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Concimazione e Spandimento Concimazione e Spandimento 
fanghi in agricolturafanghi in agricoltura



NORMATIVA COMUNITARIANORMATIVA COMUNITARIA

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, concernente la protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. 
(“Direttiva Nitrati”)

NORMATIVA STATALENORMATIVA STATALE

Decreto Ministeriale del 19 aprile 1999 recante “Approvazione del Codice di Buona 
Pratica Agricola”. (C.B.P.A.)

D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.
D. Lgs. 29 aprile 2010 n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia 
fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della Legge 7 luglio 2009, n.88” e ss.mm.ii.

Decreto 10 luglio 2013 (Aggiornamento degli allegati del D.Lgs. 29 aprile 2010 n. 75);

D.M. 25/02/2016 “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell’utilizzazione  agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, 
nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato (sostituisce ed 
abroga il D.M. 7 aprile 2006).

EFFLUENTI ZOOTECNICI - normativa di riferimentoEFFLUENTI ZOOTECNICI - normativa di riferimento
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NORME  REGIONALINORME  REGIONALI

L.R. 16/04/1985 n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente” e ss.mm.ii.

L.R. 24/02/2012 n. 11 Modifiche alla Legge Regionale 16 aprile 1985, n.33 “Norme per la 
tutela dell'ambiente” e successive modificazioni.

D.G.R.V.  07/08/2007 n. 2439 “D.G.R.V. 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri 
tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di 
spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento”e 
ss.mm.ii..

D.G.R.V. 25/11/2016 n. 1835  “Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque 
dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della 
documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale 
Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo 
Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto".  
Allegato A: “Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti, dei materiali 
digestati e delle acque reflue comprensiva del Programma d’azione per le zone 
vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”.

D.C.R. 5/11/2009 n. 107

EFFLUENTI ZOOTECNICI - normativa di riferimentoEFFLUENTI ZOOTECNICI - normativa di riferimento
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FANGHI - normativa di riferimento FANGHI - normativa di riferimento 

D. Lgs. n. 152/06 - art. 197: controllo attività di gestione rifiuti

D. Lgs. n. 99/92: Utilizzo dei fanghi da depurazione in agricoltura

D.G.R.V.  09/08/2005 n. 2241 - Direttiva B. “Norme tecniche in materia di 
utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non 
tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici”.  Recepimento  
dei contenuti del D.Lgs. n. 99/92 e della L.R. n.3/2000.

D.G.R.V.  16/05/2006 n. 1407 DGR n. 2241 del 09.08.2005, art. 3, punto d). Protocollo 
operativo per la validazione del piano di campionamento dei terreni e dei relativi 
risultati analitici.

D.G.R.V. 10/02/2009 n. 235 “Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri 
fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l’utilità ai fini agronomici; 
impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre 
matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. 
Modifiche al disposto della DGRV n. 2241/05 e DGRV n. 568/05”.



Effluenti di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di 
deiezioni di bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i 
residui di alimenti zootecnici, perdite di abbeverata, acqua di veicolazione delle 
deiezioni, nonchè i reflui provenienti da attività di piscicoltura provenienti da 
impianti di acqua dolce.

Letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che 
impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, 
se provenienti dall’attività di allevamento:

✗ le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
✗ 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, compresa la pollina disidratata;

✗ le frazioni palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, risultanti   da 
trattamenti di effluenti di allevamento;

✗ i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di 
disidratazione e/o compostaggio;

✗ il compost esausto da fungicoltura 

DEFINIZIONIDEFINIZIONI



Liquami: effluenti di allevamento non palabili. 

Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, 
e, se provenienti dall’attività di allevamento:

✗ i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
✗ i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
✗ le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera.
✗ le frazioni non palabili, da destinare all’utilizzazione agronomica, anche 

derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
✗ i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
✗ le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non 

contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla 
presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. 

Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di 
mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento 
effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere. Qualora 
tali acque non siano mescolate ai liquami sono assoggettate alle 
disposizioni di cui al Titolo VIII – acque reflue,  del  Programma d’azione.

DEFINIZIONIDEFINIZIONI



Il digestato destinato ad  utilizzazione agronomica è prodotto da impianti 
aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e 
sostanze, da soli o in miscela tra loro (art. 14 comma 1 D.G.R.V. n. 1835/2016):

➢paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale 
non pericoloso di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

➢effluenti di allevamento
➢acque reflue
➢residui dell’attività agroalimentare
➢acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di 

cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
➢sottoprodotti di origine animale;
➢materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla 

tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.
➢materiale agricolo derivante da colture agrarie

DEFINIZIONIDEFINIZIONI
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DefinizioniDefinizioni  

  FanghFanghii: i residui derivanti dai processi di depurazione: 

1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti 
civili 

In caso di provenienza da acque reflue civili e/o produttivi i fanghi 
devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da 
quelle possedute dai fanghi di cui al punto 1; 

Fanghi trattatiFanghi trattati: i fanghi sottoposti a trattamento biologico, chimico o 
termico, a deposito a lungo termine ovvero ad altro opportuno 
procedimento, in modo da ridurre in maniera rilevante il loro potere 
fermentiscibile e gli inconvenienti sanitari della loro utilizzazione; 

UtilizzazioneUtilizzazione: il recupero dei fanghi previsti al punto a) mediante il 
loro spandimento sul suolo o qualsiasi altra applicazione sul suolo e 
nel suolo .



CRITERI GENERALI DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

L’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e 
delle sostanze ad essi assimilate  è consentita purché siano garantiti:

➢la tutela dei corpi idrici e, per gli stessi,
il non pregiudizio del raggiungimento
degli obiettivi di qualità di cui all'art. 76 e s.m.i.
del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;

➢la produzione, da parte degli effluenti,
di un effetto concimante e/o ammendante
sul suolo e l’adeguatezza della quantità
di azoto efficiente applicata
e dei tempi previsti per la sua distribuzione 
ai fabbisogni specifici delle colture;

➢il rispetto
delle norme igienico-sanitarie,
di tutela ambientale ed urbanistiche.



ZONA VULNERABILE AI NITRATI 
DI ORIGINE AGRICOLA

Le Zone Vulnerabili ai nitrati (ZVn), sono quelle aree nelle quali la 
concentrazione dei nitrati nelle acque superficiali e/o sotterranee è 
superiore ai 50 mg/l, sono in atto fenomeni di eutrofizzazione o vi 
sono fattori di rischio che possono 
portare al verificarsi di questi fenomeni.

L’intero territorio della Provincia di Rovigo 
è designata Zona Vulnerabile ai Nitrati ZVN,
ai sensi dell’All/to 7 Parte AIII del D.Lgs. n. 152/2006.
Nelle zone vulnerabili è obbligatoria l’osservanza dei criteri 
generali del Codice di Buona Pratica Agricola – CBPA (DM 
25/2/2016 19 aprile 1999).
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Quantità e distribuzioneQuantità e distribuzione

           La quantità ed il periodo di applicazione devono comunque essere in 

relazione alle esigenze agronomiche delle colture.

Nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati l’apporto azotato di origine biologica 

deve essere limitato a 170 Kg/ha/anno.170 Kg/ha/anno.

Gli effluenti devono essere applicati seguendo le buone pratiche 

agronomiche; durante l'applicazione o subito dopo (in ogni caso non oltre 

le 24 ore) va effettuato l'interramento mediante opportuna lavorazione 

del terreno. Durante le fasi di applicazione dei fanghi sul suolo, deve 

essere evitata la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il ristagno ed il 

trasporto del fango al di fuori dell'area interessata alla somministrazione.



DIVIETI DI UTILIZZAZIONE 

Nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola lo spandimento, è vietato 
nelle seguenti situazioni:

ü 5 m (letami) 10 m (liquami) di distanza dalle sponde dei corsi d’acqua 
superficiali;

ü 25 m (letami) 30 m (letami) di distanza dall’inizio dell’arenile per le 
acque lacustri marino costiere e di transizione.

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una 
copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la 
costituzione  di siepi e/o di altre superfici boscate.
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ü 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;

ü nelle aree di cava, salvo qualora sia già avvenuto il recupero all’esercizio 
dell’attività agricola;

ü nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento 
allo stato brado;

ü nelle zone di tutela assoluta di cui all’articolo 94 del decreto legislativo n. 
152/2006;

ü 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;

ü in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono 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. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva 
comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e 
Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti.

ü [...]

DIVIETI DI UTILIZZAZIONE - segue 
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DIVIETIDIVIETI

           DIVIETO TEMPORALE DI SPANDIMENTO 
RACCOMANDATO DALLA REGIONE VENETO

DAL 1° NOVEMBRE AL 28 FEBBRAIO

Nei terreni con assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli e 

prati di media e lunga durata o cereali autunno-vernini, 

 il divieto può terminare il 31 gennaio.



DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO IN ZONA 
VULNERABILE



TECNICHE DI DISTRIBUZIONE

devono assicurare:

Ø il contenimento della formazione e diffusione, per deriva,

di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, 

comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche 

Ø l’elevata utilizzazione degli elementi nutritivi;

Ø l’uniformità di applicazione dell’effluente;

Ø la prevenzione della percolazione dei nutrienti nelle acque sotterranee.

 
L' incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati 

deve avvenire simultaneamente allo spandimento 

ovvero entro le 24 ore successive, 

al fine di ridurre le perdite di ammoniaca 

per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, 

la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli;
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TECNICHE DI DISTRIBUZIONE
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TRASPORTO

Il trasporto degli effluenti allevamento finalizzato alla gestione 
delle diverse fasi del loro trattamento, ivi compreso il trattamento 
di digestione anaerobica, e della successiva all’utilizzazione 
agronomica, effettuato conformemente alle indicazioni della 
D.G.R.V. n. 1835/2017, deve essere effettuato con un semplice 
documento di trasporto o con copia della comunicazione 
presentata a seconda dei quantitativi prodotti.



Il soggetto che effettua il trasporto  deve avere a bordo del mezzo, 
per la mobilitazione al di fuori della viabilità aziendale, un documento 
(Allegati 8a-Documento di Trasporto  e  8b-Quadro sinottico 
documentazione di trasporto della D.G.R.V. n. 1835/2017) contenente 
almeno le seguenti informazioni:

✗ gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il materiale 
trasportato e del legale rappresentante della stessa;

✗ la natura e la quantità degli effluenti e/o delle acque reflue 
trasportate;

✗ l’identificazione del mezzo di trasporto;
✗ gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del legale 

rappresentante della stessa;
✗ gli estremi della comunicazione di cui dell’articolo 24 redatta dal 

legale rappresentante dell’azienda da cui origina il materiale 
trasportato

✗ La documentazione deve essere conservata in azienda per un 
periodo di 3 anni dalla data di compilazione del documento di 
accompagnamento.

TRASPORTO



ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Effluenti 
zootecnici

Comunicazione



ALLEVAMENTI DA AUTORIZZARE

Allevamenti intensivi di pollame o suini soggetti a VIA

● 85.000 posti per polli – 60.000 posti per galline

● 3.000 posti per suini ingrasso – 900 posti per scrofe

Allevamenti intensivi soggetti a verifica di assoggettabilità a VIA

● N° capi > 20 q.li peso vivo per ettaro 

di terreno funzionalmente asservito.

● Esclusi comunque n. animali inferiore o uguale a:

1.000 avicoli    120 posti suini ingrasso

800  cunicoli 45 posti scrofe

  300 ovicaprini   50 posti bovini



ALLEVAMENTI DA AUTORIZZARE

Allevamenti intensivi di pollame o suini soggetti ad AIA

● 40.000 posti per pollame

● 2.000 posti per suini ingrasso – 750 posti per scrofe



ALLEVAMENTI più piccoli 
AUTORIZZAZIONE 

di carattere generale (emissioni)

Categoria Specie in allevamento Peso vivo medio
kg/capo

N° capi

Bovini Vacche da latte 600 Da 200 a 400

Rimonta vacche da latte 300 Da 300 a 600

Bovini all’ingrasso 400 Da 300 a 600

Vitelli a carne bianca 130 Da 1.000 a 2500

Suini Scrofe con suinetti per svezzamento Da 400 a 750

Suini: accrescimento /ingrasso Da 1.000 a 2.000

Avicoli Pollastre 0,7 Da 30.000 a 40.000

Polli da carne 1 Da 30.000 a 40.000

Tacchini maschi 9 Da 7.000 a 40.000

Tacchini femmine 4,5 Da 14.000 a 40.000

Faraone 0,8 Da 30.000 a 40.000



Sulla base delle comunicazioni ricevute e delle 
altre conoscenze rese disponibili da ARPA del 
Veneto riguardo allo stato delle acque, agli 
allevamenti, alle coltivazioni, alle condizioni 
pedoclimatiche e idrologiche, le Province 
organizzano ed effettuano:

controlli amministrativi sul 10% delle 
Comunicazioni annualmente presentate con 
incrocio di dati,  controlli in loco sul 4% delle 
imprese tenute all’applicazione della presente 
normativa, per verificare la conformità delle 
modalità di utilizzazione agronomica e il rispetto 
degli obblighi alla Comunicazione Nitrati.

CONTROLLI



CONTROLLI

La Giunta Regionale si impegna, con la collaborazione di ARPAV, 
alla stesura di un piano  coordinato dei controlli tra tutti i soggetti 
competenti.

Ai fini dello svolgimento di verifiche o controlli sull’attività di 
spandimento agronomico degli effluenti zootecnici e dei materiali 
assimilati le Province, i Comuni e le Autorità competenti nei controlli 
ambientali possono verificare le informazioni contenute nelle 
Comunicazioni relative al territorio amministrativo di competenza, 
mediante l’accesso al sistema informativo reso disponibile dalla 
Regione del Veneto per la gestione delle suddette Comunicazioni, 
previa richiesta delle necessarie credenziali alla Struttura regionale 
competente.



CONTROLLO 
DOCUMENTALE

La verifica dei dati riportati nelle Comunicazioni, nei Registri delle 
concimazioni e nei PUA, è finalizzata all’accertamento:

➢della piena utilizzazione dei terreni, in particolare di quelli ubicati 
ai margini dell’azienda e di quelli messi a disposizione da soggetti 
diversi dal titolare dell’azienda;

➢del rispetto, per le singole distribuzioni, dei volumi di spandimento 
previsti nella comunicazione o nel PUA, nonché della rispondenza 
dei mezzi e delle modalità di spandimento dichiarate;

➢della rispondenza delle biomasse dichiarate in comunicazione 
come digestato agrozootecnico o digestato agroindustriale;

➢dell’esclusione delle biomasse di cui è effettuato lo spandimento 
agronomico dalla definizione di rifiuto di cui alla part e IV del 
Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152.



CONTROLLI IN LOCO

I controlli in loco devono essere tesi a verificare eventuali non 
conformità riguardo a:

˗ rispetto dei divieti di spandimento

˗ capacità minima dei contenitori di stoccaggio 

   degli effluenti

˗ uso razionale dei fertilizzanti

˗ limitazione dell’uso dell’azoto zootecnico (170 kg/ettaro)

˗ rispetto delle distanze dai corpi idrici

˗ distribuzione su suoli idromorfi, gelati, innevati, saturi di acqua



CONTROLLI di primo livello

Attività di allevamento



CONTROLLI di primo livello

Attività di allevamento



CONTROLLI di primo livello

Attività di allevamento



CONTROLLI di primo livello

Attività di allevamento



CONTROLLI di primo livello

Attività di allevamento



CONTROLLI di primo livello

Utilizzatore effluenti



CONTROLLI di primo livello

Utilizzatore effluenti



CONTROLLI di primo livello

Utilizzatore effluenti



CONTROLLI di primo livello

Utilizzatore effluenti



CONTROLLI di primo livello

Utilizzatore effluenti



Sanzioni

La normativa sanzionatoria in materia di effluenti di agricoltura 
è definita dalla L.R n. 33/85 – art. 65 quater:

a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto 
degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che 
abilita all’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento;

b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto 
delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale (DGRV n. 
1835/16) per la corretta utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento;
 
c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto 
delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle 
dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio  o per la mancata 
adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire 
dispersione o tracimazione dei materiali stoccati. 

 



Sanzioni

La normativa sanzionatoria in materia di effluenti di agricoltura 
è definita dalla L.R n. 33/85 – art. 65 quater:

 
 



VI RINGRAZIO  

PER L'ATTENZIONE

Concimazione e Spandimento Concimazione e Spandimento 
fanghi in agricolturafanghi in agricoltura PROVINCIA DI ROVIGO

Dr. Marco Ruin
Provincia di Rovigo

Area Ambiente
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