
 

 

 
 
 

 

In breve: 

1) 1 campionamento ogni 5 ettari; 

2) 1 analisi ogni 4 anni; 

3) Analisi di azoto nitrico e fosforo assimilabile. 

 

Modalità di campionamento: 

 

1) il campionamento interessa tutti i terreni aziendali in deroga; 

2) suddividere i terreni aziendali in area omogenee sotto il profilo pedologico e 

dell’avvicendamento colturale di dimensioni non superiori a 5 ettari; 

 
3) seguire uno degli schemi di campionamento seguenti (a X, a W o a griglia):  

 

4) evitare di campionare in zone anomale (es. a ridosso di capezzagne, fossi, canali, filari, etc.); 

5) per ogni area omogenea individuata prelevare almeno 5 sub-campioni; 

6) prelevare per ogni sub-campione una carota di terreno nello strato arato per convenzione 

definito come 0-30 cm; 

7) miscelare i 5 o più sub-campioni prelevati per ogni area omogenea ed estrarre circa un 

chilogrammo di terreno ponendolo in sacco di plastica; 

8) siglare e identificare il campione in modo univoco; 

 

9) i campioni raccolti vanno consegnati al laboratorio di analisi nel più breve tempo possibile, 

conservandoli, nell’attesa, refrigerati. 

PROTOCOLLO OPERATIVO  

PER IL CAMPIONAMENTO E LE ANALISI  

DEI TERRENI  



 

Analisi di laboratorio: 

 

1) azoto nitrico (N-NO3); 

2) fosforo assimilabile P2O5 (metodo Olsen); 

3) conducibilità elettrica, necessaria solo nei casi in cui si voglia utilizzare effluente trattato 

(suinicolo) con rimozione dell’azoto su suoli non salini o a bassa salinità localizzati in aree a 

“rischio potenziale di salinizzazione” (punto 3.6 delle Disposizioni attuative), può essere 

effettuata in estratto a pasta satura, oppure in estratto acquoso con rapporto suolo/acqua pari 

a 1:2 (punto (m) art.2 della Decisione di Deroga); 

4) le analisi vanno eseguite secondo i “Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo” approvati 

con Decreto Ministeriale del 13/09/1999 (Supplemento Ordinario n. 185 – G.U. n. 248 del 

21 ottobre 1999) e ss.mm.ii.; 

5) nel certificato di analisi deve essere riportato il metodo utilizzato. 

 

Tempistica: 

 

1) i campionamenti devono essere eseguiti in presemina e pre-concimazione di fondo (organica 

e/o minerale) delle colture e le analisi devono essere effettuate entro il 1 giugno successivo 

(art. 6 – comma 7 della Decisione di Deroga); 

2) il campionamento e le analisi vanno ripetute almeno una volta ogni 4 anni; 

3) gli estremi identificativi delle aree omogenee campionate (es. mappe aziendali, etc.) e i 

certificati delle analisi devono essere conservati in azienda ed essere inseriti nel sistema 

informativo regionale entro il 15 febbraio 2015. 

 

Riferimenti normativi: 

 

1) articolo 6 – comma 7 della “Decisione di esecuzione della commissione del 3 novembre 

2011 che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, 

Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa 

alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 

agricole”  

2) paragrafi 5.7 e 5.8 delle “Disposizioni attuative per la presentazione delle domande di 

adesione” 

 

Per approfondimenti tecnici: 

 

1) “Indirizzi guida per il monitoraggio dei terreni in applicazione della Direttiva Nitrati 

676/91/CE redatti da ERSAF e disponibili su http://www.ersaf.lombardia.it/ 

http://www.ersaf.lombardia.it/

