
DECRETO N.  17696 Del 19/12/2021

Identificativo Atto n.   7164

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO AI TEMPI E ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE PER
L’ANNO  2022  DELLA  COMUNICAZIONE  PER  L’UTILIZZAZIONE  AGRONOMICA
DEGLI  EFFLUENTI  DI  ALLEVAMENTO  E  DEGLI  ALTRI  FERTILIZZANTI  CONTENENTI
AZOTO PREVISTA DALLE D.G.R. N. 2893/2020 (ZONE VULNERABILI) E N. 3001/2020
(ZONE NON VULNERABILI)

L'atto si compone di  11 pagine

di cui 5 pagine di allegati

parte integrante



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;
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• le sentenze emesse dal TAR per la Lombardia, Milano, sezione III,  896/2021, 
N.  985/2021,  N.  991/2021,  N.  1025/2021,  che  hanno  ritenuto  illegittime le 
DDGR n. XI/2893, del 2/03/2020, e n. XI/3001, del 30 marzo 2020, nelle parti 
recanti l’assegnazione del valore «1» al coefficiente di efficienza relativo agli 
apporti dei fertilizzanti;

PRESO ATTO delle  modifiche di  carattere  tecnico relative  ai  trattamenti  inseriti 
nella Procedura nitrati, di cui alle sopra citate delibere 2893/2020 e 3001/2020, e 
degli  aggiornamenti  relativi  a parametri  di  riferimento che incidono sul  calcolo 
dell’azoto prodotto;

RITENUTO, a seguito delle richiamate modifiche di sospendere per l’anno 2022 la 
validità  pluriennale  delle  comunicazioni  nitrati,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dal 
capitolo 2.4.1 «Validità quinquennale», comma 2 del «Programma d’azione per le 
ZVN» e dal capitolo 2.4.1  «Validità quinquennale», comma 2 delle «Linee guida 
per le ZnVN»;

RITENUTO  necessario,  in  applicazione  delle  disposizioni  sopra  richiamate  e 
coerentemente con gli obblighi di cui all’articolo 112 del d.lgs. 152/2006, di:

1. fissare le seguenti stempistiche per la presentazione della Comunicazione 
nitrati 2022:

dal  10  gennaio  2022  al  30  giugno  2022  per  tutte  le  imprese  tenute  alla 
Comunicazione Nitrati;

2. stabilire che la data di chiusura del periodo di cui al punto 1. è coerente 
con  il  valore  preventivo  della  Comunicazione  nitrati  e  coerente  con  gli 
obblighi di cui all’articolo 112 del d.lgs. 152/2006;

3. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione della Comunicazione 
nitrati 2022 sono individuate nell’allegato A al presente decreto, del quale è 
parte integrante e sostanziale;

4. adottare la tabella 3 “Perdite di  azoto volatile,  in  percentuale dell’azoto 
totale escreto e ripartizione percentuale dei volumi e dell’azoto residuo tra 
frazioni  solide e liquide risultanti  da trattamenti  di  effluenti  bovini  e  suini” 
degli allegati 1 al «Programma d’azione per le ZVN» e alle «Linee guida per 
le ZnVN»;

RITENUTO altresì di, 

• di  adottare  la  nuova  classificazione  aziendale  per  le  aziende  in  zona 
vulnerabile da nitrati  così come definita dall’allegato 7 “CLASSIFICAZIONE 
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AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI” 
del “Programma d’azione per le ZVN” e la nuova classificazione aziendale 
per  le  aziende  in  zona  non  vulnerabile  da  nitrati  così  come  definita 
dall’allegato 7 “CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN 
ZONA NON VULNERABILE DA NITRATI” delle “Linee guida per le ZnVN;

• di dare atto alle sentenze emesse dal TAR per la Lombardia, Milano, sezione 
III, N. 896/2021, N. 985/2021, N. 991/2021, N. 1025/2021, che hanno ritenuto 
illegittime le DDGR n. XI/2893, del 2/03/2020, e n. XI/3001, del 30 marzo 2020, 
nelle parti recanti l’assegnazione del valore «1» al coefficiente di efficienza 
relativo  agli  apporti  dei  fertilizzanti  e  di  ripristinare  il  valore  0,5  del 
coefficiente di efficienza relativamente ai fertilizzanti organici;

CONSIDERATO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento 
entro i termini stabiliti  dalle deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 
XI/2893 e 30 marzo 2020, n. XI/3001;

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 
26/07/2021

DECRETA

1. di  sospendere per l’anno 2022 la validità pluriennale delle comunicazioni 
nitrati.,  così  come  previsto  dal  capitolo  2.4.1  «Validità  quinquennale”, 
comma  2  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» 
approvato  con la deliberazione della  Giunta regionale  2  marzo 2020,  n. 
XI/2893 e dal capitolo 2.4.1 “Validità quinquennale”, comma 2 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»  approvato  con  la  deliberazione  della 
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Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001;

2. di fissare le seguenti tempistiche per la presentazione della Comunicazione 
nitrati 2022:

dal  10  gennaio  2022  al  30  giugno 2022  per  tutte  le  imprese  tenute  alla 
Comunicazione Nitrati;

3. di stabilire che la data di chiusura del periodo di cui al punto 2 è coerente 
con  il  valore  preventivo  della  Comunicazione  nitrati  e  coerente  con  gli 
obblighi di cui all’articolo 112 del d.lgs. 152/2006;

4. di  stabilire  che  gli  obblighi  e  le  modalità  di  presentazione  della 
Comunicazione  nitrati  2022  sono  individuate  nell’allegato  A  al  presente 
decreto, del quale è parte integrante e sostanziale;

5. di adottare la tabella 3 “Perdite di azoto volatile, in percentuale dell’azoto 
totale escreto e ripartizione percentuale dei volumi e dell’azoto residuo tra 
frazioni solide e liquide risultanti da trattamenti di effluenti bovini e suini” dei  
rispettivi allegati 1 al “Programma d’azione per le ZVN” e alle “Linee guida 
regionali per le ZnVN”;

6. di  adottare  la  nuova  classificazione  aziendale  per  le  aziende  in  zona 
vulnerabile da nitrati  così come definita dall’allegato 7 “CLASSIFICAZIONE 
AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI” 
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” 
adottato con deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893;

7. di adottare la nuova classificazione aziendale per le aziende in zona non 
vulnerabile da nitrati  così come definita dall’allegato 7 “CLASSIFICAZIONE 
AZIENDALE  PER  LE  IMPRESE  LOCALIZZATE  IN  ZONA  NON  VULNERABILE  DA 
NITRATI”  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” approvate 
con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001;

8. di dare atto alle sentenze emesse dal TAR per la Lombardia, Milano, sezione 
III, N. 896/2021, N. 985/2021, N. 991/2021, N. 1025/2021, che hanno ritenuto 
illegittime le DDGR n. XI/2893, del 2/03/2020, e n. XI/3001, del 30 marzo 2020, 
nelle parti recanti l’assegnazione del valore «1» al coefficiente di efficienza 
relativo agli apporti dei fertilizzanti e per tanto di ripristinare il valore 0,5 del 
coefficiente di efficienza relativamente ai fertilizzanti organici;

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

10.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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