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1.

Regolamento 10R/2007

Art. 25 (Modalità di utilizzo agronomico in ZVN)

L'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e del digestato di cui al
presente regolamento, nonché dei fertilizzanti e dei fanghi, è vietata nella stagione autunnoinvernale,
ed
in
particolare
nei
seguenti
periodi
minimi:
a) 90 giorni (a partire dal 15 novembre) per i fertilizzanti, i letami e i materiali ad essi assimilati,
fatti
salvi:
1) il letame con contenuto di sostanza secca pari o superiore al 20 per cento ed assenza
di percolati, utilizzato sui prati permanenti o avvicendati, per cui il divieto si applica nel periodo
15 dicembre-15 gennaio; 2) l’ammendante compostato con tenore di azoto totale inferiore al 2,5
per cento sul secco, di cui non oltre il 15 per cento come azoto ammoniacale, per cui il divieto si
applica nel periodo 15 dicembre-15 gennaio; 3) le deiezioni degli avicunicoli essiccate con
processo rapido a tenori di sostanza secca superiori al 65 per cento, per cui il divieto si applica
dal
1°
novembre
alla
fine
di
febbraio;
b) 120 giorni (a partire dal 1° novembre) per i liquami, i materiali ad essi assimilati, i fanghi e le
acque
reflue;
c) 90 giorni per i liquami, i materiali ad essi assimilati e le 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.
2.
Il periodo di divieto di cui al comma 1 lettera c) è così articolato: 60 giorni di divieto
continuativo a decorrere dal 1° dicembre; 30 giorni, anche non continuativi, nei mesi di
novembre e febbraio, correlati all’andamento meteorologico e al grado di saturazione
idrica dei suoli, secondo le modalità operative che saranno definite con determinazione del
responsabile del Settore competente della Dir Agricoltura, d’intesa con la Dir Ambiente.
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Attività del Progetto

1. Identificazione delle macroaree
meteoclimatiche
2. Per ciascuna macroarea, selezione di una
stazione meteo di riferimento
3. Per ciascuna macroarea, identificazione di uno o
più pedotipi di riferimento
4. Per ciascun pedotipo di ciascuna macroarea, a
partire dalla prima pioggia autunnale saturante,
simulazione di un bilancio idrico giornaliero nei
primi 60 cm di profondità.

IRRIGUIDA: software per l’assistenza tecnica irrigua a livello aziendale.
Utilizzato per fornire consigli sui volumi di adacquamento ottimali attraverso
l’elaborazione di bilanci idrici giornalieri.

INPUT:

OUTPUT:

DATI METEO:
•Temperatura min e max (°C)
•Umidità min e max (%)
•Pioggia (mm)

Evapotraspirazione di riferimento ET0 (mm)
Coefficiente colturale Kc
(Profondità radici)
Umidità del suolo (%Vol.)
Deficit idrico (mm)
Percolazione (mm)
Profondità di falda (m)
Apporto falda (mm)
(Irrigazione mm)
(Consiglio irriguo)
Evaporazione dal suolo

DATI SUOLO:
•Granulometria
•Scheletro
•Densità apparente
(DATI COLTURALI)

Il software simula la dinamica dell’acqua nel terreno tramite le
voci attive (piogge e eventuale apporto di falda) e passive
(evapotraspirazione e percolazione) del bilancio idrico.

I RISULTATI:
dati giornalieri

I RISULTATI :
percolazione (mm)

I RISULTATI:
umidità del suolo (% vol)

Al contenuto di acqua nel suolo
simulato dal modello al giorno X, si
somma l’eventuale pioggia prevista
nei giorni +1, +2, +3 per quella
macroarea meteoclimatica.

Capacità di campo (CC)

Se la pioggia prevista supera la
capacità di campo per quel
suolo, nella macroarea lo
spandimento viene precluso.

Caratteristica
idrologica
del
terreno. Definisce il contenuto di
acqua in termini di umidità
percentuale in condizioni ottimali
per quanto riguarda il rapporto tra
aria
(macropori)
e
acqua
(micropori).

IL BOLLETTINO IDROLOGICO
• Per
ciascuna
macroarea
1
simulazione => 1 bollettino.
• Le previsioni meteo ARPA sono
bisettimanali a tre giorni (lunedi,
giovedi), e anche i bollettini hanno la
stessa cadenza.
• Le simulazioni partono dalla prima
pioggia saturante autunnale.
• Il primo bollettino esce martedi 15
novembre sul sito web regionale (link
diretti dalla pagina Direttiva Nitrati e
dalla sez. Agricoltura / Servizi
Fitosanitari).

COME SI VISUALIZZERA’ IL BOLLETTINO SUL WEB?

Sarà possibile consultare per ciascuna Macroarea
l’elenco dei fogli di mappa ivi ricadenti.

Riepilogo delle modalità di gestione dell’utilizzo agronomico
invernale per i materiali non palabili
In ZVN, liquami e assimilati (compreso digestato-refluo) su suolo
con coltura in atto o con residui colturali:
• Dal 15 al 30 novembre = bollettini bisettimanali.
• Dal 1 dicembre al 31 gennaio = sospensione invernale.
• Dal 1 febbraio in avanti, fino a completamento dei 30 gg =
bollettini bisettimanali.
In ZVN, liquami e assimilati (compreso digestato-refluo) su suolo nudo:
• Dal 1 novembre al 28 febbraio = sospensione invernale.
In ZVN, digestati-sottoprodotti non palabili:
• Dal 1 novembre al 28 febbraio = sospensione invernale.
Fuori ZVN, liquami e assimilati:
• Dal 1 dicembre al 31 gennaio = sospensione invernale.

Riepilogo delle modalità di gestione dell’utilizzo agronomico
invernale per i materiali palabili

In ZVN, letami sui prati e compost:
• Dal 15 dicembre al 15 gennaio = sospensione invernale.
In ZVN, digestati palabili, altri letami e assimilati:
• Dal 15 novembre al 15 febbraio = sospensione invernale.
Fuori ZVN, digestati palabili, letami e assimilati:
• Nessuna sospensione invernale.

