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Normativa di riferimento

● Delibera Giunta Provinciale n. 1545 di data 24 
agosto 2018;

● Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046

● Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di 
Tutela dell’Ambiente dagli Inquinamenti e succ. 
mod. ed integrazioni

● Piano Provinciale di Risanamento delle Acque – 
Norme di Attuazione

● Decreto legislativo n. 152 di data 3 aprile 2006 
“norme in materia ambientale”

● Codice penale



  

Segnalazione e motivi di intervento

Chi fa le segnalazioni:
● Segnalazione da parte di personale provinciale presente sul 

territorio: Forestali; custodi forestali; sorveglianti idraulici; guardie 
ittico – venatorie; operai bacini montani; ecc.

● Segnalazione da parte di Enti (associazione pescatori; aziende di 
promozione turistica; consorzi di miglioramento fondiario, ecc.);

● Segnalazione dei gestori dei depuratori (ingressi anomali …..);
● Segnalazioni di privati cittadini;
● Segnalazione dei colleghi che effettuano il monitoraggio della 

qualità delle acque;
Cosa viene segnalato:

● Moria di pesci;
● Presenza di schiume; colorazione anomala e torbidità delle acque;
● Malfunzionamento e/o intasamento – blocco degli impianti di 

depurazione;
● Intasamento degli impianti irrigui.



  

Le anomalie rilevate nelle aziende agricole zootecniche 
sono da distinguere in due grandi gruppi 

Rilevate in azienda:
● stoccaggio deiezioni;
● gestione stoccaggio deiezioni;
● modalità di scarico acque reflue;
● gestione acque meteoriche;
● Stoccaggio combustibile autotrazione. 

Rilevate in campagna:
● stoccaggio deiezioni;
● modalità di spargimento - quantità;
● modalità di spargimento – periodo 

(regolamenti comunali);
● modalità di spargimento – terreni;
● modalità di spargimento – meteo.



  

Anomalie rilevate in azienda 

Stoccaggio deiezioni

● Delibera Giunta Provinciale n. 1545 di data 24 
agosto 2018

● Art. 5 per il letame, stoccaggio di 90 giorni

● Art. 7 per il liquame, stoccaggio di 120 giorni

I maggiori problemi riscontrati sono legati al 
dimensionamento dei depositi dovuti 
principalmente all’aumento dei capi allevati.



  

Anomalie rilevate in azienda 

Gestione stoccaggio deiezioni

Nessun articolo specifico:

Casi purtroppo rilevati…..

Concimaie e/o vasche di raccolta delle 
deiezioni utilizzate per altri scopi 
(deposito attrezzi agricoli; deposito 
materie prime, fieno, paglia, marco 
mela, ecc.; deposito gasolio 
autotrazione; ecc.)



  

Modalità di scarico acque reflue

Tutti gli scarichi devono essere autorizzati:

L’autorizzazione è rilasciata dal sindaco 
territorialmente competente per lo scarico nella 
pubblica fognatura e nel suolo/sottosuolo.  
L’autorità si esprime entro 60 giorni dalla data di 
presentazione della domanda.

L’autorizzazione per uno scarico domestico, 
rimanendo invariate le condizioni che generano lo 
scarico, non ha scadenza per lo scarico nella rete 
fognaria pubblica; ha validità limitata di quattro anni 
per lo scarico nel  suolo/sottosuolo, vasca a tenuta 
e corso d’acqua superficiale e qualora di tipo 
industriale.

Scarichi domestici in fognatura:

gli scarichi degli allevamenti zootecnici classificati 
come insediamenti domestici, per essere immessi 
in pubblica fognatura devono essere dotati di idonei 
dispositivi di decantazione atti a trattenere i 
materiali solidi di dimensioni lineari superiori ad un 
centimetro.

Resta chiaro il divieto di spargimento sul suolo (a 
fini agronomici e non) di reflui domestici (servizi 
igienici – docce per evidenti problemi sanitari!!!).

Anomalie rilevate in azienda 



  

Anomalie rilevate in azienda 

Gestione acque meteoriche

Molto spesso si rileva che le acque 
meteoriche interessano i depositi di 
letame e/o liquame;
Si consiglia di:
● evitare le concimaie scoperte;
● evitare di smaltire le acque 

meteoriche dei tetti nelle vasche dei 
liquami;

● evitare o limitare al massimo lo 
scarico delle acque meteoriche dei 
piazzali nelle vasche e/o concimaie. 
  



  

Anomalie rilevate in azienda 

Stoccaggio del combustibile da 
autotrazione.

● se un solo serbatoio, il bacino deve essere 
pari al 100 % del volume del serbatoio;

● se più serbatoi, il bacino di contenimento 
deve avere un volume pari ad 1/3 del 
volume complessivo e comunque un 
volume pari al serbatoio più grande (3 
serbatoi di cui uno da 10000 litri e due da 
1000 litri volume totale 12000 litri bacino di 
contenimento dal volume di 10000 litri – non 
4000 litri);

● Lo stoccaggio delle sostanze che devono 
essere dotate di bacino di contenimento è 
regolamentato dalla Deliberazione della 
Giunta Provinciale di Trento 25 maggio 
1990 n. 6043 (per il combustibile da 
autotrazione la soglia è 1000 litri).



  

Anomalie rilevate in campagna 

STOCCAGGIO DEIEZIONE

• lo stoccaggio deve avvenire ai soli fini 
dell’utilizzazione agronomica del fondo e non 
superiore al fabbisogno funzionale alle culture;

• lo stoccaggio del letame non deve superare i nove 
mesi, su aree adibite ad uso agricolo, in posizione 
diversa dall’annata agraria precedente;

• almeno a 30 m dalle acque superficiali, senza 
possibilità di percolamento; almeno 40 metri dai 
laghi e zone umide; almeno 3 metri dalle strade, 
senza possibilità di percolamento; a 50 metri da 
abitazioni, edifici pubblici; 

• attorno al deposito va tracciato un solco perimetrale 
che isoli dal reticolo superficiale.

E’ inoltre vietato lo stoccaggio:

• Nelle zone di protezione dei pozzi, sorgenti, ecc….;
• Nei parchi naturali e nelle aree protette, ecc….. 



  

Modalità di spargimento - quantità

● Il limite non deve superare i 340 Kg 
per ettaro per anni, inteso come 
quantitativo medio anno aziendale;

● Da considerare le dosi massime di 
applicazione dell’azoto efficiente 
MAS;

● Da ricordare l’efficenza media 
aziendale dell’utilizzo dell’azoto.

Anomalie rilevate in campagna 



  

Modalità di spargimento – periodo 

● Verificare la presenza di regolamenti comunali che impongono il rispetto di 
periodi ben definiti.

● Nella maggiorparte dei casi utilizzare il buon senso evitare se possibile di 
iniziare lo smaltimento in concomitanza con feste civili e/o religiose ……. 

Anomalie rilevate in campagna 



  

Modalità di spargimento – terreni

● Devono essere rispettate le distanze (e relativi interventi di aratura e/o simili);
● Devono essere interessati allo spargimento tutti i terreni presenti nel fascicolo 

aziendale;
● Devono essere rispettate le superfici e i vari divieti (pendenze, ruscellamenti, ecc.)
● Devono essere rispettate le condizioni del terreno (gelato, innevato, ecc.) 

Anomalie rilevate in campagna 



  

Anomalie rilevate in campagna 

Modalità di spargimento – meteo
● Quando si può spargere ovvero quando è 

meglio spargere ……
● Seguire le indicazioni relative al miglior 

assorbimento dei nutrienti, azoto in 
particolare, in relazione alle culture;

● Programmare gli spargimenti in relazione 
all’andamento climatico, evitare i periodi 
precedenti forti precipitazioni atmosferiche



  

Grazie per l’attenzione
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