
  

Emissione di giovedì 17 novembre 2016 

Validità per i giorni 18-19-20-21 novembre 2016 

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 ricapitolati i giorni di divieto di distribuzione residui per arrivare ai 90, 

conteggiati a partire dal primo giorno successivo al periodo di validità del presente bollettino, comprensivi dei 62 
giorni continuativi dal 1° dicembre 2016 al 31 gennaio 2017 compresi. 

E’ in ogni caso obbligatorio il rispetto del divieto di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti sui terreni gelati, 
innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d’acqua, nei giorni di pioggia e nei 
giorni immediatamente successivi, al fine di evitare il percolamento in falda e il costipamento del terreno. 

Venerdì 18 novembre Sabato 19 novembre Domenica 20 novembre Lunedì 21 novembre 
 

 

 

N. ZONA
ZONA 

PEDOCLIMATICA
18-nov 19-nov 20-nov 21-nov

N. GIORNI DI DIVIETO 

RESIDUI

1 Alpi NO NO NO NO 77 giorni

2 Prealpi occidentali NO NO NO NO 79 giorni

3 Prealpi orientali NO NO NO NO 77 giorni

4 Pianura occidentale NO NO NO NO 79 giorni

5 Pianura centrale NO NO NO NO 76 giorni

6 Pianura orientale NO NO NO NO 76 giorni

Per le aziende aderenti alla Deroga Nitrati il divieto di distribuzione inizia il 1° novembre 2016
 

Prossima emissione lunedì 21 novembre 2016 

Per ricevere il Bollettino Nitrati – iscriviti QUI 

Sezione Gestione Direttiva Nitrati di Regione Lombardia – Normativa 

Portale Nitrati di ERSAF Lombardia – Normativa e Archivio Bollettini Nitrati 

Meteo Lombardia di ARPA Lombardia – Bollettino Meteorologico 

bollettinonitrati@ersaf.lombardia.it – Info 

http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/zonepedoclimatiche/info.aspx
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/newsletter/newsletter_utente_fase01.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura%2FDGLayout&cid=1213405407297&p=1213405407297&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=16909&idArea=23152&idCat=25347&ID=25347&TipoElemento=categoria
http://www.ersaf.lombardia.it/servizi/gestionedocumentale/ricerca_fase02.aspx?mp=1&fn=7&Campo_686=3&Campo_704=55&Campo_723=258&Campo_764=&AggiornaDB=Cerca&Campo_686=3
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalombardia/meteo/previsionimeteo/meteolombardia/Pagine/default.aspx
mailto:bollettinonitrati@ersaf.lombardia.it

