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LINEE GUIDA PER LA MITIGAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 

CONSEGUENTE ALL’UTILIZZO AGRONOMICO DEI REFLUI ZOOTECNICI E/O 

FERTILIZZANTI IN AGRICOLTURA SU TERRENI DEL COMUNE DI CASTENEDOLO, 

AL FINE DI TUTELARE LA RISORSA IDRICA PUBBLICA DA INQUINAMENTO DI 

NITRATI ORIGINATI DA FONTI AGRICOLE 

 

 

1 IRRIGAZIONE E GESTIONE RISORSA IDRICA 

Evitare se possibile l’irrigazione a scorrimento. 

Utilizzare volumi adeguati alle esigenze colturali e mai in eccesso. 

Evitare di irrigare nei giorni successivi a concimazioni chimiche. 

 

2 UTILIZZO DEI FERTILIZZANTI CHIMICI 

Valutare correttamente il fabbisogno colturale in relazione alla coltura, agli input nutrizionali 

complessivi, agli obbiettivi colturali attesi. 

Utilizzare fertilizzanti azotati nitro/ammoniacali solo in presenza di colture e/o in particolare fasi 

delle medesime che hanno alta capacità di assorbimento/utilizzo di tali nutrienti. 

Adottare come prassi agronomica metodiche di frazionamento dell’azoto. 

Massimizzare e concentrare le somministrazioni nelle fasi fenologiche delle colture ove vi è maggior 

fabbisogno nutrizionale dell’elemento fertilizzante. 

Utilizzare esclusivamente fertilizzanti azotati definiti “a lenta cessione” valutando in prima battuta 

tra le varie tipologie presenti sul mercato che si caratterizzano per le varie metodiche di 

inibizione/protezione, inoltre si dovrà tener conto delle quantità apportate che in base all’alta 

efficienza di tali prodotti dovranno essere conseguentemente ridotti nelle quantità. 

 

3 PER REFLUI ZOOTECNICI USO DEGLI “STABILIZZATORI” 

Per le aziende zootecniche che producono quindi reflui è importante che recepiscano, data la 

situazione, la necessità di adottare metodiche finalizzate all’utilizzo degli “stabilizzatori dell’azoto 

per reflui liquami e biodigestati zootecnici” – Tali prodotti hanno ottenuto ufficialmente in ambito 

scientifico molte conferme (vedi dossier e pubblicazioni) dell’attività svolta al fine di limitare in 

modo estremamente efficace la riduzione della lisciviazione dei nitrati di origine agricola verso gli 

strati medi/profondi del suolo. 

 

4 ADOZIONE DELLE CATCH CROP 

Insistere affinché, in assenza di coltura, non vengano lasciati i terreni senza coperture vegetali, in 

particolare se si attua la successione mais su mais è determinante inserire una catch crop o coltura di 

copertura o cover, questa è in grado di assorbire e valorizzare in ambito agronomico l’azoto residuo 

che sarebbe diversamente soggetto a lisciviazione, inoltre tale tecnica genera altri positivi vantaggi 

agro-ambientali. 


