
 

 
DGR 1835 del 25 novembre 2016 e successive disposizioni applicative 

TABELLA DIVIETI STAGIONALI DI SPANDIMENTO 2016-2017 

PER TIPO DI FERTILIZZANTE E TIPO DI ZONA 

 

ZONA ORDINARIA 

TIPOLOGIA DI MATERIALE 
Giorni di 

divieto 

PERIODO DI DIVIETO 

DI SPANDIMENTO 

Liquami e assimilati  60 gg 15 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017
1
 

Acque reflue  60 gg 15 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017
1
 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata   60 gg 15 dicembre 2016 – 15 febbraio 2017
1
 

Letami e assimilati   Nessun divieto
2
 

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010   Nessun divieto
2 

Letami bovino, ovicaprino e di equidi con sostanza secca ≥ 20%   Nessun divieto
2 

Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%   Nessun divieto
2 

1
 fino al 14/12/2016 è possibile lo spandimento agronomico in campo previo il rispetto delle indicazioni fornite giornalmente dal bollettino 

Agrometeo di Arpav disponibile all’indirizzo internet http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/nitrati.htm. 
2 

previo rispetto di tutte le condizioni di divieto descritte agli articoli 4 e 5. 

 

 

 

 

ZONA VULNERABILE 

TIPOLOGIA DI MATERIALE 
Giorni di 

divieto 

PERIODO DI DIVIETO 

DI SPANDIMENTO 

Liquami e assimilati; acque reflue   120 gg 1° novembre 2016 – fine febbraio 2017 

Liquami e assimilati ; acque reflue –  

in presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e 

cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree 

con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui 

colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile 

anticipata. 

90 gg 

1° novembre 2016 – primi giorni di 

febbraio 2017 come verrà indicato dai 

bollettini agrometeo di ARPAV
3
 con 

scadenza individuata per ciascun 

Comune a completamento dei 90 gg di 

divieto stagionale 

 di cui periodo di divieto continuativo di 

60 gg dal 

3 dicembre 2016 – 31 gennaio 2017
4
 

Letami e assimilati  90 gg 1° novembre 2016 – 31 gennaio 2017 

Letami bovino, ovicaprino e di equidi
5
 30 gg 15 dicembre 2016 – 15 gennaio 2017 

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata 120 gg 1° novembre 2016 – fine febbraio 2017 

Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010
6
 90 gg 1° novembre 2016 – 31 gennaio 2017 

Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5%  30 gg 15 dicembre 2016 – 15 gennaio 2017 

3 
disponibile all’indirizzo internet http://www.arpa.veneto.it/bollettini/meteo/radar/nitrati.htm. 

4
 Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 29 del 30 novembre 2016 

5
 solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole. 

6
 sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi. 

 


