
 

Emissione di lunedì 19 febbraio 2018 
Validità per i giorni 20-21-22 febbraio 2018 

Questo bollettino definisce in maniera vincolante per i mesi di novembre e febbraio il divieto/non divieto di 
distribuire letami, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue, fanghi e altri fertilizzanti organici e azotati, 
in ciascuna delle 6 Zone Pedoclimatiche (trova QUI il tuo comune), 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 62 giorni continuativi effettuati dal 1° dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 compresi. 

A partire da quest’anno dal 1° ottobre 2017 al 31 marzo 2018 è in vigore il divieto di spandimento di 
“liquami zootecnici” sui terreni localizzati nei comuni ove siano adottate le misure temporanee di 1° e 2° livello 
(DGR n. 7095 18 settembre 2017) istituite ai fini del miglioramento della qualità dell’aria. 

Martedì 20 febbraio    Mercoledì 21 febbraio     Giovedì 22 febbraio 

 
 

20-feb 21-feb 22-feb GIORNI DI DIVIETO RESIDUI

1 Alpi SI SI SI 3 giorni

2 Prealpi occidentali SI SI SI 3 giorni

3 Prealpi orientali SI SI NO 0 giorni

4 Pianura occidentale SI SI SI 3 giorni

5 Pianura centrale Nessuno

6 Pianura orientale Nessuno

Nelle zone 5 e 6 è terminato il divieto di distribuzione per le aziende in deroga nitrati

ZONE PEDOCLIMATICHE

Prescrizioni terminate

Prescrizioni terminate

 
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 22 febbraio 2018 
Per ricevere il Bollettino Nitrati – iscriviti QUI 

 

PM10: Comuni soggetti a limitazioni temporanee per il PM10 alla voce Accordo Aria 

Normativa: Portale Nitrati ERSAF Direttiva Nitrati Regione Lombardia 

Info: bollettinonitrati@ersaf.lombardia.it     -    Bollettino Meteorologico: Meteo Lombardia ARPA 

Il Bollettino Nitrati è disponibile anche sulla App Nitrati ERSAF per Android e iOS 
 


