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Nitrati, cabina di

E’ quanto

ha assicurato

il ministro Luca Zaia

all’assessore lombardo

Luca Daniel Ferrazzi.

Intanto i produttori

denunciano: il limite

dei 170 kg di azoto

per ettaro

sta diventando

un vincolo proibitivo

per la zootecnia

padana

di
MATTEO BERNARDELLI

S ulla vicenda ormai qua
si ventennale dell’ap
plicazione della Diretti

va nitrati in Italia, uno spira
glio – o forse qualcosa di più –
potrebbe aprirsi. Certo, non
sarà immediato e soprattutto
ottenere una deroga al famo
so limite dei 170 kg di azoto
per ettaro all’anno nelle zone
vulnerabili sarà oneroso per
le aziende agricole.

Tuttavia, non sembra più
un miraggio. E finalmente, pa
re anche che il dialogo – sban
dierato da anni, ma mai con
cretizzatosi in risultati operati
vi per le divisioni fra Regioni,
ministero dell’Ambiente e del
le Politiche agricole – abbia su

perato il punto morto e sia ri
preso. Proprio in questi giorni
il ministro per le Politiche agri
cole, Luca Zaia, ha rassicurato
l’assessore all’Agricoltura del
la Lombardia, Luca Daniel
Ferrazzi, sulla volontà di por
tare avanti una sinergia comu
ne alle quattro regioni mag
giormente coinvolte dalla que
stione nitrati e chiudere la
partita a livello comunitario,
anche attraverso una cabina di
regia finalmente operativa.

Magari, ovviamente, otte
nendo una deroga ai 170 kg/
ha per anno, che come hanno
sottolineato i produttori in di
verse occasioni rischiano di
diventare un vincolo assoluta
mente proibitivo per lo svilup
po – ma anche solo la soprav
vivenza – di una zootecnia al
l’avanguardia, come quella
dell’area padana.

Insomma, qualcosa si sta
muovendo. E la speranza di
non dover contenere i capi in
stalla resta accesa soprattutto
fra i giovani agricoltori del
l’Anga, che proprio con un se
minario sui nitrati hanno dato il
via, nei giorni scorsi a Marmi
rolo (Mn), a un ciclo di appun
tamenti dedicati ai «Giovani
imprenditori e l’agricoltura del
Terzo millennio».

E IN LOMBARDIA SI SLITTA
DAL 30 APRILE AL 31 LUGLIO

Al convegno di Marmirolo
lo staff della Regione Lombar
dia ha potuto prender nota de
gli umori degli agricoltori;
esplicite le pressioni dei parte
cipanti almeno a mettere in
chiaro termini e scadenze. E il
giorno dopo il convegno è arri
vata puntuale la proroga alla
consegna dei Piani di utilizza
zione agronomica (Pua). Il Pi
rellone ha infatti fissato al pros

simo 31 luglio la data di chiu
sura del procedimento relativo
ai Pua, il cui completamento
da parte di tutte le aziende è
necessario per poter procedere
alla richiesta di deroga al
l’Unione europea, per i limiti
fissati in materia di nitrati.

«Lo spostamento della da
ta di chiusura del procedimen
to – ha commentato l’assessore
all’Agricoltura, Luca Daniel
Ferrazzi  precedentemente
fissata per il 30 aprile, è una
scelta presa nell’interesse de
gli imprenditori agricoli, già
alle prese con le domande Pac
e del Piano di sviluppo rura
le». Né va dimenticato che gli
stessi sistemi informatici lom
bardi sono in forte difficoltà.

Al convegno sull’applica
zione della Direttiva nitrati
Giuseppe Bonazzi del Crpa di
Reggio Emilia ha illustrato le
condizioni per ottenere la de
roga nell’ambito territoriale
del bacino padanoveneto.
«Vi sono due ordini di condi
zioni preliminari – spiega Bo

nazzi – e cioè che lo stato della
qualità delle acque sia alme
no stazionario, se non in mi
glioramento; un trend in di
minuzione degli animali alle
vati, un calo nell’utilizzo dei
fertilizzanti commerciali, ma
anche caratteristiche climati
che ad elevate produzioni ve
getali. Inoltre, come condizio
ni suppletive, la deroga può
essere concessa se si portano
fuori dall’ambito territoriale
dal 25 al 30% dell’azoto zoo
tecnico e dal 30 al 50% del fo
sforo zootecnico».

Procedure, queste ultime
relative al trasferimento di
azoto e fosforo al di fuori del
bacino territoriale, che secon
do Bonazzi possono essere at
tuate tramite «il conferimento
di materiali palabili ad azien
de agricole carenti di sostanza
organica, al di fuori delle zo
ne vulnerabili, ma anche a
impianti per la trasformazio
ne in fertilizzanti commerciali
o a strutture per la conversio
ne energetica».

Inoltre, le aziende agricole
che si candidano ad ottenere

la deroga dovranno osservare
alcune condizioni, come
«l’applicazione del liquame
chiarificato per iniezione di
retta o interramento rapido o
fertirrigazione; prevedere ti
pologie colturali specifiche,
come prati permanenti avvi
cendati con prevalenza di
graminacee, mais o sorgo in
doppia coltura; la gestione
corretta delle arature e l’anali
si costante di azoto e fosforo».

Insomma, ottenere la de
roga è possibile. Non soltanto
attraverso un profondo cam
bio di mentalità nella gestione
agronomica e aziendale, co
me ricorda appunto Bonazzi,
ma anche mediante tecnolo
gie adeguate, illustrate da
Giorgio Provolo, del Diparti
mento di Ingegneria agraria
dell’Università di Milano.

I trattamenti possibili per
rispettare i limiti imposti dal
la Direttiva nitrati riguardano
la separazione solidoliquido,
la rimozione di azoto in aria,
l’estrazione di azoto come mi
nerale, la stabilizzazione e la
combustione o pirolisi.

«Trattamenti che devono
tuttavia inserirsi in strategie
specifiche in base alle esigenze
aziendali – spiega Provolo –
ma sempre nel rispetto di alcu
ni accorgimenti imprescindibi
li. Gli imprenditori agricoli do
vranno prestare molta atten
zione infatti ad alcuni aspetti
come la gestione dell’alleva
mento, gli stoccaggi e il calen
dario di distribuzione, le tecni
che di distribuzione». Senza
dimenticare il valore fertiliz
zante degli effluenti, «molto
interessante e pari ad un valo
re di circa 45 euro al metro
cubo, se non sono diluiti». l

regia
ormai dietro l’ angolo

LE TAPPE DELLA NORMATIVA
3 I991: Cee – Direttiva nitrati 91/676.
3 1993: Regione Lombardia – Legge 37/1993 (Norme per il
trattamento, la maturazione e l’uso dei reflui zootecnici).
3 1998: Regione Lombardia – Criteri per l’applic. della legge 37.
3 1998: Autorità di Bacino del Po – Piano di interv. per conte
nere l’eutrofizzazione delle acque interne e dell’Adriatico.
3 1999: Mipaf – Codice di Buona pratica agricola.
3 1999: Ministero Ambiente – Disposizione sulla tutela delle
acque dall’inquinamento.
3 2004: Ue, Commissione europea Ambiente – Raccomanda
zione all’Italia di ampliare le zone vulnerabili ai nitrati.
3 2006: Ministero Ambiente – decreto legislativo 152/2006
(designazione nuove zvn e uso agronomico degli effluenti).
3 2006: Ue – Costituzione in mora dell’Italia (ridotta presenza
zvn e inadeguatezza programmi di contenimento dell’azoto).
3 2006: Regione Lombardia – Nuove zone vulnerabili e Pro
gramma di azione nitrati.
3 2008: Regione Lombardia – Progetto supporto informatico
da integrare al Siarl.
3 2009: Regione Lombardia – Proroga ai Piani utilizzazione
agronomica al 31 luglio e vertici interregionali. l

CONFAGRICOLTURA: RIESAMINARE LA DIRETTIVA

A l seminario dei Giovani agricoltori, Donato
Rotundo di Confagricoltura ha detto che

«l’archiviazione della procedura d’infrazione se
da un lato chiude un periodo di incertezza dal
punto di vista normativo, non risolve certo i
problemi ancora aperti legati all’applicazione
della Direttiva nitrati».
Confagricoltura propone pertanto, sottolineando
ne l’esigenza prioritaria, di aprire un negoziato con
la Commissione europea per riesaminare la Diretti
va nitrati. «Troppo datata nel tempo – specifica
Rotundo – ed è bene rivedere i livelli di azoto span
dibili per ettaro nelle zone vulnerabili, compresa la
metodologia di individuazione di tali aree».
Secondo Confagri è necessario anche presentare a
Bruxelles specifiche richieste di deroga al limite
dei 170 chilogrammi di azoto per ettaro per anno,
individuare contemporaneamente specifiche mi
sure di accompagnamento, magari da individuare

all’interno dei Piani di sviluppo rurale o di altri
piani operativi regionali o specificamente previsti
(anche a livello di fondi) per i nitrati.
«Bisogna inoltre prevedere misure normative e
procedurali che facilitino la movimentazione delle
deiezioni, escludendo l’applicazione della norma
tiva sui rifiuti – prosegue Rotundo – e garantire un
sistema di rilevazione idoneo a quantificare il peso
delle altre fonti di inquinamento. Non è più soste
nibile addossare la responsabilità dell’eutrofizza
zione dell’Adriatico solamente almondo agricolo».
Accanto, Confagricoltura suggerisce l’individua
zione di limiti di pendenza dei terreni più elevati
nelle zone vulnerabili e una maggiore elasticità
nella fissazione dei periodi di spandimento, da
assoggettare in funzione alle variazioni climatiche
o alle esigenze colturali. «Anche il digestato deve
essere classificato in modo da non considerarlo ai
fini del calcolo dell’azoto».l M.B.

LE DEROGHE NEGLI ALTRI PAESI
3 DANIMARCA  Dose di effluente consentita (azoto/ha/anno):
fino a 230 kg.
Condizioni per la deroga: almeno il 70% della Sau a prato
permanente o avvicendato; no a colture leguminose.
3 OLANDA  Dose di effluente consentita: fino a 250 kg.
Condizioni per la deroga: almeno il 70% della Sau a prato
permanente o avvicendato; se la rotazione comprende legumi
nose si abbassa la dose in proporzione.
3 GERMANIA  Dose di effluente consentita: fino a 230 kg su
prato a produzione intensiva.
Condizioni per la deroga: per prato a produzione intensiva si
intende un prato permanente o temporaneo (almeno 4 anni)
con almeno 4 tagli o 3 tagli più un turno di pascolamento; il
prato a produzione intensiva non deve contenere leguminose.
Consentito un prato misto con un massimo del 50% di trifoglio.
3 IRLANDA  Dose di effluente consentita: fino a 250 kg.
Condizioni per la deroga: almeno l’80% della Sau a prato
permanente o avvicendato; no a colture leguminose (eccezione
per i prati con trifoglio al 50%).
3 VALLONIA  Dose di effluente consentita: fino a 230 kg su
prati. Su altre colture massimo 115 kg.
Condizioni per la deroga: almeno il 48% della Sau a prato
permanente; no a colture leguminose (eccezione per i prati con
trifoglio al 50%).
3 FIANDRE  Dose di effluente consentita: fino a 250 kg per prati
e mais in doppia coltura. Fino a 200 kg per frumento più coltura
di copertura, barbabietola. Condizioni per la deroga: immissione
sul mercato di fertilizzanti e vendita fuori dalla Fiandre. l

l Nella foto, una modalità di

spandimento che non sarà più

percorribile.
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