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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



VISTE:
− 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;

− la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;

− la  direttiva 92/43/CEE del  Consiglio relativa alla conservazione degli  habitat 
naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

− la direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale;

− la direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 maggio 
2003 che prevede la partecipazione del  pubblico nell'elaborazione di  taluni 
piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 
85/337/CEE  e  96/61/CE  relativamente  alla  partecipazione  del  pubblico  e 
all'accesso alla giustizia;

VISTI altresì:

- 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”;

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

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  14  settembre  2011  n.  IX/2208 
“Approvazione  del  Programma  d’azione  regionale  per  la  tutela  ed  il 
risanamento  delle  acque  dall’inquinamento  causato  da  nitrati  di  origine 
agricola  per  le  aziende  localizzate  in  Zona  Vulnerabile”  con  particolare 
riferimento all’Art.  31 – “Entrata in vigore” dell’Allegato A-1 dove si  definisce 
che il  Programma d’Azione entra in vigore il  1  gennaio 2012 e deve essere 
riesaminato e se necessario emendato, entro e non oltre il 31 dicembre 2015”;
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- la deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2015, n. 4585 “Programma 
d'azione  regionale  per  la  tutela  ed  il  risanamento  delle  acque 
dall'inquinamento  causato  da  nitrati  di  origine  agricola  per  le  aziende 
localizzate  in  zona  vulnerabile:  proroga  dei  termini  di  validità  della 
deliberazione  della  giunta  regionale  n°  IX/2208  del  14/09/2011”  oltre  il  31 
dicembre 2015 e fino alla data di approvazione del Programma d’Azione 2016-
2019; 

VISTE, altresì:

- la  deliberazione  del  Consiglio  regionale  13  marzo  2007,  n.  VIII/351  “Indirizzi 
generali per la Valutazione Ambientale di piani e programmi”;

- l’articolo 4, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo 
del territorio”, che introduce la valutazione ambientale dei piani (VAS) dando 
attuazione alla Direttiva 2001/42/CE; 

- la  deliberazione  della  Giunta  Regionale  10  novembre  2010,  n.  761 
“Determinazione  della  procedura  di  Valutazione  ambientale  di  piani  e 
programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) Recepimento delle 
disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010 n. 128, con modifica ed integrazione 
delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;

- la deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2015, n. 3234 che ha avviato il 
procedimento  di  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;

- la  deliberazione di  Giunta  Regionale 8 agosto  2003,  n.  7/14106 “Elenco dei 
proposti siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la 
Lombardia,  individuazione  dei  soggetti  gestori  e  modalità  procedurali  per 
l'applicazione della valutazione d'incidenza” e s.m.i.;

DATO ATTO che con deliberazione di  Giunta  Regionale  6  marzo  2015,  n.  3234 
pubblicata  sul  sito  web  SIVAS  (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) 
Regione Lombardia: 

- ha  avviato  il  procedimento  di  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 2016-2019; 
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- ha individuato, ai sensi dell’art. 4, l.r. 12/2005, l’Autorità Competente per la VAS 
nella  DG  Territorio,  Urbanistica  e  Difesa  del  suolo  di  Regione  Lombardia  e 
l’Autorità procedente nella D.G. Agricoltura;

CONSIDERATO che con decreto dirigenziale della Direzione Generale Agricoltura 
19 maggio 2015,  n.  4023 sono stati  individuati  i  soggetti  competenti  in  materia 
ambientale  e  gli  enti  territorialmente  interessati  chiamati  a  partecipare  alla 
conferenza di valutazione ambientale strategica – VAS 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 2016-2019 e definite le modalità di informazione e comunicazione;

PRESO ATTO che: 

- in data 19 giugno 2015 si è svolta la “Prima Conferenza di valutazione (Scoping) 
e  “Forum  pubblico”,  in  cui  sono  stati  presentati  gli  obiettivi  generali  della 
proposta di Programma d’Azione Nitrati e il documento di scoping;

- in data 17 dicembre 2015 sono stati messi a disposizione sul sito web SIVAS, per 
sessanta giorni, la proposta di 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,  il  
Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica e lo Studio di incidenza; 

- in data 9 febbraio 2016 si è tenuta la Conferenza di valutazione finale di VAS in 
cui sono stati esaminati la proposta di Programma d’azione nitrati e il Rapporto 
ambientale da parte dei soggetti interessati; 

CONSIDERATO che il 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 è stato assoggettato a “Studio 
di incidenza”, ai sensi del  DPR 357/1997 così come modificato ed integrato dal 
DPR  120/2003,  in  relazione  ai  siti  di  importanza  comunitaria  (direttiva  Habitat 
92/43/CEE) ed alle zone di protezione speciale (direttiva uccelli (79/409/CEE);

PRESO  ATTO  che,  con  decreto  del  Dirigente  della  Unità  Organizzativa  “Parchi, 
tutela della biodiversità e paesaggio”  n. 3121 del 7 aprile 2016, è stato espressa 
“Valutazione di incidenza positiva” con l’individuazione di alcune prescrizioni;

VISTO il  parere motivato di  cui  al  decreto n. 3610 del 26 aprile 2016, formulato 
dall’Autorità Competente per la VAS di concerto con l’Autorità Procedente;

VALUTATO,  pertanto, da parte del dirigente dell’Unità Organizzativa “Sviluppo di 
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industrie e filiere agroalimentari” di approvare:

- il  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 (Allegato A);

- gli  Elaborati  di  VAS,  costituiti  dal  Rapporto  Ambientale  e  dalla  Sintesi  non 
tecnica (Allegati B);

- la Dichiarazione di Sintesi formulata dall’Autorità procedente per la Valutazione 
Ambientale (Allegato C);

che costituiscono 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;

- la nomina del Comitato tecnico scientifico nitrati ed emissioni; 

- l’adozione 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 del Programma d’azione nitrati;

ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1. di approvare:

• il  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 (Allegato A);
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• gli  Elaborati  di VAS, costituiti  dal Rapporto Ambientale e dalla Sintesi  non 
tecnica (Allegati B);

• la  Dichiarazione  di  Sintesi  formulata  dall’Autorità  procedente  per  la 
Valutazione Ambientale (Allegato C);

che  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente 
provvedimento;

2. di  disporre  che il  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,  di  cui  al 
precedente  punto  1,  entri  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione  della  presente  deliberazione  e  sostituisca  integralmente  il 
Programma  d’Azione  approvato  con  la  deliberazione  della  Giunta 
Regionale 14 settembre 2011 n. IX/2208;

3. 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;

• la nomina del Comitato tecnico scientifico nitrati ed emissioni; 

• l’adozione  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. del Programma d’Azione regionale 
per  la  protezione  delle  acque  dall’inquinamento  provocato  dai  nitrati  
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provenienti  da fonti  agricole nelle  zone vulnerabili  ai  sensi  della  Direttiva 
nitrati  91/676/CEE,  di  cui  all’Allegato  A,  e  dell’avviso  dell’avvenuta 
approvazione del Programma d’azione e del deposito dei relativi elaborati 
in forma integrale presso gli uffici della Giunta Regionale Direzione Generale 
Agricoltura.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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