
 
 

QUADRO DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 10R/2007 CHE ENTRERANNO IN VIGORE IL 01/01/2012  
(REGOLAMENTO 7R/2011) 

 
MODIFICHE AL PROGRAMMA D’AZIONE PER LE ZVN ALTRE MO DIFICHE E SEMPLIFICAZIONI 

Introduzione di un vincolo all’uso di letame e assimilati sui terreni in 
pendenza (oltre 10%, elevabile al 15% se suolo coperto oppure su arativi 
se interramento entro 24 h). Deroga fino al 30% per aree svantaggiate ai 
sensi del Regolamento CEE 1257/99.  

Il PUA ha durata quinquennale anziché annuale, purchè non subentrino 
modifiche sostanziali della gestione dell’azoto, oppure uno o più dei 
seguenti casi: + 25% dell’azoto gestito, - 25% superfici disponibili, + 
25% carico zootecnico (kg N/ha).  
Fuori ZVN è richiesto il PUA solo agli allevamenti intensivi + 
allevamenti bovini > 500 UBA. 

L’applicazione del liquame su pendenze superiori al 10 per cento è 
vietata quando sono previste piogge più che deboli entro i successivi 3 
giorni 

In montagna è possibile fertirrigare  per scorrimento i suoli con pendenza 
superiore al 10 per cento, purché destinati a prato- pascolo o pascolo. 

Introduzione di un tetto massimo al bilancio IRENA ; valore 
differenziato per terreni dentro/fuori ZVN. 

Riordino e semplificazione della documentazione necessaria per il 
trasporto. Esonero per le aziende che utilizzano meno di 3000 kg di 
azoto di origine zootecnica all’anno. 

Innalzamento del tetto minimo all’efficienza media aziendale da 50% a 
55%. 

Revisione del livello di escrezione azotata dei tacchini, in conformità 
con i valori adottati dalla Regione Veneto. 

Revisione del tetto massimo agli apporti efficienti di azoto (N minerale 
+ N zootecnico efficiente) per singola coltura (c.d.”Tabella MAS”) e 
ampliamento a tutte le aziende in ZVN. 

Eliminato il caso particolare dei terreni a bassa capacità protettiva 
presso aziende nuove o che incrementano il carico allevato di più del 
30%, su cui si applicava un vincolo differenziato a 250 kg N/ha. 

Revisione dei periodi di divieto invernale allo spandimento e delle 
modalità con cui la Giunta può disporne la temporanea sospensione in 
caso di particolari situazioni climatiche. 

Adozione della tabella dei coefficienti di trattamento dei reflui bovini  
predisposta da CRPA/regione Emilia Romagna. Esplicitazione dei 
coefficienti di ripartizione dell’azoto per trattamento reflui suini. 

 
 


