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Il problema dei nitrati
di origine agricola

Il 12 dicembre 1991 la Comunità Europea ha adottato la Di-
rettiva 676/91/CEE relativa alla protezione delle acque dall'in-
quinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agri-
cole. La necessità di intervenire in questo senso nasce dalla
presa di coscienza che l'uso eccessivo di fertilizzanti azotati e
di concimi organici costituisce un rischio ambientale e che i
nitrati di origine agricola rappresentano una delle cause prin-
cipali dell'inquinamento diffuso dei corpi idrici.
Livelli elevati di nitrati (unitamente ad altri nutrienti come il fo-
sfato) possono provocare nei corpi idrici superficiali fenomeni
di eutrofizzazione, causando una crescita eccessiva delle pian-
te acquatiche (generalmente alghe) e un conseguente consu-
mo estremo dell’ossigeno disciolto, pregiudicando drastica-
mente la biodiversità e gli equilibri degli ecosistemi. Nei corpi
idrici sottosuperficiali (le falde freatiche) esiste, inoltre, un pro-
blema diretto di potabilità dell’acqua e di tossicità per l’uomo.
I nitrati in eccesso provenienti dalle fertilizzazioni organiche
e chimiche, infatti, si dissolvono facilmente nell'acqua, la cui
eccedenza nel suolo può raggiungere i corpi idrici scorrendo



� caratteristiche degli stoccaggi;
� modalità di distribuzione degli effluenti di allevamento in
campo.

Considerate tali premesse, la Direttiva ha previsto che gli Sta-
ti membri individuassero le zone vulnerabili all’inquinamento
da nitrati, progettando ed attuando in esse degli specifici
Programmi d'Azione volti a ridurre l'inquinamento idrico tra-
mite misure intese a limitare l'impiego in agricoltura di tutti i
fertilizzanti contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifi-
che nell'impiego di concimi organici di origine animale.

sul terreno saturo durante le piogge intense oppure colando
nelle falde freatiche. Tali perdite di azoto, definite come per-
dite per lisciviazione, sono influenzate da diversi fattori:
� tessitura del terreno: suoli sabbiosi o poggianti su rocce
fessurate tendono a non trattenere l’acqua in eccesso fa-
vorendo il suo percorso fino alla falda freatica sottostante
(fenomeno accentuato nel caso di falda superficiale);

� contenuto di sostanza organica: l’humus è in grado di trat-
tenere molti nutrienti, tra cui il nitrato;

� pendenza del terreno: con pendii superiori al 10÷15% si
accresce il fenomeno del ruscellamento superficiale;

� pratiche colturali: le lavorazioni frequenti e profonde dimi-
nuiscono il tenore di sostanza organica nel suolo;

� periodo di distribuzione dei fertilizzanti in relazione alla co-
pertura del suolo (il terreno nudo tende a perdere molti ni-
trati) e all’efficienza di utilizzazione da parte delle colture;

� metodi irrigui: i metodi a bassa efficienza come lo scorri-
mento causano eccessi di acqua in grado di lisciviare gran-
di quantità di nitrati.

Esiste, tuttavia, anche una perdita di azoto in atmosfera sot-
to forma di ammoniaca, in grado di causare soprattutto pro-
blemi di ordine olfattivo; tali perdite sono influenzate in par-
ticolar modo da:
� tipologia di stabulazione;
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Anno Europa Italia Lombardia

1991 Direttiva Nitrati 676/
1991. Protezione delle
acque dall’inquina-
mento provocato da
nitrati provenienti da
fonti agricole

1993 L.R. 37/1993. Norme per il trattamento,
la maturazione e l’utilizzo dei reflui zoo-
tecnici (recepisce in anticipo la Direttiva
Nitrati).

1996 Direttiva dell’Autorità di Bacino del fiu-
me Po n. 12/1996. Direttiva per il conte-
nimento dell'inquinamento provocato
dagli allevamenti zootecnici.

Regolamento attuativo della L.R. 37/
1993 n. 17149/1996 (primo Programma
d’Azione Regionale con introduzione del
software GIARA37).

1999 Decreto Ministeriale
del 19 aprile 1999.
Codice di Buona Prati-
ca Agricola. Recepisce
l’articolo 4 della Diret-
tiva Nitrati.

D.lgs. 152/1999. Re-
cepimento delle di-
sposizioni della Diret-
tiva Nitrati.

2004 D.g.r. 19359/2004. Proposta di Piano di
Tutela e Uso delle Acque (PTUA) su rece-
pimento del d.lgs. 152/1999.

2006 Aprile 2006. Notifica
di procedura di infra-
zione nei confronti del-
l’Italia per l’incompleto
recepimento della Di-
rettiva Nitrati.

D.lgs. 152/2006. Nor-
me in materia ambien-
tale (abroga il d. lgs.
152/1999).

D.M. 7 aprile 2006.
Recepimento del 152
/1999 riguardante l’u-
tilizzazione agronomi-
ca degli effluenti di al-
levamento e delle ac-
que reflue.

D.g.r. 2244/2006. Approvazione del PTUA
con definizione delle aree vulnerabili.

D.g.r. 3297/2006. Ampliamento delle zo-
ne vulnerabili.

D.g.r. 3439/2006. Recepimento del D.M.
7 aprile 2006 con adeguamento del Pro-
gramma Regionale d’Azione di cui alla
d.g.r.17149/1996 per le zone localizzate
in zona vulnerabile.

2007 D.g.r. 5215/2007. Modifiche con integra-
zioni del Programma d’Azione e discipli-
na dell’utilizzazione degli apporti azotati
nelle zone non vulnerabili.

D.g.r. 5868/2007. Modifiche con integra-
zioni della d.g.r. 5215/2007.

2008 Giugno 2008. Archivia-
zione della procedura
di infrazione aperta nel
2006.

D.lgs. 4/2008. Decreto
correttivo e integrati-
vo del d.lgs 152/2006.

Decreto della D.G. Agricoltura n. 8115
/2008. Criteri e norme tecniche per la
presentazione della comunicazione per
l’utilizzazione agronomica, di cui alla
d.g.r. 5868/2007

Decreto della D.G. Agricoltura n.15335
del 18 dicembre 2008. Criteri e norme
tecniche per la presentazione della comu-
nicazione per l'utilizzazione agronomica -
iter per l'avvio del procedimento: modifi-
ca dei termini di chiusura del procedi-
mento di cui al decreto direttore generale
n. 8115 del 22 luglio 2008.

Evoluzione della normativa europea,
nazionale e regionale
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Il Programma d’Azione, per queste aziende, disciplina:
� l’utilizzazione agronomica di diverse fonti di azoto: letami
e materiali palabili ad essi assimilati; liquami e materiali
non palabili ad essi assimilati; concimi azotati ed ammen-
danti organici; fanghi provenienti da impianti di depura-
zione; digestato anaerobico degli effluenti di allevamento
o di materiale vegetale; acque reflue, così come definite
dall’art. 101, comma 7, lettere a,b,c del d.lgs 152/2006; ac-
que di vegetazione e sanse umide provenienti dall’attività
di frantoi oleari.

� le pratiche agronomiche e colturali;
� le modalità di stoccaggio dei fertilizzanti azotati;
� le limitazioni spaziali, temporali e quantitative delle fertiliz-
zazioni azotate in funzione della localizzazione dei terreni
in Zona Vulnerabile o in Zona Non Vulnerabile;

� gli adempimenti amministrativi (Programmi Operativi
Aziendali e Piani di Utilizzazione Agronomica), il cui livello
di dettaglio è dipendente dalla localizzazione dell’azienda
in Zona Vulnerabile o in Zona Non Vulnerabile e dal quan-
titativo totale annuale di azoto prodotto e/o utilizzato;

� la tempistica e i termini temporali delle comunicazioni e
degli eventuali adeguamenti strutturali;

� il trasporto degli effluenti di allevamento;
� il monitoraggio delle operazioni aziendali.

D.g.r. VIII/5868/07
Programma d’Azione Regionale

I dettami della Direttiva Nitrati si sono trasferiti attraverso i rece-
pimenti nazionali sino al livello Regionale, inizialmente con la l.r.
37/1993 e, successivamente, con modifiche e integrazioni del
Programma d’Azione Regionale originario in seguito ai recepi-
menti del d.lgs. 152/1999, del d.lgs. 152/2006 e del d.m. del
7/4/2006. L’attuale Programma d’Azione è definito dalla d.g.r.
VIII/5868 del 21 novembre 2007; esso riguarda sostanzialmente:
� le aziende zootecniche che producono e/o utilizzano azoto
proveniente da effluenti di allevamento;

� le aziende non zootecniche che utilizzano azoto provenien-
te da effluenti di allevamento tramite “contratto di valoriz-
zazione”;

� le aziende non zootecniche che utilizzano azoto provenien-
te da fertilizzanti di sintesi o comunque diversi dall’effluen-
te di allevamento;

� le aziende che utilizzano acque reflue, ai sensi dell’art. 101,
comma 7, lettere a,b,c del d.lgs 152/2006 e le piccole
aziende agroalimentari;

� le aziende che utilizzano acque di vegetazione e sanse umi-
de provenienti dall’attività di frantoi oleari.
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� preferibile l’irrigazione per aspersione o a goccia (metodi
ad alta efficienza), e, comunque, seguendo metodi confor-
mi al Codice di Buona Pratica Agricola.

Fertilizzazione

� privilegiare gli interventi in presemina o in prearatura prossima
alla semina con interramento degli e.a. (soprattutto nei terreni
con pH superiore a 7), evitando lo spargimento su suolo nudo;

� gli interventi in copertura devono essere effettuati nei pe-
riodi di massima efficienza in rapporto all’assorbimento
delle colture;

� la fertilizzazione con concimi chimici deve essere effettuata
nel rispetto del bilancio dell’azoto e in relazione ai ritmi di
assorbimento delle colture;

� la distribuzione deve garantire uniformità distributiva e mi-
nimizzazione delle perdite per volatilizzazione, osservando
le seguenti modalità: iniezione diretta nel suolo ad una
profondità indicativa di 10÷20 cm; spandimento superfi-
ciale a bassa pressione; spandimento radente in bande per
colture erbacee in copertura; spandimento radente con
scarificazione leggera per i prati; interramento entro e non
oltre 24 ore dallo spandimento.

� è preferibile suddividere le dosi di effluente di allevamento
in più frazioni.

Disposizioni generali
ra

Pratiche agronomiche e colturali

� rispetto generale del Codice di Buona Pratica Agricola;
� valutare il contesto pedologico (soprattutto la tessitura del ter-
reno), climatico (soprattutto la piovosità) e colturale (soprat-
tutto le esigenze in termini di azoto), in modo da minimizzare
le perdite di azoto per volatilizzazione e/o lisciviazione;

� garantire la copertura dei suoli al di fuori del periodo di du-
rata del ciclo della coltura principale (si riduce, così, la lisci-
viazione dell’azoto);

� interramento di paglie e stocchi per aumentare il tenore di
sostanza organica (si aumenta la capacità del suolo di trat-
tenere gli elementi nutritivi e di fornire azoto a seguito del-
la sua mineralizzazione);

Sistemazione dei terreni e irrigazione

� riduzione del ruscellamento superficiale con affossature
traverse;

� riduzione dei ristagni d’acqua con opportune reti di drenaggio;
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ta dividendo la capacità di stoccaggio predeterminata per un
coefficiente pari a:

� 1 per fanghi palabili di supero da trattamento aerobico e/o
anaerobico di liquami;

� 1,5 per le frazioni palabili derivanti dal trattamento termi-
co e/o meccanico di liquami;

� 1,5 per i letami e assimilati sottoposti a processi di compo-
staggio;

� 2 per il letame e le lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli;
� fino a 2,5 per le deiezioni avicunicole disidratate;
� 3,5 per i materiali palabili con un contenuto di sostanza
secca superiore al 65% (ad esempio, pollina di galline
ovaiole sottoposta a pre-essicazione ottimizzata).

STOCCAGGI TEMPORANEI IN CAMPO | L’accumulo in campo
è consentito solo ai materiali palabili una sola volta sullo stes-
so terreno all’interno della stessa annata agraria, ed è limita-
to ai letami e alle lettiere esauste degli avicunicoli solo se fi-
nalizzato alla futura utilizzazione agronomica. Deve essere
garantito il contenimento della fuoriuscita dei percolati, così
come le condizioni di microaerobiosi del cumulo. Esso è con-
sentito solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per
un periodo non superiore a tre mesi, considerando le se-
guenti fasce di rispetto dai corpi idrici:

Caratteristiche delle
strutture di stoccaggio

Materiali palabili

DOVE | Lo stoccaggio deve avvenire su platea impermeabi-
lizzata, dotata di:
� cordolo o muro perimetrale di contenimento del materiale;
� adeguata pendenza per il convogliamento dei liquidi di
sgrondo e/o delle acque di lavaggio verso centri di raccolta.

CAPACITÀ MINIMA | La capacità di stoccaggio deve essere cal-
colata secondo le indicazioni delle tabelle ministeriali presenti in
Allegato 3 alla d.g.r. 5868/2007 e non deve essere inferiore alla
quantità di materiale prodotta in 90 giorni (sia in Zona Vulnera-
bile che in Zona Non Vulnerabile). Ai fini del calcolo della capa-
cità di stoccaggio risultano utili le superfici impermeabilizzate
della lettiera permanente (altezze massime: 60 cm per i bovini,
15 cm per gli avicoli, 30 cm per le altre specie) e, nel caso delle
galline ovaiole, le fosse profonde dei ricoveri a due piani e le fos-
se sottostanti i pavimenti fessurati nell’allevamento a terra.

DIMENSIONAMENTO | La superficie della platea deve essere
funzionale al tipo di materiale stoccato e deve essere calcola-
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caprini con coltivazione dei terreni caratterizzata da asset-
ti colturali che prevedono la presenza di pascoli, prati di
media o lunga durata o erbai e cereali autunno-vernini;

� 180 giorni (sia in Zona Vulnerabile che in Zona Non Vulne-
rabile) per tutti gli altri allevamenti o in assenza dell’asset-
to colturale sopra indicato;

� 90 giorni solo nei comuni di montagna in Zona Non Vulne-
rabile con p.v. allevato inferiore a 3000 kg, esclusi gli avi-
cunicoli.

Ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio devono essere
conteggiate anche le acque di lavaggio e le acque meteori-
che convogliate dalle superfici scoperte interessate dalla pre-
senza di e.a. È necessario provvedere all’esclusione delle acqua
bianche provenienti da tetti e tettoie e da aree non connesse al-
l’allevamento. Le fosse sottostanti i pavimenti fessurati e gri-
gliati non sono considerate utili ai fini del calcolo della capa-
cità nel caso di nuovi allevamenti e di ampliamenti di quelli
esistenti, ad eccezione dei comuni di montagna.

DIMENSIONAMENTO | I contenitori possono avere diverse
conformazioni indipendenti dalla tipologia di e.a., conside-
rando anche le precipitazioni medie e garantendo un franco
minimo di sicurezza di 30 cm. Le dimensioni, comunque, de-

� 5 m dalle scoline;
� 30 m dalle sponde dei corsi d’acqua superficiali;
� 40 m dalle sponde dei laghi, nonché dalle zone umide indi-
viduate ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Per gli allevamenti avicoli con ciclo produttivo inferiore a 90
giorni, le lettiere possono essere accumulate in campo anche
senza stoccaggio.

Materiali non palabili

DOVE | Lo stoccaggio deve avvenire in contenitori imper-
meabilizzati o in vasche in terra impermeabilizzate dotate di:

� fossi perimetrali di raccolta attorno al piede esterno del-
l’argine;

� pareti verticali per ridurre il convogliamento di acqua me-
teorica.

CAPACITÀ MINIMA | La capacità di stoccaggio deve essere
calcolata secondo le indicazioni delle tabelle ministeriali pre-
senti in Allegato 3 alla d.g.r. VIII/5868/2007 e non deve esse-
re inferiore alla quantità di materiale prodotta in:

� 120 giorni (sia in Zona Vulnerabile che in Zona Non Vulne-
rabile) in aziende di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-
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CAPACITÀ MINIMA E DIMENSIONAMENTO | La capacità di
stoccaggio non deve superare la quantità prodotta in 30
giorni e deve essere calcolata tenendo conto di:

� apporti di acque meteoriche;
� acque di lavaggio delle olive;
� franco di sicurezza di 30 cm.

Fertilizzanti diversi dagli e.a.

DOVE | Lo stoccaggio deve avvenire in strutture impermea-
bili e riparate dalle acque meteoriche.

Fanghi di depurazione

DOVE | Lo stoccaggio deve aderire a quanto previsto dalla
normativa nazionale (d.lgs. 99/92) e regionale (d.g.r.
n.7/15944/2003) e deve essere attuato su platee:

� dotate generalmente di copertura;
� con fondo impermeabilizzato;
� dotate di cordoli per il contenimento dei liquidi di sgrondo.

vono consentire l’eventuale futura copertura del contenitore.
Per le nuove strutture o per gli ampliamenti e nel caso in cui
la produzione di azoto superi i 6000 kg/anno deve essere pre-
visto il frazionamento in almeno due stoccaggi.

Acque reflue

DOVE | Le caratteristiche degli stoccaggi, in generale, fanno ri-
ferimento a quanto previsto per i materiali non palabili. In par-
ticolare, inoltre, devono essere dimensionati secondo le esigen-
ze colturali e possono essere ubicati anche fuori dall’azienda.

Acque di vegetazione e sanse umide di frantoi oleari

DOVE | Lo stoccaggio deve avvenire in contenitori imper-
meabilizzati o in vasche in terra impermeabilizzate dotate di:

� fossi perimetrali di raccolta attorno al piede esterno del-
l’argine;

� pareti verticali per ridurre il convogliamento di acqua me-
teorica;

� accorgimenti tecnici e gestionali atti a diminuire l’impatto
olfattivo.

Nelle fasi di stoccaggio delle acque di vegetazione è vietata la
miscelazione con i rifiuti.
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Volumi di stoccaggio

18

Azienda in Zona
Vulnerabile

Azienda in Zona
Non Vulnerabile

Letami e assimilati (1) Volume prodotto
in 90 giorni

Volume prodotto
in 90 giorni

Liquami e
assimilati (2)

Bovini da latte, bufalini,
equini e ovicaprini solo
con assetti colturali con
pascoli, prati, erbai, ce-
reali autunno-vernini

Volume prodotto
in 120 giorni

Volume prodotto
in 120 giorni

Volume pro-
dotto in 90
giorni nei co-
muni classifi-
cati di monta-
gna con p.v.
non superiore
a 3000 kg,
esclusi gli avi-
cunicoli.

Altre specie (bovini da
carne, suini, avicunicoli)
o altri assetti colturali

Volume prodotto
in 180 giorni

Volume prodotto
in 180 giorni

Acque di vegetazione di frantoi oleari Volume prodotto
al massimo in 30
giorni

Volume prodotto al massimo in 30
giorni

(1) Effluenti di allevamento palabili, con impiego di lettiera. Sono assimilati ai letami le lettiere esauste
degli avicunicoli, le deiezioni senza lettiera di avicunicoli disidratate, le frazioni palabili provenienti dai
trattamenti di e.a., i letami e i liquami sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio.
(2) Effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i liquidi di sgrondo dei materiali pa-
labili e dei foraggi insilati, le deiezioni senza lettiera di avicunicoli non disidratate, le frazioni non pa-
labili provenienti dai trattamenti di e.a., le acque di lavaggio solo se mescolate ai liquami.

Divieti spaziali di utilizzazione

Terreni in Zona Vulnerabile Terreni in Zona Non Vulnerabile

CORPI IDRICI - FASCE DI RISPETTO:
� 5 m dai corsi d’acqua non significativi
� 10 m dai corsi d’acqua significativi
� 25 m dall’inizio dell’arenile delle acque lacua-

li, nonché dai corpi idrici all’interno delle zo-
ne umide individuate ai sensi della conven-
zione di Ramsar.

� Nessun divieto per i canali artificiali ad esclu-
sivo utilizzo di una o più aziende, purché non
connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali ar-
ginati.

Nelle fasce di divieto è opportuna una copertu-
ra vegetale permanente anche spontanea ed è
raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce
tampone boscate.

CORPI IDRICI - FASCE DI RISPETTO:
� 5 m dai corsi d’acqua non significativi;
� Nessun divieto per i canali artificiali ad esclusi-

vo utilizzo di una o più aziende, purché non
connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali argi-
nati.

Superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato
e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale.

Boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado.

Terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d’acqua (ad eccezio-
ne dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione).

Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi.

Nel caso di provvedimenti straordinari delle autorità igienico-sanitarie.

In golena entro argine, a meno che il letame non venga distribuito nel periodo di magra e venga in-
terrato immediatamente.

Letami e fertilizzanti azotati diversi dall’e.a.
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Terreni in Zona Vulnerabile Terreni in Zona Non Vulnerabile

CORPI IDRICI - FASCE DI RISPETTO:
� 10 m dai corsi d’acqua superficiali
� 30 m dall’inizio dell’arenile delle acque lacua-

li, nonché dai corpi idrici all’interno delle zo-
ne umide individuate ai sensi della conven-
zione di Ramsar.

� Nessun divieto per i canali artificiali ad esclu-
sivo utilizzo di una o più aziende, purchè non
connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali ar-
ginati.

Nelle fasce di divieto è opportuna una copertu-
ra vegetale permanente anche spontanea ed è
raccomandata la costituzione di siepi e/o fasce
tampone boscate.

CORPI IDRICI - FASCE DI RISPETTO:
� 10 m dai corsi d’acqua e dall’inizio dell’arenile

per le acque lacuali
� Nessun divieto per i canali artificiali ad esclusi-

vo utilizzo di una o più aziende, purchè non
connessi ai corpi idrici naturali, e ai canali argi-
nati.

Superfici non interessate dall’attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato
e per le aree soggette a recupero e ripristino ambientale.

Boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell’allevamento brado.

Terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto, saturi d’acqua (ad eccezio-
ne dei terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione).

Nei giorni di pioggia e nei giorni immediatamente successivi.

In terreni con coltivazioni in atto destinate direttamente (senza processi di trattamento dei prodotti)
all’alimentazione umana.

Dopo l’impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utiliz-
zate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico.

Su colture foraggiere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento.

Su terreni con pendenza media superiore al 10% (20% in caso di utilizzo di MTD per lo spandimen-
to o con sistemazioni idraulico-agrarie).

In prossimità di strade e centri abitati, a meno di utilizzare tecniche di abbattimento degli odori in
fase di distribuzione o di interrare immediatamente il liquame.

Nelle aree di salvaguardia definite dalla sez. II^ capo II^ Art. 94 del d.lgs. 152/06.

Nel caso di utilizzo di tecniche come irrigatori a lunga gittata, distribuzione da strada a bordo cam-
po, tubazioni o manichette di irrigazione a bocca libera.

Nel caso di provvedimenti straordinari delle autorità igienico-sanitarie.

In golena entro argine, a meno che il letame non venga distribuito nel periodo di magra e venga in-
terrato immediatamente

Liquami e acque reflue

Fanghi di depurazione

Per i vincoli all’utilizzazione agronomica dei fanghi derivanti da
trattamenti di depurazione si applica quanto previsto nella d.g.r.
n.7/15944 del 30/12/2003 al punto 2.2 (prescrizioni dell’utilizzo
agricolo). Di seguito si riportano le più importanti prescrizioni
inerenti lo spandimento, valide sia in Zona Vulnerabile che in Zo-
na Non Vulnerabile; per un’esamina accurata dei requisiti di tipo
qualitativo e chimico dei fanghi e delle quantità massime ad es-
si correlate, tuttavia, si rimanda alla d.g.r. n.7/15944.

� i fanghi non devono contenere sostanze tossiche e nocive
e/o persistenti e/o bioaccumulabili;

� i fanghi devono avere delle caratteristiche agronomiche
minime in termini di quantitativi minimi di azoto, fosforo e
carbonio;
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� quando sia stata accertata l’esistenza di un pericolo per la
salute e/o per l’ambiente;

� situati in località aride non recuperabili ai fini agronomici;
� destinati a spazi destinati ad uso pubblico;
� in prossimità dei centri abitati per una fascia di almeno 100m;
� nelle zone di rispetto delle sorgenti di montagna per una
fascia semicircolare a monte con raggio di 500 m;

� entro una fascia di 100 m dalle sponde dei corpi idrici e di
200 m dai punti di captazione di acqua destinata al consu-
mo umano;

� nelle zone di drenaggio per il prosciugamento di carrarec-
ce, interessati da sentieri e strade interpoderali;

� situati in serre e tunnel, salvo che nel caso di floricoltura e
vivaistica.

L’impiego per uso agronomico deve sottostare, inoltre, alle
seguenti limitazioni e modalità d’uso:

� spandimento in risaia consentito al massimo fino a 45 gior-
ni prima delle inondazioni;

� l’applicazione dei fanghi liquidi con l’irrigazione a pioggia
è vietata;

� lo spargimento dei fanghi pompabili può avvenire solo pri-
ma della semina, con immissione diretta nel terreno;

� i fanghi devono essere apportati seguendo le buone prati-
che agricole (in particolare, interramento immediato);

� lo spandimento è vietato durante e subito dopo le precipi-
tazioni;

Lo spandimento è vietato sui terreni:

� che già hanno ricevuto effluenti di allevamento;
� allagati, innevati, gelati, soggetti a inondazioni naturali (fa-
sce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico dell’Autorità di
Bacino del fiume Po), acquitrinosi o con falda affiorante o
con frane in atto;

� non effettivamente destinati all’uso agricolo;
� con pendenza superiore al 15%, limitatamente ai fanghi
con sostanza secca inferiore al 30%;

� con pH inferiore a 5;
� con C.S.C. inferiore a 8 meq/100 g;
� destinati a pascolo, prato pascolo o a colture foraggiere nelle 5
settimane che precedono il pascolo o la raccolta del foraggio;

� destinati all’orticoltura e alla frutticoltura i cui prodotti so-
no normalmente a contatto diretto col terreno e di norma
consumati crudi, nei 10 mesi precedenti il raccolto e du-
rante il raccolto stesso;

� quando è in atto una coltura, ad eccezione di quelle arbo-
ree;

22



25

� su terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistema-
zioni idraulico-agrarie;

� nei boschi;
� nelle aree di uso pubblico e nei giardini;
� nelle aree di cava;
� in prossimità di strade pubbliche, a meno di immediato in-
terramento;

� durante le piogge e fin quando i terreni rimangono saturi
d’acqua.

� lo spargimento non potrà avvenire durante il periodo di ir-
rigazione, né sulle colture in vegetazione;

� lo spargimento nelle colture a destinazione forestale pro-
duttiva potrà essere eseguito al momento della lavorazione
del terreno con interramento immediato.

Acque di vegetazione e sanse umide

I seguenti divieti sono validi sia in Zona Vulnerabile che in Zo-
na Non Vulnerabile:
� corpi idrici - fasce di rispetto: 10 m dall’inizio dell’arenile
per le acque lacuali e dai corpi idrici misurati a partire dalle
sponde, dagli inghiottitoi e dalle doline;

� sui terreni situati a distanza inferiore a 300 m dalle aree di
salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consu-
mo umano,

� sui terreni situati a distanza inferiore a 200 m dai centri abi-
tati,

� sui terreni investiti da colture orticole in atto;
� sui terreni in cui siano localizzate falde che possono venire
a contato con le acqua di percolazione o che comunque
siano site a meno di 10 m di profondità;

� sui terreni gelati, innevati, saturi d’acqua e inondati;
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Divieti temporali di utilizzazione

Terreni in Zona Vulnerabile Terreni in Zona Non Vulnerabile

Letami Dal 1° Dicembre a fine Febbraio (90
giorni).

Dal 1° Dicembre a fine Febbraio (90 giorni).
La Regione Lombardia può regolare i periodi
di utilizzo agronomico predisponendo appo-
siti bollettini agrometeorologici.

Liquami Dal 1° Novembre a fine Febbraio
(120 giorni, che si possono ridurre a
90 nel caso di prati, cereali autunno-
vernini, colture ortive o arboree con
inerbimento permanente).

Dal 1° Dicembre a fine Febbraio (90 giorni).
La Regione Lombardia può regolare i periodi
di utilizzo agronomico predisponendo appo-
siti bollettini agrometeorologici.

Concimi
azotati

Dal 1° Dicembre a fine Febbraio (90
giorni).

Dal 1° dicembre a fine Febbraio (90 giorni).
La Regione Lombardia può regolare i periodi
di utilizzo agronomico predisponendo appo-
siti bollettini agrometeorologici.

Acque
reflue

Dal 1° Novembre a fine Febbraio
(120 giorni, che si possono ridurre a
90 nel caso di prati, cereali autunno-
vernini, colture ortive o arboree con
inerbimento permanente).

Dal 1° dicembre a fine Febbraio (90 giorni).
La Regione Lombardia può regolare i periodi
di utilizzo agronomico predisponendo appo-
siti bollettini agrometeorologici.

Fanghi Dal 1° Novembre a fine Febbraio
(120 giorni).

Dal 1° Dicembre a fine Febbraio (90 giorni).

La Regione Lombardia, con decreto del dirigente della Direzione Generale Agricoltura, definisce an-
nualmente la decorrenza dei termini del periodo utile allo spandimento.

Dosi massime di utilizzazione
dei fertilizzanti

Tipologia di fertilizzante Terreni in Zona Vulnerabile Terreni in Zona
Non Vulnerabile

Effluente di allevamento Rispetto del bilancio dell’azoto
e, in ogni caso, limite di 340
KgN/ha/anno

Rispetto del bilancio dell’azoto
e, in ogni caso, limite di 340
KgN/ha/anno

Fertilizzante organico di origi-
ne non zootecnica

Rispetto del bilancio dell’azoto
e, in ogni caso, limite di 340
KgN/ha/anno

Rispetto del bilancio dell’azoto

Fertilizzante di sintesi Rispetto del bilancio dell’azoto Rispetto del bilancio dell’azoto

Digestato
anaerobico

Da effluente di
allevamento

170 KgN/ha/anno Rispetto del bilancio dell’azoto
e, in ogni caso, limite di 340
KgN/ha/anno

Da materiale
esclusivamente
vegetale

340 KgN/ha/anno Rispetto del bilancio dell’azoto

Casi particolari Terreni con pendenza media
>10% in aree caratterizzate da
condizioni geomorfologiche e
pedologiche sfavorevoli: limite
di 210 KgN totale/ha/anno, fer-
mo restando il limite di 170
KgN/ha/anno per l’effluente di
allevamento.
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mento amministrativo, risulta localizzata in Zona Vulnerabile
o in Zona Non Vulnerabile se il centro aziendale ricade ri-
spettivamente in Zona Vulnerabile o in Zona Non Vulnerabile
o la maggior parte della SAU (>50%) ricade rispettivamente
in Zona Vulnerabile o in Zona Non Vulnerabile.
Il POA viene predisposto dal legale rappresentante dell’azien-
da ed ha una validità quinquennale se non intercorrono mo-
difiche sostanziali. Il PUA viene redatto annualmente da tecni-
ci iscritti all’albo limitatamente al primo anno di validità e,
successivamente, dal legale rappresentante dell’azienda o dal
titolare stesso non necessariamente iscritti all’albo. Entrambi i
documenti devono essere elaborati secondo le indicazioni
contenute in Allegato 3, Parti B e C, alla d.g.r. VIII/5868/2007.

Tempistica

� Entro il 30 settembre 2008: le aziende zootecniche e non
zootecniche esistenti devono aprire il procedimento di co-
municazione tramite SIARL. Entro tale data devono essere
confermati, in particolare, i dati presenti nel fascicolo
aziendale riguardante i terreni in uso e la presenza e la ti-
pologia degli allevamenti. Saranno ammesse variazioni do-
po il 30 settembre 2008 solo sui dati della consistenza zoo-
tecnica aziendale.

Adempimenti amministrativi

Cosa si deve comunicare

Le aziende coinvolte dal Programma d’Azione Regionale de-
vono comunicare tramite SIARL al Comune su cui insiste il
centro aziendale designato il proprio Programma Operativo
Aziendale (POA) e il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)
con un livello di dettaglio (forme complete o semplificate,
oppure esonero di uno o di entrambi gli adempimenti) di-
pendente da:

� localizzazione dell’azienda in Zona Vulnerabile o in Zona
Non Vulnerabile;

� quantità totale di azoto prodotto e/o utilizzato provenien-
te da e.a. o da concimi minerali. Nel caso di aziende zoo-
tecniche che utilizzano anche concimi di sintesi in quantità
totali superiori ai limiti fissati per essi, il livello dell’adempi-
mento risulta quello di maggiore dettaglio.

Il centro aziendale è definito come il sito in cui è presente la
prevalenza delle strutture produttive, mentre l’azienda, ai fi-
ni della determinazione del livello di dettaglio dell’adempi-
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� Subito: le aziende nuove devono aprire subito il procedi-
mento e non possono iniziare l’attività se non risultano
adeguate secondo le nuove disposizioni

� Entro il 30 aprile 2009: chiusura del procedimento e comu-
nicazione dei POA(s) e dei PUA(s).

Tempistica degli eventuali adeguamenti

� Entro il 31 dicembre 2009: le aziende non in regola con la
l.r. 37/1993 devono adeguare le proprie strutture ai sensi
dell’attuale Programma d’Azione, redigendo un POA fina-
lizzato alla massimizzazione dell’efficienza dell’azoto pro-
dotto e/o utilizzato.

� Entro il 31 dicembre 2010: le aziende in regola con la l.r.
37/1993 devono adeguare le proprie strutture ai sensi del-
l’attuale Programma d’Azione.
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Adempimenti amministrativi in caso di produzione
e/o utilizzazione di effluenti di allevamento

Produzione e/o utilizzazione
totale di azoto (KgN/anno)

Azienda in Zona
Vulnerabile(1)

Azienda in Zona
Non Vulnerabile(1)

≤ 1000 Esonero(2) Esonero(2)

Da 1001 a 3000 Programma Operativo Azien-
dale semplificato (POAs)

Esonero(2)

Da 3001 a 6000 Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica semplificato
(PUAs)

Programma Operativo Azien-
dale semplificato (POAs)

≥ 6000 Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica (PUA)

Programma Operativo Azien-
dale (POA)

allevamenti con UBA ≥500 Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica (PUA)

Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica (PUA)

Allevamenti ricadenti nel cam-
po di applicazione del d.lgs.
59/2005 (Autorizzazione Inte-
grata Ambientale)

Integrazione tra Autorizzazione
Integrata Ambientale e Piano
di Utilizzazione Agronomica
(PUA)

Integrazione tra Autorizzazione
Integrata Ambientale e Piano
di Utilizzazione Agronomica
(PUA)

(1) I divieti di spandimento spaziali e temporali e i limiti di utilizzazione vanno comunque rispettati, in ogni caso, nella Zo-
na per la quale sono stati definiti, a prescindere dalla “localizzazione amministrativa” dell’azienda in Zona Vulnerabile o
in Zona Non Vulnerabile.
(2) Le aziende che ricadono nelle classi di esonero dagli adempimenti devono comunque rispettare i divieti di spandimen-
to spaziali e temporali, i limiti di utilizzazione e i requisiti tecnici degli stoccaggi.
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Gestione degli eccessi
di azoto

Qualora dai Piani di Utilizzazione Agronomica si evidenziasse
il mancato raggiungimento dell’equilibrio tra carico di be-
stiame e superfici agrarie, a causa di un apporto di effluenti
in eccedenza rispetto alla capacità delle colture di asportare i
nutrienti contenuti, è possibile intervenire a diversi livelli:

� acquisizione di altri terreni o utilizzo di terreni in conven-
zione tramite contratti volontari di valorizzazione degli ef-
fluenti di allevamento;

� adeguamento delle dimensioni degli stoccaggi;
� gestione e trattamento dei reflui al fine di diminuire il
quantitativo di azoto contenuto in essi (separazione soli-
do/liquido, trattamenti biologici e chimico-fisici delle fra-
zioni separate, anche integrati in sistemi consortili nel caso
di aziende medio-piccole).
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Adempimenti amministrativi in caso di utilizzazione
di fertilizzanti diversi dagli effluenti di allevamento

Utilizzazione totale di azoto
(KgN/anno)

Azienda in Zona
Vulnerabile(1)

Azienda in Zona
Non Vulnerabile(1)

≤ 3000 Esonero(2) Esonero(2)

Da 3001 a 6000 Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica semplificato
(PUAs)

Esonero(2)

≥ 6000 Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica (PUA)

Programma Operativo Azien-
dale (POA) e Piano di Utilizza-
zione Agronomica semplificato
(PUAs)

(1) I divieti di spandimento spaziali e temporali e i limiti di utilizzazione vanno comunque rispettati, in ogni caso, nella Zo-
na per la quale sono stati definiti, a prescindere dalla “localizzazione amministrativa” dell’azienda in Zona Vulnerabile o
in Zona Non Vulnerabile.
(2) Le aziende che ricadono nelle classi di esonero dagli adempimenti devono comunque rispettare i divieti di spandimen-
to spaziali e temporali, i limiti di utilizzazione e i requisiti tecnici degli stoccaggi.
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Documentazione
di azoto

Le aziende soggette ad una forma di comunicazione devono
tenere presso il centro aziendale:

� una copia dei POA(s)/PUA(s);
� una copia della Carta Tecnica Regionale in scala 1:10000
con indicazione degli appezzamenti in conduzione;

� un registro degli spandimenti con indicati, entro 10 giorni
dalle fertilizzazioni, la data dell’intervento, il tipo e la quan-
tità di fertilizzante distribuito e l’appezzamento identifica-
bile sulla CTR.

Monitoraggio aziendale
di azoto

Le aziende sono tenute alla predisposizione di un piano di mo-
nitoraggio sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda
ed effettuato dal gestore dell’impianto o da società terza con-
traente. E’ possibile scegliere quali, tra le seguenti attività, so-
no oggetto di monitoraggio e la periodicità dello stesso:

� formazione degli addetti;
� selezione e utilizzo delle materie prime;
� selezione e utilizzo dell’alimentazione animale;
� distribuzione e preparazione dell’alimentazione;
� gestione dell’acqua;
� localizzazione e gestione degli stoccaggi;
� stoccaggio e utilizzazione di effluenti di allevamento;
� gestione dell’energia;
� controllo degli odori;
� controllo del rumore.
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Controlli e sanzioni
di azoto

La vigilanza e il controllo sull’attuazione dei POA(s)/PUA(s)
competono al Comune e dagli organi da esso incaricati.
Le sanzioni sono definite in generale dall’articolo 137, com-
ma 14 del d.lgs. 152/2006: “Chiunque effettui l'utilizzazione
agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegeta-
zione dei frantoi oleari, nonche' di acque reflue provenienti
da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui al-
l'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste,
oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione
dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con
l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con
l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque
effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle
procedure di cui alla normativa vigente”.

Trasporto
di azoto

Le aziende soggette a comunicazione devono dimostrare al-
l’interno dei POA(s)/PUA(s) il trasporto di e.a. o di acque re-
flue tra due punti situati nella stessa azienda o tra terreni in
uso alla stessa azienda.
Le aziende non soggette a comunicazione devono comunque
autocertificare gli spostamenti.
Nel caso di affidamento della movimentazione a terzi, il tito-
lare dell’attività di trasporto deve tenere un registro di cari-
co/scarico contenente:

� estremi identificativi dell’azienda cedente e del suo legale
rappresentante;

� la natura e la quantità del materiale trasportato;
� l’identificazione del mezzo di trasporto;
� estremi identificativi dell’azienda destinataria e del suo le-
gale rappresentante;

� estremi della comunicazione (POA(s)/PUA(s)) redatta dal le-
gale rappresentante dell’azienda cedente.
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Nf è la disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni or-
ganiche da letame effettuate nell’anno precedente, pari ad
un minimo del 30% dell’azoto apportato;

An sono gli apporti naturali, consistenti in:

� Fornitura di azoto nel suolo: stimata attorno a 30 kg/ha (du-
rante il periodo di massima mineralizzazione) per ogni pun-
to percentuale di sostanza organica nel suolo (variabile, ge-
neralmente, dall’1% al 3%). Il valore deve essere quindi pro-
porzionato al periodo e alla durata del ciclo colturale:

� • Cereali autunno vernini: 60% dell’azoto mineralizzato;
� • Bietola e girasole: 66% dell’azoto mineralizzato;
� • Sorgo: 75% dell’azoto mineralizzato;
� • Mais: 100% dell’azoto mineralizzato.
� Fornitura di azoto da deposizioni atmosferiche: stimata
nell’ordine dei 20 kg/ha/anno.

Fc è la quantità di azoto fornita con i fertilizzanti di sintesi;

Kc è il coefficiente di efficienza dei fertilizzanti chimici, gene-
ralmente posto pari al 100%;

Fo è la quantità di azoto fornita con gli effluenti di alleva-
mento;

Ko è il coefficiente di efficienza degli effluenti di allevamento.
Esso varia in funzione della coltura, dell’epoca e dalle modali-

A. Bilancio ed efficienza dell’azoto
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I fabbisogni di azoto delle colture sono calcolati, in via ap-
prossimativa, attraverso l’uso del metodo di bilancio che, ai
fini applicativi aziendali, può essere formulato attraverso la
seguente equazione:

Nc + Nf + An + (Kc Fc) + (KoFo) = Yb

in cui:

Nc è la disponibilità di azoto derivante da precessioni coltura-
li, pari a:

� 60 kg/ha per medicai diradati;
� 80 kg/ha per medicai di almeno 3 anni in buone condizioni
e prati di oltre 5 anni;

� 30÷40 kg/ha per prati di trifoglio e prati di breve durata;
� nel caso di interramento di paglie di cereali o stocchi di
mais (rapporto C/N superiore a 30) l’azoto assimilabile per
la coltura successiva si riduce rispettivamente di 30
kgN/ha/anno e 40 kgN/ha/anno.

ALLEGATI
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tà di distribuzione e dalla struttura del suolo (come indicato
nelle tabelle 3 e 4 seguenti). La determinazione di Ko viene ef-
fettuata incrociando l’efficienza di distribuzione (Tabella 3) con
le caratteristiche granulometriche del terreno (Tabella 4); l’o-
biettivo dei PUA è quello di ottimizzare gli apporti (in termini
di epoche e modalità di distribuzione) al fine di conseguire la
massima efficienza possibile, che deve essere non inferiore ai
valori tabulati di media efficienza descritti in Tabella 4.

Y è la resa prevista per la coltura praticata sul terreno in og-
getto;

b è il coefficiente unitario di asportazione di azoto della col-
tura;

Yb: tale prodotto può essere sostituito dall’asportazione di
azoto da parte della coltura in oggetto, di cui al Codice di
Buona Pratica Agricola, eventualmente proporzionato alla re-
sa attesa.
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Colture Epoche Modalità Efficienza

Mais, sorgo da granella
ed erbai primaverili-estivi

Prearatura primaverile Su terreno nudo o stoppie Alta

Prearatura estiva
o autunnale

Su paglie o stocchi Media

Su terreno nudo o stoppie Bassa

Copertura
Con interramento Alta

Senza interramento Media

Cereali autunno-vernini
ed erbai
autunno-primaverili

Prearatura estiva
Su paglie e stocchi Media

Su terreno nudo o stoppie Bassa

Fine inverno - primavera Copertura Media

Colture di secondo
raccolto

Estiva Preparazione del terreno Alta

Estiva in copertura
Con interramento Alta

Senza interramento Media

Fertirrigazione Copertura Media

Prati di graminacee misti
o medicai

Prearatura primaverile
Su paglie o stocchi Alta

Su terreno nudo o stoppie Media

Prearatura estiva
o autunnale

Su paglie o stocchi Media

Su terreno nudo o stoppie Bassa

Dopo i tagli primaverili
o estivi

Con interramento Alta

Senza interramento Media

Tabella 3. Definizione dell’efficienza dell’azoto
da liquami in funzione delle colture,
delle modalità e delle epoche di distribuzione
(valida anche per i materiali palabili
e gli ammendanti, in epoche e modalità che ne
permettano l’incorporamento nel terreno).
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I trattamenti degli effluenti possono essere suddivisi in:

� separazione solido/liquido;
� addensamento/separazione;
� trattamenti fisico-chimici;
� trattamenti biologici.

Le successive schede sono tratte e modificate dall’Allegato 1
al decreto 9142 della D.G. Agricoltura “Disposizioni attuative
e apertura dei termini di presentazione delle istanze di ade-
sione al programma d’azione regionale di investimento per
produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico
d’azoto nel rispetto della d.g.r. 21 novembre 2007, n.5868”.
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Colture Epoche Modalità Efficienza

Autunno precoce
Con interramento Media

Senza interramento Bassa

Pioppeti e colture arboree

Preimpianto Bassa

Maggio – settembre
Con terreno inerbito Alta

Con terreno lavorato Media

Tabella 4. Coefficienti di efficienza
(Ko nell’equazione di bilancio) dei liquami provenienti
da allevamenti di suini, bovini e avicoli – interazione
tra epoche e modalità di applicazione e tipo di terreno.

Efficien-
za

(Tab. 3)

Tessitura grossolana Tessitura media Tessitura fine

Avicoli Suini Bovini(1) Avicoli Suini Bovini(1) Avicoli Suini Bovini(1)

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) I coefficienti di efficienza per i liquami bovini possono ritenersi validi anche per i materiali palabili non soggetti a pro-
cessi di maturazione e/o compostaggio.

C. Possibili soluzioni di trattamento
degli effluenti
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SEPARAZIONE SOLIDO/LIQUIDO

Reflui
BOVINI

Separatore rotante a rulli pressori - Vaglio cilindrico forato in acciaio con una o due cop-
pie di rulli pressori che separano e contribuiscono a disidratare la frazione solida, impe-
dendone il passaggio attraverso i fori della superficie del cilindro. Materiale risultante: la
frazione solida separata rappresenta il 16-32% in peso (in funzione del contenuto di so-
stanza secca del tal quale) del liquame iniziale e possiede un tenore in sostanza secca del
18-20%. L’efficienza di separazione è del 40-55% per la sostanza secca, del 25-35% per
l’azoto e del 25-40% per il fosforo.

Separatore a compressione elicoidale - Il liquame viene compresso da una coclea all’in-
terno di un cilindro con parete filtrante. Mentre il chiarificato passa attraverso la parete, la
frazione solida, che resta all’interno, viene pressata dalla coclea contro il portello di scari-
co, la cui pressione è tarabile in funzione del tipo di liquame. Materiale risultante: la fra-
zione solida separata è l’8-20% in peso del liquame iniziale con tenore in sostanza secca
del 20-25%. L’efficienza di separazione è del 30-40% per la sostanza secca, del 15-25%
per l’azoto e del 10-20% per il fosforo.

Reflui
SUINI

Vagli statici - I liquami vengono distribuiti su una griglia metalli-
ca o di materiale plastico, con inclinazione variabile, lungo la
quale subiscono una progressiva sgrondatura. La spaziatura tra
le barre della griglia è di circa 1-2 mm. Il vaglio statico ha basso
consumo energetico, ma è soggetto a facile occlusione delle fes-
sure della griglia e separa un solido con sostanza secca bassa.

Materiale risultante: la
frazione solida e’ il 3-
5% in peso del liqua-
me iniziale e possiede
un tenore in sostanza
secca del 12-15%.
L’efficienza di separa-
zione della sostanza
secca è del 20-25%,
del 4-7% per l’azoto e
dell’8-12% per il fo-
sforo.

Vibro-vagli - La superficie di separazione è costituita da una gri-
glia o rete metallica montata su un telaio circolare o rettangolare
che è sottoposto a vibrazione. Le maglie della rete metallica han-
no una spaziatura di circa 0,4-1 mm. Le maglie del vibro-vaglio
hanno minore probabilità di occlusione.

Vagli rotativi - La superficie di separazione è costituita da un
tamburo cilindrico con pareti formate da una rete a maglie sottili
(0,8-2 mm). La rotazione del tamburo con l’ausilio di spazzole ra-
schianti favorisce lo sgrondo del liquido e l’avanzamento dei so-
lidi verso la zona di scarico.

Indicazioni generali della separazione solido/liquido:

Frazione liquida: ·
• meglio trattabile per la rimozione dell’azoto;
• serve minor energia per la sua omogeneizzazione e per la distribuzione in campo;
• si diminuiscono i volumi da stoccare.

Frazione solida:·
• può essere delocalizzata; ·
• può essere compostata;·
• può essere ceduta ad altre aziende previo compostaggio;

In sintesi:
• consente di separare il contenuto di azoto nelle due frazioni (solida e liquida);
• non si hanno riduzioni dei tempi di stoccaggio previsti dalle normative;
• è necessario disporre di stoccaggi per la frazione liquida (vasche) e per la frazione solida (platea);
• è necessario disporre delle attrezzature per la distribuzione della frazione liquida e di quella solida.

ADDENSAMENTO/SEPARAZIONE

Reflui SUINI Sedimentazione - Sedimentatore verticale: può essere di forma circolare o quadra-
ta con una pendenza delle pareti di fondo tale da garantire la raccolta dei fanghi sul
fondo vasca da dove vengono poi estratti. Viene dimensionato con tempo di riten-
zione idraulica di circa 3 ore e con carico superficiale idraulico non superiore a 0,75
m3/m2/ora.

Bacini in serie: la parte liquida in uscita dal vaglio viene convogliata in un sistema di
uno o più bacini in serie ove sedimentano i solidi sospesi che debbono essere rimossi
(almeno 2 volte/anno). A questo punto si devono aggiungere altri bacini (meglio se
in parallelo) con la funzione di stoccaggio della parte chiarificata. La rimozione dei
fanghi dai bacini deve essere fatta almeno 1-2 volte l’anno. Il tempo di ritenzione
idraulica dei due bacini deve essere almeno uguale alla produzione di liquame di un
mese.

Materiale risultante: il prodotto ottenuto non è palabile ma solo pompabile. Con i
bacini di sedimentazione la frazione solida in uscita è circa il 17-20% in peso del li-
quame inserito, con un tenore di sostanza secca dell’8% circa. L’efficienza di separa-
zione è del 50-70% per la sostanza secca, del 25-35% per l’azoto e del 50-65% per
il fosforo.
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ADDENSAMENTO/SEPARAZIONE

Reflui
SUINI

Flottatore - L’eliminazione dei solidi avviene tramite impiego di additivi chimici. Si preve-
de l’utilizzo di bacini dove l’insufflazione d’aria sul fondo permette l’aggregazione delle
particelle solide e il loro trascinamento in superficie, da dove vengono poi rimosse trami-
te un ponte raschiafanghi. Materiale risultante: la frazione densa può arrivare a costituire
il 50-70% dei solidi totali, con presenza del 30-40% dell’azoto e dell’ 80-90% del fosforo
contenuti nel liquame di partenza.

Centrifuga - E’ formata da un tamburo, a sezione cilindro conica, con all’interno un roto-
re a coclea. La parte separata in uscita dal vaglio viene immessa all’interno del gruppo di
separazione dove la forza centrifuga divide la frazione liquida dalla solida. La velocità dif-
ferenziale tra tamburo e coclea trascina il solido verso la sezione conica del tamburo dove,
dopo un’ulteriore sgrondatura, esce dai fori di scarico mentre la parte liquida fuoriesce dal-
la parte opposta.Richiede elevati costi di investimento e di gestione (sconsigliata per alle-
vamenti con p.v inferiore a 200 t) Materiale risultante: la frazione solida ottenuta è pala-
bile. Il volume della frazione solida separata è circa il 10-20% del liquame iniziale con te-
nore di sostanza secca del 20-28%. L’efficienza di separazione è del 50-75% per la sostan-
za secca, del 20-35% per l’azoto e del 60-70% per il fosforo.

Nastropresse - Il liquame viene fatto passare attraverso un telo in materiale sintetico che
può trattenere i solidi sospesi con dimensioni di pochi micron. Il materiale da trattare vie-
ne distribuito in continuo fra due teli e compresso da una serie di rulli di diametro cre-
scente fino ad ottenere un pannello compatto, con un contenuto in sostanza secca del
30%. L’efficienza di separazione è simile alle centrifughe, con minori consumi energetici;
tuttavia, il costo di investimento maggiore rispetto alle centrifughe

TRATTAMENTI CHIMICO-FISICI

Reflui
SUINI

Strippaggio - In questo processo avviene la rimozione dell’ammoniaca dal liquido, porta-
to a pH 12, insufflando aria. A questi valori di pH, l’ammoniaca disciolta è quasi tutta nel-
la forma libera NH3 e pertanto può essere strippata dalla corrente di aria. L’ammoniaca
estratta può essere poi catturata per contatto con una soluzione acida (H2SO4) in una tor-
re di lavaggio ottenendo così una soluzione di solfato d’ammonio che può essere utilizza-
ta per la produzione di fertilizzanti. L’impianto è composto da:

• strippatore, in cui avviene la volatilizzazione dell’ammoniaca;·
• scrubber, in cui avviene la fase di salificazione dell’ammoniaca con una soluzione acida.

Materiale risultante: l’effluente trattato presenta una notevole riduzione dell’azoto rispet-
to all’inizio. L’aria estratta ha un alto contenuto di vari prodotti volatili (COV), necessita
quindi di ulteriori trattamenti con biofiltro per evitare problemi di odori.

Vantaggi:
• Diminuzione del contenuto di azoto;
• Utilizzo dell’energia termica prodotta dalla cogenerazione quando il trattamento è inte-

grato con un impianto di produzione di biogas;

Criticità:
• Impianto complesso
• Serve gestione accurata
• Costi energetici alti
• Ad oggi non è una BAT (migliori tecniche disponibili)
• Tecnologia ad oggi impiegata prevalentemente nel settore industriale

TRATTAMENTI BIOOLOGICI

Reflui
BOVINI

Aerazione discontinua - E’ un trattamento aerobico tramite il quale si degrada la sostan-
za organica e una parte dell’azoto presenti nell’effluente. Il trattamento aerobico consiste
nell’insufflare aria per favorire l’azione dei batteri aerobi facoltativi. Vi è un parziale svi-
luppo di microrganismi. Per effettuare questo trattamento si possono utilizzare: aeratori
superficiali, sommersi o diffusori a bolle a profondità variabile. L’insufflazione avviene in
modo discontinuo, circa 6/8 ore al giorno distribuite sulle 24 ore. Il tempo di ritenzione
idraulica è pari ad almeno 20 giorni. La potenza specifica installata necessaria è pari a
15/25 W/m3.
Materiale risultante: nei liquidi si riscontra una riduzione del 35-45 % di azoto rispetto al
contenuto nel liquame avviato al trattamento.
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TRATTAMENTI BIOOLOGICI

Reflui
SUINI

Aerazione discontinua (come per i bovini)

Trattamento a fanghi attivi (nitro-denitro) - impianto di tipo discon-
tinuo (SBR: sequencing batch reactor) - In questo tipo di impianti (reat-
tori sequenziali) si creano nella stessa vasca in successione le condizioni
necessarie per il processo biologico. Il liquame viene immesso nel reatto-
re in maniera discontinua (1-2 volte al giorno) e scaricato in un'unica so-
luzione. Le fasi del processo (aerobica, anossica e anaerobica) avvengo-
no in sequenza e si concludono con una fase di quiete per permettere al
fango attivo di sedimentare. A questo punto è possibile estrarre dalla va-
sca il liquame chiarificato e dal fondo i sedimenti. In sintesi le fasi sono:

• alimentazione dei reflui; degradazione delle sostanze organiche con
nitrificazione e denitrificazione; sedimentazione; scarico delle acque
trattate.

Aspetti positivi: impianto semplificato (minori volumi) rispetto ad una
nitro-denitro in continuo (descritta nel seguito); elevata flessibilità del
trattamento in base al liquame inserito; minori costi di costruzione di
una nitro-denitro in continuo; Criticità: possibile formazione di odori
se non gestita in modo corretto;

Materiale
risultante

Liquame trattato:
in funzione del li-
vello di abbatti-
mento raggiunto
può essere utiliz-
zato a fini agrono-
mici (previo stoc-
caggio) su terreni
aziendali o può
essere scaricato in
fognatura.

Frazione
addensata:

viene rinviata al
trattamento di ad-
densamento.

Azoto: rilasciato
in atmosfera sotto
forma di N2 ridu-
zioni azoto:sono
ottenibili riduzioni
di azoto anche su-
periori al 90% in
funzione del di-
mensionamento
del processo

Trattamento a fanghi attivi (nitro-denitro) - impianto di tipo continuoIn
questo impianto, nel quale l’alimentazione è in continuo, le varie fasi di
nitrificazione, denitrificazione e sedimentazione avvengono in differen-
ti bacini specializzati ed opportunamente attrezzati allo scopo. Si parte
dalla presenza di azoto sotto forma ammoniacale e si passa, in condi-
zioni aerobiche, a nitriti e poi nitrati. Questi ultimi in condizioni di anos-
sia vengono trasformati in azoto elementare gassoso.
Aspetti positivi: diminuzione del contenuto di azoto totale; la frazione
solida prodotta se stoccata può essere usata a fini agronomici. Criticità:
servono ampi spazi per le vasche; trattamento complesso: necessita di
gestione accurata; costi elevati di costruzione e gestione; tecnologia ad
oggi impiegata prevalentemente nel settore industriale.

TRATTAMENTI BIOLOGICI

Frazoni
solide
di reflui
d’alleva-
mento

Compostaggio - Trattamento aerobico di degradazione della sostanza organica ad
opera di diversi microrganismi (mesofili e termofili). Vengono neutralizzati gli odori e
mineralizzati i nutrienti. Per accelerare il processo possono essere inseriti materiali li-
gno-cellulosici che aumentano l’apporto di carbonio e riducono il contenuto di umidi-
tà. Il processo è influenzato da: temperatura, ossigeno, umidità, pH, struttura del ma-
teriale in compostaggio. Le fasi del processo possono essere così sintetizzate:

• fase bio-ossidativa: e’ la fase termofila. I microrganismi demoliscono le molecole
organiche più digeribili. Vi e’ grande consumo di ossigeno e produzione di anidride
carbonica e calore. La temperatura raggiunge i 60-70°C garantendo inoltre la di-
struzione degli agenti patogeni.Si effettua con sistemi di areazione e con i rivolta-
menti; avviene in platea, in cumulo areato e/o rivoltato periodicamente, in rettori
orizzontali coperti, in reattori chiusi stagni. La durata della fase è variabile da 30-
40 a 50–60 giorni.

• fase di maturazione: fase in cui la decomposizione avviene con tempi più lunghi e
a carico delle molecole più complesse. Il calore diminuisce cosi come la richiesta di
ossigeno. Vi è un completamento della fase di trasformazione e la stabilizzazione
del materiale. La durata della fase dipende dal tipo di materiale desiderato ma in
genere si va dai 30-60 giorni. Avviene generalmente in cumuli.

Materiale risultante: Compost, materiale inodore con tenore di sostanza secca del
50-60%. Utilizzabile in agricoltura come ammendante (D.lgs. 217 del 29/04/2006)
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FIESSE
ORZIVECCHI
SENIGA
BOTTICINO
FLERO
OSPITALETTO
TORBOLE CASAGLIA
BRANDICO
GAMBARA
PADENGHE SUL GARDA
TRAVAGLIATO
BRESCIA
GHEDI
PADERNO FRANCIACORTA
TRENZANO
CALCINATO
GOTTOLENGO
PALAZZOLO SULL'OGLIO
URAGO D'OGLIO
CALVISANO
ISORELLA
PASSIRANO
VEROLANUOVA
CAPRIANO DEL COLLE
LENO
PAVONE DEL MELLA
VEROLAVECCHIA
CARPENEDOLO
LOGRATO
POMPIANO
VILLACHIARA
CASTEL MELLA
LONATO
PONCARALE
VISANO
CASTELCOVATI
LONGHENA
PONTEVICO
CASTENEDOLO
MACLODIO
PONTOGLIO

CASTREZZATO
MAIRANO
PRALBOINO

PROVINCIA DI COMO

BREGNANO
CARUGO
MARIANO COMENSE
TURATE
CABIATE
CERMENATE
MONTORFANO
VERTEMATE c. MINOPRIO
CANTU'
CUCCIAGO
NOVEDRATE
CAPIAGO INTIMIANO
FIGINO SERENZA
ROVELLASCA
CARIMATE
LOMAZZO
ROVELLO PORRO

PROVINCIA DI CREMONA

AGNADELLO
CREMA
MONTODINE
RIPALTA GUERINA
BAGNOLO CREMASCO
CREMONA
MOSCAZZANO
RIVOLTA D'ADDA
BONEMERSE
CREMOSANO
OFFANENGO
ROMANENGO
CALVATONE
CROTTA D'ADDA

OSTIANO
SALVIROLA
CAMISANO
CUMIGNANO S. NAVIGLIO
PALAZZO PIGNANO
SAN BASSANO
CAMPAGNOLA CREMASCA
DOVERA
PANDINO
SAN DANIELE PO
CAPERGNANICA
DRIZZONA
PESSINA CREMONESE
SERGNANO
CAPPELLA CANTONE
FIESCO
PIADENA
SONCINO
CAPRALBA
FORMIGARA
PIANENGO
SOSPIRO
CASALE CR.-VIDOLASCO
GABBIONETA-BINANUOVA
PIERANICA
SPINADESCO
CASALETTO CEREDANO
GERRE DE' CAPRIOLI
PIEVE D'OLMI
SPINO D'ADDA
CASALETTO DI SOPRA
GOMBITO
PIEVE SAN GIACOMO
STAGNO LOMBARDO
CASALETTO VAPRIO
ISOLA DOVARESE
PIZZIGHETTONE
TICENGO
CASTEL GABBIANO
IZANO
QUINTANO

PROVINCIA
DI BERGAMO

ALBANO S.ALESSANDRO
CARAVAGGIO
FONTANELLA
PONTIROLO NUOVO
ANTEGNATE
CARVICO
FORNOVO SAN GIOVANNI
PRESEZZO
ARZAGO D'ADDA
CASIRATE D'ADDA
GHISALBA
PUMENENGO
BARBATA
CASTEL ROZZONE
GRASSOBBIO
ROMANO DI LOMBARDIA
BARIANO
CAVERNAGO
ISSO
SERIATE
BONATE SOPRA
CHIGNOLO D'ISOLA
MARTINENGO
TELGATE
BONATE SOTTO
CIVIDATE AL PIANO
MISANO DI GERA D'ADDA
TORRE PALLAVICINA

BRIGNANO GERA D'ADDA
COLOGNO AL SERIO
MORENGO
TREVIGLIO
CALCINATE
CORTENUOVA
MORNICO AL SERIO
URGNANO
CALCIO
COVO
MOZZANICA
ZANICA
CALVENZANO
CURNO
PAGAZZANO
CANONICA D'ADDA
FARA GERA D'ADDA
PALOSCO
CAPRIATE SAN GERVASIO
FARA OLIVANA CON SOLA
PONTE SAN PIETRO

PROVINCIA DI BRESCIA

ACQUAFREDDA
CAZZAGO SAN MARTINO
MANERBIO
QUINZANO D'OGLIO
ALFIANELLO
CHIARI

MAZZANO
REMEDELLO
AZZANO MELLA
CIGOLE
MILZANO
REZZATO
BAGNOLO MELLA
COCCAGLIO
MONTICHIARI
ROCCAFRANCA
BARBARIGA
COLOGNE
MONTIRONE
ROVATO
BASSANO BRESCIANO
COMEZZANO-CIZZAGO
NUVOLENTO
RUDIANO
BEDIZZOLE
CORTE FRANCA
NUVOLERA
S.GERVASIO BRESCIANO
BERLINGO
CORZANO
OFFLAGA
SAN PAOLO
BORGO SAN GIACOMO
DELLO
ORZINUOVI
SAN ZENO NAVIGLIO
BORGOSATOLLO
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BUSTO GAROLFO
GREZZAGO
POZZO D'ADDA
VEDANO AL LAMBRO
CAMBIAGO
LAINATE
PREGNANA MILANESE
VEDUGGIO CON COLZANO
CAMPARADA
LAZZATE
RENATE
VERANO BRIANZA
CANEGRATE
LEGNANO
RESCALDINA
VILLA CORTESE
CAPONAGO
LENTATE SUL SEVESO
RHO
VILLASANTA
CARATE BRIANZA
LESMO
RONCELLO
VIMERCATE
CARNATE
LIMBIATE
RONCO BRIANTINO
VIMODRONE
CARUGATE
LISSONE
S. GIORGIO SU LEGNANO
VITTUONE

PROVINCIA DI MANTOVA

ACQUANEGRA SUL CHIESE
CASTELLUCCHIO
MARCARIA
RONCOFERRARO
ASOLA
CASTIGLIONE D. STIVIERE

MARIANA MANTOVANA
ROVERBELLA
BAGNOLO SAN VITO
CAVRIANA
MARMIROLO
SAN BENEDETTO PO
BORGOFORTE
CERESARA
MEDOLE
S. MARTINO DALL'ARGINE
BORGOFRANCO SUL PO
CURTATONE
MONZAMBANO
SERMIDE
BOZZOLO
FELONICA
MOTTEGGIANA
SERRAVALLE A PO
CANNETO SULL'OGLIO
GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
OSTIGLIA
SOLFERINO
CARBONARA DI PO
GAZZUOLO
PEGOGNAGA
SUSTINENTE
CASALMORO
GOITO
PIUBEGA
SUZZARA
CASALOLDO
GONZAGA
PORTO MANTOVANO
VIRGILIO
CASALROMANO
GUIDIZZOLO
REDONDESCO
VOLTA MANTOVANA
CASTEL GOFFREDO
MANTOVA
RODIGO

PROVINCIA DI PAVIA

CERVESINA
SAN ZENONE AL PO
SPESSA
VOGHERA
COSTA DE' NOBILI

PROVINCIA DI VARESE

BESNATE
CASTIGLIONE OLONA
MARNATE
SARONNO
BUSTO ARSIZIO
FERNO
OLGIATE OLONA
UBOLDO
CARONNO PERTUSELLA
GERENZANO
ORIGGIO
CASTELLANZA
MALNATE
SAMARATE

TORLINO VIMERCATI
CASTELLEONE
MADIGNANO
RICENGO
TORNATA
CHIEVE
MALAGNINO
RIPALTA ARPINA
TRESCORE CREMASCO
CREDERA RUBBIANO
MONTE CREMASCO
RIPALTA CREMASCA
TRIGOLO

PROVINCIA DI LECCO

CERNUSCO LOMBARDONE
MERATE
OSNAGO
VERDERIO SUPERIORE
LOMAGNA
MONTEVECCHIA

PROVINCIA DI LODI

ABBADIA CERRETO
CAMAIRAGO
CRESPIATICA
MAIRAGO
BERTONICO
CASTIGLIONE D'ADDA
FOMBIO
SAN MARTINO IN STRADA
BOFFALORA D'ADDA
CAVENAGO D'ADDA
GUARDAMIGLIO
SECUGNAGO
BREMBIO
CORTE PALASIO
LODI
TURANO LODIGIANO

Provincia di MILANO

AGRATE BRIANZA
CASSANO D'ADDA
MACHERIO
SAN VITTORE OLONA
AICURZIO
CAVENAGO DI BRIANZA
MAGENTA
SANTO STEFANO TICINO
ALBIATE
CERIANO LAGHETTO
MAGNAGO
SEDRIANO
ARCORE
CERNUSCO SUL NAVIGLIO
MASATE
SEGRATE
ARESE
CERRO MAGGIORE
MEDA
SENAGO
ARLUNO
CESANO MADERNO
MEZZAGO
SEREGNO
BARANZATE
CESATE
MILANO
SESTO SAN GIOVANNI
BAREGGIO
CINISELLO BALSAMO
MISINTO
SETTIMO MILANESE
BARLASSINA
COGLIATE
MONZA
SEVESO
BASIANO
COLOGNO MONZESE
MUGGIO'

SOLARO
BELLUSCO
CONCOREZZO
NERVIANO
SOVICO
BERNAREGGIO
CORMANO
NOVA MILANESE
SULBIATE
BESANA IN BRIANZA
CORNAREDO
NOVATE MILANESE
TREZZANO ROSA
BIASSONO
CORREZZANA
ORNAGO
TREZZO SULL'ADDA
BOLLATE
CUSANO MILANINO
PADERNO DUGNANO
TRIUGGIO
BOVISIO-MASCIAGO
DAIRAGO
PARABIAGO
USMATE VELATE
BRESSO
DESIO
PERO
VANZAGHELLO
BRUGHERIO
GARBAGNATE MILANESE
PESSANO CON BORNAGO
VANZAGO
BURAGO DI MOLGORA
GESSATE
PIOLTELLO
VAPRIO D'ADDA
BUSSERO
GIUSSANO
POGLIANO MILANESE
VAREDO
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COSTA MASNAGA
NIBIONNO

PROVINCIA DI LODI

BORGHETTO LODIGIANO
COMAZZO
MALEO
S. STEFANO LODIGIANO
BORGO SAN GIOVANNI
CORNO GIOVINE
MELETI
SENNA LODIGIANA
CASALETTO LODIGIANO
CORNOVECCHIO
MERLINO
SOMAGLIA
CASELLE LANDI
GALGAGNANO
MONTANASO LOMBARDO
VILLANOVA DEL SILLARO
CASTELNUOVO B. D`ADDA
GRAFFIGNANA
ORIO LITTA
ZELO BUON PERSICO
CASTIRAGA VIDARDO
LIVRAGA
SALERANO SUL LAMBRO
CAVACURTA
LODI VECCHIO
SAN ROCCO AL PORTO
CERVIGNANO D`ADDA
MACCASTORNA
SANT’ANGELO LODIGIANO

PROVINCIA DI MILANO

ABBIATEGRASSO
COLTURANO
MOTTA VISCONTI

SAN DONATO MILANESE
BERNATE TICINO
CORNATE D`ADDA
NOSATE
SAN GIULIANO MILANESE
BESATE
CUGGIONO
OZZERO
SAN ZENONE AL LAMBRO
BOFFALORA SOPRA TICINO
DRESANO
PESCHIERA BORROMEO
TRUCCAZZANO
BRIOSCO
MEDIGLIA
ROBECCHETTO C. INDUNO
TURBIGO
CASTANO PRIMO
MELEGNANO
ROBECCO SUL NAVIGLIO
CERRO AL LAMBRO
MORIMONDO
S. COLOMBANO LAMBRO

PROVINCIA DI MANTOVA

DOSOLO
POMPONESCO
QUINGENTOLE
REVERE
MOGLIA
PONTI SUL MINCIO
QUISTELLO
VIADANA
PIEVE DI CORIANO

PROVINCIA DI PAVIA

ALBAREDO ARNABOLDI
CERGNAGO

MONTICELLI PAVESE
SARTIRANA LOMELLINA
ARENA PO
CHIGNOLO PO
NICORVO
SILVANO PIETRA
BASTIDA DE` DOSSI
CONFIENZA
OLEVANO DI LOMELLINA
SOMMO
BASTIDA PANCARANA
CORANA
PALESTRO
STRADELLA
BELGIOIOSO
CORNALE
PANCARANA
SUARDI
BEREGUARDO
FERRERA ERBOGNONE
PAVIA
T. BERETTI E CASTELLARO
BORGO SAN SIRO
FRASCAROLO
PIEVE ALBIGNOLA
TORRE D`ISOLA
BREME
GALLIAVOLA
PIEVE DEL CAIRO
TORRE DE` NEGRI
BRESSANA BOTTARONE
GAMBARANA
PIEVE PORTO MORONE
TRAVACO` SICCOMARIO
CANDIA LOMELLINA
GAMBOLO`
PORTALBERA
VALLE SALIMBENE
CARBONARA AL TICINO
GARLASCO
REA

PROVINCIA
DI BERGAMO

ALME`
CALUSCO D`ADDA
OSIO SOPRA
VALBREMBO
ALMENNO S. BARTOLO-
MEO
CASTELLI CALEPIO
OSIO SOTTO
VILLA D`ADDA
ALMENNO S. SALVATORE
CREDARO
PALADINA
VILLA D`ALME`
BOTTANUCO
DALMINE
SARNICO
VILLONGO
BREMBATE
FILAGO
SUISIO

BREMBATE DI SOPRA
MEDOLAGO
TREVIOLO

PROVINCIA DI BRESCIA

CALVAGESE D. RIVIERA
CONCESIO
PARATICO
RONCADELLE
CAPRIOLO
GAVARDO
PREVALLE
VILLANUOVA SUL CLISI
COLLEBEATO
MUSCOLINE
ROE` VOLCIANO

PROVINCIA DI COMO

LAMBRUGO
INVERIGO

PROVINCIA DI CREMONA

AZZANELLO
CORTE CORTESI CIGNONE
MARTIGNANA DI PO
SCANDOLARA RIPA OGLIO
BORDOLANO
CORTE DE` FRATI
MOTTA BALUFFI
TORRICELLA DEL PIZZO
CASALMAGGIORE
GENIVOLTA
ROBECCO D`OGLIO
CASTELVISCONTI
GUSSOLA
SCANDOLARA RAVARA

PROVINCIA DI LECCO

CALCO
IMBERSAGO
PADERNO D`ADDA
ROBBIATE
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E. Comuni parzialmente localizzati
in Zona Vulnerabile

Tali Comuni sono attraversati da fiumi coinvolti dal Piano di Assetto
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po; le aree vulnerabili co-
incidono, in particolare alle fasce di esondazione A e B, la cui cartogra-
fia è disponibile sul sito web dell’Autorità di Bacino (www.adbpo.it)
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I corpi idrici significativi (corsi d’acqua naturali, artificiali e laghi) sono
individuati secondo i criteri indicati dal d.lgs.152/06, parte III, Allegato
1, punti 1.1 e 1.2 e definiti nel contesto del Piano di Tutela e Uso delle
Acque (d.g.r. n.2244 del 29 marzo 2006).
Le zone umide fanno riferimento alla convenzione siglata a Ramsar
(Iran) il 2 febbraio 1971.

VELEZZO LOMELLINA
CASEI GEROLA
LANGOSCO
ROBBIO
VERRUA PO
CASSOLNOVO
LINAROLO
ROSASCO
VIGEVANO
CASTELLO D`AGOGNA
LOMELLO
SAN CIPRIANO PO
ZEME
CASTELNOVETTO
MEZZANA BIGLI
S. GIORGIO DI LOMELLINA
ZERBO
CAVA MANARA
MEZZANA RABATTONE

S. MARTINO SICCOMARIO
ZERBOLO`
CERETTO LOMELLINA
MEZZANINO
SANNAZZARO BURGONDI
ZINASCO

PROVINCIA DI VARESE

ALBIZZATE
CASTELSEPRIO
GORLA MAGGIORE
OGGIONA SANTO STEFANO
BRUNELLO
CASTRONNO
GORLA MINORE
SESTO CALENDE
CAIRATE

CAVARIA CON PREMEZZO
GORNATE OLONA
SOLBIATE ARNO
CARDANO AL CAMPO
FAGNANO OLONA
JERAGO CON ORAGO
SOLBIATE OLONA
CARNAGO
GALLARATE
LONATE CEPPINO
SOMMA LOMBARDO
CARONNO VARESINO
GAZZADA SCHIANNO
LONATE POZZOLO
VEDANO OLONA
CASSANO MAGNAGO
GOLASECCA
LOZZA
VIZZOLA TICINO

56

F. Corpi idrici significativi e zone umide
identificate dalla convenzione di Ramsar

CORSI D’ACQUA NATURALI

ADDA OLONA

AGOGNA PO

BREMBO SCRIVIA

CHIESE SECCHIA

LAMBRO SERIO

MELLA SESIA

MERA TICINO

MINCIO TORRENTE STAFFORA

OGLIO TORRENTE TERDOPPIO
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CORSI D’ACQUA ARTIFICIALI

NAVIGLIO CIVICO DI CREMONA CANALE FOSSALTA

DUGALE DELMONA CANALE FISSERO - TARTARO

NAVIGLIO GRANDE – NAVIGLIO PAVESE SERIO MORTO

CANALE ACQUE ALTE CANALE MUZZA

CANALE NAVAROLO CANALE BONIFICA REGGIANA/MANTOVANA

CANALE MOLINELLA CANALE EMISSARIO PARMIGIANA MOGLIA

LAGHI

ALSERIO MANTOVA

ANNONE MEZZOLA

ENDINE MONATE

COMABBIO PIANO

COMO PUSIANO

GARDA VARESE

GARLATE IDRO

LUGANO ISEO

VALVESTINO MAGGIORE

ZONE UMIDE

ISOLA BOSCONE (MN) PALUDI DI OSTIGLIA (MN)

PALUDE BRABBIA (VA) TORBIERE DI ISEO (BS)

LAGO DI MEZZOLA - PIAN DI SPAGNA (CO-SO) VALLI DEL MINCIO (MN)
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NOTE: NOTE:
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NOTE: NOTE:
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NOTE:


