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Con la DGR 1835-2006 del 25 novembre 2016 è stato approvato il Terzo Programma d’Azione Nitrati 
della Regione Veneto. Con l’avvio di questo programma nitrati la Regione Veneto ha recepito le ultime 
disposizioni normative in materia di prevenzione dell’inquinamento delle acque prodotto da nitrati di 
origine agricola. 

Si ricorda che la materia è in continua evoluzione e che quindi è possibile che alcune disposizioni 
specifiche qui riportate siano soggette a modifiche. 

Per ulteriori informazioni e per consulenze specifiche per la propria azienda si consiglia di contattare 
gli uffici provinciali di riferimento. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

Le Zone Vulnerabili ai nitrati sono le stesse della normativa precedente, e vengono riportate nella tabella 
sottostante: 

 Zone Vulnerabili ai Nitrati 
 Bacino Scolante in Laguna di Venezia 
 Provincia di Rovigo ed il comune di Cavarzere 
 100 comuni dell’Alta Pianura 
 Comuni della Lessinia e dei rilievi destra Adige 

Anche i limiti di apporto di azoto zootecnico al campo sono rimasti gli stessi, in particolare si ricorda 
che corrispondono a 170 kg di azoto per ettaro per anno in Zona Vulnerabile ai Nitrati e 340 kg di azoto 
per ettaro per anno in Zona Ordinaria. 
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Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di 
distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare: 

 Uniformità di applicazione del fertilizzante. 
 Elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, che 

comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della 
loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno 
ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera. 

 Spandimento del liquame e dei materiali assimilati con sistemi di erogazione e modalità tali da 
contenere le emissioni in atmosfera quali lo spandimento a raso, per iniezione, a bassa pressione 
seguito da interramento entro le 24 ore, fertirrigazione. 

 Adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell’uso del suolo 
conformemente alle disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA). 

 Conformità delle pratiche irrigue alle disposizioni di cui al CBPA e al Piano di Gestione delle 
Acque. 

TABELLA MAS 

La tabella MAS, che deve essere utilizzata sia in Zona Ordinaria che in Zona Vulnerabile, è stata 
predisposta per una corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, conformemente alle 
disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola, e dispone i limiti di azoto totale (organico, chimico, o 
chimico ed organico) da applicare. Si riporta qui sotto la tabella MAS per le colture principali.   

COLTURA APPORTO MASSIMO DI 
AZOTO 

Kg N/ha 

RESA DI 
RIFERIMENTO 

t/ha 

FATTORE 
CORRETTIVO 

Kg N/t 

Note 

Mais granella 280 13 granella 18 1 
Mais granella (ambiti 
classificati non irrigui) 

210 10,4 granella 18 1 

Silomais 280 23 s.s. 10 1 
Silomais (ambiti 
classificati non irrigui) 

210 18,4 s.s. 10 1 

Frumento tenero 180 6,5 granella 22 2 
Frumento duro 190 6 granella 25 2 
Orzo 150 6 granella 20 2 
Avena 110 4,5 granella 20 2 
Segale 120 4,5 granella 21 2 
Triticale 150 6 granella 20 2 
Riso 160 7 granella 18  
Sorgo da insilato 220 16 s.s. 11 3 
Sorgo granella 220 7,5 granella 23 3 
Erbaio invernale 
loiessa 

120 7 s.s. 14  

Erbaio estivo di panico 110 7 s.s. 13  
Prato avvicendato o 
permanente 

300 13 s.s. 18 4 

Prato avvicendato di 
sole leguminose 

170    5 

Leguminose da 
granella (pisello, soia) 

30    5 

Colza 150 4 granella 30  
Girasole 120 3,5 granella 27  
Barbabietola da 
zucchero 

160 60 t.q. 2  
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Tabacco 200 4,4 t.q. 36  
Patate 190 48 t.q. 3,2 7 
Pomodori 180 80 t.q. 1,8 7 
LEGENDA: s.s = sostanza secca; granella = all’umidità commerciale; t.q. = tal quale 
NOTE 
1. L’azoto efficiente e la resa del 20% sono ridotti nei seguenti casi: 

a) coltura asciutta (in aree senza sufficienti apporti idrici da falda ipodermica); 
b) semina tardiva dopo erbaio invernale; il fattore correttivo non cambia. 

2. I valori sono validi sia per i cereali trebbiati, sia raccolti come erbaio dopo la maturazione latteocerosa. 
3. L’apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 45% nel caso in cui il sorgo segua un cereale 
vernino; resta invariato il fattore correttivo. 
4. L’apporto massimo di azoto e la resa di riferimento vanno ridotti del 30% se il prato è in coltura asciutta (in aree con 
piovosità annuale inferiore a 1.000 mm). Il fattore correttivo non cambia. 
5. La fertilizzazione con azoto è consentita esclusivamente in presemina o in copertura immediatamente dopo la semina. 
7. Classificate anche come colture orticole. 

DIVIETI TEMPORALI DI SPANDIMENTO 

Regione Veneto e ARPAV hanno sviluppato il bollettino “Agrometeo Nitrati” che si attiva durante il 
periodo di divieto stagionale autunno-invernale.  

Nello specifico, il bollettino è un'elaborazione previsionale indicativa di condizioni meteorologiche 
favorevoli o non favorevoli per la sospensione del divieto di spandimento per la Zona Vulnerabile e per 
determinate tipologie di effluenti. In particolare, la flessibilità concessa dal bollettino interessa le ZVN, 
e si applica a liquami, materiali ad essi assimilati e acque reflue per i mesi di novembre e febbraio in 
presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, compresi i medicai e cover crops, cereali autunno-vernini, 
colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; 
in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata. Il bollettino “Agrometeo nitrati” 
è disponibile nel sito di ARPAV e nel sito PiaVe.  

E’ inoltre possibile scaricare la App “Arpav Nitrati” nel proprio smartphone, attraverso Google Play, 
Apple Store o Windows Marketplace.  

Si consiglia di scaricare l’applicazione, perché è il modo più immediato per aggiornarsi sulle condizioni 
meteo e sulla possibilità o meno di spargimento per il giorno stesso e la previsione per i due giorni 
successivi. 

Restano comunque confermati i divieti di spandimento nelle condizioni di terreni gelati, innevati, con 
falda acquifera affiorante, saturi d'acqua o con frane in atto. 

Le indicazioni fornite tramite le modalità anzidette non esauriscono però  le possibili congiunture in cui 
può essere emanato un divieto temporaneo di spandimento dei liquami zootecnici, quando stabilito con 
le Ordinanze dei singoli Comuni in applicazione dell’Accordo Bacino Padano per la tutela dell’atmosfera 
dall’inquinamento da PM10. 

ZONA ORDINARIA 

Tipologia di materiale Giorni 
divieto Periodo divieto 

Liquami e assimilati 60 1 dicembre – 31 gennaio 
Acque reflue 60 1 dicembre – 31 gennaio 
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata 60 1 dicembre – 31 gennaio 
Letami e assimilati  Nessun divieto 
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010  Nessun divieto 
Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%  Nessun divieto 
Ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5%  Nessun divieto 
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Al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e sotterranee, le tecniche di 
distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare: 

 Uniformità di applicazione del fertilizzante. 
 Elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche, che 

comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della 
loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell’anno 
ed il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni in atmosfera. 
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TABELLA MAS 

La tabella MAS, che deve essere utilizzata sia in Zona Ordinaria che in Zona Vulnerabile, è stata 
predisposta per una corretta applicazione al suolo dei fertilizzanti azotati, conformemente alle 
disposizioni del Codice di Buona Pratica Agricola, e dispone i limiti di azoto totale (organico, chimico, o 
chimico ed organico) da applicare. Si riporta qui sotto la tabella MAS per le colture principali.   

COLTURA APPORTO MASSIMO DI 
AZOTO 

Kg N/ha 

RESA DI 
RIFERIMENTO 

t/ha 

FATTORE 
CORRETTIVO 

Kg N/t 

Note 

Mais granella 280 13 granella 18 1 
Mais granella (ambiti 
classificati non irrigui) 

210 10,4 granella 18 1 

Silomais 280 23 s.s. 10 1 
Silomais (ambiti 
classificati non irrigui) 

210 18,4 s.s. 10 1 

Frumento tenero 180 6,5 granella 22 2 
Frumento duro 190 6 granella 25 2 
Orzo 150 6 granella 20 2 
Avena 110 4,5 granella 20 2 
Segale 120 4,5 granella 21 2 
Triticale 150 6 granella 20 2 
Riso 160 7 granella 18  
Sorgo da insilato 220 16 s.s. 11 3 
Sorgo granella 220 7,5 granella 23 3 
Erbaio invernale 
loiessa 

120 7 s.s. 14  

Erbaio estivo di panico 110 7 s.s. 13  
Prato avvicendato o 
permanente 

300 13 s.s. 18 4 

Prato avvicendato di 
sole leguminose 

170    5 

Leguminose da 
granella (pisello, soia) 

30    5 

Colza 150 4 granella 30  
Girasole 120 3,5 granella 27  
Barbabietola da 
zucchero 

160 60 t.q. 2  
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ZONA VULNERABILE 
Tipologia di materiale Giorni 

divieto 
Periodo divieto 

Liquami e assimilati; acque reflue  120 1 novembre – fine 
febbraio 

Liquami e assimilati; acque reflue in presenza di pascoli, prati-pascoli 
e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-
vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente, 
su terreni in presenza di residui colturali, in caso di preparazione dei 
terreni per la semina primaverile anticipata. 
NB: i giorni di sospensione del divieto saranno indicati da ARPAV 
attraverso il Bollettino Agrometeo Nitrati 

90 1 novembre – 31 
gennaio 

Consultare il Bollettino 
Agrometeo Nitrati 

ARPAV per possibile 
sospensione divieto 

Letami e assimilati 90 1 novembre – 31 
gennaio 

Letami bovino, ovicaprino e di equidi solo su pascoli, prati-pascoli, 
prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture 
orticole. 

30 15 dicembre – 15 
gennaio 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa pollina disidratata 120 1 novembre – fine 
febbraio 

Concimi azotati e ammendanti organici ( D. Lgs. 75/2010 * 90 1 novembre – 31 
gennaio 

Ammendanti organici  (D. Lgs. 75/2010) con N totale ≤ 2,5%  30 15 dicembre – 15 
gennaio 

* Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 
50 kg N/ha distribuito in due interventi. 

 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI E PREDISPOSIZIONE  
DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) 

La comunicazione Nitrati deve essere compilata da chi produce e/o utilizza effluenti di allevamento, 
materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato. La nuova comunicazione va presentata 
almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica. 

La Comunicazione ha una validità massima di 5 anni, ed ogni modifica relativa alla tipologia, quantità, 
caratteristiche degli effluenti, terreni destinati all’applicazione deve essere segnalata tempestivamente 
alla Provincia. 

Dalla data di approvazione della DGR 14 marzo 2017, n. 293, non vi è più l’obbligo dell’invio della 
“Comunicazione Nitrati”, nonché delle successive modifiche di aggiornamento e integrazione, tramite lo 
Sportello unico per le attività produttive (SUAP); tali istanze possono essere inoltrate direttamente alla 
Provincia.  

Ai fini della compilazione della Comunicazione e dell’eventuale documentazione correlata devono 
essere impiegate le procedure informatiche rese disponibili dalla Regione del Veneto (software A58-
web – “Applicativo Nitrati”). I suddetti documenti, predisposti con tali modalità, dovranno essere 
stampati e sottoscritti dal dichiarante (ove previsto); la loro scansione, corredata di documento di 
identità valido, deve essere fatta pervenire alla Provincia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Resta salvo, invece, l’obbligo di presentare mediante il SUAP le “Comunicazioni Nitrati” in fase di rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Per quanto riguarda le modifiche di aggiornamento alla 
Comunicazione successive al rilascio dell’AUA, le stesse potranno essere inoltrate secondo le procedure 
sopra indicate per l’invio diretto alla Provincia, senza dover obbligatoriamente transitare attraverso il 
SUAP territorialmente competente. 
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Il Piano di Utilizzazione agronomica dei fertilizzanti (PUA) è un documento aggiornato annualmente che 
contiene le informazioni relative alla gestione agronomica dei fertilizzanti impiegati sui terreni in uso 
in relazione al bilancio dell’azoto, finalizzato alla verifica preventiva del MAS, efficienza minima d’uso 
degli effluenti di allevamento e del corretto carico di azoto zootecnico per unità di superficie. 

Quantità di azoto o acqua reflua 
(prodotta e/o utilizzata) 

COMUNICAZIONE PUA 
Zona 

Ordinaria 
Zona 

Vulnerabile 
Zona 

Ordinaria 
Zona 

Vulnerabile 
N < 1.000 kg/anno esonero esonero esonero esonero 

1.000 ≤ N < 3.000  kg/anno esonero X esonero esonero 
3.000 ≤ N < 6.000  kg/anno X X esonero X 

N ≥ 6.000 kg/anno X X esonero X 
Aziende soggette a IPPC - AIA X X X X 
Aziende con bovini > 500 UBA X X X X 

Acque reflue > 1.000 m3 X X - - 
Acque reflue < 1.000 m3 Dichiarazione di non rilevanza - - 

NOTA BENE Per quanto riguarda il digestato, la Comunicazione Nitrati va effettuata 
da produttori e utilizzatori, che sono sempre tenuti a presentare la 
Comunicazione anche qualora sotto soglia di contenuto zootecnico di 
azoto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DELLE CONCIMAZIONI 

Nelle Zone Vulnerabili gli utilizzatori anche di soli concimi azotati che ne impieghino annualmente 
quantità superiori a 3.000 kg di azoto sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli 
elementi azotati.  

Tale obbligo vige per tutte le aziende agricole che dispongono di una superficie superiore a 14,8 ettari 
in Zona Vulnerabile ai nitrati e/o presentano Comunicazione di produzione e/o utilizzo reflui zootecnici 
e PUA (Piano di Utilizzazione Agronomica) sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria. Nella tabella 
sono riassunti i casi in cui è necessario predisporre il registro delle concimazioni: 

Aziende SAU ≥ 
14,8 ha in ZVN 

Aziende con 
PUA (ZO e ZVN) 

Obbligo 
registro Superfici da inserire in registro 

Si No Si Solo superficie in ZVN 
Si Si Si Superficie del PUA + restante SAU aziendale in 

ZVN 
No Si Si Solo superficie in PUA 
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ZONA VULNERABILE 
Tipologia di materiale Giorni 

divieto 
Periodo divieto 

Liquami e assimilati; acque reflue  120 1 novembre – fine 
febbraio 

Liquami e assimilati; acque reflue in presenza di pascoli, prati-pascoli 
e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-
vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente, 
su terreni in presenza di residui colturali, in caso di preparazione dei 
terreni per la semina primaverile anticipata. 
NB: i giorni di sospensione del divieto saranno indicati da ARPAV 
attraverso il Bollettino Agrometeo Nitrati 

90 1 novembre – 31 
gennaio 

Consultare il Bollettino 
Agrometeo Nitrati 

ARPAV per possibile 
sospensione divieto 

Letami e assimilati 90 1 novembre – 31 
gennaio 

Letami bovino, ovicaprino e di equidi solo su pascoli, prati-pascoli, 
prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture 
orticole. 

30 15 dicembre – 15 
gennaio 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa pollina disidratata 120 1 novembre – fine 
febbraio 

Concimi azotati e ammendanti organici ( D. Lgs. 75/2010 * 90 1 novembre – 31 
gennaio 

Ammendanti organici  (D. Lgs. 75/2010) con N totale ≤ 2,5%  30 15 dicembre – 15 
gennaio 

* Sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 
50 kg N/ha distribuito in due interventi. 

 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI E PREDISPOSIZIONE  
DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) 

La comunicazione Nitrati deve essere compilata da chi produce e/o utilizza effluenti di allevamento, 
materiali assimilati a liquami e letami, acque reflue e digestato. La nuova comunicazione va presentata 
almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di utilizzazione agronomica. 

La Comunicazione ha una validità massima di 5 anni, ed ogni modifica relativa alla tipologia, quantità, 
caratteristiche degli effluenti, terreni destinati all’applicazione deve essere segnalata tempestivamente 
alla Provincia. 

Dalla data di approvazione della DGR 14 marzo 2017, n. 293, non vi è più l’obbligo dell’invio della 
“Comunicazione Nitrati”, nonché delle successive modifiche di aggiornamento e integrazione, tramite lo 
Sportello unico per le attività produttive (SUAP); tali istanze possono essere inoltrate direttamente alla 
Provincia.  

Ai fini della compilazione della Comunicazione e dell’eventuale documentazione correlata devono 
essere impiegate le procedure informatiche rese disponibili dalla Regione del Veneto (software A58-
web – “Applicativo Nitrati”). I suddetti documenti, predisposti con tali modalità, dovranno essere 
stampati e sottoscritti dal dichiarante (ove previsto); la loro scansione, corredata di documento di 
identità valido, deve essere fatta pervenire alla Provincia tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).  

Resta salvo, invece, l’obbligo di presentare mediante il SUAP le “Comunicazioni Nitrati” in fase di rilascio 
dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA). Per quanto riguarda le modifiche di aggiornamento alla 
Comunicazione successive al rilascio dell’AUA, le stesse potranno essere inoltrate secondo le procedure 
sopra indicate per l’invio diretto alla Provincia, senza dover obbligatoriamente transitare attraverso il 
SUAP territorialmente competente. 
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Il registro delle concimazioni deve essere redatto solo utilizzando il software regionale, ed è previsto 
l’aggiornamento del registro, successivamente alla sua apertura in coerenza con le disposizioni del 
fascicolo aziendale, entro 30 giorni da ogni fertilizzazione azotata. 

La chiusura formale del registro avviene ogni anno entro il 15 di dicembre, mentre entro il 30 di 
novembre è necessario concludere il caricamento delle fertilizzazioni dei terreni in assenso. 

DIGESTATO AGROZOOTECNICO E AGROINDUSTRIALE  

Viene introdotta in questo programma nitrati la distinzione del digestato prodotto dagli impianti di 
biogas, differenziato tra: 

 digestato agrozootecnico: ottenuto da paglia, sfalci, potature, materiale agricolo derivante da 
colture agrarie, effluenti di allevamento, altro materiale agricolo e forestale non destinato al 
consumo alimentare. 

 digestato agroindustriale: ottenuto da digestione anaerobica di acque reflue, residui dell’attività 
agroalimentare, acque di vegetazione, sottoprodotti di origine animale, eventualmente anche in 
miscela con i materiali reflui zootecnici ed altro materiale.  

Il materiale derivante dalla digestione anaerobica di sola biomassa vegetale viene ora definito “digestato 
agrozootecnico” e diviene soggetto alle medesime disposizioni gestionali ed amministrative che già 
regolamentavano l’uso del digestato contenente effluenti di origine zootecnica. 

Per l’utilizzo agronomico del digestato sono stati definiti nuovi parametri qualitativi da analizzare, con 
dei valori massimi che se non rispettati impediscono l’utilizzo agricolo del digestato. Nel caso di 
digestato ottenuto con impiego di SOA (sottoprodotti di origine animale), ARPAV può chiedere al 
produttore ulteriori analisi ad oggi non definite. I produttori di digestato agroindustriale devono 
comunicare ad ARPAV almeno 10 giorni prima dello spandimento agronomico in campo le analisi 
trimestrali dello stesso e dimostrare il rispetto dei limiti previsti dalla norma relativi al contenuto di 
azoto nella documentazione che abilita allo spandimento. Si consiglia di controllare le disposizioni 
contenute nell’autorizzazione all’impianto per ulteriori specifiche. 

Qui sotto si riportano le tabelle con le analisi da effettuare per il digestato agrozootecnico e 
agroindustriale, così come disposte da normativa. Si ricorda che la Regione può individuare ulteriori 
parametri da analizzare a seconda del materiale utilizzato. 

Valori limite del digestato agrozootecnico 
Parametro Valore Unità di misura 

Contenuto di sostanza organica > 20 % in peso di sostanza secca 
Fosforo totale > 0,4 % in peso di sostanza secca 
Azoto totale > 1,5 % in peso di sostanza secca 
Salmonella Assenza in 25 g di campione 

tal quale C=0 n=5 m=0 M=0 * 
* n = numero di campioni da esaminare 
C = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato 
accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m 
m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i 
campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M 

 

Valori limite del digestato agroindustriale 
Parametro Valore Unità di misura 

Contenuto di sostanza organica > 20 % in peso di sostanza secca 
Fosforo totale > 0,4 % in peso di sostanza secca 
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Azoto totale > 1,5 % in peso di sostanza secca 
Piombo totale < 140 mg/kg di sostanza secca 
Cadmio totale < 1,5 mg/kg di sostanza secca 
Nichel totale * < 100 mg/kg di sostanza secca 

Zinco totale < 600 mg/kg di sostanza secca 
Rame totale < 230 mg/kg di sostanza secca 

Mercurio totale < 1,5 mg/kg di sostanza secca 
Cromo esavalente totale < 0,5 mg/kg di sostanza secca 

Salmonella Assenza in 25 g di campione 
tal quale C=0 n=5 m=0 M=0 ** 

* Per particolare esigenze regionali in caso di valori di fondo dei terreni con elevati tenori di nichel le regioni 
possono stabilire un limite più elevato 
** n = numero di campioni da esaminare 
C = numero di campioni la cui carica batterica può essere compresa fra m e M; il campione è ancora considerato 
accettabile se la carica batterica degli altri campioni è uguale o inferiore a m 
m = valore soglia per quanto riguarda il numero di batteri; il risultato è considerato soddisfacente se tutti i 
campioni hanno un numero di batteri uguale o superiore a M 

CAMPIONAMENTO DIGESTATO 

Si riportano alcune raccomandazioni per un corretto campionamento del digestato. 

PUNTO DI CAMPIONAMENTO:  
 Si ipotizza un rischio basso nel campionare dal rubinetto del digestore, in quanto le condizioni 

ambientali sono facilmente tenute sotto controllo 
 Un rischio medio è ipotizzato nel campionamento della vasca di stoccaggio o nel prelievo dall’alto 

delle vasche intermedie (lo stoccaggio, è stato ribadito, aiuta la sterilizzazione, ma la difficoltà nel 
campionare qui e la possibilità quindi di inquinare il campione da agenti esterni è più alta) 

 Un rischio alto si può avere nel campionare invece da fosse/pozzetti 
ABBIGLIAMENTO: si raccomanda abbigliamento monouso, guanti monouso, maschera, sovrascarpe 
MATERIALE PER IL CAMPIONAMENTO: contenitori del campione sterili e possibilmente monouso, 
sterilizzazione di tutto il materiale utilizzato per il campionamento tramite: 

 flambatore (vietata vicino al digestore, è in zona a rischio esplosivo, quindi se si opta per questo 
metodo, allontanarsi a distanza di sicurezza) per recipienti in metallo 

 ipoclorito di sodio e acqua distillata per il risciacquo successivo, per recipienti in vetro/plastica 
 immersione in acqua bollente (recipienti in vetro/metallo) 

CAMPIONI: si consiglia di effettuare 5 campioni diversi, ovvero, dopo aver lasciato scorrere per un po’ il 
primo digestato che esce dal rubinetto (al fine di eliminare il digestato accumulato), campionare un 
barattolo e di nuovo far scorrere un po’ di digestato, e così via, fino ad arrivare a 5 campioni 
TRASPORTO: deve passare il più breve tempo possibile, meglio se in giornata, e il campione deve essere 
refrigerato 
SE SI PRESENTA SALMONELLA: è necessario prima di tutto rivedere il metodo di campionamento e le 
metodiche 

DICHIARAZIONE DI NON UTILIZZO DI MATERIALI AUTORIZZATI IN DIGESTIONE ANAEROBICA  

Negli impianti di digestione anaerobica con un piano di alimentazione che prevede anche l’uso di 
materiali da cui origina un “digestato agroindustriale” è possibile, in base alle scelte aziendali effettuate, 
non impiegare tutte le tipologie di materiali autorizzati al trattamento. 

Nel caso vengano impiegate solo alcune di tali matrici, con produzione di un digestato qualificabile come 
“agrozootecnico”, l’utilizzo di quest’ultimo ai fini agronomici è ammesso come tale purché il gestore 
alleghi alla Comunicazione di spandimento la dichiarazione di “non utilizzo di materiali autorizzati”, 
secondo il modello approvato con l’allegato A al DDR n. 42 del 3 aprile 2017. 
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MODELLI DI CESSIONE DIGESTATO E EFFLUENTI 

La Regione Veneto ha approvato i Modelli di cessione da utilizzare nel caso di trasferimento, dal 
produttore del materiale al destinatario che ne fa l'uso agronomico diretto (in conformità con la DGR n. 
1835/2016), di un effluente di allevamento o di un digestato.  

Si ricorda quindi che per lo spandimento agronomico sussiste l’obbligo di sottoscrizione del documento 
di cessione del digestato (allegato A DDR 74/2017) e dell’effluente (allegato B DDR 74/2017) in tutti i 
casi di cessione di questi materiali da parte dell’azienda che li produce all’azienda che ne effettua 
l’utilizzo agronomico. La Regione rende disponibili nel proprio sito internet e in quello del portale PiaVe 
i modelli editabili di questi accordi di cessione. 

Infine, si ricorda che è obbligatorio avere il documento di trasporto a bordo del mezzo, qualora la 
mobilitazione di effluenti digestato e acque reflue sia effettuata al di fuori della viabilità aziendale. Nel 
caso poi di impianti biogas serve compilare anche il documento di rilascio, il cosiddetto modello C2. 

SETTORE LATTIERO-CASEARIO: ACQUE REFLUE ADDIZIONATE CON SIERO, 
SCOTTA, LATTICELLO E ACQUE DI PROCESSO DELLE PASTE FILATE 

L’utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo 
delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte 
superiore a 100.000 litri all’anno, avviene previa autorizzazione dell’Autorità sanitaria competente, ed 
esclusivamente su terreni agricoli aventi determinate caratteristiche pedologiche individuate da ARPAV. 
Si rimanda al testo della DGR di approvazione del Terzo Programma Nitrati per l’elenco delle aree.  

Siti diversi da quelli indicati in allegato possono comunque essere eleggibili a spandimento a fini 
agronomici delle acque reflue di questa tipologia solo se debitamente giustificati da relazione tecnica 
sottoscritta da un tecnico agronomo, perito agrario, agrotecnico o geologo iscritto all’albo professionale 
e basata su riscontri oggettivi e su un numero significativo di analisi del terreno effettuate sugli 
appezzamenti interessati. 

La relazione tecnica, previa acquisizione del parere di ARPAV Osservatorio Suolo e Bonifiche, deve essere 
avallata dalla Provincia al momento dell’istruttoria della Comunicazione di spandimento acque reflue. 

ACQUE REFLUE PROVENIENTI DA AZIENDE VITIVINICOLE 

Sono ritenuti non rilevanti dal punto di vista ambientale quantitativi di acque reflue prodotte da aziende 
vitivinicole, uguali o inferiori a 1000 m3 annui (che corrispondono indicativamente ad apporti 
complessivi di azoto inferiori ai 250 kg), a condizione che queste acque reflue vengano distribuite su 
terreni agricoli dei quali i produttori abbiano titolo di disponibilità, in un quantitativo massimo pari a 
100 m3 per ettaro per anno. Per tali tipologie di acque reflue, per quanto riguarda le modalità di 
presentazione della comunicazione, si applicano disposizioni amministrative semplificate.  

In particolare, il titolare dell’azienda vitivinicola è obbligato a trasmettere alla Provincia una 
dichiarazione attestante il possesso di determinati requisiti, disponibili all’Allegato 10 della DGR 1835-
2016. Tale dichiarazione va trasmessa entro trenta giorni dall’avvio della produzione di acque reflue e 
non è soggetta a rinnovo, ma solo ad aggiornamento ogni volta che subentrino modifiche rispetto a 
quella precedentemente inviata. Una copia della dichiarazione e di tutti gli atti necessari ad attestarne 
la veridicità va conservata in azienda per i controlli. 
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