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NOTIZIE ED ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI AUA
- rilascio titolo utilizzo fanghi in agricoltura

______________________________________________________________________________________

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE (AUA) DI CUI AL DPR N. 59 DEL 13 MARZO 2013

 PER L' UTILIZZO IN AGRICOLTURA DI FANGHI DI DEPURAZIONE E DI ALTRI 
FANGHI E RESIDUI 

AVVERTENZA: La documentazione da presentare in allegato alla domanda,  in via generale, va adeguata 
in funzione delle caratteristiche dell'impianto e dell'area interessata.

DOMANDA  
Il richiedente è tenuto a presentare domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n. 
59 del 13 marzo 2013. La domanda va presentata AL SUAP  di competenza , in bollo da € 16,00, e deve 
essere firmata digitalmente dal titolare o Gestore dell'attività o da altro soggetto delegato .
La domanda di AUA va corredata dei seguenti elaborati tecnici in osservanza delle disposizioni contenute 
nella  Direttiva  B allegata  alla  DRGV n.  2241 del  9  agosto 2005 e  s.m.  e   i.,  ed in  particolare  con  la 
presentazione degli elaborati seguenti:

1. relazione pedoagronomica dei terreni
2. relazione idrogeologica dei terreni
3. cartografia dei terreni in scala 1: 25000; 1:10000; 1:5000 ; 1:2000
4. Piano di campionamento dei terreni
5. analisi dei terreni  e dei fanghi secondo le vigenti norme di accreditamento delle 
      prove
6. atto di assenso del proprietario del terreno 
7. piano di utilizzazione dei fanghi 

1. RELAZIONE  PEDOAGRONOMICA    

Il progetto deve essere firmato digitalmente da un tecnico abilitato 

Il progetto dev'essere conforme a quanto stabilito dalla DGRV n. 2241/05 e s.m.e i. applicativa del D.Lgs. n. 
99/92 e pertanto si rimanda ad un'attenta lettura della specifica direttiva fanghi regionale.

In particolare esso dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

− valutazione sullo strato agrario e del sottosuolo sotto il profilo agronomico

− determinazione della tessitura del terreno (triangolo della tessitura)

− valutazione  sulle  caratteristiche  agronomiche  dei  fanghi/residui  da  utilizzare  e  le  
caratteristiche sia chimico-fisiche  (analisi dei fanghi e/o residui)

− valutazioni chimico-fisiche e podologiche e agronomiche  dei terreni  (analisi terreni)

− indicazioni tipo di colture agricole previste

− calcolo dei carichi spandibili in funzione delle colture previste, delle esigenze nutrizionali  
delle stesse  e  del  Codice  di  Buona Pratica  Agronomica,  tenendo conto delle  restrizioni  
sull’apporto di sostanze azotate previsto dalla Direttiva CEE “Nitrati” n. 676/91

− valutazioni in particolare sul  pH e la C.S.C. dei terreni, ai fini della eventuale elevazione del 
carico di fango spandibile

− indicazioni su eventuali fattori limitanti che impediscono l’elevazione di carico

− individuazione,  sulla  base  delle  valutazioni  di  carattere  idrogeologico,  delle  AREE  
ADATTE, MODERATAMENTE ADATTE , POCO ADATTE E INADATTE
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− aree confinanti (generalità dei proprietari, destinazione urbanistica e uso attuale)

− individuazione di eventuali vincoli esistenti sull’area, con relativi riferimenti di legge

− descrizione delle tipologie di rifiuti da trattare (classificazione, codice CER, aree e tipologie 
economiche di provenienza, quantità annue trattabili, ecc.)

− indicazioni sulle misure adottate per il contenimento dell’odore (durante le campagne di  
concimazione) in prossimità dei terreni 

− descrizione della viabilità di accesso al sito e previsione di incremento veicolare nella zona 
conseguente all'attività che si intende avviare

− indicazioni sulla presenza di corsi d’acqua, e di pozzi destinati all’approvvigionamento 

idropotabile 

2. RELAZIONE  IDROGEOLOGICA    (*) 

La relazione idrogeologica deve essere eseguita e firmata digitalmente da un geologo iscritto all'ordine e 
deve avere come obiettivo principali:

− individuazione della composizione degli strati superficiali con indicazione delle relative permeabilità
− individuazione della falda, suo livello, potenzialità e direzione 
− individuazione della situazione idrologica in relazione alle aree circostanti e dei corpi idrici presenti 
− giudizio finale circa l’idoneità del sito in relazione al tipo di intervento secondo la scala di idoneità 

seguente:
-AREA ADATTA

-AREA MODERATAMENTE ADATTA

-AREA POCO ADATTA

-AREA INADATTA

(*) Documento approvato dalla CTPA
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3. ELABORATI  CARTOGRAFICI    

In via generale, le cartografie devono essere costituite da: 

a) inquadramento topografico con orientamento, individuazione del sito, corpi idrici, e isodistanze 
(da  centri  e  nuclei  abitati  e  abitazioni  singole),  viabilità  per 

l'accesso al 

sito (scale 1:25000 - 1:10000).

b) estratto del P.R.G. vigente (scala 1:5000) con destinazione urbanistica dell'area interessata e delle 
aree circostanti;

c)  estratto planimetria catastale con indicata la dislocazione dell'area dell'impianto (scala 1.2000)

d) planimetrie tematiche di dettaglio: recante la individuazione delle AREE ADATTE,    

   MODERATAMENTE ADATTE, POCO ADATTE E INADATTE, fogli, mappali, particelle

   catastali, punti di campionamento terreni e piezometri di controllo, fasce di rispetto

(**) NOTA: la cartografia può essere fornita anche in scale diverse da quelle indicate, purché idonea per 
una corretta e chiara lettura dell'elaborato e delle opere.
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 4. PIANO DI CAMPIONAMENTO DEI TERRENI

 Il  piano di  campionamento  deve essere  redatto in  ossequio alle  disposizioni  contenute nella DGRV n. 
2241/05  e  della  DGRV  n.  1407  del  16  maggio  2006  che  ha  introdotto  il  “  Protocollo  Operativo  di  
validazione del Piano di campionamento dei terreni e relativi risultati analitici” . 

5. ANALISI DEI TERRENI E DEI FANGHI

I campionamenti  e le analisi  dei terreni dovranno rispettare le procedure e i metodi  indicati  dal DM 13 
settembre 1999 e s.m. e i..
Le analisi dei fanghi da utilizzare dovranno essere conformi ai metodi di prova delle vigenti disposizioni in 
materia di accreditamento , al momento secondo le nome UNI EN ISO 17025.
Per quanto attiene i fanghi/altri residui non pericolosi, le analisi devono dimostrare l'effetto nutrizionale dei 
materiali destinati al riutilizzo agronomico.   

6. TITOLO DI  POSSESSO (ATTO DI ASSENSO)   

L'atto di assenso è il titolo di godimento che va esibito qualora i terreni non siano di proprietà, ma siano 
concessi in uso. L'atto dovrà dare indicazione dei dati anagrafici del soggetto proprietario o titolare dei diritti 
reali sui terreni e il destinatario dell'utilizzo degli stessi.

7. PIANO DI UTILIZZAZIONE DEI FANGHI  

Il Piano di utilizzazione dei fanghi deve indicare i tempi e i quantitativi di fanghi utilizzabili in rapporto alle 
esigenze  culturali,  fermo  restando  il  quantitativo  massimo  ammissibile  e  tenuto  conto  dell'esigenza 
nutrizionale delle colture , in particolare in riferimento all'Azoto , nel rispetto del Codice di Buona Pratica 
Agricola di cui al DM 19 aprile 1999 e della Direttiva Nitrati 91/676/CEE recepita dal D.Lgs. n. 152/09 e dal 
DM 7 aprile 2006.
 Nell'elaborazione  del  Piano  di  utilizzazione  dei  fanghi  è  raccomandata  l'indicazione  del  tipo  di 
stabilizzazione a cui vengono sottoposti i fanghi, preventivamente alle operazioni di spandimento, tra quelle 
previste dalla DRGV n. 2241/05 seguenti:

1. Stabilizzazione aerobica termofila a temperatura minima di 55°C con un tempo di ritenzione minimo di 20 gg.
2. Digestione anaerobica termofila alla temperatura minima di 53°C con un tempo di ritenzione minimo di 20 gg.
3. Digestione anaerobica mesofila ad una temperatura di 35°C con un tempo di ritenzione minimo di 30 gg.
4. Aerazione estesa – ad esempio mediante miscelazione, ossigenazione forzata, rivoltamento, in funzione delle

caratteristiche chimico-fisiche dei fanghi - a temperatura ambiente, senza apporti o prelievi per l’intera durata
del trattamento, per un tempo minimo di 30 giorni, utilizzando strutture di stoccaggio idonee ad impedire la
dispersione nell’ambiente dei fanghi per dilavamento.

5. Stoccaggio in lotti a temperatura ambiente senza apporti o prelievi per l’intera durata del trattamento. La durata
minima dello stoccaggio è di 60 giorni, utilizzando strutture di stoccaggio idonee ad impedire la dispersione
nell’ambiente dei fanghi per dilavamento.

6. Condizionamento con calce che assicuri una miscelazione omogenea di calce e fango. La miscela dovrà
raggiungere il pH >12 direttamente dopo calcificazione e mantenere un pH pari almeno a 12 per 24 ore; tale
stabilizzazione potrà essere applicata esclusivamente ai fanghi destinati ad essere utilizzati su terreni con pH <6,5.

7. Essiccamento fino a temperature superiori a 80° C, tale che la s.s. > 75%. 
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LIMITI  DI  ACCETTABILITA'  TERRENI E FANGHI

Allegato B della DGRV 2241/05 
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Allegato B della DRGV n. 235 del 10 febbraio 2009
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Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 (1)

Il sottoscritto ……………………………..…………………, nato a ……………………… Prov. (……) il………………. residente 

a ……………………………….. Prov. (…...) in Via …………………………............………………..… n. ……, in qualità di 

…………….……………..…………………. della ditta …………………………………………………… ...con sede legale in 

……………………….. Prov. (…..) Via ………………………………………… n. ……, C.F. …………………………., ai sensi e 

per gli effetti di quanto previsto dall'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

D I C H I A R A

a) di essere cittadino italiano;

b) di essere residente in Italia;

c) di  essere  iscritto  al  Registro  Imprese  della  CCIAA  di  ……………..  con  la  qualifica  di 
…………………………………. e di essere munito dei poteri di rappresentanza legale;

d) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo;

e) di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione e 
della sospensione della pena:

1) a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente;

2) alla  reclusione  per  un  tempo  non  inferiore  ad  un  anno  per  un  delitto  contro  la  pubblica 
amministrazione,  contro  la  fede  pubblica,  contro  il  patrimonio,  contro  l’ordine  pubblico,  contro 
l’economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

f) di essere in regola con gli obblighi relativi  al pagamento dei contributi previdenziali  e assistenziali  a 
favore dei lavoratori;

g) non devono essere sottoposti  a misure di prevenzione di cui  all’articolo 3, della legge 27 dicembre 
1956, n. 1423, e successive modifiche ed integrazioni;

h) non devono essersi  resi colpevoli  di false dichiarazioni  nel fornire informazioni  che possono essere 
richieste ai sensi delle norme sull'ambiente.

In fede.
                                                                                                             firma
…………………….., ………….. …                                                         

                                                                                           …………………………………………

N.B. 
L'autenticità della firma è garantita con l'apposizione della firma digitale sul documento inviato per via 
telematica a mezzo PEC. 

1 La dichiarazione va resa dal titolare dell’impresa, nel caso di impresa individuale, i soci amministratori delle società in 
nome collettivo e gli accomandatari delle società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di rappresentanza, 
in tutti gli altri casi, 
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Spett.le PRESIDENTE
DELLA  PROVINCIA DI ROVIGO
Via Celio, 10
45100  ROVIGO

e, p.c.     Spett.le Ditta………………………

OGGETTO:   Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del  DPR del 28/12/2000 n. 445.
ATTO DI ASSENSO

Il sottoscritto_____________________________, nato a______________________ 

il___________, residente  ___________________ in Via /P.zza _________________ 

n°___,  in qualità  di ____________________________ dei terreni  dell’Azienda Agricola

______________________________con Sede a ___________________  , in Via/P.zza 

______________________ n°____

DICHIARA

di voler utilizzare  i fanghi  conferiti dalla Ditta ………………………........  , avente sede legale 

….................................……………e..impianto di stoccaggio e condizionamento  sito 

in  Comune di ….............................................

di autorizzare la concimazione dei terreni  di proprietà/affitto individuati catastalmente 

come segue:

COMUNE LOCALITA’ Foglio Mappale Superficie

ha aa ca
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Dichiara inoltre che i terreni destinati all’utilizzo dei suddetti residui, non sono interessati 

da altre concimazioni con deiezioni animali, altri fanghi di depurazione o altri  residui di 

comprovata utilità agronomica, così come previsto dalla Deliberazione della Giunta 

Regionale del Veneto, 09 agosto 2005 n. 2241, Allegato A, Capitolo 1,  punto 3, lett. f.

Data ___________________

Firma

_______________________________

All: copia documento di identità.
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