Allegato 2 comunicazione completa

Comune di LATINA
(Provincia di Latina)
Servizio Ambiente

COMUNICAZIONE

COMPLETA

Per aziende con produzione/utilizzazione al campo di azoto da effluenti di allevamento
superiore a 6.000 Kg/anno e per gli allevamenti con più di 500 UBA* (Unità di bestiame
Adulto) e per le aziende di cui al D. Lgs. N. 59/2005*
*allevamenti ed aziende con l’obbligo di predisporre e di consegnare al servizio ambiente del Comune di Latina, unitamente a
questa comunicazione, anche un Piano di Utilizzazione Agronomica Completo (PUA Completo) (come stabilito dall’art. 19, Decreto
Mi.P.A.F. del 07.04.2006) utilizzando l’Allegato 3 - Schema ed elementi tecnici per la compilazione del Piano di Utilizzazione
Agronomica Completo (PUA Completo).

spazio riservato all’ufficio
arrivo

protocollo

La presente istanza viene
assegnata per l’istruttoria
a:
……… … … … … … … … … …
responsabile
del
procedimento ai sensi della
L.241/90
Il dirigente … … … … … … …
data… … … … … … … … … -

P ARTE I: P ARTE G ENERALE
Il
sottoscritto
… … … … … … … … ..........................................

...........................................................................

Codice Fiscale
nato a ......................................................................................... prov.
… … … ......................
residente in .......................................... prov.(.......)
… … ….
nella qualità di

 titolare

(.............)

il

via ..................................................C.A.P. ....

 legale rappresentante

della
ditta
....................................................................
in ................................................

con

sede

legale
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via .................................................................. n° ........... CAP ............... Tel. ..................................
… … ….

Partita Iva

C OMUNICA
1. di produrre
2. di utilizzare
3. di produrre/utilizzare
un quantitativo di azoto al campo da effluenti di allevamento di ________________________Kg per
anno secondo quanto di seguito specificato.
oppure:
1)di possedere un allevamento bovino con più di 500 UBA (Unità di Bestiame Adulto);
2)di essere una azienda di cui al D. Lgs. n. 59/20053
di essere tenuto alla presentazione del Piano Utilizzazione Agronomico Completo allegato alla
presente Comunicazione.
Il sottoscritto dichiara che l’allevamento ha:
Cod. Aziendale ASL n._______________________________
-

che i liquami oggetto della presente istanza provengono esclusivamente dall’insediamento
zootecnico sopra menzionato;

-

che il terreno di proprietà utilizzato per lo spandimento al suolo dei reflui zootecnici e dettagliato
nel Mod_Dich_2 allegato;

-

che il terreno ulteriormente disponibile, come da atto/i allegato/i alla presente domanda, e utilizzato
per lo spandimento al suolo dei reflui zootecnici, è dettagliato nel Mod_Dich_3 allegato;

-

che lo smaltimento dei reflui originati dall’attività di allevamento sarà effettuato in modo da non
produrre inconvenienti ambientali, come rischi per la salute pubblica, sviluppo di odori e diffusioni
aerosol, e su superfici che siano opportunamente distanti da terreni edificati, strade, corpi idrici,
condotte idriche, serbatoi, pozzi ed in particolare sarà effettuato nel rispetto dei divieti di cui all art.
8 del Disciplinare di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue
approvato per il Comune di Latina

-

che lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli
art. 7 e 8 del D.M. Politiche Agricole e Forestali 07/04/2006;

-

che l’approvvigionamento idrico dell’insediamento oggetto della presente istanza è assicurato
attraverso allacciamento al:



 pubblico acquedotto;
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 pozzo con denuncia presentata alla Provincia di Latina IN DATA … … … … … … … / atto di
concessione rilasciato dalla Provincia di Latina in data … … … … .. .................; -  dotato di
idoneo strumento di misura;



-
altro
specificare .....................................................................................................................;

- che la Ditta  è  non è iscritta alla C.C.I.A.A. della Provincia di ........................... al n° .............
REA

P ARTE II: ATTIVITA’ DI

a) Descrizione

PRODUZIONE DI EFFLUENTI ZOOTECNICI

dell’allevamento (Descrivere sinteticamente la tipologia di allevamento e il sistema

di stabulazione praticato in azienda, etc.);
Sono presenti recinti :

□ Sì

□ No

Se sì specificare: Superficie mq.__________
Il recinto è: Coperto mq.______________ Scoperto mq.________________

b) Tipo

di alimentazione e stima dei consumi idrici (Descrivere sinteticamente il tipo di

alimentazione e la fonte di approvvigionamento idrico per l’abbeveraggio):
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________

c) Sistema

di rimozione delle deiezioni (Descrivere sinteticamente il sistema di rimozione delle

deiezioni utilizzato in azienda):
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________
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Tabella A) COMPOSIZIONE DELL’ALLEVAMENTO (da Tab. 1 dell’Al. 1 del D.M. 07.04.2006)
Categoria animale N. capi p.v. medio
e
tipologia
di
stabulazione

(kg/capo)

P.V.

Produzione
letame
specifica

Produzione
liquame
specifica

Produzione
Liquame

Produzione
Letame

tot (ton)

(m3/t p.v./a)

(m3/t p.v./a)

(m3 / anno)

(m3 / anno)

Di seguito si riporta la Tabella 1 Allegato 1 Decreto Mipaf 07/04/2006

Tecniche di distribuzione degli effluenti zootecnici (Descrizione indicando anche le procedure
utilizzate per evitare aerosol, ruscellamenti, percolazioni, cattivi odori)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___
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Tabella per calcolare gli effluenti zootecnici: quantità di effluente prodotta per peso vivo e per anno in relazione alla tipologia di
stabulazione e valori per il calcolo del peso vivo dell’allevamento in funzione delle categoria animale e della tipologia di stabulazione
(tab. 1 all. I D.M. 07.04.2006)
Categoria animale e tipologia di stabulazione

p.v. medio
(kg/capo)

liquame
(m3/t p.v. /anno)

letame o materiale palabile

Quantità di paglia

(t/t p.v. / a)

(kg/t p.v./ giorno)

(m3/t p.v. / a)

SUINI
RIPRODUZIONE
Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo senza corsia di defecazione esterna:

180

•

pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione

73

•

pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)

44

•

pavimento totalmente fessurato

37

Scrofe (160-200 kg) in gestazione in box multiplo con corsia di defecazione esterna:

180

•

pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio con cassone a ribaltamento

73

•

pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione

55

•

pavimento pieno e corsia esterna fessurata

55

•

pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna fessurata

44

•

pavimento totalmente fessurato

37

Scrofe (160-200 kg) in gestazione in posta singola:

180

•

pavimento pieno (lavaggio con acqua ad alta pressione)

55

•

pavimento fessurato

37

Scrofe (160-200 kg) in gestazione in gruppo dinamico:
•

zona di alimentazione e zona di riposo fessurate

37

•

zona di alimentazione fessurata e zona di riposo su lettiera

22

Scrofe (160-200 kg) in zona parto in gabbie:
•

gabbie sopraelevate o non e rimozione con acqua delle deiezioni ricadenti sul pavimento pieno
sottostante

•

sopraelevate con fossa di stoccaggio sottostante e rimozione a fine ciclo, oppure con
asportazione meccanica o con ricircolo

55
0,4

22,0

31,2

0,4

22,0

31,2

73
180

Verri

250

con lettiera

23,8

180

Scrofe (160-200 kg) in zona parto su lettiera integrale (estesa a tutto il box):

•

17
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Categoria animale e tipologia di stabulazione

p.v. medio
(kg/capo)

• senza lettiera
SUINI
SVEZZAMENTO
Lattonzoli (7-30 kg)
• box a pavimento pieno senza corsia esterna di defecazione; lavaggio con acqua
ad alta pressione
• box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia di defecazione esterna
• box a pavimento interamente fessurato senza corsia di defecazione esterna
• gabbie multiple sopraelevate con rimozione ad acqua delle deiezioni ricadenti
sul pavimento sottostante
• gabbie multiple sopraelevate con asportazione meccanica o con ricircolo,
oppure con fossa di stoccaggio sottostante e svuotamento a fine ciclo
• box su lettiera
SUINI
ACCRESCIMENTO E INGRASSO
Magroncello (31-50 kg)
Magrone e scrofetta (51-85 kg)
Suino magro da macelleria (86-110 kg)
Suino grasso da salumificio (86-160 kg)
Suino magro da macelleria (31-110 kg)
Suino grasso da salumificio (31->160 kg)
in box multiplo senza corsia di defecazione esterna
• pavimento pieno, lavaggio ad alta pressione
• pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza)
• pavimento totalmente fessurato
in box multiplo con corsia di defecazione esterna
pavimento pieno (anche corsia esterna), rimozione deiezioni con cassone a
•
ribaltamento
• pavimento pieno (anche corsia esterna), lavaggio ad alta pressione
• pavimento pieno e corsia esterna fessurata
pavimento parzialmente fessurato (almeno 1,5 m di larghezza) e corsia esterna
•
fessurata
• pavimento totalmente fessurato (anche corsia esterna)
su lettiera
• su lettiera limitata alla corsia di defecazione
• su lettiera integrale (estesa a tutto il box)

liquame
(m3/t p.v. /anno)

letame o materiale palabile

Quantità di paglia

(t/t p.v. / a)

(kg/t p.v./ giorno)

(m3/t p.v. / a)

37

18
73
44
37
55
37
22,0

31,2

18,0
22,0

25,2
31,2

40
70
100
120
70
90
73
44
37
73
55
55
44
37
6
0,4
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Categoria animale e tipologia di stabulazione

p.v. medio
(kg/capo)

letame o materiale palabile

Quantità di paglia

(m3/t p.v. /anno)

liquame

(t/t p.v. / a)

(kg/t p.v./ giorno)

9,0
33

26

34,8

5,0

14,6

22

45,0

1,0

(m3/t p.v. / a)

BOVINI
VACCHE E BUFALINI DA LATTE IN PRODUZIONE
•
•

Stabulazione fissa con paglia
Stabulazione fissa senza paglia

600

•

Stabulazione libera su lettiera permanente

•

Stabulazione libera su cuccetta senza paglia

33

•

Stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)

20

15

19,0

5,0

•

Stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)

13

22

26,3

5,0

•

Stabulazione libera a cuccette con paglia totale (anche nelle aree di esercizio)

9,0

26

30,6

5,0

9,0

26

37,1

5,0

300-350(1)
300-350(1)

5,0
26,0

22

29,9

5,0

300-350(1)
300-350(1)

13,0
26,0

16

27,4

10

300-350(1)
300-350(1)
300-350(1)
300-350(1)
100
100

16,0
9,0
4,0
4,0
4,0
22,0

11,0
18,0
26,0
26,0
22,0

13,9
21,5
30,6
38,8
43,7

5,0
5,0
10
10
10

26,0

50,8

5,0

• Stabulazione libera su lettiera inclinata
RIMONTA VACCHE DA LATTE, BOVINI E BUFALINI ALL’INGRASSO
• Stabulazione fissa con lettiera
• Stabulazione libera su fessurato
• stabulazione libera con lettiera solo in area di riposo
• stabulazione libera su cuccetta senza paglia
• stabulazione libera con cuccette con paglia (groppa a groppa)
• stabulazione libera con cuccette con paglia (testa a testa)
• stabulazione libera con paglia totale
• stabulazione libera su lettiera inclinata
• svezzamento vitelli su lettiera (0-6 mesi)
• svezzamento vitelli su fessurato (0-6 mesi)
VITELLI A CARNE BIANCA
•

gabbie singole o multiple sopraelevate lavaggio a bassa pressione

130

91,0

•

gabbie singole o multiple sopraelevate e lavaggio con acqua ad alta pressione

130

55,0

gabbie singole o multiple su fessurato senza acque di lavaggio
stabulazione fissa con paglia

130

27,0

130

40,0

•
•

(1) il 1° valore è riferito al capo da rimonta; il 2° valore al capo all’ingrasso.
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Categoria animale e tipologia di stabulazione

AVICOLI
• ovaiole o pollastre in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (nastri
ventilati) (numero di cicli/anno per le pollastre : 2,8)
• ovaiole in batteria di gabbie con tecniche di predisidratazione (fossa profonda e
tunnel esterno o interno)
• ovaiole e pollastre in batterie di gabbie senza tecniche di predisidratazione
ovaiole e riproduttori a terra con fessurato (posatoio) totale o parziale e
•
disidratazione della
pollina nella fossa sottostante

p.v. medio
(kg/capo)

Liquame
(deiezioni e/o
acque di lavaggio
a fine ciclo)
(m3/t p.v. /anno)

letame o materiale palabile

(t/t p.v. / a)

(m3/t p.v. / a)

1,8-2,0-0,7(2)

0,05

9,5

19,0

1,8-2,0(2)
1,8-2,0-0,7(2)

0,1
22,0

7,0

17,0

1,8-2,0(2)

0,15

9,0

18,0

•

Pollastre a terra (numero di cicli/anno : 2,8)

0,7

1,2

14,0

18,7

•

polli da carne a terra con uso di lettiera (numero di cicli/anno : 4,5)

1,0

1,2

8,0

13,5

0,8

1,7

8,0

13,0

9,0-4,5(3)

0,9

11

15,1

1,7-3,516,6(4)
1,7-3,5 –
16,6(4)

20,0

15-35-50(5)

7,0

15-35-50(5)

16,0

170-550(6)

5,0

•
•

faraone a terra con uso di lettiera
tacchini a terra con uso di lettiera (n° di cicli/anno : 2,0 per il maschio; 3,0 per le
femmine)
CUNICOLI
•

cunicoli in gabbia con asportazione con raschiatore delle deiezioni

cunicoli in gabbia con predisidratazione nella fossa sottostante e asportazione
con raschiatore
OVINI E CAPRINI
• ovini e caprini con stabulazione in recinti individuali o collettivi
•

• ovini e caprini su grigliato o fessurato
EQUINI
• equini con stabulazione in recinti individuali o collettivi

Quantità di paglia

(kg/t p.v. /giorno)

13,0

15

24,4

15

24,4

(2) il 1° valore è riferito al capo leggero; il 2° valore al capo pesante; il 3° valore alle pollastre;
(3) il 1° valore è riferito al maschio; il 2° valore alla femmina;
(4) il 1° valore è riferito al coniglio da carne; il 2° valore è riferito al coniglio riproduttore (fattrice); il 3° valore è riferito ad una fattrice con il suo corredo di conigli da carne
nell'allevamento
a ciclo chiuso;
(5) il 1° valore è riferito all’agnello (0-3 mesi); il 2° valore è riferito all’agnellone (3-7 mesi); il 3° valore è riferito a pecora o capra;
(6) il 1° valore è riferito a puledri da ingrasso; il 2° valore a stalloni e fattrici.
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N.B.: Qualora fossero ritenuti validi per il proprio allevamento valori diversi da quelli della tabella, il legale rappresentante dell’azienda potrà utilizzare
tali valori, presentando una relazione tecnico-scientifica che illustri dettagliatamente :
• materiali e metodi utilizzati per la definizione del bilancio azotato aziendale basato sulla misura dei consumi alimentari, delle ritenzioni nei prodotti e
delle perdite di volatilizzazione, redatto seguendo le indicazioni contenute in relazioni scientifiche e manuali. In alternativa possono essere utilizzati
valori analitici riscontrati negli effluenti, di cui vanno documentate le metodiche e il piano di campionamento adottati;
• risultati di studi e ricerche riportati su riviste scientifiche atti a dimostrare la buona affidabilità dei dati riscontrati nella propria azienda e la buona
confrontabilità coi risultati ottenuti in altre realtà aziendali;
• piano di monitoraggio per il controllo, nel tempo, del mantenimento dei valori dichiarati
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P ARTE III DATI RIASSUNTIVI AZIENDALI
Nella sottostante tabella B, obbligatoria per tutte le tipologie aziendali di cui alla Parte I della presente
comunicazione, devono essere indicate le superfici aziendali destinate allo spandimento degli effluenti
zootecnici e delle acque reflue.
Dati riassuntivi:
Corpi aziendali
Superficie agricola totale (SAT)
Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
Di cui interessata allo spandimento di effluente zootecnico
Di cui interessata allo spandimento di acque reflue
Tare

n.
ettari
ettari
ettari
ettari
ettari

Tabella B – Terreni in possesso dell’azienda
Comune

Foglio

Superficie
catastale
in ettari

Particella

Superficie
coltivata
in ettari

Coltura

d) Descrizione della qualità agronomica dei terreni, dell’avvicendamento colturale, specificando nel
dettaglio le coltivazioni utilizzate per l’alimentazione del bestiame in allevamento. Il Piano colturale
deve essere redatto per l’intero ciclo di validità della comunicazione
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
__________________

10

Allegato 2 comunicazione completa

CONCIMAIE
(o contenitori per materiali palabili)
Il letame prodotto in un ciclo nell’allevamento è stimato pari:
Produzione letame (mc/ciclo) = Produzione letame annua (in m3/ anno) * n° giorni ciclo / 365 =
_________ mc letame/ciclo
A servizio dell’allevamento sono state realizzate n° _______ concimaie utilizzate per lo stoccaggio del
letame prodotto.
DIMENSIONI CONCIMAIE


CONCIMAIA N. ______
PIANTA CIRCOLARE
Diametro
Altezza parete
Volume max
Superficie

coperta



scoperta

PIANTA RETTANGOLARE
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Superficie

mt.
mt.
mc.
mq

Materiale da costruzione

cemento armato


terra con rivestimento impermeabile

mt.
mt.
mt.
mq

platea in cemento e pareti in muratura
altro

---------------------------------------------------

CONCIMAIA N. ______
PIANTA CIRCOLARE
Diametro
Altezza parete
Volume max
Superficie

coperta

Mt.
Mt.
mc.
mq

Materiale da costruzione

cemento armato


terra con rivestimento impermeabile



scoperta

PIANTA RETTANGOLARE
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Superficie

Mt.
Mt.
Mt.
mq

platea in cemento e pareti in muratura
altro

Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
N.B.1: se le concimaie sono più di due aggiungere una pagina come questa
N.B.2: per gli aspetti costruttivi vedasi la documentazione informativa allegata
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VASCHE PER LIQUAMI
(o contenitori per liquidi)
Per i liquidi prodotti dall’allevamento è stato adottato il seguente sistema di smaltimento:


Smaltimento in acque superficiali previo trattamento effettuato attraverso impianto di depurazione.

 Spandimento sul suolo previa maturazione del liquame all’interno di n° _____ bottini idonei a
garantire, sulla base dei volumi dei liquidi prodotti dall’allevamento, un tempo minimo di stoccaggio
così come prescritto dal comma 6 dell’art. 8 del che lo stoccaggio dei materiali palabili e non palabili
avverrà nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 7, 8 e 10 del D.M. Politiche Agricole e Forestali 7
aprile 2006
DIMENSIONI VASCHE/BOTTINI
VASCA/BOTTINO N. ______
PIANTA CIRCOLARE
Diametro
Altezza parete
Volume utile
Superficie



coperta



PIANTA RETTANGOLARE
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Superficie
Volume

Mt.
Mt.
mc.
mq

Materiale da costruzione

cemento armato


terra con rivestimento impermeabile

scoperta
Mt.
Mt.
Mt.
mq
mc.

platea in cemento e pareti in muratura
altro

---------------------------------------------------VASCA/BOTTINO N. ______
PIANTA CIRCOLARE
Diametro
Altezza parete
Volume utile
Superficie



Mt.
Mt.
mc.
mq

Materiale da costruzione

cemento armato


terra con rivestimento impermeabile

coperta



PIANTA RETTANGOLARE
Lunghezza
Larghezza
Altezza
Superficie
Volume

scoperta
Mt.
Mt.
Mt.
mq
mc.

platea in cemento e pareti in muratura
altro

N.B.1: se i bottini sono più di due aggiungere una pagina come questa
N.B.2: per gli aspetti costruttivi vedasi la documentazione informativa allegata

CALCOLO LIQUIDI PRODOTTI DALL’ALLEVAMENTO
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1) Liquami provenienti dall’allevamento (in un ciclo di spandimento)
Produzione liquame (mc/ciclo) = Produzione liquame annua (in mc/anno) * n° giorni ciclo / 365 =
_________ mc liquame/ciclo = Totale A

2) Acque meteoriche
Sono i volumi di acque raccolte durante eventi di pioggia e convogliate al bottino liquami in un
ciclo:
• Superficie concimaia (se scoperta e raccoglie acque piovane)
mq. ______
• Superficie VASCA/bottino (se scoperto e raccoglie acque piovane) mq. ______
• Superficie recinti (nel caso le acque piovane vengano convogliate nel bottino)
mq.
______
Superficie totale (a)
/

(mm mqXciclo)

Piovosità
(b)

mq.
(1)

/ x

(mm mq mese)

X

Totale acque raccolte (a x b)/1000 =

______

N° mesi/ciclo
mc

/ciclo

X

0,8

(2)

=

Totale B

3) Acque aggiuntive (di lavaggio)
Sono i volumi di acque derivanti dal lavaggio degli impianti di mungitura, delle mammelle degli
animali, del lavaggio periodico degli ambienti ecc. In mancanza di dati misurati a mezzo di contatori si
possono utilizzare i seguenti valori medi:
• Sala latte:
1,3 l/quintale p.v. giorno (3)
• Sala mungitura + sala latte:
3,7 l/quintale p.v. giorno (3)
• Sala mungitura + sala latte + sala d’attesa con acqua: 8,7 l/quintale p.v. giorno (3)
(Q.li Peso Vivo)
mc/ciclo Totale C

X (Litri/Quintale x Giorno)

X ( N°Giorni/ciclo)

=

1000
Note: ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

4) Totale liquidi prodotti dall’allevamento
A + B + C = _____________ mc/ciclo di spandimento
(1) : per il valore relativo all’altezza di pioggia mensile, può adottarsi il valore suggerito nelle note. Valori diversi devono
essere confortati da studio ideologico nella zona interessata, da allegare alla richiesta di autorizzazione.
(2) : coefficiente di afflusso che tiene conto dell’acqua meteorica evaporata o comunque dispersa
(3) : i valori indicati sono riferiti al peso vivo dei capi in produzione

VERIFICHE DIMENSIONALI
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a) Verifica contenitori materiali palabili (letame, lettiere, ecc…) per la durata del ciclo di
spandimento - concimaie
Volume totale di materiale da stoccare ______ mc in 90 gg
Contenitore n. ________
Parametro di cui all’art. 7 comma 3 del D.M. 07.04.06 _(2 per il letame)_______
Superficie necessaria _________
Superficie disponibile _______
Contenitore n. ________
Parametro di cui all’art. 7 comma 3 del D.M. 07.04.06 _(2 per il letame)_________
Superficie necessaria _________
Superficie disponibile _______
Contenitore n. ________
Parametro di cui all’art. 7 comma 3 del D.M. 07.04.06 ____(2 per il letame)_______
Superficie necessaria _________
Superficie disponibile _______
Contenitore n. ________
Parametro di cui all’art. 7 comma 3 del D.M. 07.04.06 ____(2 per il letame)_______
Superficie necessaria _________
Superficie disponibile _______
SUPERFICIE NECE S S A RIA COME DA ART. 7 COMMA 3 DEL DM. 07/04/2006 ____________MQ
SUPERFICIE DISPONIBILE _____________________MQ

Capacità di stoccaggio della lettiera (art. 7 comma 4 del D.M. 07.04.2006)
Superfici lettiera con fondo impermeabile _______mq
bovini)________ m.

Altezza della lettiera (max 0,6 per

Volume di stoccaggio della lettiera _________

Mc di letame prodotti per ogni ciclo: _________</=___________volume di stoccaggio della
lettiera
c) Verifica contenitori materiali non palabili (liquami e altri liquidi) per la durata del ciclo di
spandimento – bottini
Volume totale da stoccare ______ mc (art. 8 comma 6 del D.M. 07.04.2006)
Bottino n. ____

Volume di stoccaggio (a) ______ mc

Bottino n. ____

Volume di stoccaggio (b) ______ mc

Bottino n. ____

Volume di stoccaggio © ______ mc

Bottino n. ____

Volume di stoccaggio (d) ______ mc

Volume totale di capacità di stoccaggio ______ mc
dall’allevamento

= / > mc__________ dei liquidi prodotti

Note: ___________________________________________________________________________
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Nella sottostante tabella C) vanno rappresentati gli appezzamenti aziendali, con indicazione dell’avvicendamento colturale che sarà
effettuato dal richiedente per il tempo di validità della comunicazione
Tabella C) Terreni in possesso dell’azienda: Divisione in appezzamenti
Numero
Foglio
appezzamento

Part.

Superficie
appezzamento

SAU

15

Avvicendamento
colturale
nell’anno
solare
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Tabella D) Quantità di azoto prodotto in azienda nel liquame e nel letame: nella sott’ordinata tabella D va indicata la quantità di azoto prodotto
in azienda nel liquame e nel letame (valori al campo al netto delle perdite per emissione di ammoniaca) il cui calcolo va effettuato in base alla
Tabella 2, Allegato I, Decreto MiPAF del 07.04.2006, la quale tiene conto della categoria animale e del tipo di stabulazione, del peso vivo
mediamente presente e degli indici tecnici del bilancio dell’azoto al campo (al netto delle perdite);
categoria animale e
tipologia di
stabulazione

N. capi
a.

P.V. medio
(kg/capo)

P.V
b.
tot (tonn)
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Produzione N
al campo al
netto delle
perdite
c.
kg/capo/a

Di cui nel
letame
d.

Di cui nel
liquame
e.

Produzione di
azoto (in kg)
axc

kg/t p.v. /a

kg/t p.v. /a

totale
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Tabella E) AZOTO AL CAMPO AL NETTO DELLE PERDITE DA APPLICARE ALLE SUPERFICI AZIENDALI: la tabella E va compilata da parte
di quelle aziende che praticano l’utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici considerando che la quantità massima di azoto
applicabile ogni anno per ogni ettaro è pari a 340 kg. Comunque l’effettiva somministrazione di azoto alle colture deve rispettare i
fabbisogni previsti nel CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola)

appezzament
o

SAU

Periodo di
coltivazione

Natura del
terreno (1)

Tipo di coltura
(2)

Fabbisogno di
azoto kg/ha
(3) (A)

Tab.1 CBPA

FNH

Totali

ha/aa/ca (B)

Totale
fabbisogno
azoto per
appezzamento
A*B

Quantità smaltita

S

FN = FNH
*S

Liquam
Letame
e

Superficie

TFN

Apporto di azoto
da spandimento

TNS

TNS
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(1) Indicare le caratteristiche del terreno utilizzando la lettera corrispondente alle tipologie di seguito riportate:
A = Sabbioso + ciottoli
B = Sabbioso
C = Limo-Sabbioso
D = Limoso
E = Limo-Argilloso
F = Argilloso
(2) Per il tipo di coltura occorre far riferimento alla tabella 1 del Codice della Buona Pratica Agricola di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per
le politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999
(3) Il fabbisogno di azoto per ettaro si ricava dalla tab. 1 del Codice della Buona Pratica Agricola di cui al decreto 19 aprile 1999 del Ministro per le
politiche agricole, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 102 del 4 maggio 1999
Tabella F) Distanza tra i contenitori per lo stoccaggio e i corpi aziendali destinati allo spandimento degli effluenti
Percorso
Origine: contenitore di stoccaggio
Destinazione: appezzamento
Distanza misurata tra il contenitore
di stoccaggio ed il corpo aziendale

Tabella G) Macchine e attrezzature utilizzate per la distribuzione
Tipologia macchine e attrezzature Disponibilità*1

1

Specificare se la macchina/attrezzatura utilizzata è di proprietà, conto terzi, etc
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Tabella 2 del D.M. Politiche Agricole e Forestali 7 aprile 2006 - Azoto prodotto da animali di
interesse zootecnico: valori al campo per anno al netto delle perdite per emissioni di
ammoniaca; ripartizione dell’azoto tra liquame e letame
Categoria animale e tipologia di
stabulazione

Azoto al campo (al netto delle perdite)
Totale

Suini: scrofe con suinetti fino a 30 kg p.v.
• stabulazione senza lettiera
• stabulazione su lettiera

Kg/capo/
anno
26,4

Kg/t p.v./
anno
101

nel liquame
Kg/t p.v./
anno

nel letame
Kg/ t p.v./
anno

101
101

Suini: accrescimento/ingrasso
• stabulazione senza lettiera
• stabulazione su lettiera

9,8

Vacche in produzione (latte) (peso vivo:
600 kg/capo)
• fissa o libera senza lettiera
• libera su lettiera permanente
• fissa con lettiera, libera su lettiera inclinata
• libera a cuccette con paglia (groppa a
groppa)
• libera a cuccette con paglia (testa a testa)

83

Rimonta vacche da latte (peso vivo: 300
kg/capo)
• libera in box su pavimento fessurato
• libera a cuccette senza paglia o con uso
modesto di paglia
• fissa con lettiera
• libera con lettiera permanente solo in zona
riposo (asportazione a fine ciclo)
• libera con lettiera permanente anche in zona
di alimentazione; libera con lettiera inclinata
• vitelli su pavimento fessurato
• vitelli su lettiera

36

Bovini all’ingrasso (peso vivo: 400
kg/capo)
• libera in box su pavimento fessurato
• libera a cuccette senza paglia o con uso
modesto di paglia
• fissa con lettiera
• libera con lettiera permanente solo in zona
riposo (asportazione a fine ciclo)
• libera con lettiera permanente anche in zona
di alimentazione; libera con lettiera inclinata
• vitelli a carne bianca su pavimento fessurato
(peso vivo: 130 kg/capo)
• vitelli a carne bianca su lettiera (peso vivo:
130 kg/capo)

33,6

Ovaiole (peso vivo: 2 kg/capo)
• ovaiole in gabbia senza tecnica di
essiccazione della pollina
• ovaiole in gabbia con essiccazione della
pollina su nastri ventilati o in tunnel ventilato o
in locale posto sotto il piano di gabbie (fossa

0,46

110
110
110
138
138
62
39

76
99

85

53

53

85

120
120
120
26
61

94
59

17

103

120
20

100

84
84
84
18
43

66
41

12

72

67
12

55

230
230
230
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profonda)
• ovaiole e riproduttori a terra con lettiera e
con aerazione della pollina nella fossa sotto al
fessurato (posatoio)

230

Pollastre (peso vivo: 0,7 kg/capo)
• pollastre in gabbia senza tecnica di
essiccazione della pollina
• pollastre in gabbia con essiccazione della
pollina su nastri ventilati o in locale posto sotto
il piano di gabbie (fossa profonda)
• pollastre a terra su lettiera

0,23

Broilers (peso vivo: 1 kg/capo)
• a terra con uso di lettiera
Tacchini
• Maschi a terra con uso di lettiera (peso vivo
medio: 9 kg/capo)
• Femmine a terra con uso di lettiera (peso
vivo medio: 4,5 kg/capo)

0,25

Faraone (peso vivo: 0,8 kg/capo)
• a terra con uso di lettiera

328
328
328

328
250
250
1,49

165

165

0,76

169

169

0,19

240
240

Cunicoli
• fattrici in gabbia con asportazione manuale o
con asportazione meccanica (raschiatore)
(p.v. medio = 3,5 kg/capo)
• capi all'ingrasso in gabbia con asportazione
manuale o con asportazione meccanica
(raschiatore) (p.v. medio = 1,7 kg/capo)

143

143

143

143

Ovicaprini
• con stabulazione in recinti individuali o
collettivi
• su pavimento grigliato o fessurato

99

Equini
- con stabulazione in recinti individuali o
collettivi

69

44

55

99
21

20

48
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Tabella 1 del Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) - Le Principali Specie Agrarie e i Limiti
Fisiologici del Loro Fabbisogno Azotato per una Produzione Medio-Alta
Coltura
Frumento tenero
Frumento duro
Orzo
Avena
Segale
Farro
Riso
Altre colture cerealicole
Mais (irrigato)
Mais asciutto
Sorgo irriguo
Sorgo asciutto
Fava
Fagiolo
Pisello
Patata
Barbabietola da zucchero irrigua
Barbabietola da zucchero
Colza
Girasole
Soia
Altre colture industriali
Aglio
Carota
Cipolla
Asparago
Rapa
Bietola da coste
Carciofo
Cavolo verza e cappuccio
Cavolo broccolo
Cavolfiore
Finocchio
Insalata (Lattuga)
Insalata (Cicoria)
Sedano
Spinacio
Cetriolo
Cocomero
Fragola
Melanzana
Melone
Peperone
Pomodoro
Zucchina

Fabbisogno
kg/ha

di

180
180
120
100
80
60
160
100
280
175*
180
145
20
20
20
150
160
150
80
100
20
100
120
150
120
180
120
130
200
200
150
200
180
120
180
200
120
150
100
150
200
120
180
160
200

Azoto
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Altre ortive- Solanacee
Altre ortive - Cucurbitacee
Altre ortive - Leguminose
Altre ortive
Vite
Olivo
Colture Frutticole
Colture officinali
Prati polifiti
Prati pascoli
Altre colture foraggere
Erbai autunno-vernini
Erba medica
Trifogli biennali
Trifogli annuali, Sulla, Lupinella
Favino

200
180
70
200
50
80
100
120
80
80
80
80
30
0
0
0

*Per il mais asciutto coltivato nei fondi valle il fabbisogno è aumentato del 20%. Dose massima 200
Kg/ha
Nota: Per l’azoto asportato dalle colture del settore florovivaistico e per tutte le colture non presenti in
questa tabella si può fare riferimento ai coefficienti unitari di asportazione riportati nel CBPA o a testi
scientifici, specificandone la fonte.

22

Allegato 2 comunicazione completa

VERIFICA per le aziende che producono reflui zootecnici
IL FABBISOGNO TOTALE DI AZOTO DELLE COLTURE PRATICATE IN AZIENDA E’ PARI A
… … … … … … … … … … … … … … . . K G/ANNO
IL FABBISOGNO DELLE COLTURE PRE S E NTI SUI TERRENI IN USO AI SOLI FINI DELLO
SPANDIMENTO E’ PARI A
… … … … … … … … … … … K G/ANNO
IL TOTALE DEL FABBISOGNO DI AZOTO (TFN) E’ PARI A :… … … … … … … … … … … . K G/ANNO
IL TOTALE DI AZOTO PRODOTTO DALL’ALLEVAMENTO (TNP) E’ DI … … … … … … … ..KG/ANNO
TOTALE AZOTO SMALTITO AL SUOLO (TNS) E’ PARI A … … … … … … … … … … K G/ANNO
TNP < TNS
TNP = TNS
TNP > TNS
CONCLUSIONI … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
……… … … … … … … … … … … … … … … … …

FIRMA DEL TECNICO (TIMBRO E FIRMA)
FIRMA DEL TITOLARE O DEL RAPPR E S E NTANTE LEGALE

EFFETTUARE
IL CALCOLO
DELL’AZOTO, PER
TUTTI GLI ANNI
DI VALIDITA’
DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SMALTIMENTO AL SUOLO DEI REFLUI ZOOTECNICI. RESTA A
CARICO DEL RICHIEDENTE COMUNICARE QUALSIASI VARIAZIONE DEI DATI TECNICI
CONTENUTI NELLA QUANTITA’ DI AZOTO PRODOTTA IN AZIENDA, DEI TERRENI SU CUI LO
STES S O SARA’ DISTRIBUITO, DELL’ORDINAMENTO COLTURALE.
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Si allega la seguente documentazione tecnica (in numero due copie)
1. Elaborato grafico comprensivo di:
a) individuazione dell’insediamento sulla CTR in scala 1:10.000;
b) planimetria catastale in scala 1:2.000 con l’individuazione dell’insediamento e delle aree
dove sarà effettuato lo spandimento nella quale devono essere riportati eventuali corpi
idrici superficiali, strade, altri fabbricati, condotte idriche, serbatoi, pozzi siti nelle vicinanze
delle aree oggetto di smaltimento e loro distanza dalle stesse;
c) planimetria in scala 1:500, nella quale siano riportati ed individuati con numerazione
progressiva e relativa legenda: i fabbricati ed i manufatti costituenti l’insediamento
interessato allo scarico (con evidenziate le misure); indicazione di eventuali recinti adibiti
alla stabulazione dell’allevamento (con evidenziate le misure), le fonti di
approvvigionamento idrico e relative condotte di distribuzione idrica; canalizzazioni interne
ed esterne ai fabbricati ed ai recinti adibiti alla stabulazione. Distinte graficamente o a colori
secondo la natura delle acque e dei liquami convogliati, sistemi di raccolta letame e
colaticcio
2. Disegno quotato in pianta e sezione dei manufatti di contenimento e dei sistemi di raccolta e
caratteristiche dell’impianto
3. Dichiarazione di tecnico abilitato di esistenza ed esecuzione conforme (mod dich. 1)
4. Copia del Registro di stalla completo alla data di presentazione della domanda (D.P.R. 317/96 e
s.m.i) (D.P.R. 437/2000 e s.m.i.)
5. Copia della quietanza di versamento rimborso spese istruttoria e diritti di segreteria (*)
6. Dichiarazione di esclusività del proprietario del terreno su cui è previsto lo spandimento (una
per ogni proprietario di terreno, compreso il titolare dell’allevamento, qualora sia anche titolare di
tutti o parte dei terreni, (mod. dich. 2 )
7. Dichiarazione del proprietario del terreno circa l’autorizzazione a spandere sui suoi terreni i
reflui zootecnici, nel caso in cui il titolare dell’allevamento non né abbia il possesso ai fini della
coltivazione (mod. dich. 3 )
8. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà parere igienico sanitario (mod. dich. 4 )
9. Autocertificazione congiunta proprietario dei manufatti – tecnico iscritto Albo/Collegio
Professionale sulla Regolarità Urbanistica dei manufatti interessati all’attività di allevamento;
(mod. dich. 5 )
10. Autocertificazione sul rispetto dei criteri di gestione obbligatori nel settore zootecnico (Reg. CE
n. 73/2009, (mod. dich. 6)
11. Denuncia /Concessione all’emungimento dell’acqua rilasciato dalla Provincia di Latina ai sensi
del (R.D. 1775/33 e s.m.i.) in caso di utilizzazione di acqua proveniente da pozzi aziendali.
12. Eventuale relazione tecnica integrativa
(*) A titolo di rimborso spese procedurali ed istruttorie per l’esame delle domande di autorizzazione
all’utilizzo agronomico degli effluenti da allevamento ed il rilascio della relativa autorizzazione deve essere
versata la somma di: Euro 300 (trecento) per allevamenti che producono più di 6.000 Kg di azoto per anno
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I versamenti possono essere effettuati attraverso:


c/c postale n. 12580049 intestato al Comune di . Latina – Servizio tesoreria, avendo cura di riportare la causale del
versamento: “ Tassa istruttoria domande utilizzazione agronomica reflui da allevamento D.Lgs. 152/06” .



Bonifico bancario su conto corrente bancario codice IBAN IT 03W0103014700000002670638 (Banca Monte dei
Paschi di Siena – Filiare di Latina Corso della Repubblica 04100 – Latina intestato a Comune di Latina p.zza del
Popolo 1 Codice Fiscale/P.iva 00097020598 indicando come causale “ Tassa istruttoria domande utilizzazione
agronomica reflui da allevamento D.Lgs. 152/06”.

I richiedenti dovranno indicare, oltre ai dati anagrafici dell’azienda, obbligatoriamente la Partiva Iva .

D I C H I A R A INOLTRE
- di essere informato, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente viene resa, e per le attività dell’ente che perseguono rilevanti finalità
di interesse pubblico in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, conferiti o delegati dalla normativa
statale e regionale vigente, per quelli inerenti l’organizzazione dell’amministrazione comunale nello sviluppo
dell’attività amministrativa, nonché per lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli
enti territoriali, degli enti pubblici, dei gestori, degli esercenti, degli incaricati di pubblico servizio, nonché di
altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l’amministrazione
comunale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali.
Lì ..........................
Firma Autenticata
__________________________
Ai sensi delle norme vigenti, ai fini dell’autentica della firma alla presente richiesta deve essere allegata una
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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