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LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI
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L'atto si compone di 79 pagine
di cui 75 pagine di allegati
parte integrante

VISTI
-

la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole;

-

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”,
e s.m.i.;

-

il decreto 25 febbraio 2016 del Ministero delle Politiche agricole alimentari
e forestali concernente “Criteri e norme tecniche generali per la
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di
allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e
l’utilizzazione agronomica del digestato” sia nelle zone vulnerabili che
nelle zone non vulnerabili ai nitrati;

-

la deliberazione della Giunta Regionale 11 Ottobre 2006 n. 8/3297
“Nuove aree vulnerabili ai sensi del Decreto legislativo 152/2006: criteri di
individuazione e designazione”;

-

la deliberazione della Giunta Regionale 21 novembre 2007 n. VIII/5868 e
s.m.i. avente ad oggetto: “Integrazione con modifica al programma
d’azione per la tutela e risanamento delle acque dall’inquinamento
causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona
vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006, art. 92 e D.M. 7 aprile 2006) e
adeguamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di cui alla
D.G.R. n. 6/17149/1996, approvati con D.G.R n. 8/5215 del 2 agosto 2007”
ed, in particolare, l’Allegato II che costituisce l’adeguamento dei criteri e
delle norme tecniche generali della Regione Lombardia per le aziende
localizzate in zona non vulnerabile, ai sensi del decreto legislativo n. 152
del 3 aprile 2006, art. 112;

CONSIDERATO, da parte dei dirigenti dell’Unità Organizzativa “Sviluppo industrie e
filiere agroalimentari, zootecnica e politiche ittiche” e della Struttura “Sviluppo
agroalimentare e compatibilità ambientale”, per adeguare la disciplina regionale
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue,
nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato al recente
Decreto ministeriale 25 febbraio 2016 sopra richiamato per le zone non vulnerabili
ai nitrati di:
- di approvare le “Linee guida regionali per la protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone
non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE” di cui all’Allegato A
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che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
RITENUTO di demandare a successivi atti del Direttore Generale della DG
Agricoltura:
-

l'approvazione delle modalità per la presentazione o l’aggiornamento
della Comunicazione nitrati;

-

la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno
invernale;

-

l’adozione con propri atti delle eventuali modifiche ed integrazioni a
valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da
provvedimenti nazionali e comunitari;
la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti per gli
adempimenti conseguenti;

-

RITENUTO altresì di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari
successivi atti applicativi delle Linee guida regionali per le zone non vulnerabili da
nitrati;
ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare le “Linee guida regionali per la protezione delle acque
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle
zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE” di cui
all’Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
2. di disporre che le Linee guida regionali di cui al precedente punto 1, entrino
in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente
deliberazione;
3. di demandare a successivi atti del Direttore Generale della DG Agricoltura:
-

l'approvazione delle modalità per la presentazione o l’aggiornamento
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della Comunicazione nitrati;
-

la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno
invernale;

-

l’adozione con propri atti delle eventuali modifiche ed integrazioni a
valenza esclusivamente tecnica qualora previste e/o richieste da
provvedimenti nazionali e comunitari;

-

la trasmissione del presente atto ai Ministeri competenti per gli
adempimenti conseguenti;

4. di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi
atti applicativi del Programma d’azione nitrati;
5. di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. delle “Linee guida regionali per la
protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti
da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati
91/676/CEE” di cui all’Allegato A.
IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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