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di cui 87 pagine di allegati  

parte integrante

Oggetto

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



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 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’utilizzazioneagronomica 
del digestato”;

- 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  2  marzo  2020,  n.  XI/2893
“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”;

VALUTATO 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 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, 
aggiornate  sulla  base  dei  contenuti  del  Programma  d’azione  approvato  con 
D.G.R. 2893/2020;

RITENUTO di accogliere la proposta e 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, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RITENUTO  di  demandare  al  dirigente  competente  l'adozione  dei  necessari 
successivi atti applicativi delle Linee guida sopra richiamate quali:

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

- la definizione dei divieti di spandimento nella stagione autunno invernale;
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- la nomina del Gruppo 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 nelle Linee guida;

- 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  le  Linee  guida  regionali  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 all'Allegato A, 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di  disporre  che  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  al 
precedente  punto  1,  entrino  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di 
pubblicazione della presente deliberazione e sostituiscano integralmente le 
Linee guida approvate con la deliberazione della Giunta regionale 18 luglio 
2016, n. X/5418;

3. di demandare al dirigente competente l'adozione dei necessari successivi 
atti applicativi delle Linee guida sopra richiamate 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 Gruppo 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;
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- l’adozione  di  provvedimenti  temporanei  di  regolamentazione  dei
tempi di applicazione delle singole disposizioni contenute nelle Linee
guida;

- 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 presente atto;

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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