
DECRETO N.  9013 Del 23/06/2022

Identificativo Atto n.   3789

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

PROROGA  DEL  TERMINE  DI  PRESENTAZIONE  PER  L’ANNO  2022  DELLA 
COMUNICAZIONE  PER  L'UTILIZZAZIONE  AGRONOMICA  DEGLI  EFFLUENTI  DI 
ALLEVAMENTO E DEGLI ALTRI  FERTILIZZANTI AZOTATI STABILITO DAL D.D.S. 17696 
Del 19/12/2021 

L'atto si compone di  3 pagine

di cui __  pagine di allegati

parte integrante



IL IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO AGROALIMENTARE, INTEGRAZIONE DI 
FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE 

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  interministeriale  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;

• la  delibera  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»;

• le  deliberazioni  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», di 
seguito “Programma d'azione per le ZVN”, e 30 marzo 2020, n. XI/3001 «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 seguito “Linee guida per le ZnVN”, che 
prevedono,  al  punto  3  del  deliberato,  di  demandare  al  dirigente 
competente  l’adozione  dei  necessari  successivi  atti  applicativi  quali 
l’approvazione delle modalità per la presentazione o l’aggiornamento della 
Comunicazione nitrati;

• il decreto n. 17696 del 19/12/2021 “determinazioni in merito ai tempi e alla 
modalità  di  presentazione  per  l'anno  2022  della  comunicazione  per 
l'utilizzazione  agronomica  degli  effluenti  di  allevamento  e  degli  altri 
fertilizzanti contenenti azoto prevista dalla dgr n. 2893/2020 (zone vulnerabili) 
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e dalla dgr n. 3001/2020 (zone non vulnerabili);
CONSIDERATO che  il  decreto  n.  17696  Del  19/12/2021  fissava  al  30/06/2022  il 
termine ultimo per la presentazione della comunicazione nitrati per l’anno 2022;

PRESO  ATTO  delle  richieste  di  proroga  dei  termini  di  presentazione  delle 
comunicazioni nitrati avanzate dalle OOPP agricole e da numerosi studi tecnici e 
agli atti della Struttura;

TENUTO  CONTO  CHE  in  relazione  all’andamento  della  presentazione  delle 
comunicazioni nitrati si rileva quanto segue:

• la  sospensione  della  validità  pluriennale  della  Comunicazione  Nitrati  ha 
generato un volume di lavoro consistente;

• le modifiche introdotte con il decreto n. 17696 del 19/12/2021 hanno reso 
necessario l’aggiornamento del fascicolo aziendale;

• la  concomitanza  delle  scadenze  della  comunicazione  nitrati  con  altri 
adempimenti amministrativi  ha provocato l'aumento della mole di lavoro, 
generando ritardi;

• in assenza di una adeguata proroga del suddetto termine, il gran numero di 
imprese tenute alla Comunicazione Nitrati non riuscirà a presentare entro i 
termini  la  stessa  comunicazione,  incorrendo  nel  rischio  di  sanzioni 
amministrative;

CONSIDERATO  comunque  che  la  comunicazione  nitrati  è  preventiva  rispetto 
all’avvio delle attività di  utilizzazione agronomica dei  reflui  zootecnici  da parte 
delle aziende agricole;

RITENUTO, pertanto, a fronte delle valutazioni sopra espresse, necessario prorogare 
al 25 luglio 2022, alle ore 12.00 il  termine di  presentazione della comunicazione 
nitrati per l’anno 2022;

VISTO l’art. 17 della legge regionale n. 20 del 07 luglio 2008 «Testo unico delle leggi  
regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi  
della XI legislatura; 

DATO  ATTO  che  il  presente  provvedimento  rientra  tra  le  competenze  della 
Struttura  Sviluppo  Agroalimentare,  Integrazione  di  Filiera  e  Compatibilità 
Ambientale,  individuate  dalla  deliberazione  Giunta  regionale  n.  XI/5105  del 
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26/07/2021 ;

DECRETA

1. di prorogare al 25 luglio 2022, alle ore 12.00, il termine di presentazione della 
comunicazione  nitrati  per  l’anno  2022,  stabilito  dal  d.d.s.  n.  17696   del 
19/12/2021;

2. di  pubblicare  il  presente  atto  sul  BURL  e  sul  sito  internet  della  Regione 
Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi;

3. 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 DIRIGENTE

LUCA  ZUCCHELLI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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