Divieti temporali di utilizzazione agronomica nella
stagione autunno-invernale
Essendo pervenute alcune richieste di chiarimento in merito ai divieti temporali di utilizzazione agronomica
di letami, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue, fanghi e altri fertilizzanti organici e azotati,
vengono di seguito ricapitolate le regole da rispettare, come da Allegato A al Programma d’Azione per le
Zone Vulnerabili ai Nitrati (DGR X/5171 del 16 maggio 2016 e DM 25 febbraio 2016).
I periodi minimi di divieto di l’utilizzazione agronomica sono i seguenti:

120 giorni dal 1° novembre a fine febbraio
a.

b.

per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue e per i fanghi derivati da trattamenti
di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, nei terreni destinati a colture diverse da quelle di cui al
punto c. del paragrafo seguente;
per le deiezioni degli avicunicoli essiccate con processo rapido a tenori di sostanza secca superiore
la 65%.

90 giorni definiti tra il 1° novembre e fine febbraio
a.
b.
c.

per i fertilizzanti azotati e gli ammendanti organici di cui al D.lgs. 75/2010;
per i letami diversi da quelli definiti al paragrafo successivo e per i materiali assimilati al letame;
per i liquami e materiali ad essi assimilati, per le acque reflue, e per i fanghi derivati da trattamenti
di depurazione di cui al D.lgs. 99/1992, per le aziende con ordinamenti colturali che prevedono
almeno una delle seguenti opzioni:





presenza di prati e/o cereali autunno vernini e/o colture ortive e/o, arboree con
inerbimenti permanenti;
terreni con residui colturali;
preparazione dei terreni ai fini della semina primaverile anticipata o autunnale
posticipata;
colture che utilizzano l’azoto in misura significativa anche nella stagione autunnoinvernale, come per esempio le colture ortofloricole e vivaistiche protette o in pieno
campo.

Di questi 90 giorni, 62 sono continuativi tra il 1° dicembre e il 31 gennaio mentre i restanti 28 giorni di
divieto, nei mesi di novembre e di febbraio, sono stabiliti dal Bollettino Nitrati per le 6 Zone Pedoclimatiche
della Lombardia in funzione dell’andamento meteorologico e agronomico e gestionale.
Per le aziende aderenti alla Deroga Nitrati 2016-2019 il divieto di distribuzione è continuativo dal 1°
novembre al 31 di gennaio e perdura nel mese di febbraio fino alla data di raggiungimento dell’ultimo
giorno di divieto definito per la zona pedoclimatica di appartenenza.

32 giorni dal 15 dicembre al 15 gennaio
Per il letame bovino e bufalino, ovicaprino e di equidi, quando utilizzato su pascoli e prati permanenti o
avvicendati e in pre-impianto di colture orticole.

Nessuna limitazione temporale
Per l’ammendante compostato verde e l’ammendante compostato misto, in presenza di tenori in azoto
totale inferiori al 2,5% sul secco di cui non oltre il 20% in forma di azoto ammoniacale.

Divieti nei giorni di pioggia a altri divieti
L’utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, acque reflue, digestati, fertilizzanti azotati di cui al
D.lgs. 75/2010 e fanghi di cui al D.lgs. 99/1992 è comunque vietata:
 nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi al fine di garantire il non percolamento
in falda e il non costipamento del terreno;
 in tutte le situazioni in cui l’autorità competente provvede ad emettere specifici provvedimenti di
divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per
gli animali, per l’uomo e per la difesa dei corpi idrici;
 sui terreni gelati, innevati o saturi d’acqua.

Per ricevere il Bollettino Nitrati – iscriviti QUI
Portale Nitrati di ERSAF
Portale Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia
Consultate gli aggiornamenti meteorologici su Meteo Lombardia di ARPA Lombardia

