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MODALITA’ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI  CONCIMI AZOTATI E AMMENDANTI ORGANICI DI CUI D. LGS. 75/2010 
NELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI 

PARTE A 
Epoche di distribuzione dei fertilizzanti azotati di sintesi e quantità limite 
Per ridurre al minimo le perdite d’azoto per lisciviazione ed ottimizzare l’efficienza della concimazione, è necessario distribuire l’azoto nelle fasi di 
maggior necessità delle colture, favorendo il frazionamento del quantitativo in più distribuzioni. 
Le concimazioni azotate sono consentite soltanto in presenza della coltura o al momento della semina, ad eccezione dei seguenti casi di presemina: 
- su colture annuali a ciclo primaverile estivo, limitando al massimo il periodo intercorrente tra fertilizzazione e semina;
- con impiego di concimi con più elementi nutritivi; in questi casi la somministrazione di N in presemina non può essere superiore a 30 kg/ha.

Salvo norme più restrittive indicate per le singole colture, non sono ammessi apporti in una unica soluzione superiori ai 100 kg/ha di N per le colture 
erbacee ed orticole ed a 60 kg/ha per le colture arboree. 

PARTE B 
Definizione delle dosi  
Tenuto conto di quanto stabilisce il CBPA e degli oneri connessi ai diversi criteri utilizzabili, il Programma d’azione deve prevedere la 
razionalizzazione della concimazione azotata delle aziende senza allevamento. 

I criteri di riferimento ammessi sono: 

 per la concimazione di colture erbacee, foraggiere, orticole e sementiere:  stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali (asportazioni 
unitarie moltiplicate per la resa prevista) e comunque entro una quantità massima  per coltura o per avvicendamento, valutata in considerazione 
delle rese massime realmente ottenibili e da riscontri sperimentali; 

 per la concimazione delle colture arboree da frutto e vite: stima degli apporti di azoto basata sulle asportazioni totali e considerando una quota di 
azoto necessaria a sostenere la crescita annuale (quota di base). 


