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Comunicazioni di utilizzazione agronomica effluenti di allevamento e
digestato: documentazione integrativa
Nella tabella seguente si evidenziano le modalità con cui i documenti integrativi della Comunicazione
devono essere resi disponibili per i controlli amministrativi e le verifiche istruttorie dell’Ente
competente, in conformità alle disposizioni regionali vigenti in materia.
A seconda del tipo di documento, può esserne prevista la trasmissione all’Autorità competente e/o il
suo inserimento in allegato alla Comunicazione Nitrati, nell’ambito della procedura A58-web.

Tipo documento

Trasmissione
Ente
competente *

Inserimento
procedura
A58-web

P

Sì

PDA, art. 21, c. 3

A+P

Sì

PDA, art. 19, c. 3

P

Sì

Riferimento

1

Accordo di fornitura biomasse

2

Analisi chimico-biologiche
AgroIndustriale

del

digestato

3

Analisi chimico-biologiche
AgroZootecnico

del

digestato

4

Atti di assenso

DGR n. 2439/2007,
allegato H

P

5

Atto notorio “non rilevanza ambientale uso
agronomico delle acque reflue vitivinicole”

PDA, allegato 10

P

6

Atto notorio “non uso matrici autorizzate”

DDR n. 42/2017

Sì

7

Certificati di analisi per matrici in ingresso
non codificate

PDA, art. 9, c. 2

Sì

8

Comunicazione + Relazione tecnica per
trattamenti con rendimenti non codificati (con
Piano di campionamento e analisi)

PDA, art. 9, c.2

9

Documenti di cessione digestato / effluenti di
allevamento (Accordi di cessione)

PDA, art. 16, c. 1; DDR n.
74/2017

Sì

10

Provvedimento di autorizzazione all’esercizio
o altra documentazione abilitativa (scansione)

PDA, art. 19, c. 1;
art. 21, c. 1

Sì

11

Relazione tecnica per l’uso agronomico delle
acque reflue dei caseifici

PDA, art. 29, c. 29

A+P

12

Relazioni tecniche misure salvaguardia lagoni

PDA, art. 12, c. 7

P

13

Relazioni
stoccaggi

PDA, art. 12, c. 12; allegato
5

tecniche

DGR n. 1349/2011

parametri

alternativi

A

Sì

Sì

P+C

PDA = allegato A alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016: “Disciplina per la distribuzione
agronomica degli effluenti, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del Programma
d’azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto”.
* P = Provincia; C = Comune; A = ARPAV

