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PREMESSA 

 

La componente agronomica del Comune di Quinzano d’Oglio risulta esaustivamente descritta e 

trattata nell’ambito dello studio “Agricoltura e ambiente”, redatto da parte di DE-BRA e dallo 

stesso Comune di Quinzano nel 2006, che si allega al presente Piano di Governo del Territorio.  

 

Tale studio riguarda in particolare il rapporto tra agricoltura e allevamenti zootecnici.  Dallo studio 

si evince che il numero di aziende, nonché la tipologia degli allevamenti presenti, determinano una 

situazione di attenzione per la gestione del rapporto fra capi allevati, reflui prodotti, terreni 

disponibili e colture in atto.  È da segnalare inoltre il possibile uso dei terreni siti nel Comune di 

Quinzano d’Oglio da parte di aziende che hanno la sede del proprio allevamento in altro Comune. 

Delle 55 aziende con annesso allevamento presenti sul territorio del Comune alla data della stesura dello 

studio, ben 16 sono state censite quali allevamenti intensivi di suini; gli allevamenti di bovini da carne, visto 

il numero limitato di aziende e di capi allevati per ogni azienda, non sono stati ritenuti invece motivo di 

possibili criticità.    

 

In tutti i casi dallo studio emerge che il rapporto fra reflui prodotti e superfici disponibili per lo spandimento 

è più che sufficiente a soddisfare le necessità. 

 

Infine lo studio sottolinea che Quinzano, pur avendo sul proprio territorio un numero significativo 

di allevamenti, è ancora caratterizzato da aree agricole di sicuro interesse ambientale, a limitato 

carico zootecnico e, quindi, a limitato rischio d’inquinamento e d’impatto ambientale. 

 

A completamento ed aggiornamento di tale studio, si riporta a seguire un confronto tra il 

censimento nazionale dell’agricoltura effettuato nel 2000 ed il censimento effettuato nel 2010. 

 

A questo fine, prima di presentare i dati relativi al Comune di Quinzano è necessario premettere 

alcune definizioni: 

 Azienda agricola secondo l’ISTAT: per azienda agricola, forestale e zootecnica si intende ai fini del 

censimento, l’unità tecnico economica costituita dai terreni, anche in appezzamenti non contigui, in cui 

si attua la produzione agraria, forestale, zootecnica ad opera di un conduttore, cioè persona fisica, 

società od ente che ne sopporta il rischio sia da solo che in forma associata. 



 

                  

  

Le aziende agricole con terreni situati in due o più fogli di mappa catastale dello stesso comune od in 

altri comuni, devono essere individuate dal comune ove è sito il centro aziendale oppure, nel caso esso 

sia mancante, dove è ubicata la maggior parte delle particelle costituenti la superficie totale aziendale.  

È da rilevare che sono ritenute aziende agricole anche quelle con allevamenti pur se prive di terreno 

agricolo. 

 Superficie Agricola Utilizzata: è la superficie agricola effettivamente coltivata, comprendente 

seminativi, orto famigliare, arboreti e colture permanenti, prati e pascoli; 

 Superficie Agricola Totale: è l’area comprensiva di superfici produttive e improduttive (inutilizzate ai fini 

produttivi per diverse ragioni e che può, per volere dell'imprenditore, divenire in futuro produttiva). 

 

Dalla Tabella 1 si evince che il numero delle aziende agricole è diminuito di oltre il 15% ma, d’altra 

parte, si è assistito ad un aumento sia della SAT che della SAU.  È quindi ragionevole ipotizzare che 

vi sia stato un aumento della dimensione media delle aziende agricole del Comune. 

 

Aziende (numero) Variazioni   SAU (ha) Variazioni   SAT (ha) Variazioni 

2010 2000 % (2010-2000)   2010 2000 % (2010-2000)   2010 2000 % (2010-2000) 

72 85 -15,3   2.078,17 1.941,26 7,1   2.281,68 2.129,30 7,2 

Tabella 1: dati riguardanti il numero di aziende, SAU e SAT (fonte: Annuario Statistico Regionale, Regione Lombardia) 

 
 

Approfondendo l’analisi (Tabella 2), concentrandosi sulle singole colture si nota una diminuzione 

significativa, sia per quanto riguarda il numero di aziende, che per quanto riguarda la SAU, del 

settore economico riguardante le legnose agrarie e i prati e pascoli permanenti, che nel 2000 

ricoprivano una superficie superiore agli 8 ha ed ora, sono completamente scomparsi. 

L’unico aumento in termini di SAU si è avuto per quanto riguarda le aziende che gestiscono i 

seminativi agrari. 

 
Seminativi   Legnose agrarie   di cui vite   Orti familiari   Prati permanenti e pascoli 

Aziende   Superficie (SAU) ha   Aziende   Superficie 
(SAU) ha 

  Aziende   Superficie 
(SAU) ha 

  Aziende   Superficie (SAU) 
ha 

  Aziende   Superficie 
(SAU) ha 

2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2.000,00   2010 2.000,00   2010 2000   2010 2000 

70 79   2.075,18 1.927,62   3 7   2,85 5,63   1 4   1,00 2,20   2 19   0,14 0,39   0 5   0 8,59 

Tabella 2: dati riguardanti il numero di aziende, SAU per tipologia di coltivazione (fonte: Annuario Statistico Regionale, Regione Lombardia) 

 
Per quanto riguarda gli allevamenti, nel 2000 l’allevamento principale era quello dei suini ed esso 

ha mantenuto questa caratteristica anche nel 2010; è però l’aumento di capi a colpire; infatti si è 

assistito ad un quasi dimezzamento delle aziende agricole. 



 

                  

  

Sensibilmente diminuita è la consistenza dei capi di bovini che da oltre 7.000 capi sono passati a 

poco più di 5.300. Rimasto invariato è il numero di capi di avicoli mentre si assiste ad un passaggio 

da 14 aziende avicole del 2000 a solamente 2 aziende nel 2010. 

 
 

Allevamenti   Bovini   Bufalini   Equini   Ovini   Caprini 

Aziende   Aziende   Capi   Aziende   Capi   Aziende   Capi   Aziende   Capi   Aziende   Capi 

2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000   2010 2000 

29 50   27 39   5.355 7.267   0 0   0 0   3 2   25 7   0 0   0 0   1 -   14 - 

 
Suini   Avicoli   Conigli 

Aziende   Capi   Aziende   Capi   Aziende   Capi 

2010 2000   2010 2000   2010 2.000   2010 2000   2010 2000   2010 2000 

5 9   40.725 43.538   2 14   38.015 38.015   - 8   - 175 

Tabella 3: dati riguardanti il numero di aziende che si occupano di allevamento e il relativo numero di capi di bestiame (fonte: Annuario Statistico 
Regionale, Regione Lombardia) 

 
 
Infine, per completezza dell’analisi si riportano a seguire i dati dei capi aggiornati al 2014, ricavati 

dal data base della regione Lombardia: 

- suini: 58.936 capi 

- ovini-caprini: 10 capi 

- equini: 22 capi 

- bovini: 6.280 capi 

- avicoli: 113.200 capi 

 

Da questi dati si rileva lo scostamento del numero dei capi, in particolare per quanto riguarda gli 

avicoli, probabilmente dovuto alla notevole variabilità ed alle rotazioni cicliche fisiologiche alla 

produzione.  

 

 



 

“AGRICOLTURA 

AMBIENTE” 

CCCooommmuuunnneee   
QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO   

      
   

  

Se il nostro sguardo 

saprà volgersi 

ad un orizzonte 

di terra materna 

allora i nostri sentimenti 

s’acquieteranno 

in serene eredità donate 

a future generazioni 
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La Legge Regionale 37/93 ha avuto applicazione graduale e 
non priva di difficoltà a causa di numerosi fattori: 
 

 Con l’approvazione della legge regionale 37/93 lo spandimento dei 
reflui zootecnici è stato meglio definito e regolamentato. Rimangono 

però alcune difficoltà a individuare il confine tra le competenze dei 

settori agricoltura, sanità, ecologia. 
L’esperienza acquisita in questo, ormai lungo periodo, e 

l’evoluzione della normativa, unitamente ad un’accresciuta sensibilità 

delle Amministrazioni Locali stanno favorendo un approccio alla 
materia più completo e razionale. 

 

 La Regione Lombardia dopo l’approvazione del 
Regolamento Attuativo della legge 37/93 per 

razionalizzare la stesura dei PUA/PUAS ha predisposto 
strumenti informatici (GIARA). 

Il programma è stato modificato tre volte in poco più di tre 
anni. 

 

Visto: 
 l’evolversi della materia, 
 la complessità dell’elaborato, 
 il numero rilevante di documenti da allegarvi, 

il processo di razionalizzazione e di armonizzazione delle 
pratiche è stato complesso e difficile. 
 

Solo dopo il 1998, con l’approvazione della modifica del 
Regolamento Attuativo della l.r. 37/93 prima - e della D.g.r. 6 
marzo 1998 – n. 6/34964 dopo – sono stati chiaramente definiti i 
compiti ed i ruoli di Comuni, ARPA (Prima ASL) e Province (prima 
STAP - Regione). 

 



 

                  

  

 La materia autorizzatoria per la gestione degli allevamenti e dei 
relativi reflui è stata interessata da una corposa legislazione a 

livello europeo, nazionale e regionale. 

 

A.I.A. - LA NUOVA AUTORIZZAZIONE INTEGRTA 
AMBIENTALE NEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI 

40.000 posti pollame 

2.000 posti suini da produzione (oltre 30 Kg) 
750 posti scrofe 

d. Lgs  
4 agosto 1999 

 n. 372 

Direttiva 
96/61/CE 

Disciplina la prevenzione e riduzione 
integrate dell’inquinamento di alcune 

attività elencate nell’allegato 1 

D. M. 23 
novembre 2001 

 Regolamenta la modalità quantificazione e 
dichiarazione delle emissioni in aria e 

acqua 

D. Lgs  

18 febbraio 2005 
n. 59 

 Applica compiutamente la direttiva 

comunitaria 96/61/CE, estendendone il 
regime agli impianti nuovi e alle modiche 

degli esistenti 

12 gennaio 2004  Elementi per l’emanazione delle linee 
guida per l’identificazione delle 

Migliori Tecniche Disponibili  

Regione Lombardia   

d.d.u.o. 
4 luglio 2002 

 Individuazione dell’Autorità Competente in 
material di prevenzione e riduzione 

integrate dell’inquinamento e contestuale 
attivazione dello sportello IPPC 

d.g.r. 5 agosto 
2004 

n. 7/18623 

 Approvazione della modulistica e del 
calendario delle scadenze per la 

presentazione delle domande da parte dei 

gestori degli impianti esistenti soggetti 
all’A.I.A. e disposizioni in ordine all’avvio 

della sperimentazione del procedimento 
autorizzativo 

d.g.r. 16 
dicembre 2004 

n. 7/19902 

 Disposizioni in ordine al calendario ed alle 
procedure relative al rilascio delle 

autorizzazioni IPPC 
 



 

                  

  

L’A.I.A. SOSTITUISCE TUTTE LE AUTORIZZAZIONI IN 
MATERIA DI 
 Emissioni in atmosfera (D.P.R. 203/88) 
 Allo scarico ( D Lgs 152/99) – l.r. 37/93 
 Impianti rifiuti (artt. 27, 28 D Lgs 22/97) 
 Smaltimento P.C.B. – P.C.T. (D. Lgs 209/99) 

 Raccolta e eliminazione oli usati (D. Lgs 95/92) 
 Utilizzo fanghi in agricoltura (D. Lgs 99/92) 
 Comunicazione ex art. 33 D. Lgs 22/97 per imprese non 

I.P.P.C. 
 

L’A.I.A. deve contenere l’indicazione delle autorizzazioni 
sostituite 
 

(((AAA...III...AAA...)))   RRRUUUOOOLLLOOO   DDDEEEIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   
   

Attività di analisi della documentazione con particolare attenzione alla: 

identificazione urbanistica del complesso; 
 identificazione ambientale del territorio su cui insiste il 

complesso I.P.P.C.; 
 descrizione delle criticità ambientali del complesso I.P.P.C. sul 

territorio 
 ESPRESSIONE DEL PARERE SINDACALE PER LA CONFERENZA DI 

SERVIZIO CHE DEVE CONTENERE 
 l’assenso o il dissenso del Comune sull’esercizio dell’attività 

I.P.P.C.: 

 eventuali prescrizioni di natura territoriale ed ambientale 
coerenti con le competenze comunali; 

 individuazione di eventuali autorizzazioni di natura ambientale 
comunali 

 
 Con l’approvazione della modifica del titolo 3°, Capo X del 

Regolamento Locale d’igiene – deliberazione ASL di Brescia n. 
797 del 17 novembre 2003, il comparto zootecnico è stato 
interessato da un fenomeno di …“regole sostanzialmente 
omogenee sull’intero ambito del territorio di competenza”. 

 



 

                  

  

 I Comuni sono stati chiamati ad adottare ed applicare la delibera 
dell’ASL. 

 

Non si può certo negare che l’applicazione della modifica del 
titolo 3° del Regolamento Locale d’Igiene abbia provocato e 
provochi alcune difficoltà interpretative ed applicative. 

 

Particolarmente complicata è stata l’applicazione della norma 
che prevede che…”le variazioni di PRG con nuove 
destinazioni residenziali, commerciale o attività terziaria 
dovranno tenere conto delle attività agricole esistenti, 
anche se ricadenti in Comuni confinanti, garantendo il 
rispetto delle distanze minime… secondo il principio di 
reciprocità, inteso come rispetto dei medesimi vincoli di 
distanza e di inedificabilità, da parte dell’amministrazione 
pubblica e dei singoli cittadini”. 

Principio quello della reciprocità che ancora impegna le 
Pubbliche Amministrazioni nella ricerca di soluzioni che ne 

rendano possibile l’applicazione senza provocare inutili 
ricorsi. La riflessione è tutt’ora aperta e numerosi Comuni 
hanno inteso superare la difficoltà rimuovendo il principio 
della reciprocità nei propri atti di adozione del 
Regolamento Locale d’Igiene. 

 
 Il numero rilevante delle aziende zootecniche attive sul territorio 

lombardo e bresciano; 
 
 il momento congiunturale difficile che ha colpito gli allevamenti 

proprio nel periodo di applicazione della l.r. 37/93 (epidemie, 

difficoltà di mercato delle carni: alcune cicliche, altre 
straordinarie, altre strutturali ecc.); 

 
 
  l’approvazione di norme per il sostegno all’adeguamento 

strutturale degli stoccaggi (leggi di finanziamento per 
l’adeguamento stoccaggi); 



 

                  

  

 
hanno indotto la Regione Lombardia (Assessorato 

all’Agricoltura) a deliberare due proroghe consecutive. Il 
termine ultimo e definitivo per la presentazione dei 
PUA/PUAS/ESONERI è stato così fissato definitivamente 
al 31 dicembre 2000. 

Scadenza che prevedeva un ulteriore periodo di tolleranza di 
tre mesi (31 marzo 2001) per la sola presentazione di 
eventuali integrazioni. 

 

 I Comuni si sono trovati investiti di un nuovo compito, dover 
affrontare una materia nuova senza il necessario sostegno 
economico e le necessarie professionalità specializzate. 

Stessa difficoltà hanno incontrato la Provincia, (prima 
competenza dello STAP); e l’ARPA (prima competenza dell’ASL). 

 

Va evidenziato in ogni caso che il passaggio di competenze 
dalla Regione alle Province ha permesso di recuperare il ritardo 

accumulato dallo STAP per emanare i pareri di loro competenza. 
 

Tali difficoltà sono derivate anche dal processo di 
passaggio di competenza in materia agricola dalla Regione 
alle Province con consequenziali trasferimenti del 
personale. 

 

La concausa di difficoltà gestionali dei Comuni e l’insufficienza 
strutturale e strumentale degli Enti che dovevano emanare i 
pareri di competenza, hanno determinato un allungamento dei 
tempi d’istruttoria. 

 

La legge regionale 37/93 prevede che le autorizzazioni siano 
rilasciate entro quaranta giorni dalla ricezione del piano e che i 
pareri dell’USSl e dello SPAFA siano trasmessi al Sindaco entro 
venticinque giorni. (art. 6 comma 2, e comma 3). 

 



 

                  

  

Il problema dei ritardi d’istruttoria sono stati sanati dalla 
normativa regionale in materia di “semplificazione legislativa 
mediante abrogazione di leggi regionali. Interventi di 
semplificazione amministrativa e delegificazione” l.r. 22 luglio 
2002 n. 15 

 

I tempi d’istruttoria delle pratiche PUA/PUAS si sono 
così rilevati estremamente lunghi: da pochi mesi ad alcuni 
anni. 

 
IL comune di QUINZANO D’OGLIO ha attenuato questi ritardi e 

difficoltà grazie all’impegno dell’Ufficio Tecnico. 
 
 I Comuni, l’ARPA  (ASL) e la Provincia (STAP) si sono trovati a 

dover affrontare situazioni particolari senza le necessarie risorse 
economiche e professionali. 

 
 I supporti informativo, formativo e strumentale sono stati 

anch’essi inadeguati. 
 

Le difficoltà a dare piena e coerente attuazione alla normativa, 
nonché ad armonizzarne i contenuti, nella nostra Provincia, sono 
state in parte superate dalla particolare attenzione che alcuni 
organismi istituzionali e della rappresentanza professionale e 
sindacale agricola hanno prestato alla materia. 

 

In particolare ASL, ACB (Associazione Comuni Bresciani), 
l’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali e il Collegio dei Periti 
Agrari e Periti Agrari Laureati, unitamente alla Provincia e alle 

Scuole Tecnico Agrarie, (Bonsignori e Pastori), le Organizzazioni 
agricole, avevano promosso, subito dopo l’approvazione della 
legge regionale 37/93, l’istituzione dell’Osservatorio Pedo-
agronomico che, dapprima ha approfondito gli aspetti 
caratterizzanti la normativa e, successivamente, ha favorito 
l’emanazione di alcune circolari esplicative, da parte della 
Regione Lombardia Assessorato Agricoltura e dell’ASL. 



 

                  

  

 
 

Rilevante importanza per la preparazione e la 

professionalizzazione dei tecnici agricoli hanno 

avuto  la progettazione e l’organizzazione di corsi e 

l’attuazione d‘iniziative di approfondimento tecnico 

professionale. 

 
 
 La l.r. 37/93 all’art. 6, comma 1 ed il Regolamento Attuativo 

all’art. 3, comma 4 prevedono che gli allevamenti che producono 
esclusivamente letami e/o sono titolari di allevamenti che hanno 
una consistenza di peso vivo inferiore alle 8 tonnellate, per 
bovini, suini e ovini, e di 3 tonnellate per gli avicunicoli, sono 
esonerati dal richiedere l’autorizzazione, ma debbono 
darne comunicazione al Sindaco. 

 

Comunicazioni che spesso sono state inviate ai Comuni 
senza riportare i dati fondamentali dell’allevamento e 
dell’impresa. In altri casi la comunicazione non è stata 
presentata, in quanto gli imprenditori agricoli ritenevano 
che non fosse prevista dalla legge. 

 
 Analoga difficoltà è emersa nella gestione dei tempi e 

delle modalità di adeguamento degli stoccaggi - vista la 
possibilità di proroga previste dal regolamento attuativo della 
37/93. 

 
Il problema degli adeguamenti è stato uno degli aspetti 

principali per la corretta applicazione della l.r. 37/93 in quanto 
numerosi allevamenti hanno adeguato le proprie strutture di 
stoccaggio solo consequenzialmente alle domande di 
ampliamento – adeguamento delle strutture d’allevamento. 

 



 

                  

  

 Altre Imprese Agricole, invece, visti gli elevati costi di 
costruzione delle vasche e delle platee, hanno “atteso” i 
finanziamenti del Piano di Sviluppo Rurale e altri fondi stanziati 
dalla Regione Lombardia. 

 
Rimangono, comunque, numerosi gli allevamenti che 

ancor oggi sono tenuti ad adeguare le strutture di 
stoccaggio.  

 
Alcune aziende si trovano, ancor oggi, nella condizione di 

dover adeguare gli stoccaggi (in particolare vasche per liquami) 
in tempi brevi, visti: 

 

 l’inadeguata consistenza degli stoccaggi 

esistenti; 

 i termini scaduti ai sensi del Regolamento 

Attuativo; 

 le proroghe ottenute nel passato ai sensi 

dell’art.11 del R.A.. 

 
Coloro che sono tenuti ad adeguare le strutture di stoccaggio 

si trovano a doverlo fare con l’auspicio che il nuovo PSR preveda 
un ulteriore possibilità di finanziamento delle opere. (agenda 
2006 – 2013) 

 
 Un’ulteriore difficoltà è emersa nella gestione degli 

aggiornamenti dei PUA/PUAS, dovuti all’evolversi delle 
condizioni di conduzione e convenzione dei terreni agricoli. 

 



 

                  

  

Acquisizione e perdita della possibilità d’uso del terreno per lo 
spandimento dei reflui, frequentemente, non vengono comunicati 
agli enti preposti: Comune, Provincia ed ARPA. 

 
Difficili risultano essere i controlli incrociati fra 

allevatori e terreni vincolati. 

 
Tale controllo veniva effettuato esclusivamente dall’ARPA al 

momento della valutazione del PUA/PUAS. 
 
Difficile risulta, comunque, la verifica delle variazioni di vincolo 

dei terreni quando queste non vengono comunicate agli 
organismi preposti. Basti pensare ad eventuali variazioni dei 
contratti d’affitto o a comodati d’uso disdettati. Tali variazioni 
vengono rilevate nel solo caso che i terreni “liberati” da un 
vincolo vengano inseriti in altro PUA/PUAS. 

 
Anche la Provincia dal 1 gennaio 2005 ha iniziato questa 

verifica. 
 
Solo alcuni Comuni di media e grande dimensione (superiori ai 

10.000 abitanti) hanno istituito un servizio di verifica 
controllo sul territorio della corrispondenza fra i dati inseriti 
nella pratica PUA e la condizione reale delle aziende con annesso 
allevamento. 

 
Nulla è stato fatto per verificare le procedure di spandimento 

dei reflui effettuate dai contoterzisti. 
 

 Non meno rilevante risulta essere il controllo dell’evoluzione 
degli allevamenti: cessazione, ampliamento, nuovi 
insediamenti zootecnici. 

  
Per verificare la corrispondenza del numero dei capi e della 

tipologia degli stessi riportati nei PUA/PUAS e quelli realmente 



 

                  

  

allevati, è stata utilizzata la documentazione/censimento fornita 
dal Servizio di Medicina Veterinaria. 

 

Al Servizio di Medicina Veterinaria dell’ASL,  va 

riservato un particolare riconoscimento di 

gratitudine per l’attenzione e la collaborazione 

tempestiva offerta al Comune e al Progetto. 

 
Inoltre altre informazioni sono state fornite dall’ufficio Tecnico 

e dagli Amministratori Comunali. 
 

  Dalla comparazione dei dati si è rilevato che alcune 
aziende agrarie con annesso allevamento pur avendo aumentato 
il numero dei capi allevati, o aver modificato la categoria degli 
stessi, non ne avevano dato comunicazione al Sindaco. 

 

  La mancanza di comunicazione della variazione dei dati e delle 

condizioni generali dell’azienda (terreni ecc.) è da ricondursi alla 
convinzione, da parte degli allevatori, che l’autorizzazione 
rilasciata non richieda alcuna integrazione e ad 
un’insufficiente informazione continua. 

 

 Uno degli aspetti che hanno generato alcune difficoltà nella 
valutazione e gestione dei PUA e delle relazioni agronomiche 
previste dalla legge regionale 93/80, allegate alla domanda di 
Concessione Edilizia, è la mancanza di omogeneità delle 
norme previste dai Regolamenti dei Piani Regolatori. 
Queste criticità potrebbero essere superate con l’applicazione 
della riforma del governo del territorio l.r. 12/2005. 
 

 E’ frequente il caso di aziende agrarie con annesso 
allevamento che hanno terreni e strutture aziendali in più 
comuni. Non sempre le procedure previste dalle normative 
regionali sono state applicate coerentemente. Alcune 
autorizzazioni sono rimaste inevase proprio in attesa dei nulla 



 

                  

  

osta previsti e delle autorizzazioni dei Comuni viciniori, anche per 
periodi lunghi. 
 

 Per agevolare e migliorare i rapporti fra Comuni viciniori si è 
provveduto a coinvolgerli direttamente. 
 

Queste condizioni s’innestano su una crescente sensibilità dei 

pubblici amministratori che da tempo si sono coordinati 
nell’ambito dei distretti sanitari per valutare, approfondire, 
affrontare la materia: “allevamenti intensivi”. 

 

Partendo da questa esperienza 
sarebbe opportuno continuare 
il lavoro iniziato proponendo 

un eventuale progetto per la 
riscrittura concordata e 

condivisa delle norme attinenti 

i requisiti degli edifici rurali. 
 

 



 

                  

  

 

 

 
 
 
 

Emanata nel 1993 la legge regionale 37 prevedeva la 

scadenza nel 1998, dopo circa sei anni dalla sua 
approvazione. 

 
L’art. 6 comma 3 il R.A. prevede: “Gli allevamenti 

esistenti sprovvisti di autorizzazione allo spandimento ma da 
essa obbligati ai sensi del presente regolamento devono 
presentare il Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A. – 
P.U.A.S.) entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del 
presente regolamento mentre quelli già in possesso di 
autorizzazione comunale allo spandimento debbono 
presentare il piano di utilizzazione agronomica (P.U.A. – 

P.U.A.S.) entro 24 mesi”. 
 
Vista la d.g.r. n. VI/45401 del 1° ottobre 1999 -

“Adeguamento al decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152 
– Proroga dei termini per la presentazione dei Piani di 
Utilizzazione Agronomica dei reflui zootecnici previsti dalla 
d.g.r. n. VI/17149 del 1° agosto 1996 con la quale tra l’altro 
si prorogava al 30/09/2000 il termine per la presentazione 
dei Piani di Utilizzazione Agronomica dei reflui zootecnici. 

  
PRESO ATTO - che i dirigenti delle strutture regionali 

rilevavano che: 
alla data del 31 agosto 2000 risultavano pervenuti alle 
Amministrazioni Provinciali (ente di riferimenti per la 
trasmissione dei dati alla Regione) circa il 50% dei Piani di 
Utilizzazione Agronomica dei reflui zootecnici previsti. I dati 
oggi in possesso della provincia e dell’ARPA non permettono 
di comprendere se tutti coloro che sono tenuti alla 



 

                  

  

presentazione della domanda hanno ottemperato a questo 
obbligo. 
 

La Giunta Regionale, per porre fine ai ripetuti rinvii, 
ritenne di fissare quale termine ultimo per la presentazione 
delle istanze di autorizzazione il 31/12/2000, consentendo 

di presentare le eventuali integrazioni mancanti entro 90 
giorni dalla scadenza prevista. 

 
Brescia, alla fine del 2000, registrava  una percentuale di 

pratiche di poco superiori al 50%, confermando i dati regionali. 
 
 La Provincia di Brescia e l’Associazione Comuni Bresciani con il 
supporto del Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari Laureati, 
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, sulla scorta della 
delibera sopra citata, nel novembre del 2000, emanarono una 
circolare nella quale si invitavano i Sindaci ad accelerare il processo 
di coinvolgimento degli allevatori per la presentazione delle pratiche 
PUA, PUAS ed Esoneri. 
 
 Per facilitare il lavoro dei Comuni, ma anche dell’ASL e 
successivamente dell’ARPA e della Provincia, venne 
predisposto uuunnn   mmmoooddduuulllooo   ccchhheee   dddeeebbbiiitttaaammmeeennnttteee   cccooommmpppiiilllaaatttooo   

dddaaallllll’’’aaalllllleeevvvaaatttooorrreee   eee   dddaaalll   ppprrrooofffeeessssssiiiooonnniiissstttaaa   aaavvvrrreeebbbbbbeee   rrraaapppppprrreeessseeennntttaaatttooo   iiilll   

ppprrriiimmmooo   dddooocccuuummmeeennntttooo   pppeeerrr   lllaaa   ppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeellllllaaa   ppprrraaatttiiicccaaa   

PPPUUUAAA///PPPUUUAAASSS,,,   EEEsssooonnneeerrriii. 
 

La relazione, il GIARA e gli allegati ai PUA/PUAS 

avrebbero rappresentato così le previste integrazioni. 
 
 Con questa formula si ovviò così alla mancanza 
oggettiva di tempo per la presentazione e la valutazione di 
tutte le domande per il trattamento la maturazione e lo 
spandimento dei reflui ancora non inoltrate dagli allevatori 
ai Comuni alla data del 31/12/2000.  



 

                  

  

 
 Ancora una volta il numero elevato di 

pratiche/domande mancanti non ha, però, agevolato il 
rispetto dei termini fissati del 31 marzo 2001, per la 
presentazione della documentazione completa di allegati 
(PUA/PUAS). 

 
Oltre al numero rilevante di domande ancora in essere, 

il passaggio di competenze in materia di valutazione dei 
PUA/PUAS dall’ASL all’ARPA (nuovo organismo regionale per 
l’ambiente), nonché la difficoltà strutturale e organizzativa 
di molte unità operative comunali, investite dalle nuove 
competenze previste dalle leggi “Bassanini” e da molte altre 
norme in materia di riforma dello Stato,,,   hanno contribuito 
ha rendere problematico il rispetto dei tempi previsti. 

 
I tempi per la trasmissione dei pareri previsti si sono 

così allungati. 
 
Alcune domande, dopo anni, sono ancora in attesa del 

previsto parere degli enti preposti. 
 
La ragione di questa difficoltà è riconducibile al 

passaggio di competenze fra ASL, Ufficio Igiene Pubblica e 
ARPA, e dall’organizzazione, da parte di quest’ultima del 
servizio, in particolare dell’insufficienza delle risorse umane 
utilizzate. 

 

La Provincia, che esprime un parere sulle problematiche 
colturali e di vincolo dei terreni ha invece organizzato un 
Ufficio con competenze specifiche che emana i pareri di 
competenza in tempi brevi. (Nella quasi totalità entro i 
venticinque giorni previsti). 

 



 

                  

  

Attualmente nessun PUA/PUAS è in attesa del parere 
della Provincia.  

 

L’art. 6 comma 2 della legge 37/93 prevede che: Il 
Sindaco, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al primo 

comma, richiede il preventivo parere della USSL (dopo ASL, oggi 

ARPA) e dello S.P.A.F.A. (oggi Provincia). 
I pareri di competenza dell’ARPA e della Provincia 

dovrebbero essere forniti entro venticinque giorni dalla data di 

richiesta. 
   

L’art. 6 comma 3 della L.R. 37/93: “Il Sindaco provvede al 

rilascio dell’autorizzazione o al diniego della medesima entro 
quaranta giorni dalla richiesta.” 

 
 Va comunque rilevato che, anche in sedi di osservazioni 

alla delibera regionale,,,   l’ESEA (European Society 

Experts Agronomy)   aveva obiettato che i termini per la 

presentazione delle integrazioni, non erano di competenza 
regionale, bensì esclusiva facoltà dei Sindaci dei Comuni.  
 

SSppeettttaa  aaii  SSiinnddaaccii,,  ppeerrttaannttoo,,  ffiissssaarree  ii  tteerrmmiinnii  ppeerr  llaa  pprreesseennttaazziioonnee  

ddeellllee  iinntteeggrraazziioonnii  ddeellllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  mmaannccaannttee  ddeellllee  pprraattiicchhee  PPUUAA  ee  

PPUUAASS,,  nnoonncchhéé  ddeeffiinniirree  ii  tteemmppii  ee  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr  ll’’aaddeegguuaammeennttoo  ddeellllee  

ssttrruuttttuurree  ddii  ssttooccccaaggggiioo,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1111  ddeell  RR..AA..  ddeellllaa  LL..RR..  3377//9933..  

FFaattttee  ssaallvvee  llee  ssccaaddeennzzee  pprreevviissttee  ddaallllee  nnoorrmmaattiivvee  vviiggeennttii...   

   

 Altre difficoltà al rispetto delle norme sono state 
rilevate nella modalità di rilascio delle autorizzazioni, in 

quanto raramente sono state applicate le deroghe ed i rinvii 
previsti per gli adeguamenti delle strutture ai sensi dell’art. 
11 del Regolamento Attuativo della L.R. 37/93. 
 

Al rilascio dell’autorizzazione non è seguita così 
un’adeguata relazione/coinvolgimento degli allevatori per 



 

                  

  

fissare tempi e modalità di adeguamento delle strutture di 
stoccaggio. 
 

“E’ facoltà del Sindaco, all’atto del rilascio 

dell’autorizzazione allo spandimento dei liquami 

zootecnici, concedere al richiedente un termine per 

l’adeguamento dei contenitori di stoccaggio dai tre ai 

cinque anni a partire dalla data di autorizzazione.” 

(art. 11 R.A. l.r. 37/93) 

 
 Non meno rilevante è stata lll’’’iiinnnaaadddeeeggguuuaaatttaaa   iiinnnfffooorrrmmmaaatttiiivvvaaa   

fffooorrrnnniiitttaaa   aaagggllliii   aaalllllleeevvvaaatttooorrriii   iiinnn   mmmeeerrriiitttooo   aaalllllleee   nnnooorrrmmmeee   ddd’’’eeesssooonnneeerrrooo   pppeeerrr   

lllaaa   ppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee   dddeeellllllaaa   dddooommmaaannndddaaa   dddiii   aaauuutttooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   aaalll   

tttrrraaattttttaaammmeeennntttooo,,,   mmmaaatttuuurrraaazzziiiooonnneee   eee   uuutttiiillliiizzzzzzooo   dddeeeiii   rrreeefffllluuuiii. 
 

Alcuni allevamenti si sono trovati così, dopo la scadenza 
dei termini a non aver presentato alcun documento 
d’esonero. A Quinzano d’Oglio gli allevamenti in regime di 
esonero sono solo due. 

 
Alcuni ritardi ed incertezze sono riconducibili anche ai 

continui rinvii della scadenza per la presentazione delle 
domande e a ben tre modifiche del programma GIARA. 
Inoltre non è mai stato chiarito cosa dovevano fare gli 
allevamenti che ai sensi della legge 37/93 e del 
Regolamento Attuativo  si trovavano nella condizione 
d’esonero. 

 

Ciò ha determinato che in alcuni Comuni bresciani un numero 
rilevante di allevamenti non abbia presentato alcuna domanda di 
esonero al rilascio dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui 
zootecnici. In particolare Comuni dove si registra una presenza di 
piccole aziende agricole con annesso allevamento bovini da latte. 



 

                  

  

A QUINZANO D’OGLIO il fenomeno è contenuto proprio 
perché i piccoli allevamenti bovini da latte sono residuali. 

 

Le poche dichiarazioni d’esonero  sono state sollecitate 
dalla positiva e autonoma iniziativa delle Organizzazioni 
Agricole. Alcuni piccoli allevamenti sono risultati essere solo 
allevamenti familiari, quindi in regime di esonero dalla 

presentazione della comunicazione al Sindaco. 
 
Anche questi documenti, non essendo stata predisposta alcuna 

modulistica “pubblica”, non erano corredati delle necessarie 
informazioni e delle modalità previste dalle norme in materia di 
auto-dichiarazione. 
 
 Di fronte a queste numerose casistiche il Comune di 
QUINZANO D’OGLIO poteva intraprendere azioni diverse: 
 

1. Imporre burocraticamente agli allevamenti di 

presentare la domanda e la documentazione 

prevista. 

 

2. Coinvolgere e sostenere, con un proprio supporto 

tecnico, gli allevatori nel progetto di recupero dei 

ritardi acquisiti per la presentazione delle 

integrazioni alle richieste di spandimento dei 

reflui zootecnici. 
 

Il progetto è stato attuato proprio quando l’Unione 
Europea, con l’applicazione della nuova PAC, per attuare il 
principio della “condizionalità” ha stabilito che gli agricoltori 
che beneficiano di un pagamento diretto sono tenuti a 
rispettare i criteri di gestione obbligatoria prescritti dalla 
normativa comunitaria per sanità pubblica, salute delle 
piante e degli animali, ambiente, benessere animale e 



 

                  

  

mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e 
ambientali secondo quanto definito a livello nazionale e 
regionale. 

 
Agli allevatori, fra le altre documentazioni per il rispetto delle 

norme europee è stata richiesta la copia dell’autorizzazione allo 

spandimento ai sensi della l.r. 37/93. 
 
 Inoltre l’autorizzazione al trattamento maturazione 
spandimento è condizione indispensabile per accedere ai 
contributi del Piano di Sviluppo Rurale. 
 
 Il Comune di QUINZANO D’OGLIO, nella figura del 
Sindaco e la Giunta, hanno ritenuto di dare attuazione al 

progetto: “Agricoltura - Ambiente”, e quindi di seguire la 

seconda strada, più impegnativa, ma certamente più 
efficace. 

 
 Un progetto che, attraverso l’incarico a professionalità 
esterne, potesse coinvolgere direttamente, anche, gli uffici 
comunali, che hanno avuto così l’opportunità di valutare e 
risolvere i problemi degli allevamenti zootecnici. 

  

Va evidenziato che la collaborazione con l’ufficio 

tecnico è stata particolarmente proficua. 
 
 Nel corso dei mesi di novembre dicembre 2005 e 
gennaio 2006 sono stati affrontati gli aspetti  prioritari: cioè 

quelli della presentazione, valutazione e rilascio 
dell’autorizzazione allo spandimento dei reflui zootecnici.  
 

 Inoltre si è ritenuto di anticipare la redazione 

della relazione conclusiva (prima stesura) quale 



 

                  

  

documento utile alla stesura del Piano del Governo 

Locale.  
 
 In una fase successiva si è provvederà alla rilevazione 
di tutti gli aspetti applicativi della norma verificando l’iter 
della domanda presentata da ogni azienda con annesso 

allevamento. 



 

                  

  

 

Le fasi del progetto 
1) Nei primi tre mesi sono state analizzate, valutate e 

verificate le singole pratiche PUA/PUAS in corso: 
la ppprrreeessseeennntttaaazzziiiooonnneee,,,   lllaaa   vvvaaallluuutttaaazzziiiooonnneee   eeeddd   iiilll   rrriiilllaaasssccciiiooo   

dddeeellllll’’’aaauuutttooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   aaallllllooo   ssspppaaannndddiiimmmeeennntttooo   dddeeeiii   rrreeefffllluuuiii   

zzzoooooottteeecccnnniiiccciii...   
 

In particolare sono state riverificate tutte le 

pratiche già presentate e autorizzate. 
 
Si è proceduto alla verifica di PUA non aggiornati 

e/o non completi o di pratiche che per motivazioni varie 
non erano state presentate con le dovute integrazioni. 

 
In alcuni dei casi si è riscontrato che gli allevatori, e gli 

imprenditori agricoli concedenti i terreni per lo spandimento 
non avevano trasmesso al Comune, ne agli altri Enti alcuna 
comunicazione di variazione dei dati riguardanti la variazione 
del contratto d’uso  sottoscritto. 

 
Sulla scorta di quanto è emerso sono state 

predisposte iniziative di coinvolgimento diretto, 
personale, telefonico o tramite lettera indirizzata ai 
singoli imprenditori agricoli. 

 
Si è ritenuto, comunque, di privilegiare la forma di 

coinvolgimento diretto, in quanto più efficace, per 
risolvere  tutti gli aspetti previsti dalla legge regionale 
37/93. 

 
Sono state e verranno sollecitate anche alcune 

aziende che si trovavano nella condizione di dover 
ripresentare o integrare il PUA. 



 

                  

  

 

Alcune pratiche sono ancora in essere in quanto il 
coinvolgimento delle aziende, dei professionisti, degli 
Enti preposti ad emanare i pareri ed i Comuni limitrofi 
richiedono modalità complesse e tempi non certamente 
brevi. Nei prossimi mesi, comunque, ogni pratica di PUA 
delle aziende site in Quinzano o di PUA di aziende site in 
altri Comuni sarà completata. 

 
La collaborazione e la disponibilità offerta dagli allevatori 

è stata utile e lo sarà anche nel prossimo futuro per contenere 
i tempi per il completamento dell’iter istruttorio delle pratiche 
e per risolvere i vari aspetti tecnico burocratici emersi dalle 
condizioni attuali degli allevamenti. 

 
 

2) Verificato che poche aziende non avevano 
presentato domanda di esonero o l’avevano inoltrata 

con modulistica non corrispondente alle normative in 

materia di autocertificazione è stato offerto un servizio 

ai piccoli allevatori predisponendole presso gli 

uffici comunali.  
 

Il Comune ha predisposto un proprio modulo 

per la dichiarazione di esonero, sulla scorta della 

normativa in materia di auto-dichiarazione. 
 

Le domande di esonero verranno compilate 

presso gli uffici comunali. 
 



 

                  

  

 
Alla domanda d’Esonero sono stati allegati: 
 

  la fotocopia della carta d’identità, 
   

  la fotocopia della PAC. 

   
Il prevedere di allegare alla domanda di esonero 

questi ulteriori documenti permetterà e agevolerà la 
verifica del vincolo dei terreni per lo spandimento dei 
reflui zootecnici. 

 

3) La terza fase  non è ancora stata attuata, in 

quanto la complessità e il numero rilevante delle 

domande presentate richiedono tempi di verifica 

lunghi. Nei prossimi mesi si dovranno  

coinvolgere tutte le aziende che si trovavano o si 

trovano nelle condizioni di dover adeguare gli 

stoccaggi. 
 

Con loro si dovranno definire i tempi e le modalità 

di adeguamento degli stoccaggi, nel pieno rispetto 

delle normative vigenti. 
 
Particolare attenzione dovrà essere prestata, anche nel 

prossimo futuro, a questo aspetto, in quanto esistono 
casistiche di trasformazione aziendale che determinano anche 

il modificarsi delle condizioni degli allevamenti e di 
conseguenza anche delle volumetrie necessarie di stoccaggio. 

 

4)  Per recuperare il ritardo di rilascio delle 

autorizzazioni allo spandimento, le pratiche che 

ancora erano in attesa del parere dell’ASL/ARPA, 



 

                  

  

o delle integrazioni da esse richieste agli 

allevatori, si è provveduto e si provvederà ad un 

sollecito. 
 

Per coloro che si trovavano e/o si trovano nella 

condizione di PUA ancora “aperto” si è provveduto 

e/o si provvederà a valutarne le motivazioni e a trovare 
le possibili soluzioni per accelerare il completamento 
dell’iter autorizzativi, anche chiedendo alle aziende con 
annesso allevamento di ripresentare un nuovo PUA per 
sovvenute modifiche dei dati aziendali: in particolare 
aumento e modifica della specie e della tipologia di capi 
allevati e terreni vincolati. 

 
Una nota particolare va riservata alle competenze in 

materia di controllo, in quanto ARPA e Provincia esercitano un 

ruolo di esclusiva valutazione delle pratiche PUA/PUAS, 

ed i Comuni, anche quelli di medie dimensioni, non sono e non 
possono essere attrezzati per effettuare il necessario 
controllo/verifica aziendale. 

 

Una prima verifica parziale è stata quindi 

effettuata comparando i dati inseriti nei PUA e 

quelli forniti al Comune dall’Ufficio Veterinario 

dell’ASL. 

 

 

5)    Non meno rilevante è stato e sarà l’impegno 

nel cccoooiiinnnvvvooolllgggeeerrreee   iii   CCCooommmuuunnniii   llliiimmmiiitttrrrooofffiii   sui PUA/PUAS, 

per quelle pratiche/domande che sono state 

inoltrate da allevatori che hanno sede nei loro 

rispettivi territori.  
 



 

                  

  

 

QUINZANO D’OGLIO è interessata dallo 

spandimento di reflui prodotti da un numero 

rilevante di aziende esterne. 

 

 
 Al termine della valutazione e rilascio delle 
Autorizzazioni si è provveduto a rrriiillleeevvvaaarrreee   sssuuu   aaappppppooosssiiittteee   sssccchhheeedddeee,,,   

iii   ttteeerrrrrreeennniii   vvviiinnncccooolllaaatttiii ai sensi della legge regionale 37/93 per lo 
spandimento dei reflui zootecnici. Tali schede saranno 
costantemente aggiornate sino alla conclusione del progetto 
Terreni che sono stati individuati considerando la forma di 
vincolo: 
 
 Conduzione, Concessione delle aziende con allevamento 

sito sul territorio di QUINZANO D’OGLIO  
 
 terreni in QUINZANO D’OGLIO in concessione e 

conduzione sui quali vengono distribuiti reflui prodotti 
da allevamenti siti in altri comuni, 

 
 vincolo dei terreni di aziende con annesso allevamento 

esonerate dalla presentazione della pratica PUA/PUAS. 
 
 
 Anche la rrriiillleeevvvaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   nnnuuummmeeerrrooo   dddiii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   

sssuuuddddddiiivvviiisssooo   pppeeerrr   tttiiipppooolllooogggiiiaaa   dddiii   ssspppeeeccciiieee   aaalllllleeevvvaaatttaaa ha fornito alcuni 

dati significativi che permetteranno all’Amministrazione 
Comunale d’avere il quadro chiaro e definito del rapporto fra 
allevamenti e terreni. Al termine del progetto questi dati 
saranno aggiornati qualora dovessero emergere dati diversi. 
 

Per gli aspetti particolari si rimanda ai brevi commenti 
delle tabelle allegate. 



 

                  

  

 
 

Si è ritenuto infine di predisporre una diversa 

modulistica per il rilascio dell’autorizzazione al 

trattamento, maturazione e utilizzazione dei reflui 

zootecnici, che al contempo vincoli gli allevatori al rispetto 

delle norme/regole che i diversi livelli dello Stato hanno 
emanato e che approveranno nel futuro favorendo una 

relazione permanente con il Comune. 

 

IInnoollttrree  èè  ssttaattaa  pprreeddiissppoossttaa  uunnaa  nnuuoovvaa  

mmooddaalliittàà  ppeerr  ffiissssaarree  ii  tteerrmmiinnii  dd’’aaddeegguuaammeennttoo  

ddeellllee  ssttrruuttttuurree  ddii  ssttooccccaaggggiioo,,  aall  ffiinnee  ddii  

ccoommpplleettaarrnnee  llaa  ccoossttrruuzziioonnee..  
 

 
 Per rendere più funzionale la gestione dei PUA – PUAS e 
degli Esoneri, si è provveduto ad una diversa forma di 
catalogazione, improntata sull’Ordine Alfabetico e non più 
sul numero di protocollo assegnato al momento della 
presentazione. 
 
 Ciò si è reso necessario in quanto numerosi allevamenti 
nel corso degli anni hanno presentato più PUA. 
 
 La valutazione delle dinamiche e dei contenuti dei PUA, 

e in alcuni casi delle domande di Concessione Edilizia 
accompagnate dalla relazione agronomica prevista dalla l.r. 
93/80 (PUA - C.E.) ha reso l’analisi delle singole pratiche 
agevole, grazie alla diretta conoscenza che l’ufficio ha della 
pratiche . 

 



 

                  

  

La collaborazione con l’Ufficio Tecnico ha permesso 
comunque di affrontare e superare le limitate difficoltà 
incontrate. 
 
 

La catalogazione in Ordine Alfabetico favorisce il 

definirsi delle “storie” dei singoli allevamenti, 

agevolando gli uffici nelle fasi di valutazione delle 

eventuali integrazioni, modifiche, richieste di 

Concessioni Edilizie, adeguamento degli stoccaggi e 

altri interventi qualora richiesti. 

 



 

                  

  

 
 
 
 
 

QUINZANO D’OGLIO, ha SAU (Superficie Agricola 

Utilizzabile) pari a Ha 2.134,35 (dati censimento 2000) ed 

è caratterizzato da una presenza significativa di aziende 
agrarie con annesso allevamento.  

 

GGGllliii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   cccooommmpppllleeessssssiiivvviii   ccchhheee   uuutttiiillliiizzzzzzaaannnooo   iii   ttteeerrrrrreeennniii   dddeeelll   

CCCooommmuuunnneee   dddiii   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO   pppeeerrr   lllooo   ssspppaaannndddiiimmmeeennntttooo   dddeeeiii   RRReeefffllluuuiii   

zzzoooooottteeecccnnniiiccciii   –––   llliiiqqquuuaaammmiii   eee///ooo   llleeetttaaammmiii   sssooonnnooo:::   

   

         aaazzziiieeennndddeee   sssiiittteee   iiinnn   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO            nnn...   333666   

         aaazzziiieeennndddeee   eeesssooonnneeerrraaattteee   sssiiittteee   iiinnn   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO   nnn...   444   

         aaazzziiieeennndddeee   sssiiittteee   iiinnn   aaallltttrrriii   CCCooommmuuunnniii                  nnn...   111555   
   

TTToootttaaallleee   AAAzzz...   AAAgggrrr...   cccooonnn   aaannnnnneeessssssooo   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttooo      nnn...   555555   
   

DDDiii   qqquuueeesssttteee   sssooottttttooo   rrriiipppooorrrtttiiiaaammmooo   lllaaa   sssuuuddddddiiivvviiisssiiiooonnneee   pppeeerrr   tttiiipppooolllooogggiiiaaa   dddiii   

cccaaapppiii   aaalllllleeevvvaaatttiii...   
   

   Allevamenti 
in 

QUINZANO  

Esonerati All. Siti in 
altri 

Comuni 

Allevamenti 
Totali 

BBBooovvviiinnniii   vvvaaacccccchhheee   

eee   bbbuuufffaaallliiinnniii      
111999   ===   ===   999   222888   

VVViiittteeellllllooonnniii   ---CCC...BBB...   555      111   111   777   

SSSuuuiiinnniii   111222   111   444   111777   

AAAvvviiicccooollliii   222   333   111   666   

TTTOOOTTTAAALLLEEE      AAAlllllleeevvvaaammmeeennntttiii            555888   



 

                  

  

   LLLaaa   sssooommmmmmaaa   dddeeegggllliii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii,,,   sssuuuddddddiiivvviiisssiii   pppeeerrr   tttiiipppooolllooogggiiiaaa   dddiii   

ssspppeeeccciiieee   aaalllllleeevvvaaatttaaa   rrriiisssuuullltttaaa   eeesssssseeerrreee   dddiii   555888...   

   

   LLLaaa   dddiiiffffffeeerrreeennnzzzaaa   fffrrraaa   iiilll   nnnuuummmeeerrrooo   dddiii   dddooommmaaannndddeee   ppprrreeessseeennntttaaattteee   (((555555)))   

eee   iiilll   nnnuuummmeeerrrooo   dddiii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   rrriiillleeevvvaaatttiii   pppeeerrr   tttiiipppooolllooogggiiiaaa   dddiii   ssspppeeeccciiieee   

aaalllllleeevvvaaatttaaa   (((555888)))   èèè   dddooovvvuuutttooo   aaallllllaaa   ppprrreeessseeennnzzzaaa   dddiii   aaazzziiieeennndddeee   cccooonnn   aaannnnnneeessssssiii   

aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   mmmiiissstttiii...   (((333)))   

   

 
 Gli allevamenti di Quinzano che possono essere 

considerati di medie dimensioni sono 22. 

Per medio allevamento non si sono utilizzati i parametri 
europei, ancora non sufficientemente chiari, ma la 
valutazione corrente (usi) del luogo. Allevamento Vacche 
con almeno 100 capi in lattazione e allevamento suini con 
almeno 600 capi. 
 

Gli allevamenti che per le dimensioni rientrano nella condizione 

d’esonero dalla richiesta di autorizzazione allo spandimento sono 4. 
 

Come si può rilevare, sssuuulll   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiooo   cccooommmuuunnnaaallleee   eeesssiiissstttooonnnooo   

nnnuuummmeeerrrooosssiii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   dddiii   sssuuuiiinnniii. (12). 
 
Gli allevamenti suini dei comuni limitrofi che hanno 

vincolato terreni nel Comune di QUINZANO D’OGLIO sono 4. 
 

A QUINZANO D’OGLIO, si riscontrano alcune 

contraddizioni che andranno attentamente valutate 

per affrontare il problema del corretto rapporto fra 

allevamenti, comunità e territorio. 

 

L’aspetto che colpisce maggiormente è la 

presenza ancora significativa di allevamenti bovini, 



 

                  

  

integralmente inseriti nel territorio, in uno stretto 

rapporto con le superfici coltivate. (19) 
 

 La presenza di allevamenti bovini 

dovrebbe essere oggetto di attenzione da 

parte dell’ente pubblico per proteggere e 

salvaguardare la corretta gestione territoriale. 
 

 

 

 

La Buona Pratica Agricola favorisce il mantenimento e 

il miglioramento di caratteristiche pedo-agronomiche di 

qualità. Ancora non è stato sufficientemente valutato il 

ruolo dell’agricoltura e soprattutto di quella con annesso 

allevamento per l’attuazione dei principi fissati dal 

protocollo di Kyoto. 
 

Maggiori preoccupazioni emergono dalla 

presenza di numerosi allevamenti suinicoli di medie 

dimensioni. 
 

Questi allevamenti andranno sensibilizzati al fine 

di promuovere forme di allevamento a basso impatto 

ambientale, applicando le Migliori Tecniche 

Disponibili (MTD). Tali tecniche e tecnologie 

dovranno essere applicate negli allevamenti suinicoli 

con più di 2000 capi superiori ai 30 kg d peso e/o 

con più di 750 scrofe. /avicoli 40.000) 
 

La collocazione/distribuzione degli allevamenti sul territorio fa 
comunque ritenere che solo un imprevisto, accidentale o colpevole 
evento potrebbe causare qualche forma d’inquinamento da azotati 
provenienti dalla gestione non corretta dei reflui zootecnici. 
 



 

                  

  

Il numero di aziende, nonché la tipologia di allevamento 
pone il Comune di QUINZANO D’OGLIO in una condizione di 

attenzione per la gestione del rapporto fra capi allevati, 

reflui prodotti, terreni disponibili e colture in atto. 
 

 Alcune preoccupazioni derivano dall’uso dei terreni siti nel 
Comune di QUINZANO D’OGLIO da parte di aziende che hanno la 
sede dell’allevamento in altro Comune. 
 

Delle 55 aziende con annesso allevamento che gravano 

sul territorio di QUINZANO D’OGLIO ben 16 sono 

allevamenti intensivi di suini. 
      

GGGllliii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   dddiii   BBBooovvviiinnniii   dddaaa   cccaaarrrnnneee,,,   vvviiissstttooo   iiilll   nnnuuummmeeerrrooo   

llliiimmmiiitttaaatttooo   aaazzziiieeennndddeee   eee   dddiii   cccaaapppiii   aaalllllleeevvvaaatttiii   pppeeerrr   ooogggnnniii   aaazzziiieeennndddaaa,,,   nnnooonnn   

dddeeessstttaaannnooo   ppprrreeeoooccccccuuupppaaazzziiiooonnniii...   IIIlll   rrraaappppppooorrrtttooo   fffrrraaa   rrreeefffllluuuiii   ppprrrooodddooottttttiii   eee   

sssuuupppeeerrrfffiiiccciii   eee   pppiiiùùù   ccchhheee   sssuuuffffffiiiccciiieeennnttteee...   
   

Pur avendo sul proprio territorio un numero 

significativo di allevamenti, il Comune di QUINZANO 

D’OGLIO è ancora caratterizzato da aree agricole di 

sicuro interesse ambientale, a limitato carico 

zootecnico e, quindi, a limitato rischio 

d’inquinamento e d’impatto ambientale. 
 

 Proprio per questi motivi l’Amministrazione 

Comunale dovrebbe prestare particolare attenzione 

affinché tali caratteristiche non vengano alterate, 

anche attraverso il coinvolgimento degli allevatori 

presenti sul territorio. 



 

                  

  

 

 

Si dovrebbe inoltre promuovere un’iniziativa di 

sensibilizzazione per l’applicazione della Buona 
Pratica Agricola, e del Benessere Animale 

attraverso l’implementazione di metodi gestionali 

che utilizzano strutture, strumenti e prodotti che 

attenuano l’impatto ambientale. 

(Meno concimi chimici, utilizzo di enzimi, 

piantumazione di barriere verdi, costruzione di 

impianti biogas, stalle a basso impatto ambientale 

ecc.). 

 

La costruzione di impianti biogas, a ciclo combinato 

biogas, biomasse e in cogenerazione, potrebbe essere 

valutata anche prevedendo l’eventuale coinvolgimento 

delle istituzioni pubbliche, in particolare Provincia e 

regione. 

 

Una politica energetica che utilizzi prodotti 

rinnovabili è una degli aspetti che dovrebbe 

caratterizzare la ricerca e la sperimentazione “seria” 

nella nostra provincia. 



 

                  

  

TTTAAABBBEEELLLLLLEEE   

AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE   AAAGGGRRRAAARRRIIIEEE   –––   AAALLLLLLEEEVVVAAAMMMEEENNNTTTIII   

SSSIIITTTEEE   IIINNN   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO   

   EEE   IIINNN   AAALLLTTTRRRIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   
 

TABELLA 1 
 

DATI CENSIMENTO 2000  

TABELLA 2 

 

ELENCO GENERALE 

ALLEVAMENTI 

SITI IN QUINZANO 

D’OGLIO  

TABELLA 3 

 

ELENCO GENERALE 

ALLEVAMENTI 

SITI IN ALTRI 

COMUNI 

TABELLA 4 

 

SUPERFICI VINCOLATE AZIENDE SITE IN 

QUINZANO D’OGLIO  

TABELLA 5 

 

SUPERFICI VINCOLATE AZIENDE SITE IN 

ALTRI COMUNI 

TABELLA 6 

 

ALLEVAMENTI BOVINI 

DA LATTE 

SITI IN QUINZANO 

D’OGLIO  

TABELLA 7 

 

ALLEVAMENTI BOVINI 

DA LATTE e BUFALE 

SITI IN ALTRI 

COMUNI 

TABELLA 8 

 

ALLEVAMENTI SUINICOLI SITI IN QUINZANO 

D’OGLIO  

TABELLA 9 

 

ALLEVAMENTI SUINICOLI SITI IN ALTRI 

COMUNI 

TABELLA 10 
 

ALLEVAMENTI BOVINI 
DA CARNE 

SITI IN QUINZANO 
D’OGLIO 

TABELLA 11 

 

ALLEVAMENTI BOVINI 

DA CARNE 

SITI IN ALTRI 

COMUNI 

TABELLA 12 
  

ALLEVAMENTI AVICOLI SITI IN QUINZANO 
D’OGLIO  

TABELLA 13 

 

ALLEVAMENTI AVICOLI SITI IN ALTRI 

COMUNI 

TABELLA 14 
 

PESO VIVO ALLEVATO 
PER SUPERFICIE 

AZIENDE SITE IN 
QUINZANO D’OGLIO  



 

                  

  

 
 
 

Comune   QUINZANO   
I dati del censimento 2000, non sono stati comparati a quelli del Censimento 1990 in 

quanto la modalità di rilevazione è stata diversa. Di un qualche interesse risultano essere, 

invece, i dati riguardanti il numero di aziende ed i capi allevati.  
 

Aziende per forma di conduzione 
Aziende Agrarie 

Con solo 

manodopera 

familiare 

Con manodopera 

familiare prevalente 
Con manodopera 

extrafamiliare 

prevalente, cond. 

Con salariati 

Totale Aziende 

Agrarie Censim. 

2000 

66 11 12 89 
 

Superficie Agricola utilizzata (SAU) per forma di conduzione 
Con sola 

manodopera 

familiare 

Con manodopera 

familiare prevalente 

Con manodopera 

extrafamiliare 

prevalente – e - 

Conduz con salariati 

Totale 

Superficie 

SAU 

793,70 834,39 506,26 2.134,35 
 

Aziende per titolo di possesso dei terreni 
 

Proprietà 

 

Affitto 

 

Uso 

gratuito 

Parte in 

prop. e 

parte in 

affitto 

Parte in 

prop. e 

parte in 

uso 

gratuito 

Parte in 

affitto e 

parte in 

uso 

gratuito 

Parte in: 

proprietà, 

affitto, 

uso 

gratuito 

 

 

Totale 

Aziende 

31 5 0 49 2 0 1 88 
 

Aziende con allevamenti bovini, bufalini e suini 
 Bovini Bufalini  suini  Totale 

aziende 

N. capi Aziende N. capi Aziende N. capi  

39 6.992 0 0 9 43.538 55 
 

Aziende con ovini, caprini, equini e avicoli 
 Ovini Caprini  Equini  Avicoli  

Aziende N. capi Aziende N. capi Aziende N. capi Aziende N. capi 

0 0 0 0 2 7 32 89.338 
 



 

                  

  

NNNUUUMMMEEERRROOO   CCCAAAPPPIII   

AAALLLLLLEEEVVVAAATTTIII   DDDAAA   AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE      

IIINNN   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO      

EEE   IIINNN   AAALLLTTTRRRIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   
   

   

NNNuuummmeeerrrooo   cccaaapppiii   cccooommmpppllleeessssssiiivvvaaammmeeennnttteee   aaalllllleeevvvaaatttiii   dddaaa   

aaazzziiieeennndddeee   sssiiittteee   iiinnn   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO   ooo   iiinnn   aaallltttrrriii   

cccooommmuuunnniii   ccchhheee   ssspppaaannndddooonnnooo   sssuuuiii   ttteeerrrrrreeennniii   dddeeelll   CCCooommmuuunnneee   dddiii   

QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO      
 
 

Tipologia all. All. in 
QUINZANO 

D’OGLIO  

All. Siti in 
altri Comuni 

Totale capi 
all. 

Bovini da 

latte 
5.571 

(152vitelloni) 

4.862 111000...444333333   

Bovini da 

carne 
1.345 600 111...999444555   

Suini 44.120 28.251 777222...333777111   

Avicoli 33.500 24.000 555777...555000000   

 



 

                  

  

 

TERRENI VINCOLATI IN QUINZANO D’OGLIO 
PER LO SPANDIMENTO DEI REFLUI 

ZOOTECNICI 
 
 

 
 
 

 
 

  
TERRENI 

CONDUZIONE 

 
TERRENI 

CONCESSIONE 

TERRENI 
VINCOLATI 

IN ALTRI 
COMUNI 

TOTALE 
TERRENI 

VINCOLATI 
QUINZANO 

D’OGLIO  

 

AZIENDE IN 

QUINZANO 

D’OGLIO 
  

1061.75 262.48 609.60 1324.23 

AZIENDE 
SITE IN 

ALTRI 
COMUNI 

81.75 101.32 1183.30 183.07 

   TOTALE  COMPLESSIVO TERRENI 
VINCOLATI 

1507.30 

 

 

 La SAU complessiva del Comune di QUINZANO 

D’OGLIO rilevata dal Censimento ISTAT del 2000 è 

pari a Ha 2134.35 
 

 Alcune aziende (all. familiari) non sono state rilevate, in 

quanto non obbligate ad alcuna comunicazione al Comune. 



 

                  

  

 
 

 

 

AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE   SSSIIITTTEEE   

IIINNN   QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   

DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO      

SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIII   

VVVIIINNNCCCOOOLLLAAATTTEEE   IIINNN   

QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   

DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO      

PPPUUUAAA///PPPUUUAAASSS   

   

SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIII   

VVVIIINNNCCCOOOLLLAAATTTEEE   IIINNN   

AAALLLTTTRRRIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   

   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIII   

VVVIIINNNCCCOOOLLLAAATTTEEE   

Ha 1324.23 Ha 609.60 Ha 1933.83 

68.47 % 31.53 % 100 % 

 
 
 
 
 
 

   AAAZZZIIIEEENNNDDDEEE   SSSIIITTTEEE   IIINNN   

AAALLLTTTRRRIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   
   

SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIII   

VVVIIINNNCCCOOOLLLAAATTTEEE   IIINNN   

QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   

DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO      

PPPUUUAAA   

   

SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIII   

VVVIIINNNCCCOOOLLLAAATTTEEE   IIINNN   

AAALLLTTTRRRIII   CCCOOOMMMUUUNNNIII   

   

TTTOOOTTTAAALLLEEE   SSSUUUPPPEEERRRFFFIIICCCIII   

VVVIIINNNCCCOOOLLLAAATTTEEE   

Ha 183.07 Ha 1183.30 Ha 1366.37 

13.40 % 90,5 % 100 % 

 
 



 

                  

  

Il rapporto esistente fra i terreni vincolati in 

QUINZANO D’OGLIO e in altri Comuni è rilevante. 
 

La percentuale significativa di terreni vincolati in 

concessione ad aziende di QUINZANO D’OGLIO (Ha  

262.48- 13,58 %) richiede una valutazione e una 

gestione attenta. 

Altrettanto elevata è la percentuale di terreni 

vincolati in altri Comuni da aziende site in Quinzano 

(Ha 609.60 – 31,53%) 
 

L’aspetto sul quale si dovrà prestare maggiore 

attenzione è quello della durata dei contratti di 

comodato d’uso gratuito per lo spandimento dei 

reflui zootecnici. Questi contratti hanno infatti, nella 

norma, scadenza a tempo indeterminato con 

risoluzione unilaterale o hanno scadenza 

annuale/biennale con tacito rinnovo. 

 

La disdetta dei contratti prevede una semplice 

comunicazione al Comune e all’ARPA – Provincia da inviare 

con un preavviso di almeno sei mesi. 

Periodo di preavviso previsto da una circolare ASL. 

 
 

Dai dati si rileva che le superfici vincolate con 

contratto di Comodato d’Uso Gratuito ai sensi degli 

artt. 1803-1812 del Codice Civile sono rilevanti. 
 

 

Anche le distanze dei terreni dagli allevamenti, 

pur rientrando nei parametri previsti dalla circolare 



 

                  

  

ASL, è uno dei fattori che potrebbero determinare 

rischi di non corretta e razionale distribuzione dei 

reflui. 

  

Dai dati (TABB. 4-5 - terreni) si rileva altresì che a 

QUINZANO D’OGLIO la possibilità d’ampliamento degli 

allevamenti esistenti e/o la costruzione di nuovi, dovrà 

essere valutata con attenzione, ogni singola domanda, 

per verificarne la corrispondenza con i parametri previsti 

dalle leggi e dai regolamenti. 

L’approvazione della nuova proposta normativa in 

materia di rapporto refluo/azoto coltura. (riforma art. 

38 legge 152/99) porterà ad una modifica 

sostanziale dei parametri fissati dalle attuali l.r. 

37/93 3 l.r. 12/05. 

 

Si dovranno comunque valutare le nuove domande di 

Permesso di Costruzione alla luce delle vigenti normative, 

per contenere e prevenire eventuali fenomeni di 

applicazione non coerente dei rapporti fra allevamenti e 

conduzione fondo. 

 

Si ribadisce  la proposta di promuovere un 
progetto che coinvolga una vasta area per 

l’elaborazione di nuove e armoniche norme da 

inserire nei Regolamenti Locali dei nuovi Piani del 

Governo del Territorio. 



 

                  

  

 

 

Rimane aperta la riflessione sulle modalità di 

rilascio del permesso di costruire richiesto da 

aziende agrarie che pur avendo sede in un Comune, 

hanno anche altre sedi che gravano con vincoli di 

spandimento su Comuni limitrofi. 
 

  

 Dai dati delle Tabelle riassuntive  (Terreni) si 

rileva che la percentuale di terreni vincolati in 

QUINZANO D’OGLIO da allevamenti siti in altri 

Comuni è  pari a Ha 183,07 – 13,40 % delle superfici 

vincolate dalle aziende agrarie e pari al 8,5 % della 

SAU del Comune di Quinzano D’Oglio. (percentuale 

contenuta). 

 

 Il rischio d’eccessive concentrazioni di refluo distribuito 

su unità di superficie limitate è circoscrivibile ai soli 

allevamenti intensivi di suini. 

 

 QUINZANO D’OGLIO ha un territorio agricolo di 

sicuro interesse (Ha 2.134,35) caratterizzato da 

vaste aree di notevole interesse agricolo ambientale. 
 

La possibilità di approntare politiche di tutela e 

valorizzazione del territorio sono ampie, soprattutto 

lungo le fasce fluviali e delle rogge. (parco 

dell’Oglio) 



 

                  

  

 

 Le superfici totali vincolate per lo spandimento dei reflui 
zootecnici è pari a Ha 1.507,30 (70,62 % sul totale della 
SAU) risultanti da: 

ter. cond. aziende di QUINZANO D’OGLIO Ha  1061.75 

ter. conc. aziende di QUINZANO D’OGLIO  Ha    262.48 

ter. conduzione aziende altri Comuni   Ha      81.75  

ter. concessione aziende altri Comuni  Ha    101.32  

TTTooottt...   ttteeerrrrrreeennniii   vvviiinnncccooolllaaatttiii   ooo   gggrrraaavvvaaatttiii   dddaaa   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   HHHaaa   111...555000777...333000   
 

 

 

Le superfici che non hanno alcun vincolo per lo 
spandimento dei reflui zootecnici è pari a 

Ha 627.04 (29,38 % sul totale della SAU). 
 

 
 

 Il progetto non ha preso in considerazione gli allevamenti 
familiari che ai sensi della legge 37/93 non hanno alcun obbligo di 
richiedere la prevista autorizzazione. Questi dati sono, comunque, 
ininfluenti o marginali nella valutazione complessiva. 
 
 

 I dati emersi permettono di evidenziare che a 
QUINZANO D’OGLIO esiste ancora, per alcune aziende 
agrarie, la possibilità di aumentare i capi allevati e/o 
costruire nuovi allevamenti, fatte salve le norme in materia 
urbanistica e igienico sanitaria. 
 

   EEEvvveeennntttuuuaaallliii   ppprrrooogggeeettttttiii   dddiii   vvvaaalllooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   ttteeerrrrrriiitttooorrriiiaaallleee   eee///ooo   dddiii   

rrreeecccuuupppeeerrrooo   dddiii   aaammmbbbiiieeennntttaaallleee   aaagggrrriiicccooolllooo   sssooonnnooo   fffaaavvvooorrriiitttiii   dddaaallllllaaa   ppprrreeessseeennnzzzaaa   

dddiii   nnnuuummmeeerrrooosssiii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   dddiii   bbbooovvviiinnniii   dddaaa   lllaaatttttteee...   eee   sssuuupppeeerrrfffiiiccciii   

sssiiigggnnniiifffiiicccaaatttiiivvveee   nnnooonnn   vvviiinnncccooolllaaattteee   aaallllllooo   ssspppaaannndddiiimmmeeennntttooo   dddeeeiii   rrreeefffllluuuiii...   



 

                  

  

 

 
 
 
 
 

UUnn  ppaarraammeettrroo  eesssseennzziiaallee  ppeerr  vvaalluuttaarree  llaa  rreellaazziioonnee  

eessiisstteennttee  ffrraa  ggllii  aalllleevvaammeennttii  pprreesseennttii  ssuull  tteerrrriittoorriioo,,  oo  cchhee  

uuttiilliizzzzaannoo  iill  tteerrrriittoorriioo  ((rreefflluuii  pprrooddoottttii))  ee  llee  ssuuppeerrffiiccii  aa  lloorroo  

vviinnccoollaattee  ((ccoollttuurree)),,  èè  llaa  pprroodduuzziioonnee  ddii  eelleemmeennttii  nnuuttrriittiivvii  

aassssiimmiillaabbiillii,,  eedd  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  ll’’aazzoottoo..  
 
 Occorre ricordare che le direttive comunitarie, nonché le 
normative nazionali e regionali hanno quale finalità principale quella 
del contenere e contrastare l’inquinamento da azotati. 
 
 Non meno rilevanti sono altresì i dati attinenti gli 

elementi: fosforo e potassio, in quanto ancora permane 

nella corrente pratica agricola l’abitudine ad utilizzare 

formulazioni e quantità di prodotti chimici non 

corrispondenti alle effettive esigenze nutrizionali 

richieste dalle colture. 
 
 Il dato per unità di superficie è stato estrapolato calcolando la 
quantità complessiva di refluo prodotto, gli elementi nutritivi 
assimilabili in essi contenuti, suddividendoli per la superficie totale 
vincolata. 

 
Purtroppo, in alcuni casi, per semplificare le operazioni 

di lavorazione del terreno, viene adottata una non corretta 
pratica colturale. 

 



 

                  

  

Ciò determina che alcuni allevatori spandano i reflui su 
superfici inferiori a quelle dichiarate e vincolate nel PUA – 
PUAS. 

 
Inoltre per la corretta valutazione del dato occorre 

considerare che una parte significativa di territorio non 

viene coltivata in quanto in regime di set aside. (Circa 7 %). 
 
Così come per valutare il fabbisogno di elementi nutritivi delle 

colture occorre considerare la rotazione colturale applicata. 
 
Le rotazioni colturali sono influenzate essenzialmente 

da due fattori: 
 

1. Il mercato (prezzi) 

2. La PAC (contributi erogati dall’Unione 

Europea).La nuova PAC influirà certamente meno 

sulle scelte colturali in quanto fondata su 

“diritti” acquisiti dai conduttori. (disaccoppiamento) 
 
Nelle aree della bassa bresciana sono andate aumentando le 

colture foraggiere, mentre le colture oleicole e proteiche 
leguminose, che richiedono un apporto limitato di elementi nutritivi, 
sono state quasi totalmente abbandonate. Le sperimentazioni di 
colture finalizzate alla produzione di biomasse, bio-diesel sono 
ancora contenute. 

 
Il territorio di Quinzano d’Oglio, vista la vocazione 

agricolo colturale potrebbe prestarsi ad una sperimentazione 
di filiera corta legno energia. 

  
Le colture foraggere richiedono bassi apporti di 

elementi nutritivi: N (azoto) – P (fosforo) - K- (potassio) 



 

                  

  

 
 
 

   

   

   
 

Per verificare quanto incida il carico zootecnico sui 

terreni e sulle colture, abbiamo rilevato le produzioni 

totali di refluo e la produzione totale di elementi 

nutritivi assimilabili, in esso contenuti. 

Il calcolo è stato effettuato partendo dai dati delle 

sole aziende site in QUINZANO D’OGLIO, escluse 

quelle in regime d’esonero. 
I dati sono, comunque, da ritenersi indicativi. 

 
 

BBBOOOVVVIIINNNIII   (((CCCooommmppprrreeennnsssiiivvviii   BBBooovvv...   CCC...BBB...)))   
 
   III   bbbooovvviiinnniii   ppprrroooddduuucccooonnnooo   uuunnnaaa   qqquuuaaannntttiiitttààà   cccooommmpppllleeessssssiiivvvaaa   dddiii   rrreeefffllluuuiii:::   

llliiiqqquuuaaammmiii   eee   llleeetttaaammmiii   pppaaarrriii   aaa   TTTooonnnnnneeellllllaaattteee   888666...555111444   

 
 
 Dalla rilevazione dei quantitativi di liquame e letame si 
rilevano i quantitativi di elementi nutritivi assimilabili. 
 

T. reflui  - unità di azoto (N)  183.821 

T. reflui  - unità fosforo (P2O5)     59.990 

T. reflui  - unità potassio (K2O)   213.123



 

                  

  

SSSUUUIIINNNIII   

   

   

 I Suini  producono una quantità di complessiva di 

liquami pari a Metri Cubi  134.247 
 

Metri Cubi liq. unità di azoto (N)  214.795  

Metri Cubi liq. unità di fosforo (P)  322.193 

Metri Cubi liq. unità di potassio (K) 362.467 

   

   

   

AAAVVVIIICCCOOOLLLIII   
 
 
 I polli producono una quantità complessiva di pollina 

pari a Tonnellate  492 

 
 Dalla rilevazione dei quantitativi di pollina si rilevano i 
quantitativi di elementi nutritivi assimilabili. 
 

Tonnellate pollina  unità di azoto (N)     4.674 

Tonnellate pollina  unità di fosforo (P2O5) 12.300 

Tonnellate pollina  unità potassio (K2O)    6.888  



 

                  

  

 

DDDaaatttiii   cccooommmpppllleeessssssiiivvviii   

dddeeegggllliii   eeellleeemmmeeennntttiii   nnnuuutttrrriiitttiiivvviii   
 
 

  
BOVINI 

 
SUINI 

 
AVICOLI 

TOTALE 
ELEMENTI 
NUTRITIVI 

N 183.821 214.795 4.674 403.290 

P2O5 59.990 322.193 12.300 394.483 

K2O 213.123 362.467 6.888 582.478 

 
 
 
 Dal dato complessivo degli elementi nutritivi prodotti e 

distribuiti sui terreni si risale al rapporto esistente fra gli 

stessi e l’unità di superficie. 

 

Per il calcolo dei reflui e delle superfici abbiamo 

considerato solamente le aziende che sono site nel 

Comune di QUINZANO D’OGLIO e che spandono sui 

terreni ad esse vincolati. (ha 1933.83) 

 
 



 

                  

  

DDDaaatttiii   cccooommmpppllleeessssssiiivvviii   dddeeegggllliii   eeellleeemmmeeennntttiii   nnnuuutttrrriiitttiiivvviii   

pppeeerrr   uuunnniiitttààà   dddiii   sssuuupppeeerrrfffiiiccciiieee   –––   HHHaaa   ---   

 
 

 Elementi 
nutritivi 

superficie Elementi 
nutritivi/superfici

e 

Azoto (N) 403.290 Ha 

1933.83 

 

unità N/Ha 
208 

Fosforo 

(P2O5 
394.483 Ha 

1933.83 
unità P/Ha 

204 
Potassio 

(K2O) 
582.478 Ha  

1933.83 
unità K/Ha 

301 

 
 

Considerato il fabbisogno di elementi nutritivi delle diverse 
colture in atto nel comune di QUINZANO D’OGLIO: foraggere, 
cerealicole, ecc., si rileva come le aziende con annesso 
allevamento, o che abbiano sottoscritto un contratto di comodato 
d’uso gratuito per lo spandimento: 

 

viste le elevate quantità di elementi nutritivi 

somministrati alle colture con lo spandimento dei 

reflui; 
 
debbano utilizzare il fosforo e il potassio (concimi chimici), 
solamente in casi eccezionali e comunque dopo aver 
verificato le particolari condizioni colturali esistenti e le 
quantità realmente distribuite. 



 

                  

  

 

Dal dato complessivo emerge, comunque, che le 

quantità degli elementi fosforo e potassio sarebbero 

ampiamente sufficienti a soddisfare il fabbisogno 

nutrizionale di qualsiasi coltura, anche in 

avvicendamento. (mais/loiessa) 
 
Per quanto attiene all’azoto, invece, si rileva che, pur essendo 

quantità elevate, per la caratteristica dell’elemento nutrizionale e 
per una razionale pratica colturale occorre procedere a LIMITATE 
concimazioni integranti, mirate con concimi chimici (nitrati, ureici), 
soprattutto sulla coltura del mais,o sulla doppia coltura 
mais/loiessa. 

 
Le dosi e le quantità dovrebbero essere calcolate 

partendo dal dato di quantità di azoto assimilabile distribuito 
con il refluo. 

 
 
 

Una Buona Pratica Agricola, dovrebbe 
comunque prevedere l’elaborazione/stesura 

del piano di concimazione finalizzato alle 
colture programmate. 



 

                  

  

(I dati riportati in tabella, qui riportata, non 

corrispondono a quelli allegati al Regolamento di 

Attuazione della legge regionale 37/93, in quanto 

sono stati aumentati in base alle reali rese 

produttive della zona. Stime ancora prudenziali in 

difetto.) 
 

Coltura 
Resa media 

Q/ha 
N asportato 
Kg N 100 Kg 

P 
asportato 
Kg P2O5 
100Kg 

K 
asportato 
Kg K2O  
100 Kg 

Grano tenero asp. sola granella 80 2 0,9 0,5 

Grano tenero asp. Gran./paglia 80 2,6 1 0,6 

Orzo con asp. sola granella 85 1,8 0,5 0,5 

Orzo asp. granella/paglia 85 2,4 0,6 1,3 

Mais asportazione sola granella 140 1,6 0,7 0,5 

Mais asp. granella stocchi 140 2,3 0,9 1,9 

Mais ceroso 700 0,5 0,1 0,4 

Colza 30 3 1,8 1,2 

Prato polifita 90 1,9 0,8 1,5 

Barbabietola (solo radici) 700 0,2 0,1 0,2 

Soia asportazione solo granella 40 0 1,3 2 

Medica fieno 120 0 0,5 1,6 

Girasole 30 2,7 1,2 0,9 

Loiessa 80 2,4 1 2,3 

Set Aside – nessuna coltura 0 0 0 0 



 

                  

  

 
 
 
 La volontà dell’Amministrazione Comunale di QUINZANO 

D’OGLIO, in particolare del Sindaco e della Giunta; 
 

 La collaborazione degli uffici comunali, in particolare 

dell’ufficio tecnico; 
 

 La disponibilità degli imprenditori agricoli 
 

hanno permesso e favorito il raggiungimento degli obiettivi che il 
progetto, nella sua prima fase, si proponeva: valutare l’iter di tutte 
le pratiche presentate dagli allevamenti per il trattamento, la 
maturazione e lo spandimento dei reflui zootecnici. 
 

QQQUUUIIINNNZZZAAANNNOOO   DDD’’’OOOGGGLLLIIIOOO   cccooonnn   lll’’’aaattttttuuuaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   ppprrrooogggeeettttttooo   

“““AAAgggrrriiicccooollltttuuurrraaa   AAAmmmbbbiiieeennnttteee”””   iiinnnttteeennndddeee   rrreeegggooolllaaarrriiizzzzzzaaarrreee   tttuuutttttteee   llleee   ppprrraaatttiiiccchhheee   dddiii   

aaauuutttooorrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   aaallllllooo   ssspppaaannndddiiimmmeeennntttooo   dddeeeiii   rrreeefffllluuuiii   aaaddd   uuusssooo   aaagggrrrooonnnooommmiiicccooo...   

   

   CCCooonnn   lllaaa   rrreeegggooolllaaarrriiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   dddiii   tttuuutttttteee   llleee   dddooommmaaannndddeee   dddiii   ssspppaaannndddiiimmmeeennntttooo   iiilll   

CCCooommmuuunnneee   pppoootttrrrààà   gggeeessstttiiirrreee   rrraaazzziiiooonnnaaalllmmmeeennnttteee   tttuuutttttteee   llleee   ppprrraaatttiiiccchhheee   aaauuutttooorrriiizzzzzzaaatttooorrriiieee   

ccchhheee   rrriiiggguuuaaarrrdddaaannnooo   gggllliii   aaalllllleeevvvaaammmeeennntttiii   zzzoooooottteeecccnnniiiccciii   eee   gggaaarrraaannntttiiirrreee   gggllliii   iiimmmppprrreeennndddiiitttooorrriii   

aaagggrrriiicccooollliii   nnneeellllll’’’aaappppppllliiicccaaazzziiiooonnneee   cccoooeeerrreeennnttteee   dddeeeiii   ppprrriiinnnccciiipppiii   dddiii   cccooonnndddiiizzziiiooonnnaaallliiitttààà,,,   eeeddd   

eeecccooo   cccooommmpppaaatttiiibbbiiillliiitttààà,,,   ppprrreeevvviiissstttiii   dddaaallllllaaa   nnnuuuooovvvaaa   PPPAAACCC...   

   

   III   dddaaatttiii   eee   llleee   cccaaasssiiissstttiiiccchhheee   eeemmmeeerrrssseee   nnneeellllllaaa   fffaaassseee   dddiii   rrreeeaaallliiizzzzzzaaazzziiiooonnneee   

dddeeelll   ppprrrooogggeeettttttooo   pppooossssssooonnnooo   eeesssssseeerrreee   uuutttiiillliiizzzzzzaaattteee   qqquuuaaallleee   cccooonnntttrrriiibbbuuutttooo   pppeeerrr   

lll’’’aaappppppllliiicccaaazzziiiooonnneee   dddeeelll   nnnuuuooovvvooo   RRReeegggooolllaaammmeeennntttooo   LLLooocccaaallleee   ddd’’’IIIgggiiieeennneee   eee   lllaaa   

sssttteeesssuuurrraaa   dddeeelllllleee   pppiiiaaannniiifffiiicccaaazzziiiooonnniii   cccooommmuuunnnaaallliii,,,   (((PPPiiiaaannniii   pppeeerrr   iiilll   GGGooovvveeerrrnnnooo   

dddeeelll   TTTeeerrrrrriiitttooorrriiiooo,,,   PPPiiiaaannnooo   dddeeeiii   SSSeeerrrvvviiizzziii   eee   PPPiiiaaannnooo   dddeeelllllleee   RRReeegggooollleee))),,,   

cccooommmpppaaatttiiibbbiiillliii   cccooonnn   llleee   nnnooorrrmmmeee   ppprrreeevvviiisssttteee   dddaaalll   PPPTTTCCCPPP...   
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