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DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

RIDETERMINAZIONE  DEI  PERIODI  DI  DIVIETO  DI  SPANDIMENTO  DEGLI  EFFLUENTI  DI
ALLEVAMENTO E  DEI  FERTILIZZANTI  AZOTATI  PER  LA  STAGIONE AUTUNNO  VERNINA
2013/2014 - AI SENSI DEL D.M. 7 APRILE 2006



IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

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 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

• il  D.M.  7  aprile  2006  “Criteri  e  norme tecniche  generali  per  la  disciplina 
regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (e.a.), 
di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152“ ed, in particolare, gli  
articoli 4, 5 e 26;

• la  D.G.R  21  novembre  2007  n  VIII/5868  e  s.m.i.  avente  ad  oggetto: 
“Integrazione  con  modifica  al  programma  d’azione  per  la  tutela  e 
risanamento  delle  acque dall’inquinamento  causato  da nitrati  di  origine 
agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile (D.Lgs. n. 152/2006, 
art.  92  e D.M.  7  aprile  2006)  e  adeguamento dei  relativi  criteri  e  norme 
tecniche generali di cui alla D.G.R. n. 6/17149/1996, approvati con D.G.R n. 
8/5215 del 2 agosto 2007” ed, in particolare, il punto 4 del dispositivo in cui si 
dispone, tra l’altro, che è demandata al Direttore Generale all’Agricoltura, 
con propri atti, l’applicazione del programma d’azione e dei criteri e norme 
tecniche in Regione Lombardia;

• la  D.G.R  11  ottobre  2006  n.  VIII/3297  avente  ad  oggetto:  “Nuove  aree 
vulnerabili  ai  sensi  del  d.lgs.  152/2006:  criteri  di  designazione  ed 
individuazione”;

• la D.G.R 14 settembre 2011 n. XI/2208 avente ad oggetto “Approvazione del 
programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque 
dall’inquinamento  causato  da  nitrati  di  origine  agricola  per  le  aziende 
localizzate in zona vulnerabile”;

• il decreto del Direttore Generale all’Agricoltura della Regione Lombardia 31 
ottobre 2013, n. 9953 “Individuazione dei periodi di divieto di spandimento 
degli  effluenti  di  allevamento  e  dei  fertilizzanti  azotati  per  la  stagione 
autunno vernina 2013/2014 - ai sensi del d.m. 7 aprile 2006”;

RILEVATO che:
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• le  DGR  5868/2007  e  2208/2011  demandano  al  Direttore  Generale 
Agricoltura l'adozione dei provvedimenti attuativi del Programma d'azione 
nitrati (allegato1 DGR 2208/2011) e dei criteri e delle norme tecniche (DGR 
5868/2007); 

• è  necessario  definire,  ai  sensi  del  D.M.  7  aprile  2006  e  delle  D.G.R.  n. 
5868/2007 e n. 2208/2011, il periodo di divieto allo spandimento di letami, 
liquami, fanghi, fertilizzanti azotati diversi dagli e.a. e acque reflue utilizzati ai 
fini agronomici;

PRESO ATTO  delle richieste  di  spostamento  del  termine di  avvio del  periodo di 
divieto  di  spandimento  presentate  da  Coldiretti  Lombardia  e  Confagricoltura 
Lombardia motivate dal fatto che:

• le  precipitazioni  verificatosi  dal  30  ottobre  al  25  novembre  2013  hanno 
gravemente compromesso la possibilità di entrare nei campi per effettuare 
le operazioni colturali  autunnali  in gran parte delle campagne lombarde; 
ciò non ha consentito a tutte le imprese agricole: 

o di completare la raccolta delle colture in campo (in particolare del 
mais) e di effettuare le lavorazioni finalizzate alla preparazione dei letti 
di semina per le colture successive; 

o di  effettuare  le operazioni  necessarie  all’utilizzazione agronomica di 
letame  e  materiale  assimilato,  di  liquami,  di  fanghi,  di  fertilizzanti 
azotati  diversi  dagli  effluenti  di  allevamento  e  di  acque reflue  nei 
terreni con prati, cereali autunno vernini, colture ortive, arboree con 
inerbimenti permanenti o con residui colturali ed in preparazione della 
semina primaverile anticipata;

• residuano  pertanto  numerose  imprese  agricole  che  non  hanno  ancora 
potuto completare le operazioni agronomiche finalizzate alla preparazione 
dei terreni per le semine autunnali/primaverili con conseguente utilizzo dei 
reflui zootecnici.

PRESO ATTO che i Dirigenti della U.O. Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari e 
della Struttura Sviluppo agro-alimentare e compatibilità ambientale competenti, 
sulla  base  di  quanto  sopra  riportato,  e  delle  previsioni  del  “Bollettino 
agrometeorologico  speciale  di  informazioni  a  supporto  della  regolare 
effettuazione delle  pratiche agronomiche autunno-vernine”  che prevede per  i 
prossimi giorni un miglioramento delle condizioni meteorologiche, propongono:
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• di modificare il decreto 31 ottobre 2013, n. 9953 “Individuazione dei periodi 
di  divieto  di  spandimento  degli  effluenti  di  allevamento  e dei  fertilizzanti 
azotati per la stagione autunno vernina 2013/2014 - ai sensi del d.m. 7 aprile 
2006” al punto 1 b disponendo che il periodo di divieto di spandimento a fini  
agronomici valido sia per le zone vulnerabili che per le zone non vulnerabili 
per il  letame e materiale assimilato, i  liquami, i  fanghi, i  fertilizzanti  azotati  
diversi dagli effluenti di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con 
prati,  cereali  autunno  vernini,  colture  ortive,  arboree  con  inerbimenti 
permanenti  o  con  residui  colturali  ed  in  preparazione  della  semina 
primaverile anticipata sia così modificato: “dal 1 dicembre 2013 compreso 
al 28 febbraio 2014 compreso”;

CONDIVISE le considerazioni  e le proposte sopra esposte e ritenuto pertanto di 
disporre, in ordine al divieto di spandimento, quanto sopra specificato;

VISTO l’art 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi 
della X legislatura con particolare riferimento alla  dgr n. 87 del 29 aprile 2013 e al 
decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013 ;

DECRETA
1. il punto 1 b del decreto 31 ottobre 2013, n. 9953 “Individuazione dei periodi di 

divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti  azotati 
per la stagione autunno vernina 2013/2014 - ai sensi del d.m. 7 aprile 2006” è 
sostituito dal seguente: 

“dal 1 dicembre 2013 compreso al 28 febbraio 2014 compreso per il letame e 
materiale assimilato, i liquami, i fanghi, i fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti 
di allevamento e le acque reflue utilizzati in terreni con prati, cereali autunno 
vernini,  colture  ortive,  arboree  con  inerbimenti  permanenti  o  con  residui 
colturali ed in preparazione della semina primaverile anticipata”;

2. di pubblicare il  presente provvedimento sul  Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia  e  sul  sito  internet  della  Regione  Lombardia  Direzione  Generale 
Agricoltura.

Il Direttore Generale all'Agricoltura

Franco Picco 
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