento  non  palabili, i 
digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei 
digestati
Sono assimilati, se provenienti dall'attivita' di 
allevamento, tra l’altro: 
1) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame; 
2) le deiezioni di avicoli e cunicoli non 

mescolate a lettiera; 
3) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati; 
4) le acque di lavaggio di strutture, 

attrezzature ed  impianti zootecnici  non  
contenenti  sostanze  pericolose,  se  
mescolate  ai liquami  e  qualora  
destinate  ad utilizzo agronomico.  

5) eventuali residui di alimenti zootecnici;



  

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO

Art. 23 TULPTAI: tutti gli scarichi devono essere autorizzati
Art. 14 TULPTAI: sono assimilati agli scarichi civili, tra l’altro:
gli allevamenti zootecnici con meno di 5 capi suini, 30 capi 
grossi bovini ed equivalenti in base al valore medio del BOD5;
gli allevamenti zootecnici, limitatamente allo scarico delle 
acque di lavaggio delle strutture e delle attrezzature, anche 
esterne all'insediamento;
Art. 17 bis TULPTAI: divieto di smaltimento di rifiuti in 
fognatura

Gli scarichi degli allevamenti zootecnici devono pertanto 
essere presidiati da sistemi volti ad evitare che recapitino in 
fognatura rifiuti (letame, paglia, liquame quando non utilizzati 
come ammendanti agricoli)



  

● su platea impermeabile, munita di idoneo cordolo o di muro perimetrale, con almeno 
un'apertura per l'accesso dei mezzi meccanici per la completa asportazione del 
materiale e dotata di adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di sgrondo, 
ovvero delle eventuali acque di lavaggio della  platea, verso appositi  sistemi di raccolta 
e stoccaggio dei liquidi di sgrondo ovvero delle eventuali acque di lavaggio della platea; 

● di capacità, calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo 
in cui il bestiame non è al pascolo, non inferiore al volume di letame prodotto in un 
periodo di 90 giorni;

esonerati: gli allevamenti con numero di UBA pari o inferiore a 5 che adottano misure 
idonee ad evitare il deflusso diretto di letame o liquidi di sgrondo nelle acque superficiali 

STOCCAGGI LETAME



  

● ammesso solo  dopo  uno  stoccaggio di almeno  90  giorni;
● praticato  ai  soli  fini  della  utilizzazione agronomica sui terreni circostanti 

ed in quantitativi  non  superiori al fabbisogno di letame dei medesimi;
● non superiore a nove mesi e non ripetuto nello stesso luogo nell’ambito 

della stessa annata agraria e comunque posizionato in luogo diverso 
rispetto alla precedente annata;

● realizzati in forma e dimensioni tali da garantire una buona aerazione della 
massa. Attorno al deposito temporaneo deve essere realizzato un solco o 
un’arginatura perimetrale che isoli idraulicamente l’accumulo dal reticolo 
idrografico superficiale.

ACCUMULO TEMPORANEO DI LETAME IN CAMPO



  

● a) a distanza inferiore a 5 m. dalle scoline;

● b) a 30 m. dalle sponde dei corsi d'acqua;

● c) a 40 m. dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide riconosciute a livello 
provinciale;

● d) a distanza da strade di uso pubblico inferiori a 3 metri ed il colaticcio non deve 
defluire su qualsiasi tipo di strada;

● e) a distanza da abitazioni, strutture o attrezzature o servizi pubblici o aperti al 
pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne dell’edificio) inferiore ai 50 metri. 
Questo limite non si applica alle strutture di allevamento;

● f) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, sorgenti e punti di captazione di 
acque superficiali a fini potabili individuate dalla Carta delle risorse idriche del 
P.U.P.;

● g) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia previsto all'interno dei 
relativi piani di gestione.

DIVIETO



  

I contenitori devo essere realizzati preferibilmente  in  cemento  armato.  Sono  ritenuti idonei   allo 
stoccaggio dei  liquami  anche  strutture  di  materiale  diverso,  a condizione che rispettino i seguenti 
requisiti: 

a) siano impermeabili per la natura del terreno;

b) siano dotati di un sistema di contenimento in terra, che impedisca l'eventuale fuoriuscita di effluente per 
rottura accidentale, e garantiscano sempre un franco di sicurezza di 30/50 cm tra il livello massimo del 
battente liquido e il bordo del bacino;

c) siano dotati di un fosso di guardia perimetrale lungo il bordo sterno  della  struttura  plastica, 
adeguatamente  dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante, che limiti le eventuali 
dispersioni di effluente nell'ambiente durante le operazioni di carico e scarico; 

d) siano dotati di idonea attrezzatura per l'omogeneizzazione del contenuto, senza pericoli di 
danneggiamento della  parete  esterna  e del fondo della struttura plastica; 

e) siano dotati di un sistema di  estrazione  del  contenuto dal basso.
La vasca non deve essere inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 120 giorni, calcolata in 
rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo. 
L'iter di adeguamento degli stoccaggi delle strutture esistenti dovrà essere attivato entro febbraio 2020 ed i 
lavori dovranno essere ultimati entro il 31 dicembre 2020, salvo motivata proroga, privilegiando, ove 
possibile, la realizzazione di nuovi contenitori finalizzati al raggiungimento dei volumi richiesti rispetto 
all’ampliamento degli esistenti.

STOCCAGGIO LIQUAMI



  

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta 
eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le 
aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

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

c) entro 5 metri di distanza dalle sponde di corsi d'acqua 
(ad eccezione dei canali artificiali ad esclusivo utilizzo di 
una o più aziende, purché non connessi direttamente ai 
corsi d'acqua naturali e delle superfici esterne ai canali 
e corsi d'acqua arginati e alle superfici adiacenti ai 
canali intubati);

d) per le acque quelle lacuali entro 5 metri di distanza 
dall'inizio dell'arenile;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, 
con frane in atto e terreni saturi d'acqua, fatta eccezione 
per i 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 
volti a prevenire il contagio di malattie infettive, infestive 
e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei 
corpi idrici.

g) nelle zone di tutela assoluta e di rispetto di pozzi, 
sorgenti e punti di captazione di acque superficiali a fini 
potabili individuate dalla Carta delle risorse idriche del 
P.U.P.;

h) nei parchi naturali e nelle aree protette ove il divieto sia 
previsto all'interno dei relativi piani di gestione.

1) a), b), e), e f); 

2) entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua (+ 
eccezioni);

3) per le acque lacuali entro 10 metri di distanza dall'inizio 
dell'arenile;

4) a distanza inferiore a 3 m dalle strade provinciali e 
statali e dai binari ferroviari;

5) entro 5 m dai centri abitati e dalle abitazioni, dalle 
strutture o attrezzature di servizio pubblico o aperte al 
pubblico (misurati a partire dalle superfici esterne degli 
edifici posti nella cintura perimetrale) se i liquami ed 
assimilati vengono interrati entro 12 ore. Se non interrati 
è vietato lo spandimento entro 10 m se vengono 
utilizzati digestato o chiarificato ed, entro 30 m se viene 
utilizzato liquame tal quale;

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

7) 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;

8) 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;

9) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo 
sfalcio del foraggio o il pascolamento.

LETAME LIQUAME



  

SPANDIMENTO LIQUAME

● La distribuzione dell’effluente dovrà comunque garantire l’assenza di ruscellamento 
anche in caso di eventi pluviometrici immediatamente seguenti, adottando tecniche 
e quantitativi adeguati.

● Il quantitativo massimo annuale impiegato dovrà comunque rispettare i MAS, non 
superando mai i 340 kg/ha di azoto al campo, inteso come quantitativo medio 
aziendale.

● Al fine di contenere le emissioni in atmosfera di azoto ammoniacale e di odori 
molesti la tecnica di distribuzione con l'utilizzo del getto a pressione deve essere 
limitato esclusivamente alle situazioni in cui lo spandimento sui terreni non sia 
diversamente attuabile mantenendo sufficienti condizioni di sicurezza per 
l’operatore



  

SANZIONI
AMMINISTRATIVE (euro 258 – 1.549)
per gestione irregolare degli effluenti di 
allevamento destinati ad utilizzazione 
agronomica

● mancata presentazione della comunicazione o 
del PUA;

● mancato rispetto delle caratteristiche e del 
dimensionamento degli stoccaggi degli effluenti 
di allevamento o dei termini di adeguamento;

● mancato rispetto di quanto previsto in materia di 
stoccaggio del letame e del liquame;

● mancato rispetto di quanto previsto in materia di 
accumulo temporaneo di letame in campo;

● mancato rispetto di quanto previsto in materia di 
divieto di accumulo temporaneo di letami in 
campo;

● mancato rispetto dei divieti di utilizzazione 
agronomica del letame e del liquame;

● mancato rispetto delle disposizioni in materia di 
produzione e utilizzazione del digestato

PENALI

per gestione illecita  degli effluenti di 
allevamento non volta al loro utilizzo 
agronomico ma alla volontà di disfarsi 
del materiale, concretizzando pertanto 
un abbandono o illecito smaltimento di 
rifiuti
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