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STAGIONE  AUTUNNO  VERNINA  2018/2019  IN  APPLICAZIONE  DEL  D.M.  25
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di cui _______  pagine di allegati
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IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA ALMENTAZIONE E SISTEMI 
VERDI

VISTI
• la Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE relativa alla protezione 

delle  acque  dall’inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da  fonti 
agricole;

• la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione del 24 giugno 2016 
che concede una deroga richiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle 
regioni Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio 
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”;

• il Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016 “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”  che  all’art.  40  “Modalità  di  utilizzazione  agronomica  e  dosi  di 
applicazione” stabilisce i  periodi minimi di divieto di utilizzazione agronomica 
nella  stagione  autunno  invernale  e,  tra  l’altro,  la  possibilità  delle  Regioni  di  
prevedere  periodi  non  continuativi  di  divieto  correlati  all’andamento 
meteorologico, da valutare anche tramite appositi bollettini agrometeorologici 
completi  di  informative  sui  possibili  periodi  di  spandimento,  qualora  le 
condizioni  di  praticabilità  dei  terreni  siano  tali  da  consentire  l’utilizzazione 
agronomica;

• la Delibera della  Giunta regionale 11 ottobre 2006,  n.  VIII/3297 “Nuove aree 
vulnerabili ai sensi del d.lgs. 152/2006: criteri di designazione ed individuazione”;

• le Delibere della Giunta regionale 16 maggio 2015, n. X/5171 “Approvazione del 
Programma  d'azione  regionale  per  la  protezione  delle  acque 
dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone 
vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE” e 18 luglio 2016, n. X/5418, 
“Linee guida 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” che entrambe:

o al punto 3 del deliberato prevedono di demandare a successivi atti del 
Direttore  Generale  della  DG  Agricoltura,  tra  l’altro,  la  definizione  dei 
divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;

o al  comma  1  lettere  a),  b)  e  c)  del  sotto  capitolo  3.1.1  “Divieti  nella 
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stagione  autunno-invernale”  del  capitolo  3.1  “Divieti  temporali  di 
utilizzazione agronomica” dell’Allegato A, individuano i periodi minimi di 
divieto  coerenti  con  le  disposizioni  del  dm  25  febbraio  2016;  e  in 
particolare, alla lettera b) stabiliscono che, per i fertilizzanti azotati e gli 
ammendanti organici, per i letami diversi da quelli della lettera a) e per i  
materiali  assimilati  al letame, per i liquami e materiali ad essi  assimilati, 
per le acque reflue e per i fanghi di depurazione di cui al d.lgs. 99/1992, 
nelle aziende con ordinamenti colturali che prevedono almeno una di 
quattro opzioni  ivi  elencate,  28 dei  90 giorni  di  divieto siano definiti  in 
funzione dell’andamento meteorologico, nei  mesi  di  novembre e/o di 
febbraio, attraverso appositi  bollettini  agrometeorologici predisposti  da 
Regione Lombardia;

• il  Decreto  10  giugno 2016,  n.  5403 “Disposizioni  attuative  per  l’adesione alla 
deroga  concessa  dalla  commissione  europea  ai  sensi  della  direttiva 
91/676/CEE  del  Consiglio  relativa  alla  protezione  delle  acque 
dall’inquinamento  provocato  dai  nitrati  provenienti  da  fonti  agricole,  nel 
periodo 2016 – 2019” che al capitolo 5.5 “Divieto temporale di spandimento” 
dell’Allegato A prevede che il divieto di utilizzazione agronomica nella stagione 
autunno invernale inizi il 1° novembre di ogni anno e termini in conformità con 
quanto  definito  da  Regione  Lombardia  in  applicazione  del  Programma 
d’Azione nitrati al capitolo 3.1 – Divieti temporali di utilizzazione agronomica;

RILEVATO che è necessario definire, ai sensi del Decreto ministeriale 25 febbraio 
2016  e  delle  Delibere  della  Giunta  regionale  n.  5171/2016  e  n.  5418/2016,  le 
modalità  di  individuazione  dei  28  giorni  di  divieto  nei  mesi  di  novembre  e  di 
febbraio per le sostanze di cui alla lettera b) del capitolo 3.1.1 dell’allegato A di  
tali Delibere della Giunta regionale;

RITENUTO opportuno far coincidere i divieti di utilizzazione agronomica temporali 
tra zone vulnerabili e le zone non vulnerabili;

VISTA la  relazione  tecnica  fornita  dall’ERSAF  il  26  ottobre  2018 inerente  le 
condizioni  pedoclimatiche nella  pianura lombarda,  redatta  ai  sensi  dell’art.  40 
comma 2 del D.M. 25 febbraio 2016, che evidenzia in base ai dati climatici del  
periodo  1990  –  2016  per  il  mese  di  febbraio  periodi  di  piovosità  molto  bassa, 
temperature  che consentono una parziale  attività  microbiologica nel  suolo,  la 
normale anticipazione delle semine; 

PRESO  ATTO di  quanto  sopra  riportato,  i  Dirigenti  della  Struttura  "Sviluppo 
Agroalimentare  e  Compatibilità  Ambientale"  e  della  U.O.  “Sviluppo Industrie  e 
Filiere  Agroalimentari  Zootecnia  e  Politiche  Ittiche”,  anche  a  seguito  di 
condivisione con il tavolo nitrati, propongono:
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1. di stabilire che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio di cui alla 
lettera  b)  del  capitolo  3.1.1  “Divieti  nella  stagione  autunno-invernale” 
dell’Allegato A delle due deliberazioni della Giunta regionale n. 5171/2016 e n. 
5418/2016 siano individuati tramite il Bollettino Nitrati bisettimanale prodotto a 
cadenza  bisettimanale  dalla  Direzione  Generale  Agricoltura  di  Regione 
Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF;

2. di  confermare  integralmente  i  divieti  stabiliti  al  capitolo  3.1.1  “Divieti  nella 
stagione  autunno-invernale”  dell’Allegato  A,  delle  due  deliberazioni  della 
Giunta regionale n. 5171/2016 e n. 5418/2016;

3. di confermare integralmente i divieti stabiliti al capitolo 5.5 “Divieto temporale di  
spandimento” dell’Allegato A del decreto dirigenziale 5403/2016;

4. di approvare i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto:

o l’Allegato A – Bollettino Nitrati - concernente le finalità, le caratteristiche e 
le modalità di diffusione del Bollettino nitrati;

o l’Allegato B – Comuni  per zona pedoclimatica -  prevista dal  Bollettino 
Nitrati;

o l’Allegato C Relazione tecnica - ai sensi dell’art 40, comma 2 del DM 25 
febbraio 2016;

5. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi 
dal calendario di  distribuzione della comunicazione nitrati  non sono attuabili 
nei  casi  di  impedimento  indicati  dalla  normativa  sopra  richiamata  o  al 
verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta 
utilizzazione agronomica;

VISTE  E  CONDIVISE le  proposte  dei  Dirigenti  della  Struttura  "Sviluppo 
Agroalimentare  e  Compatibilità  Ambientale"  e  della  U.O.  “Sviluppo Industrie  e 
Filiere  Agroalimentari  Zootecnia  e  Politiche  Ittiche”  sopra  esposte  e  ritenuto 
pertanto di disporre, in ordine al divieto di spandimento, come sopra specificato;

CONSIDERATO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento 
entro i termini stabiliti dal D.M. 25 Febbraio 2016;

VISTO  l’art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di organizzazione e personale” e i provvedimenti della XI legislatura;

DATO  ATTO che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
Direzione Generale  Agricoltura,  Alimentazione e  Sistemi  verdi,  individuate dalla 
DGR n. XI/126 del 17 maggio 2018; 
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DECRETA

1. di stabilire che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di febbraio di cui alla 
lettera  b)  del  capitolo  3.1.1  “Divieti  nella  stagione  autunno-invernale” 
dell’Allegato A delle due deliberazioni della Giunta regionale n. 5171/2016 e n. 
5418/2016 siano individuati tramite il Bollettino Nitrati bisettimanale prodotto a 
cadenza  bisettimanale  dalla  Direzione  Generale  Agricoltura  di  Regione 
Lombardia in collaborazione con ARPA Lombardia ed ERSAF;

2. di  confermare  integralmente  i  divieti  stabiliti  al  capitolo  3.1.1  “Divieti  nella 
stagione  autunno-invernale”  dell’Allegato  A,  delle  due  deliberazioni  della 
Giunta regionale n. 5171/2016 e n. 5418/2016;

3. di confermare integralmente i divieti stabiliti al capitolo 5.5 “Divieto temporale di  
spandimento” dell’Allegato A del decreto dirigenziale 5403/2016;

4. di approvare i seguenti documenti, parte integrante e sostanziale del presente 
decreto:

o l’Allegato A – Bollettino Nitrati - concernente le finalità, le caratteristiche e 
le modalità di diffusione del Bollettino nitrati;

o l’Allegato B – Comuni  per zona pedoclimatica -  prevista dal  Bollettino 
Nitrati;

o l’Allegato C Relazione tecnica - ai sensi dell’art 40, comma 2 del DM 25 
febbraio 2016;

5. di dare atto che le possibilità di utilizzazione agronomica nei periodi concessi 
dal calendario di  distribuzione della comunicazione nitrati  non sono attuabili 
nei  casi  di  impedimento  indicati  dalla  normativa  sopra  richiamata  o  al 
verificarsi di avverse condizioni atmosferiche che non consentano una corretta 
utilizzazione agronomica;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia;

7. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013. 

IL DIRETTORE

ANNA  BONOMO
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Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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