
 

  

Bollettino Nitrati 
 n. 01 emissione di lunedì 29 ottobre 2018 

Valido da giovedì 01 a lunedì 05 novembre 2018 
 

 

Il presente bollettino definisce in maniera vincolante i giorni, nei mesi di novembre, gennaio e 
febbraio, nei quali è possibile o è vietata la distribuzione dei fertilizzanti azotati.  
Le indicazioni di permesso o divieto di spandimento sono definite per ciascuna delle 8 aree 
omogenee identificate con le lettere da “A” a “H” in relazione al tipo di fertilizzante impiegato, alla 
coltura praticata e se si opera in zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) o in zona ordinaria (ZO).

 

 

Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) le indicazioni del presente bollettino valgono per il 
mese di novembre e per i seguenti materiali: 
 

a. -letami (esclusi quelli utilizzati su prati o in pre-impianto delle colture orticole); 
b. -liquami su terreni con colture in atto (prati, cereali autunno vernini, arboree inerbite) 

o destinati a semine anticipate (entro il mese di febbraio); 
c. -concimi, ammendanti e correttivi commercializzati ai sensi del D.Lgs 75/2010. 

 
Nelle zone ordinarie (ZO) le indicazioni del presente bollettino valgono per il mese di 
novembre e per i seguenti materiali: 

- liquami e digestato non palabile su terreni privi di colture o con residui colturali. 
 
*) Resta salvo il divieto di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti sui terreni gelati, innevati, con 
falda acquifera affiorante, con frane in atto e su terreni saturi d’acqua e nei giorni di pioggia. 
 
Ad integrazione delle indicazioni sopra riportate, nell’ultima parte del presente bollettino si allega il 
prospetto con il dettaglio di tutti i periodi di divieto previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 
15/12/2017. 

 
 
 
 
 

     SI = DISTRIBUZIONE AMMESSA (*);       NO = DISTRIBUZIONE VIETATA;       --- = NESSUN VINCOLO (**) 

 

Area omogenea (***) 
mar mer gio ven sab dom lun 

30-ott 31-ott 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov 05-nov 

A Rilievi della Romagna --- --- NO Sì Sì Sì Sì 

B Pianura della Romagna --- --- Sì Sì Sì Sì Sì 

C Rilievi dell’Emilia Orientale --- --- Sì Sì Sì Sì Sì 

D Pianura dell’Emilia Orientale --- --- Sì Sì Sì Sì Sì 

E Rilievi dell’Emilia Centrale --- --- Sì Sì Sì Sì Sì 

F Pianura dell’Emilia Centrale --- --- Sì Sì Sì Sì Sì 

G Rilievi dell’Emilia Occidentale --- --- Sì Sì Sì Sì Sì 

H Pianura e Bassa Collina dell’Emilia 

Occidentale 
--- --- Sì Sì Sì Sì Sì 



 
 

Carta delle Aree Omogenee 
 

 

 

 

Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) =                                       Zone ordinarie (ZO) =  

Confine aree omogenee =                                                      Confini comunali =   

 

Si precisa inoltre che: 

 
Il lunedì e il giovedì, dall’1 ottobre al 31 marzo, per i Comuni indicati nella tabella sottostante la possibilità di 
distribuzione dei liquami è riportata nel bollettino misure emergenziali emesso da ARPAE, in quanto è legata alle 
condizioni di qualità dell’aria, come previsto dal Piano aria integrato regionale (PAIR 2020). Le limitazioni si applicano 
dal giorno successivo a quello di controllo (quindi dal martedì e dal venerdì) fino al giorno di emissione del bollettino 
successivo incluso; non si applicano se la distribuzione dei liquami viene effettuata con interramento immediato o 
con iniezione diretta al suolo. 
 

Zona Comune (PAIR2020) Zona Comune (PAIR2020) 

B Cesena, Forli', Faenza, Ravenna, Riccione, Rimini E Formigine, Sassuolo 

C Casalecchio di Reno, Ozzano dell'Emilia, Pianoro,  
San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa 

F Carpi, Castelfranco Emilia, Modena,  
Reggio Emilia 

D Argelato, Bologna, Calderara di Reno, Castel Maggiore,  
Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Imola, Cento, Ferrara, Lugo 

G Piacenza, Parma 

 
 

 Prima emissione per la stagione 2018-2019  
Il prossimo Bollettino nitrati uscirà il 05 novembre 2018 

 

  



 
 

Elenco comuni e zona di appartenenza 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Link alle ordinanze sindacali dei Comuni nei quali dall´1 ottobre 2018 al 31 marzo 2019 saranno attive le misure di limitazione alla 

circolazione ed emergenziali previste dal Piano Aria Integrato Regionale (Pair 2020). 

 

• Argelato (Bo) 

• Bologna 

• Calderara di Reno (Bo) 

• Carpi (Mo) 

• Casalecchio di Reno (Bo) 

• Castel Maggiore (Bo) 

• Castelfranco Emilia (Mo) 

• Castenaso (Bo) 

• Cento (Fe) 

• Cesena 

• Faenza (Ra) 

• Ferrara 

• Forlì 

• Formigine (Mo) 

• Granarolo dell'Emilia (Bo) 

• Imola (Bo) 

• Lugo (Ra) 

• Modena 

• Ozzano dell'Emilia (Bo) 

• Parma 

• Piacenza 

• Pianoro (Bo) 

• Ravenna 

• Reggio nell'Emilia 

• Riccione (Rn) 

• Rimini 

• San Lazzaro di Savena (Bo) 

• Sasso Marconi (Bo) 

• Sassuolo (Mo) 

• Zola Predosa (Bo) 



Quadro sinottico dei periodi di divieto della distribuzione 

 

Riga Materiale 

Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) 

Divieto  

(gg) Periodo Colture/situazioni 

1 Letame bovino, ovicaprino e di equidi 30 15 dic. – 15 gen. Prati, pre-impianto orticole 

2 Letami e/o situazioni diverse dalla riga 1 90 1 nov .– 28 febb. (1)  

3 Liquami e digestato non palabile 90 1 nov. – 28 febb. (1) Prati, cereali, arboree inerbite, semine anticipate (2) 

4 Liquami e digestato non palabile 120 1 nov.  – 28 feb. Assenza colture e residui colturali 

5 Avicunicole essiccate 120 1 nov. – 28 feb.  

6 
Concimi, ammendanti e correttivi D.Lgs 

75/2010 
90 1 nov. – 28 febb. (1)  

7 
Ammendante compostato verde, misto con 

N < 2,5% 
30 15 dic. – 15 gen.  

1) Di tali 90 gg, 62 continuativi tra il 1 dicembre ed il 31 gennaio e i restanti 28, definiti in funzione dell’andamento meteorologico nei mesi di 

novembre e febbraio. 

2) Per semine anticipate si intendono quelle effettuate entro il mese di febbraio. 



 

Riga Materiale 

Zone ordinarie (ZO) 

Divieto  

(gg) Periodo Colture/situazioni 

1 
Letame bovino, ovicaprino e di equidi e 

digestato palabile 

0 

 
 

Prati, arboree inerbite, pre impianto orticole e per 

semine anticipate (*) 

2 
Letame bovino, ovicaprino e di equidi e 

digestato palabile 
62 1 dic. – 31 genn. 

Assenza di colture o colture/situazioni diverse di 

quelle indicate alla riga 1 

3 Letami diversi da quelle elencati nella riga 1 62 1 dic. – 31 genn.  

4 Liquami e digestato non palabile 62 1 dic. – 31 genn. 
Prati, cereali, arboree inerbite, semine anticipate 

(*) 

5 Liquami e digestato non palabile 
92 

 
1 nov. – 31 genn. (**) Assenza colture e residui colturali 

6 Avicunicole essiccate 92 1 nov. – 31 genn.  

7 Concimi ed ammendanti D.Lgs 75/2010 0   

8 
Ammendante compostato verde, misto con N < 

2,5% 
0   

*) I terreni in preparazione per la semina primaverile anticipata (entro il mese di febbraio) 

**) Nel mese di novembre il divieto può essere sospeso settimanalmente sulla base delle indicazioni del bollettino agro meteo 


