
informatica predisposta dalla Regione 
Lombardia.

Il piano presentato dall’azienda determi-
nerà una puntuale fotografi a in grado di 
evidenziare gli adeguamenti eventuali che 
l’azienda dovrà porre in essere, sia relativi 

alle esigenze di stoccaggio, sia in relazione 
alla superfi cie agraria utile a una corretta 
gestione agronomica degli effl  uenti secon-
do le limitazioni ben note di 170 kg/ha di 
azoto, proveniente dai refl ui dell’alleva-
mento, per le zone vulnerabili e 340 kg/ha 
di azoto nelle zone non vulnerabili.

Gli adeguamenti necessari dovranno 
essere realizzati in modo dipendente dal-
la specifi ca situazione aziendale rispet-
to ai processi autorizzativi previsti dalla 
legge regionale 37/93 per cui:
• le aziende in possesso di autorizzazione 
(o con domanda inoltrata antecedente-
mente al novembre 2007) e con struttu-
re di stoccaggio già realizzate dovranno 
porre in essere gli adeguamenti necessari 
entro il 31-12-2010;

Stoccaggi e superfi ci
per rispettare la direttiva nitrati

di Flavio Sommariva

I l 2008 sarà l’anno che da inizio all’ap-
plicazione concreta del Programma 
d’azione della Regione Lombardia 
per la tutela e il risanamento delle 

acque dall’inquinamento causato da nitra-
ti di origine agricola, in applicazione della 
ormai celeberrima direttiva nitrati. 

Tutte le aziende dovranno, entro il 
30-9-2008, inoltrare al Comune in cui ha 
sede il Centro aziendale una comunica-
zione redatta in forma semplifi cata o com-
pleta, Poas o Poa (tabella 1): per le azien-
de zootecniche la scelta sarà determinata 
dalla produzione e/o utilizzo di specifi che 
quantità di azoto aziendale, mentre per 
quelle non zootecniche la forma semplifi -
cata sarà dovuta per utilizzi di azoto com-
presi tra 3.000 e 6.000 kg e la forma com-
pleta per quantità superiori ai 6.000 kg. 
La forma di tale comunicazione si espli-
cherà attraverso un’apposita procedura 

•  I T E R  A P P L IC AT I VO  E  T E M P I S T IC H E  DE L L A  N UOVA  NOR M AT I VA

▪
Per determinare gli eventuali adeguamenti in termini di capacità 

di stoccaggio e di superfi ci per la distribuzione dell’azoto nel rispetto 
dei limiti di 170 e 340 kg/ha, tutte le aziende zootecniche dovranno, 
entro il prossimo 30 settembre, inoltrare al Comune comunicazione 
in merito a produzione e/o utilizzo di specifi che quantità di azoto

▪

TABELLA 1 - Obblighi di comunicazione al Comune
Dimensioni aziende Zone vulnerabili Zone non vulnerabili

Azoto al campo prodotto e/o utilizzato (kg/anno) ≤ 1.000
Suini

Esonero dalla presentazione alla 
comunicazione del Programma 

operativo aziendale (Poa)

Esonero dalla presentazione alla 
comunicazione del Programma 

operativo aziendale (Poa)

≤ 90 grassi da 100 kg di p.v.
≤ 38 scrofe con suinetti < 30 kg

Bovini
≤ 12 vacche in produzione

≤ 27 capi in rimonta
Azoto al campo prodotto e/o utilizzato (kg/anno) da 1.000 a 3.000

Suini

Programma operativo aziendale 
semplifi cato (Poas)

Esonero dalla presentazione della 
comunicazione del Programma 

operativo aziendale (Poa)

da 91 a 270 grassi da 100 kg di p.v.
da 39 a 114 scrofe con suinetti < 30 kg

Bovini
da 13 a 36 vacche in produzione

da 28 a 83 capi in rimonta
Azoto al campo prodotto e/o utilizzato (kg/anno) da 3.001 a 6.000

Suini

Programma operativo aziendale 
(Poa) e Piano di utilizzazione 

agronomica semplifi cato (Puas)

Programma Operativo Aziendale 
semplifi cato (Poas)

da 271 a 540 grassi da 100 kg di p.v.
da 115 a 228 scrofe con suinetti < 30 kg

Bovini
da 37 a 72 vacche in produzione

da 84 a 166 capi in rimonta
Azoto al campo prodotto e/o utilizzato (kg/anno) superiore a 6.000

Suini

Programma operativo aziendale 
(Poa) 

e Piano di utilizzazione 
agronomica (Pua)

Programma operativo aziendale 
(Poa)

da 541 a 2000 grassi
da 229 a 750 scrofe con suinetti < 30 kg

Bovini
da 73 a 416 vacche in produzione

da 167 a 833 capi in rimonta
“Allevamenti con più di 500 Uba e allevamenti ricadenti nel campo di applicazione 
del dlgs 59/2005 (Aia Ippc)”

Programma operativo aziendale 
(Poa) con il Piano di utilizzazione 

agronomica (Pua)

Programma operativo aziendale 
(Poa) con il Piano di utilizzazione 

agronomica (Pua)
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L’Ue contesta all’Italia le modalità di de-
fi nizione delle zone vulnerabili e l’incom-
pleta elaborazione di piani di azione volti 
a contenere l’inquinamento delle acque.

Nel novembre 2006 la Regione Lom-
bardia ha emanato la deliberazione di 
Giunta regionale VIII 3439 del 7-11-2006 
in recepimento del decreto ministeriale 
n. 209 del 7-4-2006, a sua volta redatto 
per adempiere alle indicazioni contenu-
te nella direttiva 91/676/Cee, relativa al-
la protezione delle acque dall’inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti 
da fonti agricole.

È una normativa che assume caratteri 
signifi cativamente più restrittivi rispetto 
ai parametri espressi dalle precedenti le-
gislazioni regionali, ma per poter meglio 
capire gli aspetti critici derivanti dalle 
deliberazioni degli organi legislativi è ne-

cessario, seppur brevemente, ripercorre-
re l’iter normativo dalla direttiva comu-
nitaria alle applicazioni regionali.

Nel dicembre 1991 la Cee approvava la 
direttiva nitrati n. 91/676/Cee, con l’obiet-
tivo di prevenire l’inquinamento da nitrati 
derivanti da fonti agricole. La direttiva for-
nisce agli Stati membri indicazioni al fi ne 
di determinare le condizioni delle acque 
superfi ciali e profonde, in relazione al loro 
inquinamento reale o potenziale, per indi-
viduare le zone vulnerate o potenzialmente 
vulnerabili, defi nendo le limitazioni d’uso 
degli effl uenti zootecnici e degli apporti di 
concimi azotati.

Per prevenire la diffusione di nitrati 
nell’ambiente la Commissione prevedeva 
l’obbligo di redazione di piani di azione a 
carattere locale e codici di buona pratica 
agricola.

L’Italia, per non aver recepito in tempo 
la direttiva nitrati, ha indotto la Commis-
sione ad avviare nei primi mesi del 2006 
una procedura d’infrazione.

In particolare, al nostro Paese sono state 
contestate la modalità di defi nizione delle 
aree vulnerabili, che non corrispondono a 
uno studio effettuato in sede europea (stu-
dio Adas-Niva del 2004), e la mancata indi-
viduazione dei programmi di azione.

Lo Stato si è così trovato nella necessi-
tà di accelerare il lavoro interministeriale 
della Conferenza Stato-Regioni, giungendo 
in tempi rapidi all’emanazione del decreto 
ministeriale n. 209 recante «Criteri  e  nor-
me  tecniche  generali  per  la  disciplina  re-
gionale dell’utilizzazione  agronomica degli 
effl uenti di allevamento, di cui all’articolo 38 

del decreto legislativo 11-5-1999, n. 152» ob-
bligando le Regioni ad adempiere alla stesu-
ra di propri regolamenti in tempi rapidi.

Piano operativo 
e piano di utilizzazione

Il piano operativo aziendale, redatto in 
forma completa o semplifi cata, identifi che-
rà: l’azienda, i terreni in uso, la tipologia e 
la consistenza dell’allevamento, le strut-
ture stabulative, gli stoccaggi presenti ed 
eventualmente necessari per un corretto 
uso agronomico, le modalità di gestione, 
il trattamento e l’uso degli effl uenti di al-
levamento e i mezzi impiegati.

Il piano annuale di utilizzazione agro-
nomica dei fertilizzanti, redatto annual-
mente in forma completa o semplifi cata, 
verrà elaborato fornendo indicazioni pre-
cise su: tipi di fertilizzanti organici, di sin-
tesi, ammendanti o altro impiegati; quan-

Nitrati, l’Ue contesta l’Italia
EFFETTI DELL’APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUI NITRATI

Per migliorare la gestione dell’azoto 
nei refl ui zootecnici è utile sviluppare 
metodi innovativi per il loro trattamento

• le aziende che non hanno ultimato gli 
interventi previsti dalla lr 37/93 dovran-
no porre in essere gli adeguamenti ne-
cessari entro il 31-12-2009;
• le aziende nuove dovranno dimostra-
re la capacità di adeguamento a tutte le 
condizioni previste dal programma di 
azione, compreso lo stoccaggio, antece-
dentemente l’inizio dell’attività.

Lo stoccaggio
Altro aspetto di sicuro interesse per 

l’allevatore è riferito alla capacità di stoc-
caggio richiesta dal nuovo programma 
d’azione. In sostanza, le richieste riper-
corrono quanto già conosciuto con l’ap-
plicazione della precedente legge regio-
nale; infatti per bovini da latte, bufalini, 

equini, ovicaprini, con piani colturali 
che prevedono pascoli e/o prati di media 
durata o erbai o cereali autunno-vernini, 
la richiesta minima è pari a 120 giorni, 
mentre sale a 180 giorni per le altre spe-
cie allevate. 

Saranno comunque esclusi nel conteg-
gio volumetrico, tranne per le aziende si-
te in zone montane, i grigliati di nuova 
realizzazione.

Sebbene le produzioni unitarie di re-
fl uo palabile o non prodotto dai diver-
si sistemi di stabulazione, previsti con 
le tabelle derivanti dal dm del 7-04-
06, siano compatibili, anzi leggermen-
te inferiori con quanto previsto dalla 
lr 37/93 (tabella 2), nel programma di 
azione si tende a valutare lo stoccag-
gio non solo in relazione ai giorni mi-

In base alla nuova normativa 
il quantitativo di azoto escreto 
che arriva al campo per alcune tipologie 
di animali è quasi triplicato rispetto 
alla precedente normativa del 1993.

TABELLA A - Azoto escreto che 
arriva al campo in funzione 
dell’evoluzione della normativa

Animali
Dgr 

3439/2006
(kg/t)

Legge 
regionale 37/93

(kg/t)

Vacche adulte 138 45,5
Bovini da rimonta 120 45,5
Suini all’ingrasso 110 70
Scrofe con suinetti 101 70
Ovaiole 230 153
Broilers 250 153
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tità, tempi e modalità di utilizzo.
La redazione del piano annuale di utiliz-

zazione agronomica dei fertilizzanti dovrà 
avvalersi dell’applicazione di un bilancio 
dei nutrienti che tenga conto della matri-
ce azotata e della disponibilità derivante 
dalla precessione colturale, dalle fertiliz-
zazioni organiche effettuate nelle stagioni 
precedenti, dagli apporti naturali, dall’uso 
di effl uenti zootecnici e/o concimi minera-
li con le rispettive effi cienze, il tutto con-
frontato con il fabbisogno della coltura e 
con produzioni attese.

L’aspetto relativo all’adozione di nuovi pa-
rametri relativi al contenuto di azoto presen-
te nelle deiezioni risulta avere un impatto 
decisamente non trascurabile nella gestione 
del carico animale possibile per ogni singola 
azienda. Infatti, i valori per la determinazio-
ne dell’azoto nel refl uo sono stati defi niti at-
traverso un progetto interregionale «Bilancio 
dell’azoto negli allevamenti» (legge 23-12-99 
n. 499) e comportano il computo dell’azoto 
che perviene alla campagna, indipenden-
temente dalle effi cienze di utilizzo dovute 
alle epoche di spandimento.

L’azoto organico nel refl uo diviene dispo-
nibile per le colture in modo differente se-
condo le epoche di distribuzione. Pensan-
do al mais, fornire il refl uo in primavera 
comporta un’effi cienza pari a circa il 75%, 
mentre, sempre per il mais, la distribu-
zione autunnale evidenzia un’effi cienza 
del 25% (una buona parte dell’azoto viene 
quindi persa in atmosfera e/o nelle acque 
profonde o superfi ciali).

Azoto escreto
I valori di azoto escreto dalle vacche 

stabiliti dalla normativa (tabella A) tengo-
no conto dell’ingestione azotata dell’ani-
male a cui viene detratto l’azoto utilizzato 

per l’accrescimento e le produzioni, ecc., 
senza considerare le perdite dovute al-
l’epoca di distribuzione, salvo una quota 
del 28% attribuibile alla frazione volatile 
di azoto perso nelle prime fasi della ge-
stione dell’effl uente.

Per un allevamento di 200 vacche adulte 
e 200 capi da rimonta, con una disponibi-
lità di superfi cie agraria utilizzabile pari a 
60 ha, il carico di azoto al campo passa da 

137 kg/ha, calcolati con la legge regionale 
37/93, a 396 kg/ha, calcolati con la delibe-
ra di Giunta della Regione Lombardia (dgr) 
3439 del 7-11-2006.

Il dibattito con Bruxelles
Le contestazioni europee non hanno ri-

guardato solamente la redazione dei pro-
grammi di azione, ma anche la defi nizione 
delle zone vulnerabili, inducendo la Re-
gione Lombardia a un’ulteriore mappa-
tura del proprio territorio. Quest’ultima, 
defi nita dal dgr n. 3297 dell’11-10-2006, 
è stata effettuata unendo all’analisi dei 
parametri evidenziati precedentemen-
te i monitoraggi delle caratteristiche dei 
principali corsi d’acqua superfi ciale e del-
le fasce del piano di assetto idrogeologi-
co, coincidenti con le fasce di defl usso di 
piena e quelle di esondazione, rispettiva-
mente fascia A e B.

Vengono così designati comuni com-
pletamente vulnerabili e comuni parzial-
mente vulnerabili, che nel complesso de-
limitano un’area vulnerabile in Lombardia 
pari a circa il 56% dei terreni pianeggianti 
e al 62% della superfi cie agricola utilizza-
bile di pianura.

La nuova determinazione del contenuto 
azotato nelle deiezioni e la defi nizione di 
ampie zone vulnerabili portano a intrave-
dere scenari che possono incidere signifi -
cativamente sulla zootecnia lombarda.

Sicuramente una prima analisi deve esse-
re condotta a livello aziendale, dove il rap-
porto tra azoto prodotto e superfi cie agraria 
utile aziendale può risultare defi citario sia 
in zone vulnerabili sia in quelle non vulne-
rabili. Solo l’analisi dei bilanci provinciali 
può determinare gli impatti che l’evoluzio-
ne normativa potrà comportare.

Flavio Sommariva

TABELLA B - Analisi del carico 
di azoto e superfi cie necessaria allo 
smaltimento dei nitrati per provincia 

Provincia Azoto totale 
(kg) Sau (ha) Kg 

azoto/ha
Superfi cie 

(ha)

Zone vulnerabili secondo la delibera 
   di Giunta della Regione Lombardia (*)
Mantova 26.380.393 127.280 207 –27.899 
Cremona 18.765.259 75.864 247 –34.520 
Brescia 41.350.977 115.187 359 –128.054 
Bergamo 9.521.109 28.997 328 –27.010 
Lodi 3.539.257 16.806 211 –4.013 

Zone non vulnerabili secondo la delibera 
   di Giunta della Regione Lombardia (*)
Mantova 5.479.884 41.526 132 25.408
Cremona 8.405.930 59.469 141 34.745
Brescia 2.706.665 20.524 132 12.563
Bergamo 2.603.692 15.926 163 8.268
Lodi 7.316.132 40.563 180 19.045

Zone vulnerabili secondo un’ipotesi 
   di carico ammesso di 250 kg di azoto/ha
Mantova 26.380.393 127.280 207 21.758 
Cremona 18.765.259 75.864 247 803 
Brescia 41.350.977 115.187 359 –50.217 
Bergamo 9.521.109 28.997 328 –9.087 
Lodi 3.539.257 16.806 211 2.649 

(*) Il calcolo del carico animale e della superfi cie agricola 
utilizzata è stato determinato ricorrendo ai dati del Siarl 
(Sistema informativo della Regione per l’agricoltura) riferiti 
alla delibera 3439/2006. 

nimi previsti, ma anche alle epoche di 
distribuzione dell’effl  uente. In pratica, 
l’utilizzo da parte della coltura dell’azoto 
presente nei refl ui è tanto più effi  ciente 
quanto la distribuzione avviene in un pe-
riodo prossimo alla presenza vegetativa, 
cioè in pre-semina o in copertura. 

Considerando la coltura del mais, la 
distribuzione di 100 kg di azoto con ef-
fl uente (ad esempio deiezioni bovine) du-
rante le operazioni di preparazione del 
terreno eff ettuate in primavera compor-
ta un’alta effi  cienza, pari al 62%, mentre 
un’uguale distribuzione eff ettuata nel-
l’autunno precedente comporta bassa ef-
fi cienza, pari al 28% (tabella 3).

L’azienda ha come obiettivo immediato 
un’effi  cienza aziendale media pari al valo-
re medio possibile; nell’arco dei prossimi 

anni tale valore dovrà essere pari al 50% 
per i bovini da latte e al 60% per i suini. 
Tale proiezione comporterà la necessità di 
privilegiare distribuzioni con un’effi  cienza 
alta, con conseguenti esigenze di stoccag-
gio maggiori rispetto alle volumetrie mi-
nime previste per legge (tabella 4).

La capacità di stoccaggio dipenderà 
quindi dalla specie allevata, dal piano 
di utilizzo agronomico dei refl ui, dal 
piano colturale e dalle caratteristiche 
del suolo che infl uenzano direttamen-
te le diverse effi  cienze dell’azoto da ef-
fl uente.

Digestato
Un altro aspetto che ha richiesto un 

ulteriore chiarimento ha riguardato le 
quantità di apporto azotato possibile, 
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TABELLA 3 - Coeffi cienti di effi cienza (1) dei liquami provenienti 
da allevamenti di suini, bovini (2) e avicoli

Effi cienza 
Tessitura grossolana Tessitura media Tessitura fi ne

avicoli suini bovini avicoli suini bovini avicoli suini bovini
Alta 0,84 0,73 0,62 0,75 0,65 0,55 0,66 0,57 0,48
Media 0,61 0,53 0,45 0,55 0,48 0,41 0,48 0,42 0,36
Bassa 0,38 0,33 0,28 0,36 0,31 0,26 0,32 0,28 0,24

(1) Determinati in base all’interazione tra epoche di applicazione e tipo di terreno. (2) I coeffi cienti di effi cienza indicati per i 
liquami bovini sono validi anche per i materiali palabili non soggetti a processi di maturazione e/o compostaggio. 

TABELLA 2 - Deiezioni prodotte secondo la vigente normativa

Dimensione Stabulazione
Legge regionale 37/93 Dgr 5868 del 21-11-07

liquame (m3 ) letame (t) liquame (m3 ) letame (t)

Vacche lattazione (100) cuccette 2.190 1.980
Vacche asciutte (20) lettiera permanente 219 219 175,2 264
Manze (50) lettiera permanente 347 347 247 304
Manzette (50) lettiera permanente 201 201 143 176
Vitelli (20) lettiera totale 20 50 8 44
Totale 240 2.977 817 2.553,2 788
Suini ingrasso (1.500) grigliato totale 3.023 – 5.550 –
Suini ingrasso (1.500) grigliato esterno 6.570 – 8.250 –
Scrofe con suinetti (50) gabbie parto 548 – 550 –
Scrofe gestanti (130) pavimento parz. fessurato 968 – 972 –
Totale 3.180 14.109 0 15.322 0

in zona vulnerabile, attraverso il pro-
dotto ottenibile dopo fermentazione 
anerobica per la produzione di biogas, 
meglio conosciuto come «digestato».

Qualora il digestato sia il risultato della 
fermentazione anaerobica di effl  uenti di 

allevamento, il limite d’uso agronomico 
è 170 kg/ha per anno; qualora il dige-
stato sia il risultato della fermentazione 
anaerobica di sola componente vegetale 
il limite da applicarsi sarà di 340 kg/ha 
per anno.

Tempi correlati 
all’andamento climatico

Altro aspetto che ha subito variazioni 
rispetto alla precedente stesura è quel-
lo relativo ai divieti temporali di distri-
buzione del refl uo nei campi. Negli in-
tendimenti dei legislatori lombardi tali 
tempi dovevano essere strettamente le-
gati all’andamento climatico, con l’ema-
nazione di un apposito bollettino me-
teorologico in grado di fornire indica-
zioni per deroghe al divieto invernale 
prestabilito; negli intendimenti comu-
nitari tali divieti devono essere tassativi 
e non derogabili.

La necessaria adesione al dettato eu-
ropeo ha sollevato nel mondo impren-
ditoriale agricolo una ridda di critiche 
e proteste anche giustifi cate, ma occor-
re su tale punto compiere un’ulteriore 
rifl essione. Senza dubbio l’uso agrono-
mico del refl uo in periodi lontani dalla 
presenza della coltura è da limitare, in 
quanto la bassa effi  cienza dell’utilizzo 
di azoto è sinonimo di cospicue perdite 
nell’ambiente. 

È anche vero che l’andamento clima-
tico nel periodo dal 1° novembre al 28 
febbraio è decisamente diverso nei Pae-
si dell’Unione Europea e che alcune pra-
tiche agronomiche adottate in Italia (ad 
esempio la semina anticipata del mais) 
comportano lavorazioni del terreno che 
iniziano a febbraio. 

Ma è altrettanto vero che la latitanza 
italiana nell’applicazione precisa delle 
norme ambientali non ci permette di pre-
sentarci oggi al tavolo comunitario con 
proteste, rettifi che e modifi che a una nor-
ma già applicata in sede europea.

Serve capacità gestionale
È necessario dimostrare la ferma vo-

lontà di recuperare il tempo perso, mo-
strando come la capacità gestionale che 
contraddistingue la nostra imprendi-
toria agricola sa controllare e utilizza-
re al meglio, anche tracciandolo, tut-
to l’azoto usato in campagna, senza 
sprechi e perdite; in questo modo si 
potranno ottenere obbiettivi che sono 
già stati ottenuti da altri Paesi come, 
ad esempio, il superamento del limite 
di 170 kg/ha, condizione di estrema 
importanza per la zootecnia di tutto 
il bacino padano. •

Flavio Sommariva
Specialista SATA per l’agronomia 

e la gestione refl ui
fl avio.sommariva@tiscali.it

TABELLA 4 - Esigenze di stoccaggio in funzione della tessitura del terreno 
per un allevamento di suini

Marzo Aprile Settembre Ottobre Obiettivo: 0,60

Tessitura grossolana
Ipotesi più conveniente per l’allevatore
Refl uo distribuito (m3) 3.527 3.527 3.527 3.527
Effi cienza (*) 0,73 0,73 0,33 0,33 0,53
Media ponderale 18,25 18,25 8,25 8,25 0,53
Stoccaggio (m3) 6.957 180 gg
Soluzione obbligata per centrare l’obiettivo di effi cienza pari a 0,60
Refl uo distribuito (m3) 4.656 4.797 2.398 2.257
Effi cienza (*) 0,73 0,73 0,33 0,33 0,60
Media ponderale 24,82 24,09 5,61 5,28 0,60
Stoccaggio (m3) 7.101 184 gg
Tessitura media
Ipotesi più conveniente per l’allevatore
Refl uo distribuito (m3) 3.527 3.527 3.527 3.527
Effi cienza (*) 0,65 0,65 0,31 0,31 0,48
Media ponderale 16,25 16,25 7,75 7,75 0,48
Stoccaggio (m3) 6.957 180 gg
Soluzione obbligata per centrare l’obiettivo di effi cienza pari a 0,60
Refl uo distribuito (m3) 4.656 4.797 2.398 2.257
Effi cienza (*) 0,65 0,65 0,31 0,31 0,60
Media ponderale 27,3 27,3 2,48 2,48 0,60
Stoccaggio (m3) 9.499 246 gg

(*) Coeffi cienti di effi cienza dei liquami scelti in base alle epoche di distribuzione (vedi tabella 3).

Per raggiungere l’obiettivo dell’effi cienza del 60% è necessario distribuire più liquami 
in primavera aumentando il volume di stoccaggio: per la tessitura grossolana si passa 
da circa 7.000 a circa 7.100 m3, nel caso della tessitura media da circa 7.000 a circa 9.500 m3.
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