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Nuove norme per lo spandimento degli
effluenti zootecnici
AgriModena Notizie
Comunicati stampa della
Provincia

L’1 marzo 2009 è entrata in vigore la nuova normativa regionale per l'utilizzo
degli effluenti zootecnici o liquami (Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007),
che, recependo la “Direttiva nitrati”, sostituisce la precedente L. R. n. 50/1995.

Informazione agricola sul È entrato in vigore anche il nuovo Programma d’azione (Delibera dell’Assemblea
web
Legislativa 96/2007), che prevede una serie di novità, tra cui:
VII edizione dei Concerti
della Via Lattea
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l’estensione a tutte le sostanze azotate, sia di natura organica che di
sintesi, della disciplina della distribuzione dei fertilizzanti nelle Zone
Vulnerabili ai Nitrati;
l’adeguamento dei parametri per il calcolo dell’azoto escreto dalle specie
zootecniche, in particolare per quanto riguarda bovini e avicoli;
l’ampliamento di aree e periodi di divieto, con modifiche alle capacità di
stoccaggio minime;
l’introduzione di prescrizioni per l’utilizzazione dei liquami sui terreni in
pendenza;
la semplificazione delle procedure amministrative (comunicazione alle
Province e non più autorizzazione).
In conseguenza di questo tutte le autorizzazioni rilasciate ai sensi della
vecchia normativa perdono di efficacia e per utilizzare gli effluenti zootecnici
sul suolo agricolo occorre presentare alla Provincia territorialmente
competente una comunicazione ai sensi della nuova norma.
Sul sito Ermesagricoltura della Regione Emilia-Romagna (vedi qui sotto sezione
Documenti) trovate la nuova normativa e tutte le informazioni relative alla
procedura che le aziende zootecniche sono tenute ad attivare (presentazione
della comunicazione per l´utilizzazione agronomica dei liquami) e potete
scaricare il relativo modulo, oppure accedere al software appositamente
predisposto (accessibile solo ad operatori abilitati)
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