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La Direttiva Nitrati ,  che quest’anno com-

pie 30 anni ,  ha come obiettivo principa-

le quello di  promuovere l ’uso razionale 

degli  eff luenti  di  al levamento.  Per rag-

giungere questo obiettivo ha imposto la 

def inizione delle Zone Vulnerabil i  ai  Ni-

trati  e la messa in pratica dei Program-

mi d’Azione. È stata recepita in diverse 

fasi  dal governo ital iano.  L’ult imo decre-

to ministeriale in vigore dal 2016 traccia 

criteri  e norme tecniche per la disciplina 

regionale dell ’uti l izzazione agronomica 

degli  eff luenti  di  al levamento. 

In altre parole,  def inisce i  punti  di  ri fe-

rimento per ciascuna Regione, per def i-

nire i l  proprio Programma d’Azione.

LA NORMATIVA
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Regione Lombardia ha def inito nel 

corso degli  anni i  Programmi d’azione 

Regionale per la protezione delle ac-

que per l ’ inquinamento provocato da 

Nitrati  provenienti  da fonte agricola 

nelle Zone Vulnerabil i ,  che restano in 

vigore per 4 anni .  L’ult imo in ordine di 

tempo è stato emesso nella primavera 

del 2020. 

Regione Lombardia ha poi esteso que-

sto programma a tutto i l  territorio re-

gionale,  con regole meno stringenti , 

attraverso le Linee Guida per le Zone 

Non vulnerabil i  ai  Nitrati . 
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https://www.regione.lombardia. it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-infor-

mazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/zone-vulnerabil i/zone-vulnerabil i

Come accennato,  la Direttiva Nitrati  ha 

imposto la def inizione di Zone Vulnerabi-

l i  ai  Nitrati .  Che cosa sono? Le Zone Vul-

nerabil i  ai  Nitrati  sono appunto aree del 

territorio che gli  Stati  (ma, di  fatto sono 

le singole regioni a farlo) devono delimi-

tare e nelle quali  applicare regole specif i-

che,  tal i  da evitare o mitigare i l  potenziale 

inquinamento delle acque sotterranee 

o superf icial i  dovuto ai  nitrati  di  origine 

agricola,  imponendo f ra l ’altro i l  ben noto 

l imite di  170 Kg per ettaro di  azoto come 

media aziendale al l ’anno di distribuzione 

sui terreni .  L’altro punto,  come accennato, 

è quello che ciascuno Stato Membro deve 

def inire i  Programmi d’azione per dettare 

nello specif ico tutte le regole che gli  agri-

coltori  devono seguire.

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/zone-vulnerabili/zone-vulnerabili
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/zone-vulnerabili/zone-vulnerabili
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GLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO - 

CoSA SoNo E QUALI SoNo LE LoRo CARATTERISTICHE

I l  Programma 

d’Azione regionale 

fornisce tutta una 

serie di  def inizio-

ni ,  f ra cui quella 

di  “Eff luente di  

al levamento”
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CLASSIFICAZIoNE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAmENTo
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A seconda della t ipologia di  bestiame varia i l  contenuto di azoto,  fosforo e potassio e cambia i l  contenuto di sostanza secca.  Ti-

picamente l ’eff luente che deriva dai suini è l iquido,  quindi si  parla di  l iquami,  mentre a seconda della t ipologia di  al levamen-

to l ’eff luente che deriva dai bovini potrà essere l iquame quando è maggiore i l  contenuto d’acqua o letame quando i l  contenuto 

d’acqua è minore.
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CARATTERISTICHE CHImICo - FISICHE

Le caratteristiche chimico-f isiche degli 

eff luenti  variano a seconda della specie al-

levata,  ma anche dalla modalità di  al imen-

tazione e determinano in ultima analisi  i l 

contenuto di azoto,  fosforo e potassio,  la 

quantità e la consistenza. 

Importante in termine di distinzione f ra 

letame e l iquame è la tecnica di al leva-

mento,  che influisce sul contenuto di so-

stanza organica attraverso la presenza o 

meno di paglia o di  stocchi .  Le modalità di 

stoccaggio,  le condizioni meteo - cl imati-

che,  i  s istemi di  rimozione determinano la 

quantità di  acqua e quindi la concentra-

zione dei macro-elementi al  momento del-

la distribuzione dell ’eff luente. 

Gli  eff luenti  di  al levamento possono in-

f ine essere soggetti  a una serie di  tratta-

menti :  s i  va dalla semplice separazione tra 

fase solida e fase l iquida,  f ino ad arrivare 

agli  impianti  di  biogas che attraverso la di-

gestione anaerobica permettono la produ-

zione in ultima analisi  di  metano e energia 

elettrica per co-generazione.
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LA DISTRIBUZIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

È necessario distribuire in maniera eff i-

ciente gli  eff luenti  di  al levamento per evi-

tare che si  verif ichino delle perdite di  azoto 

verso le acque sotterranee e superf icial i . 

I l  Programma di azione Nitrati  prevede 

l ’ interramento entro le 12 ore,  meglio an-

cora sarebbe uti l izzare sistemi di  iniezione 

diretta nel terreno (che però sono molto 

costosi) . 

Inoltre è importante che la distribuzione 

degli  eff luenti  sia omogenea e,  per ottene-

re i  massimi l ivel l i  di  eff icienza,  è necessa-

rio che avvenga nelle epoche di maggiore 

fabbisogno colturale. 

Sono da evitare distribuzioni con macchi-

ne a pressioni troppo elevate,  che “lancia-

no” i l  l iquame a grande distanza o ristagni 

idrici ,  che possono verif icarsi  quando i l 

terreno è saturo d’acqua  o quando gli  in-

terventi  non sono diffusi  su tutto i l  campo.



DIRETTIVA NITRATI  ∙  LA DISTRIBUZIoNE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAmENTo 12

In questo schema, partendo dal la stal la,  sono evidenziate le v ie at t raverso cui  azoto,  fosforo e po-
tassio s i  d istr ibuiscono nel l ’ambiente,  sui  campi e vanno a copr i re i l  fabbisogno del le col t ivazioni
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È assolutamente importante,  ed è uno degli  obblighi cui devono ri-

spondere gli  agricoltori  def inire i l  piano di concimazione dei propri 

terreni ,  che deve tenere in considerazione questi  parametri : 

IL PIANO DI CONCIMAZIONE
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L’AZOTO NEGLI AFFLUENTI DI ALLEVAMENTO

L’azoto è contenuto in diverse forme negli  eff luenti  di  al levamento: 
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LE PROBLEMATICHE  E LE CAUSE

In questo schema un elenco del le pr incipal i  problemat iche che r iguardano gl i  ef f luent i 
d i  a l levamento e le cause che ne sono al la base. Una del le pr incipal i  cr i t ic i tà,  r iguarda 
l ’ut i l izzazione scorret ta o non at tenta/non ef f ic iente degl i  ef f luent i  d i  a l levamento.  Quin-
di ,  come spiegato già nei  paragraf i  precedent i ,  è fondamentale una corret ta distr ibuzio-

ne che aumenta l ’ef f ic ienza fert i l izzante.
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GLI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

I l  Programma 

d’azione Nitra-

ti  e le Linee Gui-

da def iniscono 

le regole che le 

aziende devo-

no rispettare su 

tutto i l  territorio 

regionale
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Questi  obblighi si  traducono in una procedura,  la cosiddetta Procedura Gestione Nitrati ,  che impegna le aziende a presentare la 

Comunicazione Nitrati  oppure i l  più ampio e approfondito Piano di Uti l izzazione Agronomica,  in funzione delle dimensioni dell ’a-

zienda, della superf icie,  del numero e della t ipologia dei capi di  bestiame, facendo riferimento a una serie di  tabelle contenute nel 

Programma d’Azione Nitrati  regionale. 
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https://agricoltura.servizirl . i t/PortaleSisco/

I l  portale di elezione per presentare la Comunicazione Nitrati e i l  piano di Util izzazione Agro-

nomica è i l  portale SisCo di Regione Lombardia

https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/
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IL BOLLETTINO NITRATI

Regione Lombardia ed ERSAF hanno svi-

luppato uno strumento innovativo,  che è i l 

Bollettino Nitrati . 

I l  Bollettino Nitrati  risponde al l ’esigen-

za di rispettare i  divieti  temporali  di  distri-

buzione degli  eff luenti  di  al levamento e 

assimilati  durante i l  periodo autunno ver-

nino,  rispettando le peculiarità del territo-

rio regionale in termini di  caratteristiche 

agrometereologiche e dei suoli ,  degli  or-

dinamenti colturali  e delle gestioni agro-

nomiche. I l  Bollettino Nitrati  formula le 

prescrizioni circa la possibil ità o i l  divie-

to di  distribuzione di eff luenti  e assimilati 

nel periodo che va dal 1°  di  novembre al  15 

dicembre e dal 16 gennaio a f ine febbraio. 

Per questo la Lombardia è stata suddivisa 

in 6 aree pedoclimatiche omogenee, sul-

le quali  viene formulata la prescrizione del 

Bollettino Nitrati  (verde:  possibil ità di  di-

stribuire;  rosso:  divieto di  distribuire) .
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L’App NITRATI

I l  Bollettino Nitra-

ti  viene pubblicato sul 

sito di  ERSAF, inviato 

attraverso una mail ing 

l ist  ed è stato integra-

to in un’apposita APP, 

l ’app Nitrati ,  che ripor-

ta le prescrizioni che 

gli  agricoltori  devono 

rispettare. 
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