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Pinerolo, 23/10/2015 

Gentili Soci CMA 

 

Oggetto: periodi di divieto allo spandimento nella stagione invernale 2015-2016 – REGIONE PIEMONTE 

 

In riferimento alla normativa vigente in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici (DPGR 
10R/2007 e s.m.i.), si ricorda che a partire dal mese di novembre inizierà il periodo di divieto di 
spandimento dei reflui zootecnici e del digestato per le Zone Vulnerabile da nitrati. I periodi di divieto sono i 
seguenti. 

 

 

DIGESTATO 

ZONE VULNERABILI DA NITRATI - ZVN 

Matrice Divieto Periodo di divieto 

digestato liquido 120 giorni 1 novembre 2015 - 28 febbraio 2016 

digestato solido 90 giorni 15 novembre 2015 -12 febbraio 2016 

 

ZONE NON VULNERABILI - NV 

Matrice Divieto Periodo di divieto 

digestato liquido 60 giorni 1 dicembre 2015 - 31 gennaio 2016 

digestato solido - Nessun divieto 
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REFLUI ZOOTECNICI 

ZONE VULNERABILI DA NITRATI - ZVN 

Matrice Divieto Periodo di divieto 

Liquame distribuito su prati, cereali 
autunno-vernini o terreni con 
residui colturali (stocchi) 

90 giorni 15 novembre 2015 -15 febbraio 2016 

Liquame distribuito su terreni privi 
di copertura vegetale (es: arati) 

120 giorni 1 novembre 2015 - 28 febbraio 2016 

Letame con sostanza secca > 20 
%, distribuito su prati 

30 giorni 15 dicembre 2015 -15 gennaio 2016 

Letame non distribuito su prati 90 giorni 15 novembre 2015 -12 febbraio 2016 

 

ZONE NON VULNERABILI - NV 

Matrice Divieto Periodo di divieto 

Liquame 60 giorni 1 dicembre 2015 - 31 gennaio 2016 

Letame - Nessun divieto 

 

Si precisa che nei periodi di divieto di spandimento delle matrici solide è possibile effettuare l’accumulo in 
campo esclusivamente per il letame ed il digestato solido assimilato a refluo zootecnico (> 50% di 
reflui in ingresso), a valle dei 90 giorni di stoccaggio in platea. 

Si ricorda inoltre che le operazioni di spandimento sono sempre vietate su terreni gelati, innevati, con falda 
acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi d’acqua, fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che 
richiedono la sommersione. 

Nel caso in cui la Regione Piemonte disponga deroghe temporanee ai divieti di spandimento, vi verrà data 
tempestiva comunicazione. Siamo a vostra disposizione per ogni chiarimento. 
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