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Note a carattere generale 
Il titolare della comunicazione è la persona, fisica o giuridica, che utilizza a fini agronomici i 
liquami zootecnici e può essere, o meno, anche il titolare dell’allevamento zootecnico. 
Nel Modello LZ, qualora le due figure non coincidano, è specificato quali sono le parti da 
compilare a cura del titolare della comunicazione e quali a cura del titolare dell’allevamento. 
In base al paragrafo 4 della Disciplina tecnica regionale sono esentate dalla presentazione della 
Comunicazione le aziende con consistenza pari o inferiore a 8 UBA. Il numero di UBA presenti 
nell’allevamento va calcolato utilizzando la tabella n. 7. 
 

 
Dichiarazione (a cura del titolare della Comunicazione) (pag. 2) 
 
- “Sito di spandimento” 

Il sito di spandimento può essere composto da più particelle catastali. Tuttavia, il modello LZ  
deve essere compilato per particelle che ricadono esclusivamente in un solo foglio di mappa. 
Qualora siano interessate allo spandimento particelle ricadenti in due o più fogli di mappa, 
andranno compilati due o più modelli LZ e, di conseguenza, presentate due o più comunicazioni. 
Ciò perché si può ritenere, con sufficiente approssimazione, che all’interno di un foglio di mappa 
sia possibile riscontrare una adeguata omogeneità agroambientale, condizione necessaria rispetto 
agli obiettivi che sono alla base della disciplina di utilizzazione dei liquami zootecnici. 
Nel caso in cui il sito sia costituito da più di una particella, la voce “indirizzo” andrà compilata 
con l’indirizzo o la località della particella che presenta la superficie maggiore. 
La voce “elenco dei numeri di particella” andrà compilata con l’elenco del numero di tutte le 
particelle oggetto dello spandimento, ricadenti nel foglio di mappa. Si evidenzia come 
l’inserimento di questi dati risulti molto importante, poiché risulteranno necessari nella 
compilazione del paragrafo “Dose di liquame distribuita”. 
È possibile barrare anche più di una delle voci previste per indicare il titolo di possesso dei 
terreni oggetto di spandimento. 
Andrà inoltre indicato se il sito di spandimento ricade o meno in “Zone vulnerabili ai nitrati di 
origine agricola” ai sensi della D.G.R n. 700 del 18.02.2003, pubblicata sul BURC n. 12 del 
17.03.2003 8 (in applicazione del Dlgvo n. 152/99). 
La cartografia delle Zone vulnerabili sarà disponibile anche presso i Comuni interessati 
(Allegato A). In tali zone, ai sensi dell’art. 19 del DLgs 152/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, il quantitativo di liquame sparso sul terreno ogni anno non deve superare l’apporto 
di 170 kg di N per ettaro all’anno, elevabile a 210 nel caso venga presentato il Piano di 
Utilizzazione Agronomica (PUA) dei liquami (entro 90 giorni dall’approvazione della suddetta 
Disciplina la Giunta Regionale provvederà all’emanazione delle Direttive tecniche per la 
compilazione del PUA). 

 
“Dati relativi all’allevamento zootecnico” 
(da compilare a cura del titolare dell’allevamento zootecnico) 
- “Tipologia produttiva” 

Per tipologia produttiva si intende la categoria dell’animale (o degli animali) che costituiscono 
l’allevamento. Ad esempio: 

• Allevamento bovino: bovini da latte e/o da carne; 
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• Allevamento avicolo: polli da carne, galline ovaiole, faraone, tacchini, altro; 
• Allevamento ovi caprino: pecore e/o capre 

Indicare eventualmente anche se l’allevamento è misto (ad esempio bovini e suini). 
 
- Tipo di stabulazione 

• Allevamento bovino: stabulazione fissa (con lettiera o senza lettiera); stabulazione libera (a 
lettiera permanente, a lettiera inclinata, a cuccetta ecc.). Dovrà essere indicato anche il tipo 
di pavimentazione (grigliato, fessurato, ecc) e le modalità di rimozione dei liquami. Per le 
modalità di rimozione dei liquami si specifica, nel caso di allevamento a stabulazione fissa, 
se si tratta ad esempio di trasportatori meccanici a palette a moto continuo o a moto 
alternato; per gli allevamenti a stabulazione libera se sono mezzi manovrati direttamente 
dall’operatore, oppure mezzi meccanici automatici (ad es. raschiatori a catena, raschiatori ad 
asta rigida, a farfalla, a ribaltina ecc.). Indicare se l’allevamento è dotato di impianto di 
asportazione mediante ricircolo del liquame (il cosiddetto flushing), sia sotto pavimento 
fessurato che superficiale con liquido chiarificato. 

• Allevamento suinicolo: in box, in gabbie multiple, con lettiera integrale o limitata ecc. Dovrà 
essere indicato anche il tipo di pavimentazione (a pavimento pieno, parzialmente fessurato 
con o senza corsie esterne di defecazione) e le modalità di lavaggio e asportazione dei 
liquami (con acqua ad alta pressione, bassa pressione ecc.). 

• Allevamento ovi caprino: indicare se la stabulazione è in recinti individuali o in recinti 
collettivi. 

• Allevamento avicolo e cunicolo: con o senza uso di lettiera. 
 
- Tipo di trattamento dei liquami 

Devono essere descritte le tecniche di trattamento a cui sono sottoposti i liquami. Ad esempio: 
per i contenitori per lo stoccaggio se interni ai ricoveri d’allevamento o esterni nonché i relativi 
dispositivi per lo svuotamento; i mezzi per la separazione delle frazioni solide (per gravità, per 
flottazione ecc.), per gli allevamenti avicoli gli eventuali impianti per la disidratazione delle 
polline; dispositivi per la miscelazione e trattamento anaerobico ecc. 
 

-Caratteristiche tecniche dei contenitori per lo stoccaggio 
Questa parte deve essere compilata secondo i punti definiti dal paragrafo 8 del testo della Disciplina 
tecnica regionale. 
 
Paragrafo “Calcolo per la stima del volume dei liquami prodotti in allevamento” 

Per ognuna delle tipologie produttive presenti in azienda il volume dei liquami andrà calcolato 
utilizzando la seguente formula : 

Volume di liquami prodotto (m3/anno) = 
 

liquami prodotti x Consistenza dell’allevamento x Numero mesi di permanenza 
in allevamento 

m3 al mese  tonnellate di peso vivo  mesi 
 
I m3 di liquami prodotti al giorno per categoria di animale, possono desunti dalle tabelle 1, 2, 3, 4 
e 5 riportate in allegato alle presenti note. Andranno infatti stimati caso per caso in quanto 
dipendono da una serie di parametri variabili, quali: tipologia dell’animale, età, stadio 
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fisiologico, capacità produttiva, razza, razione alimentare, tipo di stabulazione, modalità di 
somministrazione della razione, acque di lavaggio, ecc. 
Successivamente al calcolo succitato, e per ognuna delle tipologie produttive presenti in azienda, 
dovranno essere riportati in tabella i dati di “capi”, “tonnellate di peso vivo” e “volume liquami 
prodotti”. 
Nel caso di bovini da latte, al volume di liquami così calcolato dovrà essere aggiunto il volume 
di reflui (liquami + acque di lavaggio) derivanti dalle sale mungitura (come da tabella 6). 

 
Esempio n.1  

1. Allevamento bovino (stabulazione libera a lettiera a scarico continuo) con 300 bovini in lattazione e 40 capi  
da rimonta, con sala mungitura a tandem ed area attesa in pendenza. 

 
1.a bovini in lattazione (oltre 24 mesi)  300 capi 

peso medio    x 0,5 t 
peso vivo    = 150 t 
liquami e acque di lavaggio  x 0,67 m3 al mese / t pv 
mesi di permanenza in allevamento x 12 mesi 
volumi di liquami prodotti  = 1206 m3 / anno 
 

1.b bovini da rimonta (6-24 mesi)  40 capi 
peso medio    x 0,3 t 
peso vivo    = 12 t 
liquami e acque di lavaggio  x 0,33 m3 al mese / t pv 
mesi di permanenza in allevamento x 12 mesi 
volumi di liquami prodotti  = 47,52 m3 / anno 

 
Il volume totale di liquami prodotti dagli animali nell’allevamento è pari a 1253,52 m3 / anno. 
 

1.c area attesa: in pendenza   0,45 m3 al mese per capo 
area mungitura: a tandem  + 0,45 m3 al mese per capo 
altre aree    + 0,2 m3 al mese per capo 
      1,10  m3 al mese per capo 
mesi di produzione   x 10 mesi 
numero di capi   x 300 
volumi di liquami prodotti  = 3300,0 m3 / anno 

 
Il volume totale di liquami prodotti in allevamento è pari a 4553,52 m3 / anno. 
 

Esempio n.2 
2. Allevamento suinicolo a ciclo aperto (in box a pavimento parzialmente fessurato senza corsia esterna di 

defecazione) con 100 lattonzoli, 100 magroni e 100 suini pesanti,. 
 

2.a lattonzoli     100 capi 
peso medio    x 0,016 t 
peso vivo    = 1,6 t 
liquami e acque di lavaggio  x 4,5 m3 al mese / t pv 
mesi di permanenza in allevamento x 7 mesi 
volumi di liquami prodotti  = 50,4 m3 
 

2.b magroni     100 capi 
peso medio    x 0,06 t 
peso vivo    = 6 t 
liquami e acque di lavaggio  x 4,5 m3 al mese / t pv 
mesi di permanenza in allevamento x 7 mesi 
volumi di liquami prodotti  = 189 m3 
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3.a suini pesanti     100 capi 
peso medio    x 0,15 t 
peso vivo    = 15 t 
liquami e acque di lavaggio  x 4,5 m3 al mese / t pv 
mesi di permanenza in allevamento x 7 mesi 
volumi di liquami prodotti  = 472,5 m3 

 
Il volume totale di liquami prodotti dagli animali nell’allevamento è pari a 711,9 m3 . Pertanto il volume di liquami 
prodotti in un anno è di 1220,4 m3. 

 
Paragrafo “Dose di liquami distribuita sul sito di spandimento” 
(da compilare a cura del titolare della comunicazione) 

Dovrà essere indicato il volume complessivo annuo di liquame distribuito nel sito oggetto della 
comunicazione (in m3), il volume complessivo annuo di liquame per ettaro (in m3), la 
corrispondente dose di azoto totale in esso contenuta. 
Tali indicazioni dovranno essere fornite anche per ognuna delle particelle che costituiscono il 
sito, già elencate nell’apposita voce di pagina 2 del modello, al fine di verificare il rispetto del 
limite massimo di azoto ad ettaro. 
Ai fini del calcolo, la quantità di azoto, espressa in kg all’anno per tonnellate di peso vivo, è 
riportata, in allegato, nelle tabelle 1, 2, 3, 4 e 5. Nel caso di bovini da latte il titolo in azoto delle 
acque di mungitura può essere considerato trascurabile. Nel caso degli esempi sopra riportati: 
Esempio n.1 

1.a bovini in lattazione (oltre 24 mesi)   300 capi 
peso medio     x 0,5 t 
peso vivo     = 150 t 
Azoto (tabella 1)    x 16 Kg N m3 all’anno / t pv 
mesi di permanenza in allevamento  x 12/12 mesi 
Totale azoto contenuto nei liquami  = 2400 Kg N 
 

1.b bovini da rimonta (6-24 mesi)   40 capi 
peso medio     x 0,3 t 
peso vivo     = 12 t 
Azoto (tabella 1)    x 8 Kg N m3 all’anno / t pv 
mesi di permanenza in allevamento  x 12/12 mesi 
Totale azoto contenuto nei liquami  = 96 Kg N 

 
Successivamente andrà compilata la tabella di pagina 8. Se ad esempio il sito di spandimento (in una zona non 
vulnerabile ai nitrati di origine agricola – DGR n. 700/03) presenta una superficie di 2,6 ettari (ed è costituito da 
due particelle rispettivamente di 0,95 e 1,65 ettari), e si distribuiscono complessivamente 1000 m3 di liquame, nel  
caso dell’esempio sopra riportato, la quantità di N per ettaro sarà così calcolata: 

 
A) Totale azoto contenuto nei liquami: 2496  kg N 
B) Volume totale di liquame:  4553,52 m3/anno 
     kg di N per m3 di liquame prodotto: 0,55  kg N/ m3 (= A / B) 

 
Particella 
(numero) 

Superficie 
(ha) 

liquami distribuiti 
(m3/anno) 

liquami distribuiti 
per ettaro 

(m3/ha anno) 

Kg N/ha anno 

181 0,95 400 421,1 231,6 
182 1,65 600 363,6 199,9 
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Esempio n.2 
2.a lattonzoli      100 capi 

peso medio     x 0,016 t 
peso vivo     = 1,6 t 
Azoto (tabella 2)    x 113 Kg N m3 all’anno / t pv 
mesi di permanenza in allevamento  x 7/12 mesi 
Totale azoto contenuto nei liquami  = 105,5 Kg N 

2.b magroni      100 capi 
peso medio     x 0,06 t 
peso vivo     = 6 t 
Azoto (tabella 2)    x 113 Kg N m3 all’anno / t pv 
mesi di permanenza in allevamento  x 7/12 mesi 
Totale azoto contenuto nei liquami  = 395,5 Kg N 

 
2.c suini pesanti      100 capi 

peso medio     x 0,15 t 
peso vivo     = 15 t 
Azoto (tabella 2)    x 113  m3 al mese / t pv 
mesi di permanenza in allevamento  x 7/12 mesi 
Totale azoto contenuto nei liquami  = 988,7 Kg N 

 
Successivamente andrà compilata la tabella di pagina 8. Se ad esempio il sito di spandimento (in una zona non 
vulnerabile ai nitrati di origine agricola – DGR n. 700/03) presenta una superficie di 2,6 ettari (ed è costituito da 
due particelle rispettivamente di 0,95 e 1,65 ettari), e si distribuiscono complessivamente 400 m3 di liquame, nel 
caso dell’esempio sopra riportato, la quantità di N per ettaro sarà così calcolata: 

 
A) Totale azoto contenuto nei liquami: 1489,7  kg N 
B) Volume totale di liquame:  1220,4 m3/anno 
     kg di N per m3 di liquame prodotto: 1,22  kg N/ m3 (= A / B) 

 
Particella 
(numero) 

Superficie 
(ha) 

liquami distribuiti 
(m3/anno) 

liquami distribuiti 
per ettaro 

(m3/ha anno) 

Kg N/ha anno 

181 0,95 150 157,9 193,0 
182 1,65 250 151,5 185,0 

 
Paragrafo “Caratteristiche pedologiche del sito di spandimento” 

Le determinazioni analitiche richieste per la compilazione delle parti relative alla “reazione del 
suolo (pH)”, la “capacità di scambio cationico” e la “tessitura (USDA)” dovranno essere eseguite 
secondo le metodiche previste dai “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” (Decreto 
Ministeriale n. n. 284 del 21.10.99). 
Le altre caratteristiche del sito (pendenza, profondità utile alle radici, scheletro e profondità della 
falda acquifera) andranno rilevate con indagine pedologica. 

 
Paragrafo “Condizioni idrogeologiche dell’area” 

Devono essere sinteticamente descritte le caratteristiche idrogeologiche generali dell’area cui 
appartiene il sito di spandimento. In ambito regionale sono presenti paesaggi caratterizzati da un 
comportamento idrogeologico complessivo tipico. In termini generali si considerano due tipi di 
unità: 

• unità permeabili: per proprietà intrinseche delle rocce e/o dei sedimenti sono in grado di 
essere attraversate da un fluido e quindi di contenere una falda idrica e/o di permettere la 
circolazione idrica.; i movimenti delle acque e dei soluti avvengono per infiltrazione 
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verticale e, con modalità dipendenti dall’assetto geomorfologico dell’area, per 
ruscellamento. 

• unità impermeabili: per dimensioni e tipologia di pori e fessure non possono essere 
attraversati da fluidi e/o l’acqua sotto carico non può circolare o può circolare con 
lentezza tale da rendere trascurabile il movimento; è il ruscellamento in direzione del 
corso d’acqua a prevalere. 

Sarà successivamente descritta la posizione del campo concimato con reflui zootecnici (distanza 
da eventuali corsi d’acqua, conformazione del versante); il deflusso delle acque e l’eventuale 
presenza di fenomeni erosivi. 
Altro fattore da considerare nella valutazione del sito è la composizione del substrato: ad 
esempio substrato cementato o incoerente con elevata permeabilità primaria (tessitura 
grossolana) o costituito da strati ad elevata permeabilità secondaria (fratture o vie preferenziali di 
scorrimento dell’acqua). 
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Allegati 
 

Tabella 1 - BOVINI 
 

Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 
lavaggio attrezzature a 

fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Capo in produzione latte/carne 
(oltre 24 mesi) 
 

stabulazione fissa con 
lettiera 

0,75 19 

 stabulazione fissa senza 
lettiera 

2,5 94 

 stabulazione libera a 
cuccette senza o con uso 
modesto di lettiera 

2,5 94 

 stabulazione libera a 
cuccette con lettiera 
(cuccette “groppa a 
groppa”) 

1 34 

 stabulazione libera a 
cuccette con lettiera 
(cuccette “testa a testa”) 

0,75 21 

 stabulazione libera a 
lettiera con asportazione 
di lettiera ogni 3 mesi 

0,92 24 

 stabulazione libera a 
lettiera con asportazione 
di lettiera ogni 30-60 
giorni 

0,92 24 

 stabulazione libera a 
lettiera a scarico continuo 
(lettiera inclinata) 

0,67 16 

Capo da rimonta (6-24 mesi) 
 

stabulazione fissa con 
lettiera 

0,43 12 

 stabulazione libera in box-
pavimento fessurato 

2 94 

 Stabulazione libera su 
lettiera inclinata 

0,33 8 

 stabulazione libera a 
lettiera anche in zona di 
alimentazione 
(asportazione frequente) 

0,33 8 

 stabulazione libera a 
lettiera solo in zona riposo 
(asportazione a fine ciclo) 

0,83 20 

Vitello svezzamento su fessurato 2,4 94 
 svezzamento su lettiera 

permanente 
0,24 9 

 svezzamento su lettiera 
inclinata 

0,18 5 



Guida alla compilazione del Modello di comunicazione LZ                                            versione2.a.1 

 pagina n.9 

Tabella 1 – BOVINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Vitello ingrasso in box singolo 
(pulizia acqua a bassa 
pressione) 

7,2 154 

 ingrasso in box singolo 
(pulizia acqua ad alta 
pressione) 

4,5 154 

 ingrasso in box singolo su 
fessurato 

2,3 154 

 ingrasso in box multipli su 
fessurato 

2,3 154 

Vitellone stabulazione libera in box-
pavimento fessurato 

2 94 

 stabulazione libera a 
lettiera: solo in zona 
riposo (asportazione a fine 
ciclo) 

0,83 20 

 stabulazione libera a 
lettiera: in zona di 
alimentazione 
(asportazione frequente) 

0,33 8 

 stabulazione libera su 
lettiera inclinata 

0,33 8 

 
 
 
 

Tabella 2 - SUINI 
 

Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 
lavaggio attrezzature a 

fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Lattonzolo (7-24 kg) In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua a bassa pressione 

7,5 113 

 In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua ad alta pressione 

6 113 

 In box a pavimento 
parzialmente fessurato senza
corsia di defecazione 
esterna 

4,5 113 
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Tabella 2 - SUINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Lattonzolo (7-24 kg) In box a pavimento 
interamente fessurato senza 
corsia di defecazione 
esterna 

3 113 

  In gabbie multiple 
sopaelevate con rimozione 
ad acqua delle deiezioni 
ricadenti sul pavimento 
sottostante 

4,5 113 

  In gabbie multiple 
sopraelevate con 
asportazione meccanica o 
con ricircolo o con fosse di 
stoccaggio sottostanti a 
svuotamento a fine ciclo 

3 113 

  Lettiera integrale (estesa a 
tutto il box) 

0,13 0,3 

Magroncello (25-49 kg) In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua a bassa pressione 

7,5 113 

 In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua ad alta pressione 

6 113 

 In box  a pavimento 
parzialmente fessurato (con 
almeno 1,5 m di larghezza) 
senza corsia esterna di 
defecazione 

4,5 113 

 In box a pavimento 
interamente fessurato senza 
corsia di defecazione 
esterna 

3 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - lavaggio
con acqua a bassa pressione 

6 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - lavaggio
con acqua ad alta pressione 
o con cassoni di 
ribaltamento 

4,5 113 
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Tabella 2 - SUINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Magroncello (25-49 kg) In box a pavimento 
parzialmente fessurato ( con 
almeno 1,5 m di larghezza) 
e corsia esterna fessurata 

3,6 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione fessurata 

4,5 113 

 In gabbie multiple 
sopraelevate con  rimozione 
ad acqua delle deiezioni 
ricadenti sul pavimento 
sottostante 

4,5 113 

 In gabbie multiple 
sopaelevate con  
asportazione meccanica o 
con ricircolo o con fossa 
sottostante a svuotamento a 
fine ciclo 

3 113 

 Su lettiera limitata alla 
corsia di defecazione 

0,49 29 

 Su lettiera integrale (estesa a
tutto il box) 

0,03 0,06 

Magrone e scrofetta 
(50-89 kg) 

In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione -  Lavaggio con 
acqua a bassa pressione 

7,5 113 

 In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione -  Lavaggio con 
acqua ad alta pressione 

6 113 

 In box a pavimento 
parzialmente fessurato (con 
almeno 1,5 m di larghezza) 
senza corsia di defecazione 
esterna 

4,5 113 

 In box a pavimento 
interamente fessurato senza 
corsia di defecazione 
esterna 

3 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - 
Lavaggio con acqua a bassa 
pressione 

6 113 
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Tabella 2 - SUINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Magrone e scrofetta 
(50-89 kg) 

In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - lavaggio
con acqua ad alta pressione 
o con cassoni di 
ribaltamento 

4,5 113 

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

3,6 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione fessurata 

4,5 113 

 Su lettiera limitata alla 
corsia di defecazione 

0,49 29 

 Su lettiera integrale (estesa a
tutto il box) 

0,03 0,06 

Suino leggero / Magro da 
macelleria (25-115 kg) 

In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione -  Lavaggio con 
acqua a bassa pressione 

7,5 113 

 In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua ad alta pressione 

6 113 

 In box a pavimento 
parzialmente fessurato (con 
almeno 1,5 m di larghezza) 
senza corsia di defecazione 
esterna 

4,5 113 

 In box a pavimento 
interamente fessurato senza 
corsia esterna di 
defecazione 

3 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - 
Lavaggio con acqua a bassa 
pressione 

6 113 
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Tabella 2 - SUINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Suino leggero / Magro da 
macelleria (25-115 kg) 

In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - 
Lavaggio con acqua ad alta 
pressione o con cassoni a 
ribaltamento 

4,5 113 

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

3,6 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione fessurata 

4,5 113 

 Su lettiera limitata alla 
corsia di defecazione 

0,49 29 

 Su  lettiera integrale (estesa 
a tutto il box) 

0,03 0,06 

Suino Pesante / Grasso da 
salumificio (25-160) 

In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua a bassa pressione 

7,5 113 

 In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione -  Lavaggio con 
acqua ad alta pressione 

6 113 

 In box a pavimento 
parzialmente fessurato (con 
almeno 1,5 m di larghezza) 
senza corsia di defecazione 
esterna 

4,5 113 

 In box a pavimento 
interamente fessurato senza 
corsia di defecazione 
esterna 

3 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - 
Lavaggio con acqua a bassa 
pressione 

6 113 
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Tabella 2 - SUINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Suino Pesante / Grasso da 
salumificio (25-160) 

In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - 
Lavaggio con acqua ad alta 
pressione o con cassoni a 
ribaltamento 

4,5 113 

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

3,6 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione fessurata 

4,5 113 

 Su lettiera limitata alla 
corsia di defecazione 

0,49 29 

 Su lettiera integrale (estesa a
tutto il box) 

0,03 0,06 

Scrofa in gestazione In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione - Lavaggio con 
acqua a bassa pressione 

7,5 113 

 In box a pavimento pieno 
senza corsia esterna di 
defecazione -  Lavaggio con 
acqua ad alta pressione 

6 113 

 In box a pavimento 
parzialmente fessurato (con 
almeno 1,5 m di larghezza) 
senza corsia di defecazione 
esterna 

4,5 113 

 In box a pavimento 
interamente fessurato senza 
corsia di defecazione 
esterna 

3 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena (lavaggio 
con acqua a bassa pressione)

6 113 
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Tabella 2 - SUINI 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 

lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t 
p.v. (nel 
liquame) 

Scrofa in gestazione In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione piena - 
Lavaggio con acqua ad alta 
pressione o con cassoni di 
ribaltamento 

4,5 113 

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

3,6 113 

 In box a pavimento pieno 
con corsia esterna di 
defecazione fessurata 

4,5 113 

 In box multiplo su lettiera 
limitata alla corsia di 
defecazione 

0,49 29 

 In box multiplo su lettiera 
integrale (estesa a tutto il 
box) 

0,03 0,06 

 In gabbie o poste singole su 
pavimento pieno (lavaggio 
con acqua a pressione) 

4,5 113 

 In gabbie o poste singole su 
pavimento fessurato 

3 113 

Scrofa in zona parto In gabbie parto con 
rimozione ad acqua delle 
deiezioni ricadenti sul 
pavimento sottostante 

6 113 

 In gabbie parto con fosse di 
stoccaggio sottostanti e 
rimozione a fine ciclo, 
oppure con asportazione 
meccanica o con ricircolo 

4,5 113 

 Su lettiera integrale (estesa a
tutto il box) 

0,03 0,06 

Verro Con lettiera 0,03 0,06 
  Senza lettiera 3,04 113 
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Tabella 3 - OVI CAPRINI 
 

Descrizione 
categoria 

Tipo di 
stabulazione 

Liquami e acque di 
lavaggio attrezzature a 

fine ciclo 
(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t p.v. 
(nel liquame) 

Agnello 
(svezzamento) 

In recinti collettivi 0,61 22,6 

Agnellone In recinti collettivi 0,61 22,6 
Pecora o capra In recinti collettivi 0,61 22,6 

 
 
 

Tabella 4 - AVICOLI 
 
Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di lavaggio 

attrezzature a fine ciclo 
(m3 al mese/t pv) 

Kg N 
all’anno/t p.v. 
(nel liquame) 

Gallina ovaiola (1 ciclo/anno) Senza predisidratazione della 
pollina 

2,53 189 

  Con predisidratazione della 
pollina 

0,0125 0,03 

Pollastra in batteria (2,5 
cicli/anno) 

Senza predisidratazione della 
pollina 

2,53 170 

  Con predisidratazione della 
pollina 

0,06 0,3 

Pollastra a terra (2,5 
cicli/anno) 

Con uso di lettiera 0,1 0,3 

Pollo da carne a terra (4,5 
cicli/anno) 

Con uso di lettiera 0,15 0,4 

Faraone da carne  a terra (3,5 
cicli/anno) 

Con uso di lettiera 0,14 0,4 

Tacchina da carne a terra (2 
cicli/anno) 

Con uso di lettiera 0,04 0,2 

Tacchino da carne a terra (2 
cilcli/anno) 

Con uso di lettiera 0,04 0,2 

 
 
 

Tabella 5 - CONIGLI 
 

Descrizione categoria Tipo di stabulazione Liquami e acque di 
lavaggio attrezzature a 
fine ciclo(m3 al mese/t 

pv) 

Kg N 
all’anno/t p.v. 
(nel liquame) 

Coniglio da carne Asportazione senza uso di acqua 2,53 189 
  Asportazione con uso di acqua 0,0125 0,03 
Coniglio riproduttore Asportazione senza uso di acqua 2,53 170 

  Asportazione con uso di acqua 0,06 0,3 
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Tabella 6 
Effluenti derivanti dalla sala mungitura. Dati mensili riferiti ad un capo adulto e un periodo 
di produzione di 305 giorni all’anno. 
 
Comparto Reflui (m3/mese) 
AREA ATTESA  
- in buca a più falde 0,6-1,2 
- in pendenza 0,4-0,5 
- in resina epossidica + sabbia 0,1 
  
AREA MUNGITURA  
- a spina di pesce o a tandem 0,4-0,5 
- circolare 0,5-0,6 
  
ALTRE AREE  
- lavaggio mammelle 0,01 
- servizi e sala latte 0,1 
  
Totale 0,6 – 2 

 
 

Tabella 7 
Coefficienti di conversione in Unità di Bestiame Adulto (calcolati per cicli di un 
anno ) (Reg. CEE 950/97) 
 
Bovini con età compresa tra 6 mesi e due anni 0,60 UBA 
Bovini con età superiore a 2 anni 1,0 UBA 
Pecore 0,15 UBA 
Capre 0,15 UBA 
Suini da ingrasso 0,40 UBA 
Scrofe e verri 0,50 UBA 
Galline ovaiole (per 100 capi) 1,30 UBA 
Polli da carne (per 100 capi) 0,80 UBA 
Galline da riproduzione (per 100 capi) 1,50 UBA 
Conigli (per 100 capi) 1,20 UBA 
 
Nel caso di polli da carne, conigli,  suini all’ingrasso, vitelli, ecc.,  il cui ciclo di produzione è 
inferiore all’anno il coefficiente di conversione, qualora lo si voglia riferire al numero di capi 
prodotti, va ridotto in proporzione al tempo di permanenza (frazione di anno). 
Esempio: un suino all’ingrasso allevato per 6 mesi avrà un coefficiente di conversione di 0,20 
anziché di 0,40. 
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Allegato A 
Elenco dei comuni interessati dalle "Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" 
 
Provincia di Avellino 
Avella; Avellino; Bagnoli Irpino; Baiano; Castelvetere sul Calore; Cesinali; Contrada; Domicella; Flumeri; 
Forino; Frigento; Grottaminarda; Marzano di Nola; Mercogliano; Monteforte Irpino; Montella; Montoro 
Inferiore; Montoro Superiore; Mugnano del Cardinale; Pago del Vallo di Lauro; Quadrelle; San Michele di 
Serino; Santa Lucia di Serino; Santo Stefano del Sole; Serino; Sirignano; Solofra; Sperone; Sturno; Volturara 
Irpina; 
 
Provincia di Benevento 
Amorosi; Benevento; Calvi; Castelvenere; Faicchio; Forchia; Pago Veiano; Pesco Sannita; Pietrelcina; 
Puglianello; San Giorgio del Sannio; San Leucio del Sannio; San Nicola Manfredi; San Salvatore Telesino; 
Sant ' Angelo a Cupolo; Solopaca; Telese. 
 
Provincia di Caserta 
Arienzo; Aversa (T); Caianello; Cancello e Arnone; Capodrise; Capua; Carinaro; Casal di Principe; Casaluce 
(T); Casapesenna (T); Caserta; Castel Volturno; Cellole; Cesa (T); Frignano (T); Gioia Sannitica; 
Grazzanise; Gricignano di Aversa (T); Lusciano (T); Macerata Campania; Maddaloni; Marcianise; 
Mondragone; Orta di Atella; Parete; Piedimonte Matese; Portico di Caserta; Recale; Riardo; Rocchetta e 
Croce; San Cipriano d' Aversa (T); San Felice a  Cancello; San Marcellino (T); San Marco Evangelista (T); 
San Nicola la Strada; San Potito Sannitico; San Tammaro; Sant ' Arpino (T); Santa Maria la Fossa; Sessa  
Aurunca; Succivo; Teano; Teverola (T); Trentola Ducenta; Vairano Patenora; Villa di Briano; Villa  Literno 
(T); Vitulazio. 
 
Provincia di Napoli 
Acerra (T); Afragola (T); Arzano (T); Bacoli; Boscoreale (T); Boscotrecase; Brusciano (T); Caivano; 
Calvizzano; Camposanto (T); Carbonara di Nola; Cardito (T); Casalnuovo di Napoli (T); Casamarciano; 
Calandrino (T); Casavatore (T); Casola di Napoli; Caloria; Castellammare di Stabia; Castello di Cisterna (T); 
Cercola (T); Cicciano; Cimatile (T); Comiziano (T); Crispano (T); Ercolano (T); Frattamaggiore (T); 
Frattaminore (T); Giugliano in Campania; Gragnano; Grumo Nevano (T); Lettere; Liveri; Marano di Napoli; 
Mariglianella (T); Marigliano (T); Massa di Somma; Melito di Napoli; Mugnano di Napoli; Napoli; Nola; 
Ottaviano; Palma Campania; Poggiomarino (T); Pollena Trocchia; Pomigliano D' Arco (T); Pompei (T); 
Portici (T); Pozzuoli; Qualiano; Quarto; Roccarainola; San Gennaro Vesuviano (T); San Giorgio a Cremano 
(T); San Giuseppe Vesuviano; San Paolo Bel Sito; San Sebastiano al Vesuvio; San Vitaliano (T); Sant ' 
Anastasia; Sant ' Antimo (T); Sant ' Antonio Abate; Santa Maria La Carità (T); Saviano (T); Scosciano (T); 
Somma Vesuviana (T); Striano (T); Terzino; Torre Annunziata (T); Torre del Greco; Trecase; Tufino; 
Villaricca; Volla (T). 
 
Provincia di Salerno 
Agropoli; Albanella; Altavilla Silentina; Angri; Ascea; Atena Lucana; Baronissi; Battipaglia; Bellizzi; 
Bracigliano; Buonabitacolo; Calvanico; Campagna; Capaccio; Casal Velino; Casalbuono; Castel San 
Giorgio; Castelcivita; Castelnuovo Cilento; Cava dei T irreni; Ceraso; Cicerale; Controne; Contursi Terme; 
Corbara; Eboli; Fisciano; Giffoni Sei Casali; Giffoni Valle Piana; Gioi; Giungano; Lustra; Mercato San 
Severino; Montecorvino Pugliano; Montecorvino Rovella; Montesano sulla Marcellana; Nocera Inferiore; 
Nocera Superiore; Ogliastro Cilento; Omignano; Orria; Padula; Pagani; Perito; Polla; Pontecagnano Faiano; 
Postiglione; Roccapiemonte; Rutino; Sala Consilina; Salento; Salerno; San Cipriano Picentino; San Mango 
Piemonte; San Marzano sul Sarno (T); San Pietro al Tanagro; San Rufo; San Valentino Torio (T); Sant ' 
Arsenio; Sant ' Egidio del Monte Albino; Sarno; Sassano; Scafati (T); Serre; Siano; Teggiano. 
 
 
Sono contrassegnati dalla (T) i comuni la cui superficie è totalmente vulnerabile ai nitrati di origine 
agricola. Gli altri comuni presentano invece solo parte della superficie vulnerabile ai nitrati di origine 
agricola. 


