
Impegni e procedure per l’applicazione della condizionalità vegetale – 26, 27 e 28 luglio 2021

Dgr n. 813 del 22 giugno 2021

Quarto Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto e della 

documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica

Tema Principali modifiche 

Fertilizzanti 
commerciali 
(generici)

Introduzione in ZO delle distanze da corsi d’acqua e dei divieti 
già previsti per i letami (art. 4 cc. 2-3)
Introduzione in ZO del divieto stagionale analogo ai letami (art. 
6 c. 2_bis)
Introduzione obbligo incorporazione se a base di urea (art. 7 
c.2, art. 8 c.9)
Introduzione divieto di accumulo in campo (art. 11 c. 2_bis)

Fertilizzanti 
commerciali 
ottenuti da 
rifiuti, fanghi di 
depurazione, 
scarti 
industriali

Definizione ulteriori divieti e prescrizioni specifiche da applicare 
in aggiunta a quelli già previsti per i fertilizzanti commerciali 
generici (art. 4 c.4, art. 5 c. 4, art. 6_bis, 7 c.2, art. 8 c.9).
Introduzione prescrizioni d’uso (art. 8_bis)
Per obbligo comunicazione e registro v. punti 10 e 11

Fanghi di 
depurazione

Introduzione divieti integrativi in aggiunta a quelli della 
normativa di settore (es. divieto stagionale analogo ai liquami, 
divieto su superfici con aiuti PAC, ecc., art. 6_ter)
Introduzione divieto di accumulo in campo (art. 11 c. 2_bis)

PRINCIPALI VARIAZIONI APPORTATE RISPETTO AL TERZO PDA

A PARTIRE DAL 2022 
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Letami Estensione periodo di accumulo da 30 a 90 
giorni – pollina esclusa (art. 11 c.4)

Liquami Introduzione divieto di spandimento quando 

sono attive misure temporanee per il 
miglioramento dell’aria (art. 5 c. 3)

Acque 
reflue

Eliminazione periodo minimo stoccaggio di 90 

gg, fermi restando i divieti stagionali di 
spandimento (art. 32 c.4)

Digestati Revisione frequenze analisi per digestato
agroindustriale (art. 21)

Introduzione digestato equiparato (solo a 

conclusione iter istruttorio Commissione 

europea, art. 21_bis)

Per obbligo comunicazione e registro v. punti 10 
e 11
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Siti Natura 2000 Revisione dei vincoli in ragione delle misure 
di conservazione (art. 4 c.9, art. 5 c.9, art. 
6_bis, art. 6_ter)

Comunicazione Ridefinizione dell’obbligo comunicazione 

per i digestati agrozootecnici/ 
agroindustriali in base alle soglie del DM 
25/02/2016 (art. 24 c. 3-4)
Introduzione dell’obbligo di comunicazione 

con PUA per chi utilizza fertilizzanti ottenuti 
da rifiuti, fanghi di depurazione, fanghi 
industriali sopra i 1.000 kg di azoto annui(art. 
24 c. 3-4)

Registro delle 
concimazioni

Estensione del Registro a chiunque utilizzi 

digestato agrozootecnico/ agroindustriale 
indipendentemente da soglie (art. 25 c. 2)
Introduzione del Registro per chiunque utilizzi 

fertilizzanti commerciali ottenuti da rifiuti, 
fanghi di depurazione, fanghi industriali
indipendentemente da soglie (art. 25 c. 2)
Estensione del Registro alle aziende con 
SAU>14,8 ha anche in zona ordinaria a 
partire dall’entrata in vigore del Programma 
NEC (art. 25 c. 1_ter).
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 le disposizioni di cui all’art. 5 comma 3, lettera n (misure in caso di allerta PM10) 

 le disposizioni di cui all’art. 6 (Divieti stagionali)

entrano in vigore dal 1° ottobre 2021

ZONA VULNERABILEx

TIPOLOGIA DI MATERIALE

Giorni di 

divieto PERIODO DI DIVIETO

DI SPANDIMENTO

Bollettino 
Agrometeo

Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016)  120 gg 1° novembre – fine febbraio NO

Liquami e assimilati ; acque reflue (DM 25/2/2016) –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 o 
autunnale posticipata.

90 gg
Divieto continuativo dal 1°

dicembre al 31 gennaio + 28 

giorni da stabilire in base 

Agrometeo nei mesi di 

novembre e febbraio

SÌ***

Letami e assimilati (DM 25/2/2016) 

90 gg Divieto continuativo dal 1°

dicembre al 31 gennaio + 28 

giorni da stabilire in base 

Agrometeo nei mesi di 

novembre e febbraio

SÌ***

Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016) *
30 gg

15 dicembre – 15 gennaio
NO

Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 
25/2/2016) –

120 gg
1° novembre – fine febbraio

NO

Fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. n. 75/2010 e regolamento (UE) 
1009/2019 –**

90 gg Divieto continuativo dal 1°

dicembre al 31 gennaio + 28 

giorni da stabilire in base 

Agrometeo nei mesi di 

novembre e febbraio

SÌ***

- di cui Ammendante Compostato Verde e Ammendante 
Compostato Misto del D. Lgs. n. 75/2010 con N totale < 2,5% **

30 gg
15 dicembre – 15 gennaio

NO

Fanghi di depurazione e altri fanghi e residui di cui al d.lgs. n. 99/1992 e 
DGR n. 2241/2005 smi

120 gg
1° novembre – fine febbraio

NO

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

** 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.

*** In caso di mancata attivazione del bollettino Agrometeo il divieto si applica dal 1° novembre al 31 gennaio.


