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LIFE PREPAIR

In fase di predisposizione specifico software, (BAT-TOOL) che una volta 
inseriti i dati, consente il calcolo per la valutazione delle emissioni negli 
stadi emissivi:

Ricovero (che include le tecniche applicate in alimentazione)

Trattamenti

Stoccaggio effluenti

Distribuzione effluenti

Il modello sarà idoneo a effettuare una stima delle emissioni complessive 
dell’allevamento (bovini suini e avicoli) conformemente a quanto indicato 
alla BAT 23 del documento sulle BAT Conclusions
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IL RUOLO DELL’AMMONIACA IN ATMOSFERA

Il Bacino Padano
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Premessa

La Commissione europea, in data 10 luglio 2014, ha emesso ai sensi 
dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, una 
lettera di costituzione in mora nei Confronti dell’Italia per i 
superamenti dei valori limite del PM10 nel territorio italiano a partire 
dal 2005.

I superamenti oggetto della sopracitata procedura di infrazione per 
quanto riguarda il Veneto riguarda le zone “Agglomerato Venezia”, 
“Agglomerato Treviso”, “Agglomerato Padova”, “Agglomerato 
Vicenza”, “Agglomerato Verona”, Pianura e Capoluogo Bassa 
Pianura”, “Bassa Pianura e Colli”.

10



PRODUZIONE DI AMMONIACA

NH3 NAZIONALE AGRICOLTURA
(94%)

Fertilizzanti azotati
(15%)

Gestione delle deiezioni
(82%)

Animali al pascolo
(3%)

Nazionale zootecnia
(85%)
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AZOTO ESCRETO 

DEIEZIONI

NH3 (37%) 

distribuzione

stoccaggio

ricoveri

EMISSIONI

NH3 (38%) 

NH3 (25%) 

PERCENTUALI DI EMISSIONE NELLA GESTIONE DELLE DEIEZIONI  
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Direttiva NEC “National Emission Ceiling” 

Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di 
determinati inquinanti atmosferici. 

D.Lgs n. 81 del 30 maggio 2018 “Attuazione della direttiva (UE) 
2016/2284 

La direttiva stabilisce gli impegni di riduzione delle emissioni per le 
emissioni atmosferiche antropogeniche di biossido di zolfo (SO2), ossidi 
di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), 
ammoniaca (NH3), e particolato fine (PM2,5) e impone l'elaborazione, 
l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo 
dell'inquinamento atmosferico e di monitoraggio. 

Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo 
delle emissioni di ammoniaca
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ACCORDO BACINO PADANO

DGR n. 836 del 6 giugno 2017 “Approvazione Nuovo Accordo di programma per 
l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento 
della qualità dell’aria nel Bacino Padano” (Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e 
Lombardia)

l. prevedere, nei piani di qualità dell’aria, e, ove ammesso dalle relative norme di 
riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche 
ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), 
l’applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività 
agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l’applicazione di 
corrette modalità di spandimento dei liquami e l’interramento delle superfici di suolo 
oggetto dell’applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed 
economicamente sostenibili;

 
m. elaborare e presentare al Ministero dell’ambiente una proposta contenente i requisiti 

generali di cui all’articolo 29-bis comma 2 del decreto legislativo 152/2006, in relazione 
alle attività di allevamento zootecnico;

n. promuovere a livello regionale, mediante la concessione di appositi contributi, la 
compensazione degli operatori per l’applicazione delle pratiche di cui alla lettera l).
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Regione del Veneto – Allevamenti soggetti ad Autorizzazione Integrata 
Ambientale e Autorizzazione generale alle emissioni

Province AIA AIA Avicoli AIA Suini Autorizzazioni 
emissioni

Totale

Verona 272 238 34 570 842

Vicenza 70 68 2 138 208

Treviso 64 44 20 110 174

Padova 58 53 5 169 227

Rovigo 30 17 13 70 100

Venezia 16 12 4 51 67

Belluno 3 1 2 8 11

Totale 513 433(84,5%) 80 (15,5%) 1.116 1.629

15



DGR n. 270 8 marzo 2019

Istituzione del “Programma regionale di interventi 
volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle 

attività agricole del Veneto”
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DGR 270 del 08/03/2018 “Istituzione del “Programma regionale di 
interventi volti alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole 
del Veneto”.

L’art. 3 del Nuovo Accordo di Programma stabilisce gli impegni del MATTM e 
alla lettera a) impegna il Ministero a contribuire a titolo di cofinanziamento 
“con risorse fino ad un massimo di 2.000.000 di euro per Regione, 
all’attuazione da parte delle Regioni del Bacino Padano degli impegni 
previsti”

La Regione Veneto con Legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43, all’art. 1 
ha stanziato nel proprio Bilancio di previsione 2.000.000 euro per l’anno 
2019 e 2.000 euro per l’anno 2020.
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Con la DGR 270/2018 si è istituito il “Programma regionale degli 
interventi” che prevedono la concessione di contributi alle aziende 
agricole per la realizzazione di interventi volti alla riduzione delle 
emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle 
strutture di stoccaggio dei liquami e l’applicazione di corrette modalità 
di spandimento dei liquami

Tali interventi risultano compatibili con gli investimenti autorizzati dalla 
Commissione europea che sono ammissibili al sostegno del Tipo di 
intervento 4.1.1 “Investimenti per migliorare l prestazioni e la 
sostenibilità globali dell’azienda agricola” del Programma di 
Sviluppo Rurale 2014-2020, che già prevede l’autorizzazione 
all’applicazione anche con aiuti integrativi.

18



19

PROPOSTA DI BANDO
Descrizione Interventi

Acquisto di macchine e attrezzature per la riduzione dell’impatto ambientale, il 
miglioramento del benessere animale e la conservazione del suolo (agricoltura 
conservativa, agricoltura di precisione) 

I) Coperture per vasche di stoccaggio reflui flottanti, ad utilizzo ripetibile, rigide 
o flessibili (ancorate ai bordi); tali coperture devono prevedere il 
convogliamento e l’allontanamento dell’acqua piovana. 

II) Serbatoi flessibili chiusi (“sacconi”)

III) Attrezzature per la distribuzione e l’interramento dei liquami zootecnici:

Spandiliquame trainato (carrobotte) con interratore;

Spandiliquame semoventi con interratore;

Sistemi umbelicali atti all’interramento;

Sistemi di spandimento sotto-superficiale a solco aperto;

Sistemi di spandimento sotto-superficiale a solco chiuso;

Sistemi di iniezione profonda

Spese generali secondo quanto previsto agli Indirizzi procedurali generali ad 
eccezione dei costi per gli studi di fattibilità.   
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Aliquota ed importo dell’aiuto

I contributi, calcolati sulla spesa ammessa, sono così modulati:

Limiti stabiliti all’intervento e alla spesa

L’importo massimo ammesso a finanziamento è pari a:

 600.000,00 €/impresa, nell’arco di quattro anni.

 1.200.000,00 €, nell’arco di quattro anni, nel caso di cooperative agricole di produzione che 
svolgono come attività principale la coltivazione del terreno e/o allevamento di animali. 

Per il calcolo temporale del periodo quadriennale va considerato l’anno in cui è decretata la 
concessione dell’aiuto e le tre annualità precedenti. 

L’importo minimo di spesa ammissibile per domanda è pari a 8.000 € nelle zone montane e a 15.000 
€ nelle altre zone. Al di sotto di tale importo, l’istanza verrà ritenuta non ammissibile.

 

Zona montana Altre zone

Imprese agricole condotte da giovani 
agricoltori entro 5 anni 
dall’insediamento

60% 50%

Altre imprese agricole 50% 40%
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Valutazione sostenibilità economica e ambientale

Vasca diametro 22m superficie 380mq
Vasca diametro 34m superficie 908mq

Piovosità media annua Rovigo 800 mm

Costo trasporto interramento liquame effettuato da terzista 

2,5€/mc se aziendale  

3,2€/mc se fuori azienda

Costo medio:

Copertura galleggiante ancorata ai bordi con raccolta acqua 35€/mq

Copertura rigida con sostegno centrale 55€/mc
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Copertura galleggiante ancorata ai bordi con raccolta acqua 35€/mq
Sup. vasca

(mq)
Acqua  di 
pioggia

(mc)

Costo 
interramento

acqua di 
pioggia  
2.5€/mc

Costo 
interramento  

acqua di 
pioggia 
3.2€/mc

Costo 
struttura

(€)

Contributo
(40%)

Ammortamen
to rimanente 

10 anni (€)

380 304 760 972 13.300 5.320 798

908 726 1.815 2.323 31.780 12.712 1.906

1.288 1.030 2.575 3.295 45.080 18.032 2.704

Copertura rigida con sostegno centrale 55€/mc
Sup. vasca

(mq)
Acqua  di 
pioggia

(mc)

Costo 
interramento  

acqua di 
pioggia 
2.5€/mc

Costo 
interramento  

acqua di 
pioggia 
3.2€/mc

Costo 
struttura

(€)

Contributo
(40%)

Ammortamen
to rimanente 

10 anni (€)

380 304 760 972 20.900 8.36 1.254

908 726 1.815 2.323 49.940 19.976 2.996

1.288 1.030 2.575 3.295 70.840 19.976 4.250

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA



SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Miglioramento quantitativo emissioni prodotte 
nell’allevamento nell’intero ciclo produttivo

Aumento potere fertilizzante dei liquami

Diminuzione odori

……….
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Ambito territoriale di applicazione
Tutto il territorio regionale. 
 
Soggetti richiedenti
Agricoltori;
Cooperative agricole di produzione che svolgono come attività principale la 
coltivazione del terreno e/o  allevamento di animali.

Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti

Criteri di ammissibilità dei soggetti

Al momento della presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve:

possedere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) come definito 
dalla normativa nazionale e regionale. In alternativa, essere imprenditore 
agricolo, ai sensi dell’art. 2135 del Cod. Civ., iscritto alla gestione previdenziale 
agricola INPS in qualità di Coltivatore Diretto (art. 2 della L. 9/63) o di IAP.

possedere conoscenze e competenze professionali adeguate. Tale requisito è 
assorbito dalla qualifica di IAP. Per il Coltivatore Diretto la competenza 
professionale è dimostrata alternativamente mediante: 

……..Vedi misura 4.1.1……
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Criteri di ammissibilità dell’impresa 
iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A.;
iscrizione nell’Anagrafe del Settore Primario;
……..Vedi misura 4.1.1……

Condizioni di ammissibilità degli interventi
Gli investimenti fissi e quelli fissi per destinazione, funzionali alle strutture 
produttive, devono essere realizzati in Veneto e/o le attrezzature e i macchinari, 
che per le caratteristiche e destinazioni d’uso siano utilizzati nella fase di 
produzione, devono essere dislocati e utilizzati prevalentemente in Veneto. Ai 
fini della prevalenza, si fa riferimento alla percentuale di SAU (51% della 
superficie agricola utilizzata) in Veneto della/e coltura/e interessata/e 
all’investimento. 
 
Il soggetto richiedente deve presentare un Piano Aziendale (di seguito PA), 
volto a dimostrare che gli investimenti migliorano le prestazioni e la sostenibilità 
globali dell’azienda. Tale miglioramento sarà valutato sulla base del 
miglioramento del seguente parametro qualitativo che rappresenta l’obiettivo 
principale dell’intervento, come descritto nel piano aziendale:
 ………………………..
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Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi

I termini per la realizzazione degli investimenti ammessi e la presentazione della 
richiesta di saldo, a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Veneto del decreto di concessione dell’aiuto da parte di AVEPA, 
sono i seguenti:

i. sette mesi, per l’acquisto di attrezzature

ii. diciotto mesi per la realizzazione di opere e impianti tecnologici.

Nel caso di investimenti misti riguardanti contestualmente le due tipologie di 
investimenti  il termine per la realizzazione corrisponde comunque a quello 
previsto al precedente punto (ii.).
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Da ultimo……

Per gli allevamenti soggetti ad AIA,  il Gestore deve comunicare all’Autorità 
competente l’intervento.

Se si tratta di modifica non sostanziale una volta decorso il termine di 60 
giorni previsto in calce allo stesso articolo 29-nonies comma 1 –il Gestore 
può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate all’Ente 
preposto, indipendentemente dal fatto che tale Autorità ritenga, o meno, 
necessario un aggiornamento dell’AIA.
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Roberto Salvò
Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca
U.O. Agroambiente
roberto.salvo@regione.veneto.it

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE
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