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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 – 2020-2023



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 semi naturali 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 del  Ministero delle Politiche agricole alimentari  e forestali  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”;

- la  deliberazione  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”
valido per il periodo 2016-2019;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  26  novembre  2019,  n.  XI/2535
“Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati  di origine agricola ai
sensi dell’art. 92 del d.lgs. 152/2006”;

- la  deliberazione  della  Giunta  regionale  23  dicembre  2019,  n.  XI/2709
“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: proroga
dei termini di applicazione” che proroga i termini di applicazione della
Delibera  Giunta  regionale  16  maggio  2016  -  n.  X/5171  fino
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all’approvazione di un nuovo Programma d’azione valido per il periodo
2020-2023;

RICHIAMATE:
- 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.;

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

- 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 deliberazioni della Giunta regionale 27 dicembre 2007, 
n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971”;

DATO ATTO che con deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. XI/2038 
pubblicata  sul  sito  web  SIVAS  (www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas) 
Regione Lombardia:

- ha avviato il procedimento di aggiornamento 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 2020-2023 ed il contestuale procedimento di
verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale (VAS);

- ha individuato, ai sensi dell’art. 4, l.r. 12/2005, l’autorità procedente nella
Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Filiera e Compatibilità
Ambientale  –  Direzione  Generale  Agricoltura,  alimentazione  e  sistemi
verdi  di  Regione  Lombardia,  l’autorità  competente  per  la  VAS  nella
Struttura Giuridico per il territorio e VAS - Direzione Generale Territorio e
Protezione  civile  di  Regione  Lombardia  e  l’Autorità  competente  in
materia  di  VIncA  nella  Struttura  Sviluppo  Sostenibile  e  Tutela  Risorse
dell'ambiente  -  Direzione  Generale  Ambiente  e  Clima  di  Regione
Lombardia;
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DATO  ATTO  altresì  che  con  decreto  dirigenziale  della  Struttura  Sviluppo 
Agroalimentare,  Integrazione  di  Filiera  e  Compatibilità  Ambientale   20  agosto 
2019,  n.  12117  l’autorità  procedente  ha  individuato,  d’intesa  con  l’autorità 
competente per la VAS, i  soggetti  competenti  in materia ambientale e gli  enti 
territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica, nonché i soggetti 
e  i  settori  del  pubblico  interessati  all’iter  decisionale  di  aggiornamento  del 
Programma  d’azione  regionale  per  la  tutela  e  risanamento  delle  acque 
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate 
in  zona  vulnerabile  2020-2023  e  ha  definito  le  modalità  di  informazione  e 
comunicazione;

PRESO ATTO che:
- in data 06 novembre 2019 l’autorità procedente ha messo a disposizione

sul sito web SIVAS il Rapporto Preliminare e un Documento preliminare di
Programma d’Azione Nitrati,  comunicando a tutti  i  soggetti  l’avviso di
messa a disposizione di tali documenti;

- in  data  06  dicembre 2019 si  è  tenuta  la Conferenza di  verifica,  il  cui
verbale è stato pubblicato sul sito web SIVAS;

PRESO ATTO altresì che, con decreto 13 dicembre 2019, n. 18302 il Dirigente della 
Struttura Sviluppo Sostenibile e Tutela Risorse dell'ambiente - Direzione Generale 
Ambiente e Clima di Regione Lombardia:

- ha  stabilito  che  si  può  concludere  in  maniera  oggettiva  che  il
Programma  d’Azione  Nitrati  2020-2023  non  determinerà  incidenza
significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità dei
siti  Natura  2000  interessati  con  riferimento  agli  obiettivi  specifici  di
conservazione  di  habitat  e  specie,  chiedendo  l’aggiornamento  della
tabella  relativa allo screening di  incidenza inserendo tutti  i  Siti  Natura
2000 interessati dalle nuove ZVN;

- ha espresso “Valutazione di  incidenza positiva” con l’individuazione di
alcune prescrizioni;

PRESO ATTO inoltre che, con decreto della Struttura Giuridico per il Territorio e VAS 
19  dicembre  2019,  n.  18767  “Esclusione  dell’aggiornamento  del  programma 
d'azione  regionale  per  la  tutela  e  risanamento  delle  acque  dall'inquinamento 
causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 
2020-2023 dalla valutazione ambientale strategica – VAS”, l’Autorità Competente 
per la VAS di concerto con l’Autorità Procedente:

- esclude l’aggiornamento del Programma d'azione regionale per la tutela 
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e  risanamento  delle  acque  dall'inquinamento  causato  da  nitrati  di  
origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile 2020-2023 
(PdA  Nitrati)  dalla  procedura  di  Valutazione  Ambientale  VAS,  a  
condizione che siano recepite  le prescrizioni  contenute al  Cap.  5.2.1  
della  Relazione  istruttoria  (allegata  al  decreto)  e  stabilisce  che  tale  
provvedimento sia parte integrante del successivo atto di approvazione 
del PdA Nitrati 2020-2023;

- richiede l’aggiornamento del Programma al fine di recepire i pareri dei 
soggetti  competenti  in materia ambientale ed i  contributi  del Nucleo  
Tecnico  Regionale  VAS,  riportati  nell’allegata  “Relazione  istruttoria”,  
motivando  adeguatamente  gli  eventuali  scostamenti,  nonché  di  
evidenziare come sono stati presi in considerazione i contributi espressi  
dagli enti territorialmente interessati e dal pubblico;

VALUTATO,  pertanto,  da  parte  dei  dirigenti  dell’Unità  Organizzativa  “Sviluppo 
industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche” 
e della Struttura “Sviluppo agroalimentare, integrazione di  filiera e compatibilità 
ambientale” di proporre l’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 (Allegato
A);

- della “Dichiarazione di sintesi” predisposta per dare conto delle risposte
alle prescrizioni contenute nella “Relazione istruttoria” allegata al decreto 
19 dicembre 2019, n. 18767, ivi compreso l’aggiornamento della tabella
contenente tutti i Siti Natura 2000 interessati dalle nuove ZVN (Allegati B);

RITENUTO di accogliere la proposta e 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);

- la “Dichiarazione di sintesi” predisposta per dare conto delle risposte alle
prescrizioni contenute nella “Relazione istruttoria” allegata al decreto 19
dicembre  2019,  n.  18767,  ivi  compreso  l’aggiornamento  della  tabella
contenente tutti i Siti Natura 2000 interessati dalle nuove ZVN (Allegati B);

entrambi parte integrante del presente provvedimento;
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RITENUTO  di  demandare  al  dirigente  competente  l'adozione  dei  necessari 
successivi atti applicativi del Programma d’azione nitrati quali:

- 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;

- l’adozione di provvedimenti temporanei di regolamentazione dei tempi
di  applicazione  delle  singole  disposizioni  contenute  nel  Programma
d’Azione;

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

ALL’UNANIMITÀ dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse,

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 – 2020-
2023 (Allegato A);

- la  Dichiarazione  di  sintesi  che  riporta  le  risposte  alle  prescrizioni
contenute  nella  “Relazione  istruttoria”  comprendente
l’aggiornamento  della  tabella  contenente  tutti  i  Siti  Natura  2000
interessati dalle nuove ZVN (Allegati B);

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 – 2020-2023, 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 
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regionale 16 maggio 2016, n. X/5171;

3. di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi 
atti applicativi del Programma d’azione nitrati quali:
- 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;

- l’adozione  di  provvedimenti  temporanei  di  regolamentazione  dei
tempi  di  applicazione  delle  singole  disposizioni  contenute  nel
Programma d’Azione;

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

4. di  disporre  la  pubblicazione  sul  B.U.R.L.  e  sul  sito  internet  della  Regione 
Lombardia  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 – 2020-2023, di 
cui all’Allegato A e la Dichiarazione di sintesi di cui all'Allegato B;

5. di  attestare  che  il  presente  atto  non  è  soggetto  agli  obblighi  della 
pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

     IL SEGRETARIO

 ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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