DECRETO N. 15730

Del 31/10/2018

Identificativo Atto n. 595

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI
Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI TEMPI E ALLE MODALITA' DI PRESENTAZIONE E/O
AGGIORNAMENTO, PER L'ANNO 2019, DELLA COMUNICAZIONE PER
L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO E DEGLI ALTRI
FERTILIZZANTI AZOTATI PREVISTA DALLE D.G.R. N. 5171/2016 (ZONE VULNERABILI) E
N. 5418/2016 (ZONE NON VULNERABILI)

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E SISTEMI
VERDI
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”
che all’articolo 112, comma 1, prevede che l'utilizzazione agronomica degli
effluenti di allevamento e delle acque reflue è soggetta a comunicazione
all'autorità competente;
• 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’articolo 4 prevede che l’utilizzazione
agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del
digestato, sia in zone vulnerabili che in zone non vulnerabili da nitrati, sia
subordinata alla presentazione all’autorità competente di una
comunicazione e, laddove richiesto, anche di un Piano di utilizzazione
agronomica;
• le Delibere della Giunta regionale 16 maggio 2016, 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
al punto 3 del deliberato prevedono di demandare a successivi atti del
Direttore Generale della DG Agricoltura, tra l’altro, l’approvazione delle
modalità per la presentazione o l’aggiornamento della Comunicazione
nitrati;
• 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”;
• 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, che
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all’articolo 4 “Domanda e impegno annuali” prevede che gli agricoltori che
intendono beneficiare della deroga devono presentare una richiesta alle
autorità competenti entro il 15 febbraio ogni anno;
• il Decreto regionale 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 nell’allegato A, all’articolo 3 “Modalità di accesso
alla deroga” prevede che, per accedere alla deroga l’impresa deve
effettuare una specifica richiesta, che ha valore annuale, da presentare
entro il 15 febbraio di ogni anno, accompagnata da una idonea
Comunicazione nitrati corredata da un Piano di Utilizzazione Agronomica;
• il Decreto regionale 31 ottobre 2018 n.15728 “Individuazione dei divieti
temporali di utilizzazione agronomica nella stagione autunno vernina
2018/2019 in applicazione del Decreto Ministeriale 25 febbraio 2016“che
stabilisce tra l’altro che i 28 giorni di divieto nei mesi di novembre e di
febbraio siano individuati tramite un Bollettino Nitrati prodotto dalla
Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia in collaborazione con
ARPA Lombardia ed ERSAF;
PRESO ATTO della necessità, espressa dai Dirigenti della Struttura "Sviluppo
Agroalimentare e Compatibilità Ambientale" e della U.O. “Sviluppo Industrie e
Filiere Agroalimentari Zootecnia e Politiche Ittiche”, legata all’applicazione delle
disposizioni sopra richiamate, anche a seguito di condivisione con il tavolo nitrati di
stabilire:
a) le scadenze per la presentazione delle comunicazioni nitrati e delle
domande di deroga per l’anno 2019;
b) le modalità per la presentazione delle comunicazioni nitrati e delle
domande di deroga per l’anno 2019 che tengano conto anche elle modifiche
effettuate al sistema informativo regionale;
RITENUTO pertanto necessario:
1. fissare dal 7 gennaio 2019 al 1 aprile 2019 il periodo per la presentazione o
aggiornamento della Comunicazione nitrati per l’anno 2019, in considerazione
del fatto che la data di chiusura del periodo è coerente con il valore
preventivo della Comunicazione nitrati in quanto, terminato il periodo di divieto
invernale di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, iniziano ad avviarsi
la maggior parte delle attività agricole;
2. stabilire che l’obbligo di cui al punto 1 si applichi alle imprese:
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◦ soggette alla presentazione della Comunicazione nitrati nel rispetto
delle deliberazioni regionali 5171/2016 e 5418/2016 rispettivamente per le
zone vulnerabili e non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE;
◦ la cui Comunicazione nitrati in vigore sia stata oggetto di modifiche
sostanziali come previsto al capitolo 2.4.4 delle delibere regionali
5171/2016 e 5418/2016, oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di
validità pari a 5 anni;
3. fissare dal 7 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 il termine di presentazione
della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa con Decisione di
esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, valida per il 2019 e della relativa
Comunicazione nitrati;
4. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della Comunicazione
nitrati 2019 e della Domanda di deroga 2019, sono individuate nell’allegato A
al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento
entro i termini stabiliti dalle D.G.R. n. 5171/2016 e 5418/2016;
VISTO l’art. 16 della l.r. n. 20 del 07 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 XI/126 del 17 maggio 2018;
DECRETA
1. di fissare dal 7 gennaio 2019 al 1 aprile 2019 il periodo per la presentazione o
aggiornamento della Comunicazione nitrati per l’anno 2019, in considerazione
del fatto che la data di chiusura del periodo è coerente con il valore
preventivo della Comunicazione nitrati in quanto, terminato il periodo di divieto
invernale di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, iniziano ad avviarsi
la maggior parte delle attività agricole;
2. di stabilire che l’obbligo di cui al punto 1 si applichi alle imprese:
◦ soggette alla presentazione della Comunicazione nitrati nel rispetto
delle deliberazioni regionali 5171/2016 e 5418/2016 rispettivamente per le
zone vulnerabili e non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE;
◦ la cui Comunicazione nitrati in vigore sia stata oggetto di modifiche
sostanziali come previsto al capitolo 2.4.4 delle delibere regionali
5171/2016 e 5418/2016, oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di
validità pari a 5 anni;
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3. di fissare dal 7 gennaio 2019 al 15 febbraio 2019 il termine di presentazione
della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa con Decisione di
esecuzione (UE) 2016/1040 della Commissione, valida per il 2019 e della relativa
Comunicazione nitrati;
4. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della Comunicazione
nitrati 2019 e della Domanda di deroga 2019, sono individuate nell’allegato A
al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale;
5. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della Regione
Lombardia Direzione Generale Agricoltura;
6. 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
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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