Emissione di martedì 2 novembre 2021

Validità per i giorni 3 e 4 novembre 2021
Questo bollettino definisce in maniera vincolante dal 1°novembre al 14 dicembre e dal 16 gennaio a fine
febbraio il divieto/non divieto di distribuire letami e assimilati, liquami e assimilati, fanghi di depurazione,
fertilizzanti, acque reflue, in ciascuna delle 6 Zone Pedoclimatiche nel periodo di validità temporale indicato. In
verde la possibilità di distribuire in rosso il divieto di distribuire.
Nell’ultima colonna della tabella sono riportati i giorni di divieto di distribuzione residui per completare i 90 giorni
complessivi conteggiati a partire dal primo giorno successivo al periodo di validità del presente bollettino e
comprensivi dei 32 giorni continuativi effettuati dal 15 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 compresi.
Si segnala che dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022 sono in vigore le misure temporanee per il
miglioramento della qualità dell’aria. Lo stato di attivazione delle misure di 1° o 2° livello è consultabile su
INFOARIA.
Mercoledì 3 novembre

ZONE PEDOCLIMATICHE

Giovedì 4 novembre

03-nov

04-nov

GIORNI DI DIVIETO RESIDUI

1

Alpi

NO

NO

86 giorni

2

Prealpi occidentali

NO

NO

86 giorni

3

Prealpi orientali

NO

NO

86 giorni

4

Pianura occidentale

NO

NO

86 giorni

5

Pianura centrale

NO

NO

86 giorni

6

Pianura orientale

NO

NO

86 giorni

NB: si ricorda che ove la trafficabilità dei suoli è compromessa o in presenza di ristagni idrici, terreni
gelati o innevati, lo spandimento non è consentito.

Prossima emissione giovedì 4 novembre 2021
Normativa: Nitrati ERSAF e Direttiva Nitrati Regione Lombardia
Bollettino Meteorologico: Meteo Lombardia ARPA
Qualità dell’aria: consulta le FAQ in caso di attivazione delle misure temporanee di 1° e 2° livello
Il Bollettino Nitrati è consultabile anche tramite la App Nitrati per Android o per iOS
Per ricevere il Bollettino Nitrati: clicca qui

