
IL PROBLEMA NITRATI 
(acque superficiali) 

Fonte: piano di gestione delle acque  
Regione Sardegna 



IL PROBLEMA NITRATI 
(acque sotterranee – 493 stazioni di monitoraggio) 

Fonte: piano di gestione delle acque   
Regione Sardegna 



 

 

Le platee per il letame 
 

 
Caratteristiche dello stoccaggio del letame 

 Sono esonerati dall’obbligo dello stoccaggio nella platea, nel periodo dal 1 

aprile al 30 settembre, gli allevamenti di piccole dimensioni di tipo semibrado 

che utilizzino il pascolo come forma di alimentazione prevalente. 

 Il calcolo della superficie della platea di stoccaggio dei materiali palabili deve 

essere funzionale ai quantitativi di letame prodotti e alla organizzazione 

aziendale relativa al piano colturale e ai  

      periodi di possibile spandimento. 

 Le lettiere delle stalle, se impermeabilizzate  

sono considerate utili ai fini del calcolo  

del volume di stoccaggio disponibile; ne  

consegue che molto spesso è possibile 

l’immediato spandimento in occasione della 

pulizia della lettiera. 



 

 

Le vasche per il liquame 
 

 
Caratteristiche e dimensionamento delle vasche 

Negli allevamenti ovicaprini la capacità di stoccaggio, calcolata in rapporto alla consistenza 
di allevamento stabulato ed al periodo in cui il bestiame non è al pascolo, non deve essere 
inferiore al volume di materiale non palabile prodotto in 90 giorni: 

 

Per gli allevamenti di piccole dimensioni che utilizzano il pascolo come forma di 
alimentazione prevalente è richiesta una capacità di stoccaggio di  45 giorni. 

 

IMPORTANTE 

 il liquame maturato nella vasca deve essere distribuito nei terreni aziendali con adeguate 
attrezzature e non si deve riversare con tracimazioni o scarichi di troppo pieno a valle 
della vasca 

 

Le acque di lavaggio della sala di mungitura e dell’impianto di mungitura NON possono 
mai essere destinate alle fosse Imhoff 

 

L’Agenzia Laore dispone di un foglio di calcolo per il dimensionamento di platee e 
vasche che potranno essere finanziate nei prossimi bandi PSR 



 

SITUAZIONI DA EVITARE 

Scarico acque 
lavaggio su terreno 



 

SITUAZIONI DA EVITARE 

Scarico vasca su corso d’acqua 



 

SITUAZIONI DA EVITARE 

Vasca con scarico «troppo pieno» 



 

SITUAZIONI DA EVITARE 

Cumuli di letame su terreno  nudo 



 

SITUAZIONI DA EVITARE 

Sversamento acque di lavaggio 



“Allevamenti di piccole dimensioni” 
 

allevamenti con produzione di azoto al 

campo per anno inferiore a 3.000 kg; 


