
PERIODI DI SOSPENSIONE DELLO SPANDIMENTO VIGENTI NELLA STAGIONE INVERNALE 2018/2019 
 

IN ZONA VULNERABILE

Refluo Periodo 
vietato

Durata del divieto
(gg)

Materiali palabili
Letame distribuito sui prati (permanenti o avvicendati)

15 dic-15 gen 30
Ammendante compostato (N totale < 2.5% sul secco, N ammoniacale  max 15%)
Letame distribuito su altri terreni; Materiali assimilati ai letami *

15 nov-15 feb 90Concimi contenenti azoto
Altri ammendanti organici; Digestato classificato sottoprodotto
Pollina essiccata  (> 65% ss) 1 nov – 28 feb 120

Materiali non palabili
Liquami, Materiali assimilati ai liquami **, Acque reflue - distribuiti su terreni dotati di 
copertura vegetale (prati, pascoli, cereali vernini, erbai autunno-invernali, colture arboree 
inerbite, cover-crops) oppure su terreni con residui colturali ed in preparazione di una semina
primaverile anticipata

sulla base di bollettini  bisettimanali:
1 – 30 nov, e dal 1 feb in poi, fino a

completamento di 30 gg. totali 90

1 dic – 31 gen
Liquami, Materiali assimilati ai liquami **, Acque reflue - distribuiti su suolo nudo

1 nov- 28 feb 120
Digestato classificato sottoprodotto

*materiali assimilati ai letami= lettiere esauste degli allevamenti avicunicoli; deiezioni avicunicole anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione (naturali o artificiali,
svolti all’interno o all’esterno dei ricoveri); frazioni palabili risultanti dal trattamento dei reflui zootecnici; digestati palabili assimilati ai reflui zootecnici ai sensi della DGR 64-10874 del 2009.
**materiali assimilati ai liquami= liquidi di sgrondo dei materiali palabili e dei foraggi insilati;  deiezioni avicunicole non mescolate a lettiera; frazioni non palabili risultanti dal trattamento dei
reflui zootecnici; digestati non palabili assimilati ai reflui zootecnici ai sensi della DGR 64-10874 del 2009; acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, se mescolate ad
effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico.

 FUORI ZONA VULNERABILE

Refluo Periodo vietato Durata (gg)
Materiali palabili nessuno 0
Materiali non palabili 1 dic – 31 gen 60
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