
 

 

Emissione straordinaria N. 3 Lunedì 13 gennaio 2020 

Validità per i giorni 14-15-16-17 gennaio 2020 

Il Bollettino Nitrati straordinario N. 3 definisce in maniera vincolante il divieto/non divieto di distribuire 
tutte le matrici di cui al cap. 3.1 dell’Allegato A DGR X/5171/2016 e DGR X/5418/2016, in ciascuna delle 6 Zone 
Pedoclimatiche nel periodo di validità temporale indicato. In verde la possibilità di distribuire in rosso il divieto 
di distribuire. 

La presente emissione è regolata dalla Circolare del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Prot. 
N. 0039079 – trasmessa alle Regioni il 5 dicembre 2019. 
Si segnala che dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019 vige il divieto di spandimento di liquami zootecnici sui terreni 
localizzati nei comuni ove siano adottate le misure temporanee di 1° e 2° livello (Accordo Aria - DGR X/7095 del 
18 settembre 2017) istituite ai fini del miglioramento della qualità dell’aria. 

Martedì 14 gennaio Mercoledì 15 gennaio Giovedì 16 gennaio Venerdì 17 gennaio 
 

 
 

14-gen 15-gen 16-gen 17-gen

1 Alpi SI SI SI SI

2 Prealpi occidentali SI SI SI SI

3 Prealpi orientali SI SI SI SI

4 Pianura occidentale SI SI SI SI

5 Pianura centrale SI SI SI SI

6 Pianura orientale SI SI SI SI

ZONE PEDOCLIMATICHE

 

NB: lo spandimento deve essere seguito dall’immediato interramento del refluo ovvero possono 
essere utilizzate tecniche di distribuzione per iniezione diretta del refluo nel terreno 

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 

 Attenzione: nei comuni delle province di Milano, Monza Brianza e Cremona che aderiscono all’Accordo 
Aria è opportuno verificare le effettive limitazioni in atto rispetto alla distribuzione dei liquami zootecnici 
 

Accordo Aria: Comuni soggetti a limitazioni temporanee di 1° e 2° livello 

Normativa: Portale Nitrati ERSAF e Direttiva Nitrati Regione Lombardia 

Bollettino Meteorologico: Meteo Lombardia ARPA 

Il Bollettino Nitrati è consultabile anche tramite la App Nitrati per Android e iOS 

Per ricevere il Bollettino Nitrati: clicca qui 

http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f3f45afa-144c-498e-afbc-030dd6c43e8c/LIMITAZIONI+TEMPORANEE_Ulteriori+Provvedimenti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f3f45afa-144c-498e-afbc-030dd6c43e8c
http://l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria
http://l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria
http://l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/f3f45afa-144c-498e-afbc-030dd6c43e8c/LIMITAZIONI+TEMPORANEE_Ulteriori+Provvedimenti.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=f3f45afa-144c-498e-afbc-030dd6c43e8c
http://l15.regione.lombardia.it/services/pm10/getFile/3
https://www.ersaf.lombardia.it/it/servizi-al-territorio/nitrati/normativa/regione-lombardia
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-agricole/direttiva-nitrati
http://www.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteolombardia/Pagine/default.aspx
https://play.google.com/store/apps/details?id=net.it.ersaflombardia.nitrati
https://apps.apple.com/it/app/nitrati/id1303512953
https://www.ersaf.lombardia.it/it/newsletters

