
ALLEGATO 4
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI  EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO DELLE ACQUE REFLUE 
AGROALIMENTARI E DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DELLE SANSE UMIDE 

CAPO 1. DIMENSIONAMENTO DELLO STOCCAGGIO E DELL'ACCUMULO DEI MATERIALI 
PALABILI 

1. Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve essere funzionale 
al tipo di materiale stoccato, in relazione ai volumi di effluente per le diverse tipologie di 
allevamento di cui all’allegato 2 del d.p.g.r. 32/R/2006. Si riportano di seguito, per i diversi materiali 
palabili, valori indicativi, per i quali dividere il volume di stoccaggio espresso in metri cubi al fine di 
ottenere la superficie in metriquadri della platea:

a) 2 per il letame;
b) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti cunicoli;
c) 2 per le lettiere esauste degli allevamenti avicoli;
d) fino a 2,5 per le deiezioni di avicunicoli rese palabili da processi di disidratazione;
e) 1,5 per le frazioni palabili risultanti da trattamento termico e/o meccanico di liquami;
f) 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o anaerobico di liquami da destinare 
all'utilizzo agronomico;
g) 1,5 per letami e/o materiali ad essi assimilati sottoposti a processi di compostaggio;
h) 3,5 per i prodotti palabili, come la pollina delle galline ovaiole allevate in batterie con sistemi di 
pre-essiccazione ottimizzati, aventi un contenuto di sostanza secca superiore al 65%. Per tali 
materiali lo stoccaggio può avvenire anche in strutture di contenimento coperte, aperte o chiuse 
senza limiti di altezza.

2. Sono considerate utili, ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio:

a) le superfici della lettiera permanente, purché alla base siano impermeabilizzate 
secondo le indicazioni del comma 1;
b) le cosiddette «fosse profonde» dei ricoveri a due piani e le fosse sottostanti i pavimenti fessurati 
(posatoi) nell'allevamento a terra nel caso delle galline ovaiole e dei riproduttori, fatte salve diverse 
disposizioni delle autorità sanitarie.

3. Per le lettiere permanenti il calcolo del volume stoccato fa riferimento ad altezze massime della 
lettiera di 0,60 metri nel caso dei bovini, di 0,15 metri per gli avicoli, 0,30 metri per le altre specie.

CAPO 2. CRITERI E MODALITA’ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI PALABILI, 
CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI 

1. Gli effluenti destinati all’utilizzazione agronomica devono essere raccolti in contenitori per lo 
stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a contenere gli 
effluenti prodotti nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito da motivazioni 
agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di stoccaggio indicate 
nel presente capo. 

2. Lo stoccaggio dei materiali palabili deve avvenire su platea impermeabilizzata, le cui superficie è 
calcolata secondo quanto previsto dal capo 1, comma 1, con le seguenti caratteristiche:

a) avere una portanza sufficiente a reggere, senza cedimenti o lesioni, il peso del materiale 
accumulato e dei mezzi utilizzati per la movimentazione; 

b) essere munita, in considerazione della consistenza palabile dei materiali, di idoneo cordolo o di 
muro perimetrale, con almeno un’apertura per la completa asportazione del materiale; c) essere 
dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio 
dei liquidi di sgrondo e/o delle eventuali acque di lavaggio della platea. 

3. Fatti salvi specifici provvedimenti in materia igienico-sanitaria, la capacità di stoccaggio, 
calcolata in rapporto alla consistenza di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non 



è al pascolo, non deve essere inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. 

4. Per il dimensionamento della capacità di stoccaggio dei materiali palabili, qualora non 
sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa 
riferimento all'allegato 3 del d.p.g.r. 32/R/2006 e al capo 1, commi 2 e 3. 

5. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni le lettiere possono essere 
stoccate al termine del ciclo produttivo sottoforma di cumuli in campo, fatte salve diverse 
disposizioni delle autorità sanitarie. La collocazione dell'accumulo non è ammessa a distanze 
inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non può essere ripetuta nello stesso luogo per più di una 
stagione agraria. 

6. Fatta salva la disposizione di cui al precedente comma 5, l'accumulo su suolo agricolo di letami 
e di lettiere esauste di allevamenti avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, definiti all'art. 2, 
comma 1, lettera m) del presente regolamento è ammesso solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 
giorni; tale accumulo può essere praticato ai soli fini della utilizzazione agronomica sui terreni 
circostanti ed in quantitativi non superiori al fabbisogno di letame dei medesimi. La collocazione 
dell'accumulo non è ammessa a distanze inferiori a 20 metri dai corpi idrici e non può essere 
ripetuta nello stesso luogo per più di una stagione agraria. 

7. I liquidi di sgrondo dei materiali palabili vengono assimilati, per quanto riguarda il periodo di 
stoccaggio, ai materiali non palabili come trattati al capo 3 del presente allegato. 

CAPO 3. CRITERI E MODALITA’ PER LO STOCCAGGIO DEI MATERIALI NON PALABILI, 
CARATTERISTICHE E DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI 

1. Lo stoccaggio del materiali non palabili deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nel capo 2, 
comma 1 del presente allegato. 

2. Per il dimensionamento dei volumi stoccati dei materiali non palabili, si fa riferimento all’allegato 
3 del d.p.g.r. 32/R/2006. 

3. Nel caso che i contenitori per lo stoccaggio, risultino scoperti, alla produzione complessiva di 
liquami da stoccare deve essere sommato il volume delle acque meteoriche. 

4. I contenitori non dotati di copertura atta ad allontanare l’acqua piovana devono prevedere un 
franco minimo di sicurezza di 10 centimetri. 

5. Lo stoccaggio deve prevedere l’esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque 
bianche provenienti da tetti e tettoie nonché le acque di prima pioggia provenienti da aree non 
connesse all’allevamento. 

6. Il fondo e le pareti dei contenitori devono essere adeguatamente impermeabilizzati mediante 
materiale naturale o artificiale al fine di evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi 
all’esterno.

7. Nel caso dei contenitori in terra, qualora i terreni su cui sono costruiti abbiano un coefficiente di 
permeabilità K> 10-7 cm/s, il fondo e le pareti dei contenitori devono essere impermeabilizzati con 
manto artificiale o naturale posto su un adeguato strato di argilla di riporto, nonché dotati, attorno 
al piede esterno dell’argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e 
isolato idraulicamente dalla normale rete 

8. Per i nuovi contenitori di stoccaggio per materiali non palabili:

a) deve essere previsto il frazionamento del loro volume di stoccaggio in almeno due contenitori ed 
il prelievo, ai fini agronomici deve avvenire dal bacino contenete il liquame stoccato da più tempo ;
b) il volume non può essere superiore a 1000 metri cubi con una altezza massima di 8 metri;
c) è vietata la nuova localizzazione nelle zone ad alto rischio di esondazione così come individuate 
negli atti di programmazione e di governo del territorio.

9. I contenitori nuovi per lo stoccaggio dei liquami e dei materiali ad essi assimilati devono avere 
un volume non inferiore a quello del liquame prodotto in allevamenti stabulati in:

a) novanta giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovicaprini in aziende con 



terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di pascoli o prati di lunga e 
media durata e cereali autunno-vernini;
b) centoventi giorni per gli allevamenti di cui alla lettera a) in assenza degli assetti colturali citati e 
per tutti gli altri allevamenti.

10. Per i nuovi allevamenti e per gli ampliamenti di quelli esistenti non sono considerate utili al 
calcolo dei volumi di stoccaggio del contenitore le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e grigliati.

11. Gli stoccaggi dei materiali non palabili devono essere realizzati in modo da poter accogliere 
anche le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle attrezzature zootecniche, fatta 
eccezione per le trattrici agricole, quando queste acque vengano destinate all’utilizzazione 
agronomica.

CAPO 4. COMUNICAZIONE 

1. La comunicazione presentata dalle imprese con produzione e/o utilizzazione superiore a 6000 
chilogrammi di azoto al campo per anno di effluenti da allevamento contiene almeno i seguenti 
elementi:

a) l’identificazione dell’azienda, del titolare o del rappresentante legale, nonché l’ubicazione 
dell’azienda e degli eventuali ulteriori centri di attività ad essa connessi;
b) per le attività relative alla produzione di effluenti di allevamento:

1) consistenza dell’allevamento, specie, categoria e indirizzo produttivo degli animali 
allevati, calcolando il peso vivo riferendosi all’allegato 2 del d.p.g.r. 32/R/2006;

2) quantità e caratteristiche degli effluenti prodotti;
3) volume degli effluenti da computare, per lo stoccaggio, utilizzando come base di 

riferimento l’allegato 3 del d.p.g.r. 32/R/2206 e tenendo conto degli apporti meteorici;
4) tipo di alimentazione e consumi idrici;
5) tipo di stabulazione e sistema adottato per la rimozione delle deiezioni.

c) per le attività relative allo stoccaggio di effluenti di allevamento:

1) ubicazione, numero, capacità e caratteristiche degli stoccaggi, in relazione alla quantità e 
alla tipologia degli effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture;
attrezzature ed impianti zootecnici;

2) volume degli effluenti assoggettati, oltre allo stoccaggio, alle altre forme di trattamento;
3) valori dell'azoto al campo nel liquame e nel letame nel caso del solo stoccaggio e nel 

caso di altro trattamento oltre allo stoccaggio.

d) per le attività relative allo spandimento degli effluenti di allevamento:

1) superficie agricola utilizzata aziendale, attestazione del relativo titolo d’uso, 
identificazione catastale dei terreni destinati all’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento;

2) individuazione e superficie degli appezzamenti omogenei per tipologia prevalente di 
suolo, pratiche agronomiche precedenti e condizioni morfologiche;

3) ordinamento colturale praticato al momento della comunicazione;
4) distanza tra i contenitori di stoccaggio e gli appezzamenti destinati all’applicazione degli 

effluenti;
5) tecniche di distribuzione, con specificazione di macchine e attrezzature utilizzate e 

termini della loro disponibilità.

2. Piano di Utilizzazione agronomica - P.U.A. 

2.1 Le imprese con produzione e utilizzazione superiore a 41.500 chilogrammi di azoto al campo 
per anno da effluenti di allevamento devono presentare oltre la comunicazione il PUA basato sulla 
equazione di bilancio tra gli apporti di elementi fertilizzanti e le uscite di elementi nutritivi  

Nc + Nf + An + (Fc x Kc) + (Ko x Fo) = (Y x B) 

Nell’equazione (algoritmo di calcolo) sopra riportata i termini a sinistra rappresentano le voci di 
apporto azotato alle colture, i termini a destra le voci di asporto. Le perdite di azoto sono prese in 
considerazione attraverso i coefficienti di efficienza della fertilizzazione (Kc e Ko). Si precisano di 
seguito i contenuti dei singoli termini dell’equazione: 



2.2 Al primo membro dell’equazione di bilancio compaiono gli apporti azotati alle colture da 
quantificare nel modo seguente: 

 Nc = disponibilità di N derivante da precessioni colturali E’ opportuno evidenziare come quantità 
significative di azoto assimilabile dalla coltura successiva si riscontrano dopo la coltura della erba 
medica o di un prato di lunga durata (maggiore di 5 anni). In tali casi devono essere considerati 
forniture dell’ordine di: 

-60 kg, per medicai diradati;
-80 kg, per medicai di 3 anni in buone condizioni e prati di oltre 5 anni;
-30-40 kg, per prati di trifoglio e prati di breve durata

Inoltre quando i residui colturali hanno un rapporto Carbonio/Azoto superiore a 30, 
l’immobilizzazione dell’azoto diventa predominante. L’azoto assimilabile per la coltura successiva 
si riduce nel caso di interramento di paglie di cereali o stocchi di mais rispettivamente di 30 Kg/ha 
e di 40 Kg/ha; 

 Nf = disponibilità di N derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell’anno precedente In 
questa voce si deve considerare la disponibilità derivante dall’apporto di letame dell’anno 
precedente, pari ad una percentuale minima del 30% dell’azoto apportato. 

 An = apporti naturali, consistenti in: 

•fornitura di azoto dal suolo. L’azoto disponibile nel suolo è collegato con il tenore di materia 
organica, il cui tasso di mineralizzazione varia con la tessitura, il regime termico e idrico e 
l’intensità delle lavorazioni. In Italia i tenori di materia organica sono molto variabili, ma 
generalmente, escludendo le aree di più recente bonifica in cui è presente anche torba, i valori 
sono compresi tra 1% e 3%: valori superiori sono valutati come elevate dotazioni. Il Codice di 
Buona Pratica Agricola stima che nel periodo di più accentuata mineralizzazione (dalla primavera 
all’autunno) la materia organica possa fornire 30 kg di azoto assimilabile per ogni unità percentuale 
di materia organica nel suolo. La disponibilità effettiva di questi quantitativi deve essere 
proporzionata alla durata del ciclo colturale e valutata in considerazione dell’entità delle 
precipitazioni. A titolo esemplificativo, si riportano i seguenti indici: 

-cereali autunno vernini: 3/5 dell’azoto mineralizzato;

-bietola e girasole: 2/3 dell’azoto mineralizzato 

-sorgo: 3/4 dell’azoto mineralizzato 

-mais: l’intero ammontare 

-ortive: 3/5 dell’azoto mineralizzato 

-perenni: l’intero ammontare 

Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche. L’apporto di azoto dovuto alle deposizioni 
atmosferiche (piogge e pulviscolo atmosferico) può essere stimato pari a circa 10-20 kg per ettaro 
e per anno. 

 Fc = quantità di N apportata col concime chimico o minerale; 

 Kc = è il coefficiente di efficienza1relativo agli apporti di concime chimico (Fc). In genere si 
considera il 100 % del titolo commerciale del concime azotato; 

 Fo = è la quantità di N apportata con il concime organico (effluenti zootecnici, fanghi di 
depurazione, ecc.); 

 Ko = è il coefficiente di efficienza1 relativo agli apporti di fertilizzante organico (Fo).

Esso varia



in funzione della coltura, dell’epoca e della modalità di distribuzione e delle strutture del 
suolo (Ai fini del calcolo del bilancio dell’azoto, per efficienza di fertilizzazione si intende l’efficienza 
di recupero, data dal rapporto tra l’azoto recuperato nei tessuti vegetali e quello applicato). 
L'obiettivo di ottimizzare gli apporti, al fine di conseguire la massima efficienza d'impiego dei 
diversi tipi di fertilizzanti, comporta l'individuazione di coefficienti di efficienza specifici a scala 
aziendale o territoriale. In caso di liquami, in assenza di determinazioni specifiche, i valori di 
riferimento di Ko si ottengono secondo le indicazioni contenute negli schemi 1 e 2 di cui all’allegato 
4 del Regolamento 32/R/2006 .

Al fine di contenere le perdite, il PUA deve prevedere epoche e modalità di distribuzione dei 
liquami atte a garantire, per i liquami delle specie zootecniche più comuni e per le diverse tessiture 
dei suoli, valori di Ko a scala aziendale non inferiori a quelli di media efficienza riportati nello 
schema n 2 sopracitato 

Per i letami, il coefficiente di efficienza va assunto pari almeno al 40%. 

2.3   Al secondo membro dell’equazione di bilancio compaiono le asportazioni colturali, nella 
formula Y x B = Fabbisogno di Azoto kg/ha dove Y indica la produzione attesa dalla coltura e B il 
contenuto in azoto dei prodotti ottenuti dalle colture. 

2.4   Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento 
degli elementi fertilizzanti, in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni 
prevedibili, è previsto per le aziende di cui al decreto legislativo 59/2005, l’obbligo di predisporre un 
Piano di Utilizzazione Agronomica basato sulla equazione di bilancio sopra riportata.  

CAPO 5. COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA

1. La comunicazione di cui all’ articolo 29, comma 1, lettera c) presentata dalle imprese con 
produzione e/o utilizzazione di effluenti zootecnici superiore a 3000 e inferiore a 6000 chilogrammi 
di azoto al campo per anno da effluenti di allevamento contiene almeno i seguenti elementi: 

a) l’identificazione dell’azienda, del titolare o del rappresentate legale nonché l’ubicazione 
dell’azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi; 
b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, attestazione del relativo titolo d’uso, 
identificazione catastale dei terreni destinati all’applicazione al suolo degli effluenti di allevamento; 
c) la consistenza dell’allevamento, la specie e la categoria degli animali allevati; 
d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia degli 
effluenti di allevamento, delle acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici; 
e) l’indicazioni relative alle rotazioni effettuate in azienda e alle produzione medie ottenute nel 
corso dell’ultimo triennio/rotazione. 

2. La comunicazione che le aziende di cui all’ articolo 28, comma 1 devono presentare ai fini 
dell’utilizzazione agronomica delle acque reflue agroalimentari  deve contenere almeno i seguenti 
elementi: 

a) l’identificazione dell’azienda, del titolare o del rappresentate legale, nonché l’ubicazione 
dell’azienda agroalimentare dalla quale provengono le acque reflue destinate all’utilizzazione 
agronomica l’identificazione dell’azienda, del titolare o del rappresentate legale nonché 
l’ubicazione dell’azienda e degli eventuali centri di attività ad essa connessi; 
b) la superficie agricola utilizzata (SAU) aziendale, l’ attestazione del relativo titolo d’uso, l’ 
identificazione catastale dei terreni destinati all’applicazione al suolo delle acque reflue; 
c) la descrizione delle attività aziendali di trasformazione che producono acque reflue 
comprendente l’indicazione delle quantità annue di materia prima lavorata e l’indicazione dei 
quantitativi di acque reflue prodotte annualmente; 
d) la capacità e le caratteristiche degli stoccaggi in relazione alla quantità e alla tipologia delle 
acque reflue prodotte; 
e) le indicazioni relative alle rotazioni colturali effettuate in azienda; 
f) le tecniche, i volumi e le epoche di spandimento delle acque reflue in relazione alle colture e/o ai 
terreni ai quali vengono applicate.  

CAPO 6. DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO DELLE ACQUE REFLUE 
AGROALIMENTARI. FABBISOGNI IRRIGUI COLTURE. 



1. Le acque reflue agroalimentari destinate all’utilizzazione agronomica devono essere raccolte in 
contenitori per lo stoccaggio dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente a 
contenere le acque reflue agroalimentari nei periodi in cui l’impiego agricolo è limitato o impedito 
da motivazioni agronomiche, climatiche o normative, e tali da garantire almeno le capacità di 
stoccaggio indicate nel presente regolamento. 

2. I contenitori devono:

a) essere tali da evitare rischi di cedimenti strutturali e garantire l’omogeneizzazione delle acque 
reflue agroalimentari stesse; 
b) essere a tenuta idraulica, per evitare percolazioni o dispersioni degli effluenti stessi all'esterno;
c) essere dimensionati secondo le esigenze colturali e di capacità sufficiente in considerazione del 
volume di acque reflue prodotte in rapporto al fabbisogno idrico delle colture e alla durata della 
stagione irrigua, prevedendo un periodo minimo di stoccaggio pari a 90 giorni; 
d) garantire l'esclusione, attraverso opportune deviazioni, delle acque di prima pioggia provenienti 
da aree a rischio di dilavamento di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici. 

3. I contenitori delle acque reflue agroalimentari possono essere ubicati anche a di fuori 
dell’azienda che le utilizza ai fini agronomici purché sia garantita la non miscelazione con altre 
tipologie di acque come gli effluenti zootecnici o con rifiuti. 

4. Per le caratteristiche dello stoccaggio delle acque reflue agroalimentari  si fa riferimento a 
quanto previsto al presente allegato, per gli effluenti non palabili, al capo 3, commi 5, 6, 7, 8, 
lettere a) e c), ed 11. 

5. I fabbisogni irrigui delle principali colture irrigate di riferimento ai fini della distribuzione delle 
acque reflue agroalimentari, di cui all’ articolo 28 comma 6, sono riportati nella seguente tabella  

A B
COLTURA FABBISOGNI  IRRIGUI (m 3/ha)

mais 3.500 
sorgo 2.100 

colture industriali (media) 2.100
barbabietola 1.200

tabacco 3.000 
ortive (media) 2.500 

patata 1.200 
altre solanacee 3.000 

cucurbitacee 2.500
foraggere 2.500 

vite 1.200 
olivo 1.000

fruttiferi 2.400 

CAPO 7. ACQUE DI VEGETAZIONE 

Sezione 7.1 -A. Dati contenuti nella comunicazione di cui all’ art.31 comma 3

La comunicazione  presentata  ai  sensi  dell’art.  31,  comma 3 del  presente  regolamento  deve 
contenere: 

A. Dati del legale rappresentante, dati e caratteristiche del frantoio: 

a. nominativo del legale rappresentante; 



b. denominazione del frantoio, indirizzo, recapito telefonico e fax; 

c. tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi); 

d. tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva); 

e. produzione stimata di acque di vegetazione e di sanse umide espressa in metri cubi; 

f. giorni di durata prevedibile della campagna oleicola; 

g. produzione annua media di sanse umide non inviate al sansificio, espressa in metri cubi. 

B. Dati relativi ai siti di spandimento: 

a. periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento; 

b. quantità totali di acque di vegetazione e di sanse umide espresse in metri cubi che si prevede di 
spandere nel sito; 

c. nominativo ed indirizzo del titolare del sito di spandimento; 

d. superficie agricola utilizzata per lo spandimento (espressa in ettari ed are) ubicazione e 
attestazione del relativo titolo d'uso; 

e. numero di anni per i quali è previsto l'utilizzo del sito. 

C. Dati e caratteristiche dei contenitori di stoccaggio: 

a. titolare del contenitore di stoccaggio;

b. volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione recepibili 

espresso in metri cubi;

c. localizzazione (indirizzo, comune, provincia);

d. tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato; presenza o 

assenza di copertura).

D. Allegati alla comunicazione: 

Devono essere allegati alla comunicazione:

a) la dichiarazione, nella quale il legale rappresentante del frantoio si impegna a rispettare 

per la parte di propria competenza: 

1. i contenuti della legge n. 574/1996; 

2. le disposizioni di cui al presente regolamento; 

3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le 
eventuali prescrizioni impartite dal comune; 

4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione.

b) la relazione tecnica riportante almeno le notizie e i dati di cui all'allegato 2 del presente 
regolamento relativi ad ognuno dei siti di spandimento, sottoscritta da un dottore agronomo, perito 
agrario, agrotecnico o geologo iscritto nel rispettivo albo professionale. 
c) la dichiarazione, nella quale il titolare del sito di spandimento si impegna a rispettare per la pArte 
di propria competenza: 

1. i contenuti della legge n. 574 del 1996; 

2. le disposizioni di cui al presente regolamento; 

3. le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali; e le 
eventuali prescrizioni impartite dal comune; 

4. i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione. 

Sezione 7.2 - Dati contenuti nella relazione tecnica di cui all’ articolo 31, comma 3  



I dati della presente sezione costituiscono parte integrante della comunicazione della sezione 7.1. 

A. SITO OGGETTO DI SPANDIMENTO 

1. Identificazione del sito

1.1 titolare del sito di spandimento; 

1.2 identificazione catastale del sito oggetto di spandimento (Comune foglio di mappa particelle); 

1.3 superficie totale e superficie utilizzata per lo spandimento. 

2. Pedologia

2.1 pH; 

2.2 stima della capacità di accettazione delle piogge (fare riferimento alla «Guida alla descrizione 
dei suoli in campagna e alla definizione delle loro qualità» dell'Istituto sperimentale per lo studio e 
la difesa del suolo di Firenze, escludendo le classi «bassa» e «molto bassa»). 

2.3 Stima della conducibilità idraulica satura (stesso riferimento e stesse esclusioni del punto 
precedente). 

3. Geomorfologia 

3.1 Specificare se il terreno è in pendenza o pianeggiante e descrivere dettagliatamente le relative 
sistemazioni idraulico-agrarie, riportando, ove presenti, le dimensioni dei terrazzamenti. 

4. Idrologia 

4.1. Ove presente la falda temporanea specificare la sua profondità; 

4.2. Profondità della prima falda permanente; 

4.3. Ove presenti corpi idrici lungo i confini dell'appezzamento indicare la loro denominazione; 

4.4. Bacino idrografico di riferimento. 

5. Agroambiente 

5.1 Se coltura in atto indicarne la specie. Nel caso di colture erbacee, specificare se si adottano 
rotazioni o avvicendamenti colturali;

5.2 Nel caso di terreno non coltivato specificare le motivazioni.

B. TRASPORTO E SPANDIMENTO 

a. Denominazione, indirizzo, telefono , fax della ditta che esegue il trasporto. 

b. Denominazione, indirizzo, telefono, fax della ditta che esegue lo spandimento per l'utilizzo 
agronomico. 

c. Capacità e tipologia del contenitore che si prevede di utilizzare per il trasporto. 

d. Modalità di spandimento. 

e. Specifica delle caratteristiche tecniche dei mezzi a disposizione per lo 
spandimento/interramento.

C. CARTOGRAFIA

a. Corografia scala 1:10.000 o di maggiore dettaglio riportante:

1) l'indicazione dei siti di spandimento evidenziati in rosso o altro colore idoneo;

2) l'ubicazione dei pozzi pubblici e/o privati ad uso potabile e delle loro aree di rispetto; 

3) l'indicazione delle abitazioni non indicate in cartografia e relative aree di rispetto. 

b. Estratto di mappa catastale riportante: 

1) l'individuazione delle particelle o loro parti costituenti ciascun sito circolate in rosso; 

2) le caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche ed agroambientali di ciascun sito 



come indicate nella relazione. 


