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Ai Comuni della Campania
Ai Servizi Territoriali Provinciali per l’Agricoltura
Alla Direzione generale Difesa del Suolo e dell’Ecosistema
All’Agenzia regionale per la Protezione Ambientale Campania
Alle Organizzazioni Professionali Agricole
campania@cia.it
campania@confagricoltura.it
campania@coldiretti.it
campania@copagri.it
All’ANCI Delegazione Regione Campania

Oggetto: Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola- Revisione del Programma d’azione
Facendo seguito alla nota della Confagricoltura Campania pervenuta alla scrivente UOD, acquisita con prot.
n.106570 del 18.02.2019, nella quale si chiede una dettagliata informativa sulle prescrizioni attualmente vigenti nel
territorio regionale per lo spandimento dei liquami zootecnici, si precisa quanto segue:
a seguito della designazione delle nuove Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola della Regione
Campania (D.G.R n. 762 del 05/12/2017), individuate su proposta congiunta della Direzione Generale della Difesa del
Suolo e dell’Ecosistema e della Direzione Generale delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con DRD n. 2 del
12.02.2018 è stato disposto l’inizio delle attività finalizzate alla revisione del vigente Programma d’azione.
Con DRD n. 13 del 01/10/2018 è stato altresì disposto l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), integrata con la Valutazione di Incidenza (VI) del redigendo Programma d’azione, ai sensi dell’art.
6 e dell’art 10 del Dlgs 152/2010.
A tal fine, l’Autorità procedente, rappresentata dalle Direzioni Generali suddette, ha già sottoposto
all’Autorità competente (Direzione Generale per il Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e
autorizzazioni ambientali) l’istanza di VAS e VI, avviando la cosiddetta fase di scoping. La relativa documentazione
(Rapporto preliminare ambientale previsto dall’articolo 13 del D.lgs. 152/2006, sintesi del Programma d’azione e
questionario di scoping) è stata altresì inviata ai Soggetti Competenti Ambientali, tra cui i Comuni ricadenti nelle
nuove delimitazioni.
Come stabilito dall’art. 13 del D.lgs. 152/2006 la fase di scoping termina “entro novanta giorni dall'invio del
rapporto preliminare” e, pertanto, entro il prossimo mese di marzo.
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Si apre successivamente la fase di
consultazione pubblica ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 152/2006 con la pubblicazione del Rapporto Ambientale, della
Proposta di Programma d’Azione e di una sua Sintesi non tecnica, che prevede un periodo di 60 giorni per l’invio di
eventuali osservazioni scritte.
Entro i successivi 90 giorni, l’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, svolgerà
l’istruttoria tecnica e valuterà la documentazione, comprese le osservazioni pervenute, per esprimere il proprio Parere
motivato.
Il procedimento VAS VI si concluderà, dopo le eventuali modifiche al Programma derivanti dal Parere motivato,
con la sua trasmissione all’organo competente per l'adozione o approvazione, unitamente al Rapporto ambientale, al parere
motivato, alla documentazione acquisita nella consultazione e ad una dichiarazione di sintesi ex art. 17 del D.lgs.
152/2006.
Il Programma d’azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola, al termine di quest’ultima fase,
sarà vigente nelle nuove delimitazioni delle Zone Vulnerabili ai nitrati designate con la D.G.R. n. 762/2017.
Nelle more dei suddetti adempimenti, si ribadisce che:


Per le ZVNOA precedentemente individuate (DGR 700/2003) vige il rispetto di tutti gli obblighi

previsti dal Programma d'azione di cui alla DGR 209/2007 e dalla DGR 771/2012.


Per le ZVNOA di nuova designazione (DGR 762/2017), il rispetto dei nuovi obblighi sarà successivo

all'entrata in vigore del nuovo Programma d'azione. Per le aziende zootecniche ricadenti in queste ZVNOA vige in
ogni caso il rispetto di tutto quanto previsto dalla DGR 771/2012 per l'utilizzazione agronomica in Zone non
vulnerabili ai nitrati.
Si invitano pertanto i soggetti in indirizzo a voler a dare ampia diffusione di quanto sopra specificato ai
titolari delle comunicazioni di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.
In ogni caso, tutte le informazioni e le normative di riferimento sono disponibili sul portale dell’Assessorato
Agricoltura della Regione Campania al seguente indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.campania.it/nitrati/nitrati.htm
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