


Riutilizzo dei rifiuti di natura organica

Reflui zootecnici:

Reflui Zootecnici: le deiezioni degli animali da allevamento (feci e urina),
eventualmente misti ad acqua e a materiale solido usato come lettiera (paglia,
sabbia, segatura, ecc.).

Liquame: Il liquame è costituito dalle deiezioni solide e liquide degli animali in
stalla miscelati con le acque di lavaggio utilizzate in stalla. Il liquame presenta
una sostanza secca di circa il 10%.

Letame o stallatico: il prodotto della ossidazione biologica aerobia dei reflui
zootecnici



I reflui derivanti dall'attività agrozootecnica, se impiegati in
modo irrazionale o immessi fuori del sistema agricolo,
costituiscono un'elevata fonte di inquinamento, nonostante le
loro caratteristiche li rendano idonei al reimpiego in
agricoltura quali fertilizzanti o ammendanti.
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I reflui derivanti dall'attività agrozootecnica, se 
impiegati in modo irrazionale o immessi fuori del impiegati in modo irrazionale o immessi fuori del 
sistema agricolo, costituiscono un'elevata fonte di 
inquinamento, nonostante le loro caratteristiche li 
rendano idonei al reimpiego in agricoltura quali 

fertilizzanti o ammendanti. 



Gestione dei reflui zootecnici

L’intensificazione dell’attività
zootecnica e l’allevamento su
grigliato hanno determinato una
produzione di liquame per unità di
superficie agraria eccedente le
capacità d’uso dei nutrienti da parte
delle colture.

Elevate quantità di reflui da stoccare,
trattare e smaltire sul terreno.



 

 
 

REFLUI ZOO TECNICI IN  ITALIA  
 

In Italia vengono allevati : 
 
 

           7,204 milioni di capi bovini 

 
 
 

8,090 milioni di capi suini 
 

 
 
 

La produzione italiana di carni di pollame nel 2006 è risultata pari a 
1.048,800 tonnellate. Oltre il 90% delle carni di pollame e oltre la metà delle 

 

 

1.048,800 tonnellate. Oltre il 90% delle carni di pollame e oltre la metà delle 
uova da consumo sono prodotte nel nostro Paese . 

 
 

In Sardegna sono allevati oltre due milioni e mezzo di ovini, 
appartenenti tutti alla razza Sarda: il patrimonio ovino sardo 
rappresenta quindi il 32 % circa del patrimonio ovino 
nazionale.

L’attività agrozootecnica nazionale produce notevoli quantità di reflui liquidi e solidi di
diverse tipologie (liquami o reflui palabili, originati da stabulazioni e/o trattamenti diversi)
stimati nell’ordine di circa

150 milioni di tonnellate anno



REFLUI  ZOOTECNICI IN ITALIA

In Italia vengono allevati :

7,204 milioni di capi bovini

8,090 milioni di capi suini 

La produzione italiana di carni di pollame nel 2006 è risultata pari a La produzione italiana di carni di pollame nel 2006 è risultata pari a 
1.048,800 tonnellate. Oltre il 90% delle carni di pollame e oltre la metà delle 
uova da consumo sono prodotte nel nostro Paese .

L’attività agrozootecnica  nazionale produce notevoli quantità di reflui liquidi 
e solidi di diverse tipologie (liquami o reflui palabili, originati da stabulazioni 
e/o trattamenti diversi) stimati nell’ordine di circa
150 milioni di tonnellate anno



REFLUI  ZOOTECNICI IN ITALIA

In Italia vengono allevati :

7,204 milioni di capi bovini

8,090 milioni di capi suini 8,090 milioni di capi suini 

In Sardegna sono allevati oltre due milioni
e mezzo di ovini, appartenenti tutti alla
razza Sarda: il patrimonio ovino sardo
rappresenta quindi il 32% circa del
patrimonio ovino nazionale.





Consistenza del patrimonio bovino e bufalino  (capi in migliaia)

• Il 60% del patrimonio zootecnico bovino è concentrat o in 
quattro regioni:

• Lombardia (25,7%), Piemonte (13,9%), Veneto (12,9%)  ed
Emilia Romagna (10%);

• Gli allevamenti sono di grandi dimensioni (media 80 0 
capi/azienda), con punte di oltre 2.000 bovini.
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Diverse specie 

82 kg di N/anno 27 kg di N/ anno 15 kg di N/anno
Bovine da latte altri bovini suini



La composizione degli effluenti zootecnici è variabile in dipendenza della
specie allevata, delle tecniche di allevamento, delle modalità di raccolta e
manipolazione delle deiezioni.manipolazione delle deiezioni.

La quantità globale di azoto, fosforo, potassio, che si trovano nelle deiezioni
dipende dalla differenza fra la quota ingerita con gli alimenti e la
quota di nutrienti trattenuta e trasformata in produzioni.



La composizione degli effluenti zootecnici è variabile in dipendenza della
specie allevata, delle tecniche di allevamento, delle modalità di raccolta e
manipolazione delle deiezioni.

La quantità globale di azoto, fosforo, potassio, che si trovano nelle deiezioni
dipende dalla differenza fra la quota ingerita con gli alimenti e la
quota di nutrienti trattenuta e trasformata in produzioni.



TIPOLO

GIA 

CAPI

Aziende Variazi

oni

Numero capi Variazio

ni

2010 2000 % 

2010/2

000

2010 2000 % 

2010/20

00

Bovini 14.691 19.684 -25,4 1.477.3

63

1.606.2

85

-8,0

Vacche 

da 

Latte

8.451 12.291 -31,2 545.52

3

559.91

3

-2,6

Bufalin

i

86 59 45,8 10.209 4.393 132,4

Ovini 1.653 2.857 -42,1 105.32

8

91.223 15,5

Caprini 2.211 3.551 -37,7 57.649 50.633 13,9

Fonte: Istat, 6°e 5°Censimento generale dell'agricoltu ra

Caprini 2.211 3.551 -37,7 57.649 50.633 13,9

Suini 2.637 7.487 -64,8 4.824.5

79

3.840.0

94

25,6

Avicoli 2.390 19.866 -88,0 25.738.

653

27.279.

325

-5,7

Polli da 

Carne

1.281 9.471 -86,5 10.351.

309

12.447.

506

-16,8

Galline 

da 

uova

1.715 17.765 -90,4 10.862.

526

10.051.

984

8,1

Totali 35.115 93.031 -62,3 53.973.

139

55.931.

356

-3,5





Composizione dei reflui
Fattori che influenzano quantità e composizione
• Specie animale
• Struttura dell’allevamento
• Quantità acqua di lavaggio
• Composizione della dieta



suinetti svezzati 1-10 1
suinetti 10-25 8
suini rimonta 65 6.5
suini ingrasso 70-100 6.8
scrofe gravide 180 6.
scrofe con suinetti 200 8.8
verri 250 4.8

Animale                          Peso vivo (kg)      deiezioni (% peso vivo)





Liquami: la composizione 
 
 



Liquami: la composizione



 

Gestione dei reflui zootecnici 
 

 
 

Trattamenti reflui  
 
 
 

Finalizzati al riutilizzo agronomico

Finalizzati allo scarico in corpi idrici superficiali  o di 
pubblica fognatura



Tipologie di trattamento 
Linea trattamento liquame 

 
 

•Trattamento primario: sedimentazione, ispessimento (evaporazione) 
 

 

•Trattamento secondario 
(biologico:aerobico o anaerobico) (trattamento chimico: miscelazione con 
additivi chimici (un correttore del pH, un coagulante e un flocculante) che 
provocano l’agglomerazione in fiocchi del refluo, in una seconda fase 
(chiarificazione) i fiocchi vengono separati dall’acqua per sedimentazione o per 
flottazione e rimossi sotto forma di fango. flottazione e rimossi sotto forma di fango. 

 
 

•Disidratazione ed essiccamento 
 
 
 
 

Refluo depurato 
 

 
 
 
 

Uso agricolo, industriale, ambientale 
(incenerimento, spandimento, discarica, compostaggio) 



Tipologie di trattamento 

Linea trattamento liquame

a) Trattamento primario : sedimentazione, ispessimento 
(evaporazione)

b) Trattamento secondario : (biologico aerobico o anaerobico) 
(trattamento chimico); miscelazione con additivi chimici (un correttore 
del pH, un coagulante e un flocculante) che provocano 
l’agglomerazione in fiocchi di refluo, in una seconda fase 
(chiarificazione) i fiocchi vengono separati dall’acqua per 
sedimentazione o per flottazione e rimossi sotto forma di fangosedimentazione o per flottazione e rimossi sotto forma di fango

c) Disidratazione  ed essicamento
d) Refluo depurato
e) Uso agricolo, industriale, ambientale (incenerime nto, 

spandimento,discarica, compostaggio ).



 

 
 

Inquinamento da Reflui zootecnici 
 

 
 

Inquinamento 

Inquinamento puntuale 

Causato quasi esclusivamente da reflui che vengono  sversati direttamente nelle 
acque superficiali

Inquinamento diffusoInquinamento diffuso

Causato dalla utilizzazione dei reflui in quantità non corrette e in epoche 
sbagliate da un punto di vista agronomico e meteorologico 



Possibili problemi ambientali conseguenti all’uso n on corretto dei reflui 
zootecnici

L’aria (emissione di cattivi odori e di ammoniaca ecc.)

Il suolo (fitotossicità)

Il suolo (accumulo nel terreno di metalli pesanti e fosforo)

L’acqua superficiale e di falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in particolare 
di nitrati,  con possibile compromissione della potabilità ed aumento del grado di 
eutrofizzazione).
Per tali caratteristiche sono considerati come fonte di un potenziale danno 
ambientale, potendo ipoteticamente comportare alterazioni delle caratteristiche 
fisiche, idropedologiche e microbiologiche dei suoli



Possibili svantaggi per il suolo

•C labile, alta velocità di 
mineralizzazione
• C/N basso, alta velocità di 
mineralizzazione
• il valore ammendante del liquame è 
molto inferiore al letame;
• scarsamente umigeno poiché contiene • scarsamente umigeno poiché contiene 
poca sostanza organica stabile e 
matura;
• elevato (Na +K)/(Ca +Mg), salinità;
• riduzione della stabilità di struttura 
(per K, Na)
• eccesso di elementi nutritivi
• eccesso di metalli



Metalli

Nelle distribuzioni elevate di liquami zootecnici, l’appo rto di tali
elementi è superiore alle asportazioni da parte delle coltu re, e
pertanto somministrazioni ripetute determinano inevitab ilmente un
accumulo nel suolo.





Possibili svantaggi per le piante

Rischio rallentamento sviluppo radicale (ac. butirr ico, ac. acetico , 
etilene)
Possibili ustioni fogliari;

Possibili svantaggi per l’uomo
diffusione patogeni;
emissione nell’atmosfera di CH 4, molecole odorigene e ossidi di azoto;
contaminazione microbica degli alimenti per applicazi oni in copertura.contaminazione microbica degli alimenti per applicazi oni in copertura.

Possibili svantaggi per gli animali

Scarsa appetibilità foraggi;

Tossicità foraggio per eccesso di nitrati;

Ipomagnesiemia.



Svantaggi per le acque

rischi di eutrofizzazione e inquinamento

La suscettibilità delle falde all’inquinamento da nitrati dipende dalla
tessitura del suolo e del sottosuolo: i suoli leggeri molto d renanti
presentano il maggior rischio di lisciviazione dell’azoto ni trico e di
contaminazione della falda.





Ripartizione delle diverse frazioni di azoto in alcuni materiali organici
Fonte: DAAP Università di Padova rielaborati da C.R.P.A.



Il controllo delle dosi secondo i criteri di una corretta
pratica di gestione della fertilizzazione del suolo che
tenga conto delle caratteristiche fisiche e chimiche del
suolo è la condizione necessaria per evitare alterazioni ai
comparti ambientali suolo e acqua.









La suscettibilità delle falde all’inquinamento da
nitrati dipende dalla tessitura del suolo e del
sottosuolo: i suoli leggeri molto drenanti
presentano il maggior rischio di lisciviazione
dell’azoto nitrico e di contaminazione della
falda.



Zone vulnerabili ai 
nitrati



Sono territori dove vengono rilasciati composti azotati
in acque che risultano già inquinate o che potrebbero
diventarlo in conseguenza di tali scarichi. Nelle zone
vulnerabili sono obbligatori i Programmi di azione.

Zone vulnerabili ai nitrati



Azioni derivanti dall’individuazione delle
Zone vulnerabili

La designazione della zona vulnerabile presuppone la redazione di un 
Programma d’azione che deve contenere:

•  Periodi di divieto di spandimento di fertilizzanti

•  Capacità di stoccaggio per effluenti di allevamento•  Capacità di stoccaggio per effluenti di allevamento

•  Limitazioni dell’applicazione al terreno di fertilizzan ti secondo
il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) e con il  rispetto del limite di 
170 Kg/ha/anno di Azoto (N) da effluente zootecnico.



NORME CEE

La direttiva sui nitrati, 91/676/CEE del 12 dicembre 1991,
relativa alla
protezione delle acque superficiali e sotterranee
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole, è una normativa comunitaria in materia di
qualità dell’acqua e sancisce i principi:
-prevenzione dell’inquinamento alla fonte-prevenzione dell’inquinamento alla fonte
-chi inquina paga

Quali sono gli obiettivi della Direttiva Nitrati?
Ridurre e prevenire l’inquinamento delle acque causato
dai nitrati di origine agricola attraverso l’introduzione di
corrette pratiche di fertilizzazione minerale e organica.



NORME CEE

Quali obblighi prevede la Direttiva Nitrati da parte degli s tati
membri dell’Unione
Europea?
1) Individuare le zone vulnerabili, ovvero le aree che già
presentano acque inquinate (concentrazione di nitrati superiore a 50
mg/l) o che potrebbero diventare tali se non si interviene
adeguatamente.
2) Applicare nelle zone vulnerabili i necessari programmi d’azione2) Applicare nelle zone vulnerabili i necessari programmi d’azione
per ridurre
l’inquinamento provocato da composti azotati proveniente da fonti
agricole.
Con la riforma della Politica Agricola Comunitaria (PAC) del 2003 ,
il rispetto delle norme obbligatorie derivanti dall’applicazione della
direttiva sui nitrati rientra nel quadro delle misure della condizionalità
che sono state recepite nell’ambito della normativa regionale



La direttiva stabilisce un valore di riferimento
per quanto riguarda la concentrazione di nitrati
nelle acque sotterranee e un livello massimo di
concentrazione ammissibile per garantire la
qualità dell’acqua potabile e per impedire
l’eutrofizzazione



La “direttiva nitrati” impone un limite allo spandimento
del liquame (corrispondente a 170 chilogrammi per
ettaro di azoto) nelle “zone vulnerabili ai nitrati”
chiamando di conseguenza ogni Stato membro a
delimitare il territorio nazionale in base a questo nuovo
criterio (mentre nelle zone non considerate vulnerabili il
valore sale a 340 ).

Il limite massimo di nitrati nelle acque superficiali
indicato dalla direttiva CEE 91/676 relativa alla
“Protezione delle acque dall'inquinamento provocato
dai nitrati provenienti da fonti agricole corrisponde a 50
milligrammi/litro , che si riduce ulteriormente nelle zone
in cui si registra un trend crescente di presenza di
nitrati .



ITALIA

La direttiva CEE 91/676 , relativa alla protezione delle
acque dall’inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, stabilisce
che gli Stati membri elaborino uno o più codici di buona
pratica agricola (CBPA) da applicarsi a discrezione degli
agricoltori.



Il Codice di Buona Pratica 
Agricola (CBPA) , redatto 
da una commissione 
presieduta dal Prof. Paolo 
Sequi in seguito alla 
direttiva sui nitrati 
stabilisce delle regole per 
la tutela della salute 
umana, delle risorse umana, delle risorse 
viventi e degli ecosistemi 
acquatici dalla 
contaminazione dell’azoto.



Per le aree designate come vulnerabili da nitrati la Direttiva prevede
la predisposizione di programmi di azione obbligatori per gli
agricoltori .
Per quanto riguarda in particolare l’inquinamento di origine
zootecnica, risulta opportuna l’applicazione delle norme in merito alla
corretta gestione dei liquami di stalla previste
dal Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e
Forestali “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui
all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

Il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA) , redatto da una
commissione presieduta dal Prof. Paolo Sequi in seguito alla direttiva
sui nitrati stabilisce delle regole per la tutela della salute umana, delle
risorse viventi e degli ecosistemi acquatici dalla contaminazione
dell’azoto.



Gli stati membri devono all’interno del 
proprio territorio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuare le acque 
superficiali e sotterranee 

inquinate 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Predisporre un codice di 
buona pratica agricola 

 

Il Codice di Buona Pratica 
Agricola (CBPA) è un 

insieme di norme emanate 
con lo scopo di realizzare la 
maggior protezione di tutte 
le acque dall’inquinamento 

da nitrati, riducendo 
l’ impatto ambientale inquinate 

 

 
 
 

Designare le zone vulnerabili 

buona pratica agricola l’ impatto ambientale 
dell’attività agricola 

attraverso una più attenta 
gestione del bilancio 

dell’azoto) 
(sono definite ”zone vulnerabili” quelle zone di territorio che 
scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di 
origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che 
potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi) 

 
 
 
 
 
 
 

Predisporre programmi per 
la formazione e 
l’informazione degli 
agricoltori

Elaborare programmi di 
controllo per valutare 
l’efficacia dei programmi 

Fissare programmi 
di azione per le 
zone vulnerabili



Necessità di stabilire razionali piani di fertilizzazione
azotata al fine di ridurre i rischi di lisciviazione

“quantità, tempi e modalità di distribuzione” dei fertilizzanti 
naturali e di sintesi non possono prescindere da una 
conoscenza preliminare del:

• suolo (caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche)

• clima (andamento pluviometrico e termico)

• bisogni di nutrienti delle colture previste e produzione attesa



Esempi di buone pratiche agricole contenuti
all’interno del CBPA

Periodi non opportuni per l’applicazione dei fertilizzant i

La concimazione azotata con concimi minerali è pratica adottata per tutte le
colture non leguminose;
Al fine di attuarla in modo razionale occorre fornire concimi azotati il più vicino
possibile al momento della loro utilizzazione;
Nel caso si utilizzino effluenti zootecnici è importante ricordare che la disponibilità
dell’azoto dei liquami nei confronti delle piante dipende dalla presenza di forme di
azoto diverse quali l’organico, l’ureico, l’ammoniacale e il nitrico;



Ulteriori fattori che influenzano la disponibilità dell’azoto di origine zootecnica sono
le concentrazioni ed i rapporti tra i composti di azoto presenti ed il carbonio, le dosi
somministrate, i metodi e le epoche di applicazione, il tipo di coltura, le condizioni
del suolo e del clima, ecc.
In confronto ai concimi minerali l’efficienza dell’azoto totale dei liquami nell’anno di
applicazione è stimata mediamente tra il 50 e il 70% con valori crescenti per
liquami bovini, suini e avicoli.

Azioni

Colture a ciclo molto lungo, autunno-primaverile (tipicamente frumento e cerealiColture a ciclo molto lungo, autunno-primaverile (tipicamente frumento e cereali
affini, colza, erbai di graminacee):
Deve essere evitata categoricamente la concimazione azotata alla semina; questa
va effettuata in copertura in corrispondenza dei momenti di forte fabbisogno;
Segnatamente durante la fase di differenziazione delle infiorescenze e poco prima
della ripresa vegetativa primaverile (levata).



Esempi di buone pratiche agricole contenuti
all’interno del CBPA

Mantenimento della copertura vegetale

La presenza di una copertura vegetale impedisce un accumulo di nitrati grazie al
loro assorbimento da parte delle radici.
Particolare importanza viene assunta dalla copertura vegetale nelle superfici
temporaneamente ritirate dalla produzione ai sensi della normativa comunitaria.
Azioni – le coperture vegetali potenzialmente realizzabili sono le seguenti:
Vegetazione spontanea : l’inerbimento naturale in fine estate – autunno èVegetazione spontanea : l’inerbimento naturale in fine estate – autunno è
positivo nelle zone a rischio, per contrastare la percolazione dei nitrati,
l’inerbimento spontaneo potrebbe trarre utile applicazione sulle superfici
temporaneamente ritirate dalla produzione (setasi de);



Esempi di buone pratiche agricole contenuti all’interno de l CBPA

Mantenimento della copertura vegetale

Colture intercalari : l’inserimento, ogni volta che sia possibile, di colture
intercalari tra la raccolta della coltura precedente e a semina di quella
successiva. Tali colture possono configurarsi come colture foraggere (erbai),
colture ortensi o anche colture igienizzanti (specie nematocide e nematofughe);
Colture di copertura : si tratta di colture intercalari senza finalizzazione.
Inerbimento controllato con la semina di specie vegetali capaci di nascere e
crescere durante i periodi critici per il dilavamento dei nitrati; la biomassa
vegetale prodotta sarà poi rovesciata in tempo utile per la semina della
successiva coltura prevista dalla rotazione.successiva coltura prevista dalla rotazione.
Le specie da considerare idonee a questa funzione dovrebbero soddisfare le
seguenti condizioni:
a) Avere basse esigenze termiche in modo da poter crescere nel periodo

autunno – inverno;
b) Avere seme poco costoso, reperibile e di facile emergenza;
c) Essere dotate di scarsa capacità infestante;
d) Essere consumatrici di azoto (con esclusione quindi delle leguminose);
e) Non creare problemi fitosanitari o di infestazione alla coltura che seguirà.

Le famiglie botaniche più rispondenti a questo modello sono le graminacee, le
crucifere, le composite e le chenopodiacee.



 

Stato dell’ar te: nitra ti  
 
HH Tutti gli Stati della UE hanno l’obbligo di indi viduare le aree vulnerabili da 

nitrati di origine agricola per attuare provvedimenti Idonei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Valori di concentrazione limite di Rame, Zinco e Fosforo 
assimilabile nei suoli agricoli interessati dallo spandimento degli 

effluenti zootecnici 
 

 
 

Al fine di impedire che nei suoli agricoli interessati dallo spandimento degli effluenti 
zootecnici si verifichi un accumulo eccessivo di rame e zinco in forma totale, e di 

fosforo in forma assimilabile, le concentrazioni di tali elementi non devono superare 
i seguenti limiti: 

 
 
 

ELEMENTI                            mg/ kg s.s. ELEMENTI                            mg/ kg s.s. 
 
 
 

Rame                                      100 
Zinco                                      300 
Fosforo assimilabile               200 

 
 
 
 

I terreni che presentano concentrazioni superiori ai limiti sopra riportati saranno 
esclusi dallo spandimento degli effluenti zootecnici 

 



FINE



La designazione della zona vulnerabile presuppone la
redazione di un Programma d’azione che deve
contenere periodi di divieto di spandimento di
fertilizzanti , capacità di stoccaggio per effluenti di
allevamento , limitazioni dell’applicazione al terreno
di fertilizzanti secondo il Codice di Buona Pratica
Arborea da gennaio “zona vulnerabile da nitrati di
origine agricola ”origine agricola ”



Una zona vulnerabile ai nitrati è una denominazione di conservazione della
Environment Agency per le aree di territorio che scaricano nelle nitrati nelle acque
inquinate o che potrebbero diventare le acque inquinate dai nitrati. Nitrate
Vulnerable Zones were introduced by the UK government in response to the EU
mandate that all EU countries must reduce the nitrate in Drinking Water to a
maximum of 50 mg/l. Zone vulnerabili ai nitrati sono state introdotte dal governo
britannico in risposta al mandato dell'UE che tutti i paesi dell'UE devono ridurre il
nitrato in acqua potabile ad un massimo di 50 mg / l.
The NVZs covered large areas of land that had been identified as exceeding or
being at risk of exceeding 50 mg NO3/l. Le NVZs coperto vaste aree di terreno che
era stato identificato come inferiore o a rischio di o uguale a 50 mg NO3/l.



norme in materia di applicazione dei fertilizzanti che coinvolgono non concimazione
in certi periodi dell'anno (durante l'inverno, quando il deflusso è maggiore e
l'assorbimento da parte delle piante al minimo), riducendo la quantità di fertilizzante
usato, e la modifica dei tempi quando i rifiuti animali rispettivi sia applicata alla terra
(i rifiuti devono essere contenuti nei serbatoi nel periodo in cui non può essere
applicato). Gli agricoltori che non adher a queste restrizioni possono essere multati
dal governo. Le restrizioni si trovano le linee guida della GAP (Good Agricultural
Practice) e così gli agricoltori sono tenuti ad aderire senza ricevere sovvenzioni.



Approvazione preliminare del Programma d'azione per la 
Zona Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea

Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole.
Approvazione preliminare del Programma d’azione per la Zona 
Vulnerabile da Nitrati di origine agricola di Arborea
Delibera n. 4/13 del 31 gennaio 2006 



Arborea
Patrimonio zootecnico:
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