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D.d.g. 15 giugno 2012 - n. 5306
Determinazioni in ordine al trasporto di effluenti di allevamento 
ai fini agronomici, previsto dalla d.g.r. n. 5868/07 all. II art. 15 e 
dalla d.g.r. n.2208/11 all. a art. 15

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Visti

•	la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 
1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

•	la decisione di esecuzione della commissione 
C(2011/721UE) del 3 novembre 2011di concessione della 
deroga a norma della direttiva 91/676/CEE;

•	il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

•	il d.m. 7 aprile 2006 «Criteri e norme tecniche generali per la di-
sciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti 
di allevamento (e.a.), di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 mag-
gio 1999, n. 152« ed, in particolare, l’articolo 20 (trasporto);

•	la d.g.r. 11 ottobre 2006 n. VIII/3297 avente ad oggetto: 
«Nuove aree vulnerabili ai sensi del d.lgs.152/2006: criteri 
di designazione ed individuazione»;

•	la d.g.r. 21 novembre 2007 n VIII/5868 e i relativi allega-
ti avente ad oggetto: «Integrazione con modifica al pro-
gramma d’azione per la tutela e risanamento delle acque 
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola 
per le aziende localizzate in zona vulnerabile (d.lgs. n. 
152/2006, art. 92 e d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei 
relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. 
6/17149/1996, approvati con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 
2007», che al punto 4 del dispositivo dispone, tra l’altro, 
che è demandata al Direttore Generale all’Agricoltura, l’a-
dozione con propri atti, di eventuali modifiche e integra-
zioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste o 
richieste da provvedimenti nazionali e comunitari;

•	la d.g.r. n. XI/2208 del 14 settembre 2011 di approvazione del 
programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamen-
to delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origi-
ne agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile ed, 
in particolare, il punto 5 del dispositivo in cui si dispone, tra 
l’altro, che è demandata al Direttore Generale all’Agricoltura, 
l’adozione con propri atti, di eventuali modifiche e integra-
zioni a valenza esclusivamente tecnica qualora previste o 
richieste da provvedimenti nazionali e comunitari;

Preso atto che le d.g.r. 5868/2007 e 2208/2011, all’art. 15, defi-
niscono la modalità di corretta movimentazione degli effluenti di 
allevamento e delle acque reflue prevedendo specifici adempi-
menti amministrativi;

Considerato che la decisione di esecuzione della commissione 
C(2011/721UE prevede che le autorità competenti dispongano 
modalità particolari per la movimentazione degli effluenti di alleva-
mento da e verso le aziende beneficiarie della deroga comunitaria;

Rilevato che gli art 15 suddetti prevedono che «Al fine di una 
corretta movimentazione degli e.a., degli effluenti in miscela 
con biomasse e delle acque reflue di cui all’Art .101 comma 
7 lettere a-b-c- del d.lgs 152/06 il trasporto degli stessi tra due 
punti situati nella stessa azienda agricola o tra terreni in uso alla 
stessa azienda deve, essere dimostrato con POAs/POA e PUAs/
PUA. Le aziende non soggette a tali adempimenti amministrativi 
dovranno conservare, presso il centro aziendale, autodichiara-
zione di movimentazione dei effluenti. Qualora il trasporto sia 
affidato a terzi, il titolare dell’attività di trasporto deve tenere un 
registro di carico e scarico contenente:

1. gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il mate-
riale trasportato e del legale rappresentante della stessa;

2. la natura e quantità del materiale trasportato;
3. l’identificazione del mezzo di trasporto;
4. gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del le-

gale rappresentante della stessa;
5. gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresen-

tante dell’azienda da cui origina il materiale trasportato.»
Dato atto che le proposte di modifica sono state oggetto di 

confronto e valutazione con le Organizzazioni Professionali Agri-
cole e dei contoterzisti della Lombardia;

Ritenuto pertanto di modificare ed integrare quanto previsto 
dagli art 15 delle suddette deliberazioni al fine di adeguarne il 
disposto ai contenuti della Decisione Comunitaria di deroga ed 
al fine di semplificare la gestione dei trasporti;

Visto l’art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA
1. di sostituire gli art 15 delle d.g.r. 5868/2007 e 2208/2011 

con il seguente testo del nuovo articolo 15:
«Al fine di una corretta movimentazione degli e.a., degli ef-
fluenti in miscela con biomasse e delle acque reflue di cui 
all’Art.101 comma 7 lettere a-b-c- del d.lgs 152/06 si indivi-
duano le seguenti casistiche:
a) trasporto dei materiali richiamati all’interno della medesi-

ma azienda agricola o tra terreni in uso alla stessa azien-
da o tra aziende appartenenti alla medesima impresa 
agricola, indipendentemente dal soggetto che effettua 
il trasporto (impresa stessa o soggetto terzo): il trasporto 
deve essere dimostrato con POAs/POA e PUAs/PUA. Le 
aziende non soggette a tali adempimenti amministrativi 
dovranno conservare, presso il centro aziendale, autodi-
chiarazione di movimentazione.

b) Trasporti dei materiali richiamati da un’azienda o impre-
sa agricola (cedente) verso un’altra azienda o impresa 
agricola diversa (cessionario o acquirente) indipenden-
temente dal soggetto che effettua il trasporto (impresa 
cedente/cessionaria o soggetto terzo): in questo caso il 
trasporto deve essere sempre accompagnato da un do-
cumento contenente le seguenti informazioni:
1. gli estremi identificativi dell’azienda da cui origina il mate-

riale trasportato e del legale rappresentante della stessa;
2. numero e data del documento;
3. gli estremi identificativi dell’azienda destinataria e del 

legale rappresentante della stessa;
4. descrizione del materiale trasportato e quantità;
5. riferimento dell’azienda trasportatrice con identificazio-

ne del mezzo di trasporto;
6. data di uscita del materiale che può coincidere con 

quella del documento;
7. gli estremi della comunicazione nitrati redatta dal lega-

le rappresentante dell’azienda da cui origina il materia-
le trasportato;

8. in caso di aziende aderenti alla deroga di cui alla De-
cisione Comunitaria del 3 novembre 2007 informazioni 
relative al contenuto di azoto e fosforo dell’effluente 
aziendale trasportato;

9. in caso di aziende aderenti alla deroga di cui alla De-
cisione Comunitaria del 3 novembre 2007 che traspor-
tano effluente trattato e le frazioni solide derivanti dal 
trattamento dell’effluente zootecnico, il documento di 
trasporto è corredato di un certificato di analisi con le 
informazioni in merito al loro contenuto di azoto e fosforo.

Il documento deve essere compilato prima del trasporto. La 
compilazione è a cura dell’impresa cedente, fatti salvi diversi 
accordi assunti tra le parti.
Copia del documento deve essere conservata dall’impresa 
cedente, dall’impresa cessionaria e dal trasportatore e te-
nuto a disposizione per eventuali controlli. Il documento può 
essere sostituito dal documento di trasporto purché quest’ul-
timo contenga le informazioni sopra richiamate.
Nel caso in cui il trasporto riguardi un’azienda che ha aderito 
alla deroga di cui alla Decisione Comunitaria del 3 novem-
bre 2011 e per trasporti a distanze superiori a 30 km, il traspor-
to stesso dovrà essere registrato mediante sistemi di posizio-
namento geografico. L’azienda in deroga dovrà conservare 
copia della registrazione. Nel caso in cui siano effettuati più 
trasporti verso una medesima azienda cessionaria, il docu-
mento di trasporto potrà essere unico e dovrà contenere le 
informazioni relative a ciascun trasporto effettuato.»;

2. di provvedere ad inserire nel sistema informatico regiona-
le di gestione della «Comunicazione nitrati» un modello tipo del 
documento di trasporto richiesto di cui allegato A parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che è necessario dare adeguata comunicazio-
ne all’utenza e pertanto le modifiche apportate entrino in vigore 
a partire dal 1 gennaio 2013;

4. di trasmettere il presente atto ai ministeri competenti;
5. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Re-

gione Lombardia del presente atto e del relativo allegato.
Il direttore generale all’agricoltura

Paolo Baccolo

——— • ———
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ALLEGATO A
DOCUMENTO DI TRASPORTO EFFLUENTI ZOOTECNICI

Numero: Data:

Azienda conferente l’effluente: Azienda destinataria dell’effluente:
Ragione Sociale Ragione Sociale
Legale rappresentante Legale rappresentante
P.IVA/CUAA: P.IVA/CUAA:
Indirizzo: Indirizzo: 
Firma ditta conferente: Firma ditta conferente:

Data e 
numero 

progressivo 
intervento 
giornaliero

Luogo e destinazione spandimento

Tipo effluente trasportato 1

Quantità 
trasportata per 
singolo viaggio

(t o m3)

N 2

%
P2O5

 2

%Comune Prov

Ditta incaricata del trasporto Mezzo di trasporto
Ragione Sociale Modello Targa
Legale rappresentante
P.IVA/CUAA:
Indirizzo: 
Firma ditta conferente:

Estremi della comunicazione nitrati

Id procedimento: 
Data di presentazione:

1 Indicare se trattatasi di liquame, letame, digestato, pollina, ecc. e la specie di origine (suino, bovino, avicolo, ecc.).

2 Da compilare obbligatoriamente da parte di aziende aderenti alla deroga di cui alla Decisione Comunitaria del 3.11.2011 che 
trasportano effluente non trattato.

3 Se l’effluente trasportato, proveniente da aziende aderenti alla deroga di cui alla Decisione Comunitaria del 3.11.2011, deriva da 
trattamento (obbligatorio per effluente suino), il documento di trasporto deve essere corredato di un certificato di analisi con le 
informazioni in merito al contenuto di azoto e fosforo dei prodotti del trattamento.


