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Riferimento ALLEGATO I, D.Lgs. 18 febbraio 2005, n 59

6. Altre attività

6.6. impianti per l’allevamento intensivo di pollam e o di suini con più di:

a) 40.000 posti pollame

b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o
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b) 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), o

c) 750 posti scrofe



Inquadramento caso pratico

Allevamento intensivo per la produzione di scrofette da rip roduzione e suinetti
da ingrasso (settore genetica) e per l’ingrasso di suinetti (settore ingrasso)

� Settore genetica in cui vengono allevate 500 scrofe granparentali che annual mente

producono circa 3.000 scrofette da riproduzione e 7.000 suin etti destinati alla vendita.
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� Settore ingrasso in cui vengono ingrassati suinetti svezzati provenienti da u n altro

allevamento del medesimo Gestore .
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allevamento del medesimo Gestore .

� Scrofe granparentali: 500

� Verri: 8

� Lattonzoli (comprensivi delle scrofette in svezzamento ): 3.400

� Suini grassi da salumificio: 9.072

Capi mediamente presenti nell’impianto: 12.980

Peso vivo medio: 969,2 t 36.282 m 3/anno 
liquame

105.846 kg/anno 
azoto



Inquadramento caso pratico

Gestione degli effluenti da allevamento: trattamento in im pianto di depurazione
biologico del tipo SBR (Sequencing Batch Reactor)
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Scarico delle acque reflue 

depurate in acque superficiali in 

conformità ai limiti di cui alla 

Tabella 3 dell’Allegato 5, Parte 

Terza, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 

152 e s.m.i.

Utilizzazione agronomica dei 

fanghi derivanti dalla 

depurazione ai sensi del D.Lgs. 

del 27 gennaio 1992, n, 99.
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Settore genetica per 
la produzione di 

scrofette da rimonta 
e suinetti da ingrasso

Impianto di depurazione 
biologico del tipo SBR
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Settore ingrasso dove 
i suinetti vengono 
introdotti con un peso 
compreso tra 22 e 28 
kg e ingrassati fino a 
160 kg

biologico del tipo SBR



Rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale

L’impianto di allevamento intensivo ha conseguito l’Autor izzazione Integrata
Ambientale nel 2007 (Determinazione della Provincia di Cun eo del 22 giugno
2007, n. 626).
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Nell’anno 2008, a seguito di ampliamento del settore ingras so ed incremento
dei capi in ingrasso da 4.536 agli attuali 9.072, è stato rila sciato un nuovo
provvedimento AIA (Determinazione della Provincia di Cune o del 14 novembre
2008, n. 802) che ha sostituito il precedente .
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2008, n. 802) che ha sostituito il precedente .

Nel febbraio 2010 l’AIA vigente è stata aggiornata (Determi nazione della
Provincia di Cuneo del 2 febbraio 2010, n. 378); l’aggiornamento è consistito
nella modifica:

• del Piano di Monitoraggio e Controllo per il recepimento dei profili di
controllo di parte pubblica

• delle prescrizioni relative a produzione e gestione dei fanghi di depurazione
a seguito di variazione delle modalità di gestione della fra zione solida
ottenuta dal trattamento di separazione dei reflui zootecn ici.



Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il det erminato
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D E T E R M I N A

1) di rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell’art. 10, c. 2 del D.Lgs. 59/05, per
le modifiche sostanziali dell’impianto della ditta F.P. ALLEVAMENTI s.s. di PINTA Giuseppe & C.,
con sede legale in Centallo, Via Marconi, 56, in qualità di Gestore della sede operativa in Cuneo,
Fraz. San Benigno, Via Mombasiglia, 11, autorizzato con Determina Dirigenziale n. 626 del
22/06/2007 per l’esercizio dell’impianto sito in Cuneo, Cod. attività IPPC: 6.6. - Impianti per
l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti su ini da produzione (di oltre 30 Kg) e
c) 750 posti scrofe , valida sino al 30.06.2012;
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2) di sostituire integralmente, con il presente provvedime nto, l’Autorizzazione Integrata
Ambientale rilasciata con Determinazione del Responsabile del Settore Tutela Ambiente n. 626 del
22/06/2007 – valida sino al 30/06/2012 – rilasciata alla ditta F.P. ALLEVAMENTI s.s. di PINTA
Giuseppe & C., con sede legale in Centallo, Via Marconi, 56, in qualità di Gestore della sede
operativa in Cuneo, Fraz. San Benigno, Via Mombasiglia, 11, per l’esercizio dell’impianto sito in
Cuneo, Cod. attività IPPC: 6.6. - Impianti per l’allevamento intensivo di suini con più di: b) 2000 posti
suini da produzione (di oltre 30 Kg) e c) 750 posti scrofe;

3) di vincolare l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto dei limiti e delle prescrizioni, nonché
della frequenza e delle modalità di effettuazione degli autocontrolli e di comunicazione dei dati
ottenuti, indicate negli Allegati tecnici 1 e 2, quali parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento ;
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4) di stabilire che le attività di monitoraggio e controllo devono essere condotte secondo le previsioni
contenute nella documentazione sopra richiamata e nel rispetto delle prescrizioni dell’Allegato
tecnico 2 che costituisce parte integrante del presente pro vvedimento ;

5) di approvare , ai sensi del D.P.G.R. 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., il piano di prevenzione e di
gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, nel rispetto delle prescrizioni
di cui all’Allegato tecnico 1, che costituisce parte integrante d el presente provvedimento;

6) di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento al Comune di Cuneo, al Servizio
di Igiene e Sanità Pubblica dell’A.S.L. CN1 di Cuneo, al Servizio Veterinario dell’ A.S.L. CN1 di
Cuneo, al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo ed all’Assessorato Ambiente della Regione
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Cuneo, al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo ed all’Assessorato Ambiente della Regione
Piemonte;

7) che, in caso di variazione della titolarità dell’impianto, il Gestore deve darne comunicazione alla
Provincia di Cuneo, in carta legale e mediante raccomandata A.R., entro trenta giorni dalla
avvenuta variazione ;

8) che il presente provvedimento deve sempre essere custodito , anche in copia, presso l’impianto;

9) di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente o, in
alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini previsti dalla legge;
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- EVIDENZIA –

− che, a norma dell’art. 5, comma 14, del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., il presente provvedimento
sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni di cui all’elenco in premessa citato ed ogni altra
autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, previsti dalle relative leggi e norme
di attuazione, fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., e le
autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE,
nonché qualsiasi ulteriore concessione o provvedimento prescritto da altre norme vigenti;

− che, almeno sei mesi prima della scadenza del presente provv edimento , il Gestore deve
presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione , secondo le modalità definite dalla Provincia
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presentare domanda di rinnovo dell'autorizzazione , secondo le modalità definite dalla Provincia
e corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 5,
comma 1, del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

− che la Provincia di Cuneo, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., rinnova ogni
cinque anni (o ogni otto anni qualora il sito risulti registrato ai sensi del regolamento CE n.
761/2001 o ogni sei anni nel caso di impianto certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001), a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione, le condizioni dell’autorizzazione integrata
ambientale, confermandole o aggiornandole;

− che il Gestore trasmette all’autorità competente, al Dipartimento Provinciale A.R.P.A. di Cuneo ed
al Sindaco del Comune di Cuneo, i dati relativi ai controlli delle emissioni secondo modalità e
frequenze stabilite nel piano di monitoraggio e controllo, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 59/05 e
s.m.i.;
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− che, successivamente all’emanazione del decreto ministeriale di cui all’art. 18, comma 2 del D.Lgs
59/05 e s.m.i., il Gestore dell’impianto è tenuto a versare l’importo stabilito per le spese sostenute
per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l’istruttoria e per i successivi
controlli, tenuto conto dell’importo già versato a titolo d’acconto;

− che il Gestore è tenuto a rispettare quanto disposto dal D.P. G.R. 29 ottobre 2007, n. 10/R ,
con particolare riferimento ai divieti ed alle limitazioni, nonché agli obblighi di comunicazione ed
aggiornamento e – ove ne ricorrano le condizioni – di presentazione, alla Provincia, del programma
di adeguamento finalizzato al rispetto delle norme stabilite da detto Regolamento, secondo i tempi
e le modalità indicati dai relativi provvedimenti regionali;

− che il Gestore deve:
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− che il Gestore deve:
1. ottemperare al disposto dell’art. 193 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., relativo al formulario di

identificazione, nonché provvedere alla tenuta di apposito registro di carico e scarico ex art.
190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.,

2. comunicare annualmente all’Autorità competente le quantità e le caratteristiche qualitative dei
rifiuti prodotti e smaltiti, ai sensi dell’art. 189 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

− che il Gestore deve predisporre la valutazione d’impatto acustico nei casi previsti dall’art. 10 della
Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 e della DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004;
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− che copia del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale e dei risultati del controllo
delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente provvedimento saranno messi a disposizione
del pubblico per la consultazione, presso l’Ufficio Deposito Atti - I.P.P.C. istituito presso il Settore
Tutela Ambiente della Provincia di Cuneo - Corso Nizza, 30;

− che, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., le attività di vigilanza e controllo del rispetto dei
limiti di emissione e delle altre prescrizioni autorizzative sono svolte da A.R.P.A. Piemonte;

− che l’inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l’applicazione delle sanzioni di cui agli
artt. 11 e 16 del D.Lgs. 59/05 e s.m.i.;

− che sono fatti salvi i diritti di terzi.
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− che sono fatti salvi i diritti di terzi.



Struttura e contenuti del provvedimento AIA – Allega to tecnico 1
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ALLEGATO TECNICO 1
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
PREMESSA

A seguito dell’attuazione degli interventi previsti nell’Autorizzazione Integrata Ambientale, il piano di monitoraggio
dell’impianto comprende due parti principali:

- i controlli a carico del Gestore (attraverso il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni-SME);

- i controlli a carico dell’Autorità pubblica di controllo.

Il Sistema di Monitoraggio delle Emissioni è la componente principale del piano di controllo dell’impianto e quindi del più
complessivo sistema di gestione ambientale di un’attività IPPC che, sotto la responsabilità del Gestore, assicura, nelle
diverse fasi di vita di un impianto, un efficace monitoraggio delle emissioni nell’ambiente. Il SME di una attività IPPC può
essere costituito dalla combinazione di misure dirette o indirette, effettuate in modo continuo o discontinuo (periodiche o
sistematiche), nonché di calcoli sulla base di parametri operativi e/o di fattori di emissione.

Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e
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Lo scopo del presente allegato è quello di definire quali siano gli aspetti ambientali che devono essere monitorati e
controllati dal Gestore dell’impianto.

1. Devono, pertanto, essere predisposte dal Gestore le necessarie procedure di attuazione dello SME e devono essere
adottati gli standard di misura e di calcolo in esso previsti. Nel caso venga prescritta una frequenza di monitoraggio
giornaliera, s’intende limitata ai giorni lavorativi. Relativamente alle procedure di rilievo ed analisi, ove applicabili
devono essere adottate le metodiche del D.M. 31/01/2005; eventualmente possono essere utilizzate altre
metodiche, purché concordate con A.R.P.A. Piemonte.

2. Tutti i dati relativi al presente piano di monitoraggio e controllo devono essere:

− registrati, in ogni caso, dal Gestore con l’ausilio di strumenti informatici che consentano l’organizzazione dei dati in
file .xls (o altro database compatibile). Le registrazioni devono essere conservate presso lo stabilimento, a
disposizione delle autorità competenti al controllo, almeno per il periodo indicato nelle tabelle seguenti; ad esse
devono essere correlabili i certificati analitici;

− trasmessi alle autorità competenti, secondo quanto indicato nelle tabelle di dettaglio e prescritto nell’allegato tecnico
1.
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC

3. Tutti i dati relativi al monitoraggio che, in base a quanto prescritto nell’allegato tecnico 1, devono essere trasmessi
alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A. ed al Comune di Cuneo, devono essere organizzati in
forma chiara ed utilizzabile.

4. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere inviata alla Provincia, al Dipartimento Provinciale dell’ARPA ed al
Comune di Cuneo una relazione annuale riassuntiva riguardante i dati di monitoraggio rilevati nel corso dell’anno
precedente. In particolare, tale relazione deve:

a) contenere la descrizione dei metodi di rilievo, analisi e calcolo utilizzati e, se del caso, essere corredata da
eventuali grafici o altre forme di rappresentazione illustrata per una maggior comprensione del contenuto;

b) comprendere un file .xls (o altro database compatibile) di sintesi di tutti i dati rilevati e calcolati, che deve
essere trasmesso anche su supporto informatico.
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essere trasmesso anche su supporto informatico.

5. A corredo dell’istanza di rinnovo o di riesame deve essere fornito un elaborato riassuntivo dei monitoraggi eseguiti
a decorrere dal rilascio della presente autorizzazione, predisposto secondo quanto richiesto alle lettere a) e b) del
punto precedente.

Nel caso il Gestore si avvalga di un soggetto esterno per l’effettuazione del piano di monitoraggio, la responsabilità 
della qualità del monitoraggio resta sempre al Gestore.

I controlli effettuati da A.R.P.A. Piemonte sono posti a carico del Gestore.
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COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

Numero di capi 
prodotti suddivisi 

per categoria

Calcolo sulla base del 
registro di stalla e/o 

dei documenti di 
vendita

unità - -
Riepilogo 
annuale

Per capi prodotti si 
intende il numero 
di capi che hanno 
terminato il ciclo di 

allevamento 
nell’anno 

considerato

Presenza media 
di capi suddivisi Misura diretta unità - -

Riepilogo 

Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
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di capi suddivisi 
per categoria

Misura diretta unità - -
Riepilogo 
annuale

Numero di capi 
morti suddivisi 
per categoria o 

tasso di mortalità

Calcolo sulla base del 
registro di stalla e/o 

dei documenti di 
smaltimento carcasse

unità 
o %

- -
Riepilogo 
annuale
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
COMPARTO: PROCESSO PRODUTTIVO ED USO DELL’ENERGIA

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

Consumo di 
energia 
elettrica
(da rete)

Misura diretta 
continua

MWh
Lettura 

contatore
Punto di consegna 

energia elettrica

Riepilogo 
consumi:
annuale

Contabilizzare o stimare i 
consumi elettrici 
dell’impianto di 
depurazione.
Dati di riepilogo conservati 
per almeno 5 anni.

Effettuare la ripartizione 
dei consumi per 
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Consumo di 
gasolio

Misura diretta 
discontinua

m3 - -
Riepilogo 
consumi:
annuale

dei consumi per 
riscaldamento, 
autotrazione, gruppo 
elettrogeno.
Dati conservati per almeno 
5 anni.

Consumo di 
energia termica 

per 
riscaldamento

Calcolo sulla base 
dei consumi di 

gasolio per 
riscaldamento

MWh - -
Riepilogo 
consumi:
annuale

Relativo ai consumi per 
riscaldamento.
Dati conservati per almeno 
5 anni.

Efficienza 
energetica

Controllo 
funzionamento 
sensori termici

n.a. - Sensori termici Giornaliera

In caso di anomalie, 
devono essere messi in 
atto interventi di 
riparazione.
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
COMPARTO: UTILIZZO DELL’ACQUA

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

Utilizzo 
dell’acqua

Misura diretta 
continua

m3 Lettura 
contatore

Presso le mandate 
dei 2 pozzi 
aziendali

Riepilogo 
consumi:
mensile

Devono essere 
registrati i consumi 
mensili ed i totali annui 
per ciascuno dei 2 
pozzi utilizzati.
Dati di riepilogo 
conservati per almeno 
5 anni.
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dell’acqua

Controllo condizioni 
operative del sistema 

di distribuzione 
dell’acqua

-

Controllo 
visivo

Sistemi di 
distribuzione 

dell’acqua nelle 
stalle

Giornaliera In caso di perdite o 
anomalie, devono 
essere messi in atto 
interventi di 
riparazione.

Controllo 
pressione di 
erogazione

Abbeveratoi dei 
suini

Mensile



Caso pratico di PMC e controllo integrato di impian ti di allevamento intensivo  

COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

Portata di 
scarico

Misura diretta 
continua

m3/h
m3/g

Lettura 
strumento di 
misura della 

portata
A monte dello 

scarico terminale 
dell’impianto di 
depurazione

Mensile : 
registrazione 

del valore 
medio della 
portata di 

scarico (m3/g) e 
del volume 

scaricato (m3)

Invio agli enti 
competenti del 
riepilogo annuale delle 
registrazioni mensili.
Dati conservati per 
almeno 5 anni.

Volume di 
scarico

Misura diretta 
continua

m3

Lettura 
totalizzatore 

volume 
scaricato

pH pH

Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
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pH

Misura diretta 
discontinua

pH

Rif.: allegato 
2 del D.M. 
31/01/2005

A monte dello 
scarico terminale 
dell’impianto di 
depurazione

Ai fini del 
rispetto dei 
limiti di 
emissione in 
acqua, si 
prescrive il 
controllo 
quadrimestral
e su tutti i 
parametri 
elencati

Registrazione e 
contestuale invio agli 
enti competenti.
Invio riepilogo annuale 
agli enti competenti.
Dati conservati per 
almeno 5 anni.

Temperatura °C

Odore -

Materiali 
grossolani

-

Solidi sospesi 
totali

Misura diretta 
discontinua

mg/l

BOD5 Misura diretta 
discontinua

mg/l 
di O2COD

n.a: non applicabile
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

Alluminio

Misura diretta mg/l
Rif.: 

allegato 2 
A monte dello 

scarico terminale 

Ai fini del 
rispetto dei 
limiti di 
emissione in 
acqua, si 

Registrazione e 
contestuale invio 
agli enti competenti.
Invio riepilogo 

Ferro

Manganese

Rame

Zinco

Solfati (come SO4)

Cloruri
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Misura diretta 
discontinua

mg/l allegato 2 
del D.M. 

31/01/2005

scarico terminale 
dell’impianto di 
depurazione

acqua, si 
prescrive il 
controllo 
quadrimestra
le su tutti i 
parametri 
elencati

Invio riepilogo 
annuale agli enti 
competenti.
Dati conservati per 
almeno 5 anni.

Cloruri

Fosforo totale (come P)

Azoto totale

Azoto ammoniacale 
(come NH4)

Azoto nitroso (come N)

Azoto nitrico (come N)

Saggio di tossicità acuta -

Efficienza intero sistema 
depurativo

varie varie varie varie annuale
Da includere nella 
relazione annuale 
agli enti competenti.

n.a: non applicabile
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
COMPARTO: EMISSIONI IN ACQUA (continua)
Si richiama la previsione, contenuta nel piano di monitoraggio e controllo presentato dall’Azienda, di effettuare, come autocontrollo con
valenza esclusivamente “interna”, non finalizzato al rispetto dei limiti, i seguenti controlli e monitoraggi:

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

pH Misura diretta 
continua

pH
Lettura 

strumento 
digitale

Vasca di trattamento 
biologico SBR

Giornaliera Autocontrolli con 
valenza 

Temperatura °C

Ossigeno disciolto
Misura diretta 
discontinua

mg/l

Azoto ammoniacale 
(come NH4) Misura diretta 

discontinua
mg/l

Utilizzo di kit 
semplici  a 

risposta semi-Azoto nitroso (come N)
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esclusivamente 
“interna”.
Dati registrati e 
conservati per 
almeno 1 anno 
presso 
l’allevamento.

discontinua risposta semi-
quantitativa

Azoto nitroso (come N)

Azoto nitrico (come N)

Corretto funzionamento Controllo visivo n.a. -
Apparecchiature 

elettromeccaniche

Consumi
Misura indiretta 

discontinua
varie - Prodotti di dosaggio

Solidi sedimentabili Misura discontinua
ml/l 
(30’)

metodo 
interno

Miscela aerata in 
vasca di trattamento 

biologico SBR

Due volte a 
settimana

Vari
(analisi acque di scarico 

per autocontrollo)

Misura diretta 
discontinua

varie varie

A monte dello scarico 
terminale 

dell’impianto di 
depurazione

Mensile
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
COMPARTO: PROTEZIONE DEL SUOLO E DELLE ACQUE SOTTER RANEE

PARAMETRO
TIPO DI 

DETERMINAZIONE
U.M. METODICA

PUNTO DI 
MONITORAGGIO

FREQUENZA NOTE

Tenuta 
idraulica

Misure dirette 
discontinue

- -
Serbatoi interrati

(n° 2)
Ogni due anni

Registrazione e 
contestuale invio agli 
enti competenti 

COMPARTO: UTILIZZO AGRONOMICO FANGHI di DEPURAZIONE
-ogni tre anni devono essere ripetute le analisi relative ai t erreni interessati allo spandimento dei fanghi ; le stesse
devono riguardare: pH, c.s.c. e metalli pesanti estraibili di cui alla Tabella 1 riportata nel relativo paragrafo dell’Allegato
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devono riguardare: pH, c.s.c. e metalli pesanti estraibili di cui alla Tabella 1 riportata nel relativo paragrafo dell’Allegato
Tecnico 1, nonché la capacità del suolo di ossidare il Cromo III a CromoVI. Qualora i valori dei metalli pesanti estraibili
superino i limiti di cui alla citata Tabella 1, è necessario effettuare le analisi relative ai metalli pesanti totali. Per il
campionamento e le analisi dei terreni, la ditta istante deve far riferimento ai "Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo",
approvati con D.M. del 01/05/1992 (pubblicato sul Suppl. Ord. n. 79 alla G.U. n.121 del 25/05/1992);
-almeno due volte all’anno devono essere effettuate le anali si chimico-fisico-biologiche dei fanghi destinati ad utilizzo
agronomico, considerato che sono generati in cicli tecnologici ben definiti che mantengono quasi inalterate le loro
caratteristiche nel tempo. Le analisi devono essere effettuate secondo le indicazioni contenute nell’art. 11 del D.Lgs. n. 99/92
e nell’allegato 5 della D.G.R. n. 34-8488 del 6 maggio 1996 nonché, relativamente ai parametri biologici (Indice di
Respirazione, Indice di Mineralizzazione dell’Azoto e Indice di Germinazione), secondo i metodi pubblicati dalla Regione
Piemonte sul volume n. 6 della Collana Ambiente "Metodi di analisi dei Compost" e devono essere tenute a disposizione
dell’Autorità competente al controllo.
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Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO PARAMETRO PUNTO DI MONITORAGGIO FREQUENZA

TUTTI Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008 -
1 volta durante la 
vigenza dell’AIA

pH

Solidi sospesi totali

BOD5

COD

Alluminio

Ferro
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RISORSE IDRICHE 
E SCARICHI

S1 1 VOLTA ALL’ANNO

Manganese

Rame

Zinco

Solfati (come SO4)

Cloruri

Fosforo totale (come P)

Azoto totale

Azoto ammoniacale (come NH4)

Azoto nitroso (come N)

Azoto nitrico (come N)

Saggio di Tossicità acuta



Caso pratico di PMC e controllo integrato di impian ti di allevamento intensivo  

Struttura e contenuti del provvedimento AIA – il PMC
CONTROLLI A CARICO DI A.R.P.A. PIEMONTE

COMPARTO PARAMETRO
PUNTO DI 

MONITORAGGIO
FREQUENZA

Utilizzo 

TAB. 2 indicata nell’Allegato A  (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).

Cadmio

Cromo

Mercurio

Nichel

Piombo
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Utilizzo 
agronomico 

fanghi di 
depurazione

TAB. 3 indicata nell’Allegato A  (ai sensi del D.Lgs. n. 99/92 e s.m.i.).

FENOLI, TENSIOATTIVI, pH, INDICE DI GERMINAZIONE

Platea stoccaggio
3 volte durante la 
vigenza dell’AIA

* per consentire i controlli della qualità dei fanghi, la data e l’ora del campionamento dei fanghi da sottoporre alle analisi
prescritte dalla sezione “Produzione e gestione fanghi di depurazione” deve essere comunicata, con almeno 30 giorni di
anticipo, al Dipartimento provinciale dell’A.R.P.A. di Cuneo ed alla Provincia.

Carbonio organico % s.s.

Fosforo tot. (P) % s.s.

Azoto tot. % s.s.

Salmonelle MPN/gr. s.s.

Rame

Zinco
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