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D.g.r. 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

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:

•	la Direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE re-
lativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

•	la Decisione di Esecuzione (UE) 2016/1040 della Commis-
sione del 24 giugno 2016 che concede una deroga ri-
chiesta dalla Repubblica italiana con riguardo alle regioni 
Lombardia e Piemonte a norma della direttiva 91/676/CEE 
del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inqui-
namento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole 
che scadrà il 31 dicembre 2019;

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale»;

•	il decreto ministeriale 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tec-
niche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque 
reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomi-
ca del digestato»;

•	la Delibera della Giunta regionale 16 maggio 2015, 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 perio-
do 2016-2019;

•	la delibera della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. XI/2038 
«Avvio del procedimento 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 della 
relativa procedura di verifica di assoggettabilità alla valuta-
zione ambientale strategica (V.A.S.)»;

•	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» che 
prevede, tra l’altro, «che alle aree di nuova individuazione 
sia applicato il Programma di azione approvato dalla Giun-
ta regionale per le attuali zone vulnerabili con d.g.r. 5171 
del 16 maggio 2016 e s.m.i., a partire dal 1 gennaio 2021»;

•	il decreto 10 giugno 2016, n.  5403 «Disposizioni attuative 
per l’adesione alla deroga concessa dalla Commissione 
Europea ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, nel periodo 
2016 – 2019», disposizioni valide fino al 31 dicembre 2019;

Preso atto della procedura di infrazione 2018/2249 avviata, in 
data 9 ottobre 2018, dalla Commissione Europea nei confronti 
dell’Italia, che coinvolge Regione Lombardia in merito all’attua-
zione dell’art. 3 comma 4 della direttiva 91/676/CEE, relativo al-
la revisione delle zone vulnerabili da nitrati qualora si verifichino 
cambiamenti rispetto alla precedente designazione;

Considerato che Regione Lombardia:

•	in data 8 novembre 2018 (protocollo M1.2018.0090857) ha 
chiesto al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare e al Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali di attivarsi, nnte e della Tutela del Territorio e del 
Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio e 
delle Acque, con allegate: la bozza del Documento Tecnico 
Scientifico a supporto della richiesta di deroga, la Relazio-
ne di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee 
predisposto da ARPA Lombardia sui dati SINTAI contenen-
te il confronto tra il triennio 2016-2018 verso il quadriennio 
2012-2015, e il testo della 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», in fase 
di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale 
Strategica, per rispondere alla richiesta della Commissione 
Europea della documentazione finalizzata alla auspicata 
conclusione della Procedura d’Infrazione;

•	in data 28 novembre 2019 (Z1.2019.0046911) ha trasmesso 
al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare, Direzione Generale per la Salvaguardia del territorio 
e delle Acque la delibera di designazione delle nuove zone 
vulnerabili da nitrati di origine agricola, per le conseguenti 
trasmissioni di competenza alla Commissione Europea in 
relazione alla procedura di infrazione 2018/2249;

Rilevato che ad oggi le note sopra richiamate non hanno 
ottenuto un esplicito pronunciamento della Commissione Euro-
pea rispetto alla positiva conclusione della procedura di infra-
zione rispetto agli addebiti rivolti a Regione Lombardia nonché 
rispetto alla disponibilità ad avviare una interlocuzione finalizza-
ta alla negoziazione della nuova deroga richiesta; 

Considerato che la procedura di Verifica di assoggettabilità 
alla valutazione ambientale strategica (VAS) del Programma 
d’azione nitrati 2020-2023, avviata il 7 luglio 2019, dopo l’effet-
tuazione della Conferenza di Verifica del 6 dicembre 2019, non 
è giunta ancora a conclusione e richiede, per il completamen-
to dell’iter, i seguenti ulteriori adempimenti: Parere dei soggetti 
competenti in materia ambientale, Provvedimento di assogget-
tabilità a VAS (esclusione/non esclusione da VAS), Comunica-
zione della decisione, nonché successivo adeguamento del 
medesimo Programma d’azione a tale decisione; 

Considerato che il Programma d’azione 2016-2019 e la de-
roga 2016-2019 concessa dalla Commissione europea sopra 
richiamati sono in scadenza in data 31 dicembre 2019; 

Ritenuto opportuno, per dare continuità all’applicazione in 
Lombardia della Direttiva Nitrati, in attesa della conclusione 
della procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione 
ambientale strategica del «Programma d’azione nitrati 2020-
2023 e nelle more della chiusura della procedura di infrazione 
2018/2249 avviata dalla Commissione Europea sopra richia-
mata nonché dell’avvio della procedura di negoziazione con 
la Commissione europea per la concessione di una deroga 
ai sensi dell’allegato III, punto 2, terzo comma, della direttiva 
91/676/CEE:

•	prorogare la validità del Programma d’azione approvato 
con la Delibera della Giunta regionale 16 maggio 2015, n. 
X/5171 fino alla approvazione, con successiva deliberazio-
ne della Giunta regionale, del nuovo Programma d’azione 
nitrati 2020-2023;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, 
approvato con d.c.r. n. 64 del 10 luglio 2018 e la declinazione 
dello stesso nella Missione 16 «Agricoltura politiche agroalimen-
tari e pesca», Programma 16.01 «Sviluppo del settore agricolo e 
del sistema agroalimentare, Risultato atteso 77 «Riduzione degli 
impatti, promozione, ripristino e valorizzazione della sostenibilità 
delle produzioni e degli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura 
e azioni per il clima»;

Considerato che il presente provvedimento conclude il rela-
tivo procedimento entro i termini stabiliti dal d.m. 25 Febbraio 
2016;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto altresì che la presente deliberazione non comporta 
oneri per il Bilancio regionale;

A unanimità di voti espressi nelle forme di legge;
DELIBERA

richiamate integralmente le premesse
1. di prorogare la validità del Programma d’azione approva-

to con la delibera della Giunta regionale 16 maggio 2015, n. 
X/5171 per dare continuità all’applicazione in Lombardia della 
Direttiva Nitrati fino alla approvazione, con successiva delibera-
zione della Giunta regionale, del «Programma d’azione regiona-
le 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» in corso di ve-
rifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica;

2. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della 
Regione Lombardia;

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

 Il segretario: Enrico Gasparini


