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Oggetto  :  Procedimento  di  verifica  di  assoggettabilità  alla  valutazione
ambientale strategica (V.A.S.) del "Programma di 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" - Messa a disposizione del
Rapporto Preliminare VAS e del  documento preliminare di  programma ai sensi
dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 

 
La Giunta Regionale, con Deliberazione della Giunta Regionale 31 luglio 2019 - n. 
XI/2038,  ha  avviato  la  procedura  di  aggiornamento  del  Programma  d'azione 
Regionale per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato 
da nitrati  di origine agricola per le aziende localizzate in Zona Vulnerabile 2020-
2023 e la relativa procedura di verifica di assoggettabilità a VAS.

Tale Programma è sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS 
in quanto restano confermati gli ambiti d’intervento e gli obiettivi individuati con il 
Programma  d’azione  2016-2019  in  scadenza  (l’approccio  metodologico,  gli 
strumenti  di  intervento  e  la  regolamentazione  confermano  l’impostazione  del 
piano  preesistente  con  limitate  modifiche  volte  ad  una  migliore  chiarezza 
dell’articolato e semplificazione delle procedure e degli strumenti attuativi, con un 
adeguamento  delle  norme  all’evoluzione  delle  tecnologie  disponibili  e  loro 
riallineamento  a quelle definite  dal  PRIA e dal  PTUA),  e si  prevede che non si 
verifichino influenze di rilievo sulle altre componenti ambientali.

I risultati dei monitoraggi del Programma vigente possono essere consultati al 
seguente indirizzo:

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/serv
izi-e-informazioni/Imprese/Imprese-agricole/Direttiva-nitrati/monitoraggio-corretta-
applicazione-direttiva-nitrati/monitoraggio-corretta-applicazione-direttiva-nitrati 

Nell'ambito di  tale procedura sono stati  individuati,  con Decreto dirigenziale 20 
agosto 2019 - n. 12117 pubblicato sui siti di seguito indicati, i soggetti competenti in 
materia ambientale e gli Enti  territorialmente interessati  chiamati  a partecipare, 
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attraverso  l’espressione  delle  proprie  osservazioni,  ai  lavori  della  Conferenza  di 
verifica in merito all’assoggettabilità a VAS dell’aggiornamento del  Programma 
d’Azione Nitrati.

La  presente  nota  pertanto  costituisce  avviso  e  comunicazione  della  messa  a 
disposizione del DOCUMENTO PRELIMINARE di AGGIORNAMENTO del Programma 
d’Azione Nitrati e del RAPPORTO PRELIMINARE di VAS sui seguenti siti: 

su “SIVAS” all’indirizzo: 
https://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas/jsp/procedimenti/schedaProc
edimento.jsf?idPiano=114960&idTipoProcedimento=2 

su “Direttiva nitrati” della DG Agricoltura, alimentazione, sistemi verdi all’indirizzo: 
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-
informazioni/imprese/imprese-agricole/direttiva-nitrati 

Entro 30 giorni dalla data di trasmissione della presente comunicazione è possibile 
presentare  pareri  ed  osservazioni  tramite  posta  certificata  all’indirizzo 
agricoltura@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto “Procedura VAS 
nitrati”.

Per informazioni rivolgersi a:

Direzione Generale Agricoltura, Alimentazione, Sistemi Verdi

UO Sviluppo industrie e filiere agroalimentari, agevolazioni fiscali, zootecnia e politiche ittiche

Struttura: Sviluppo agroalimentare, integrazione di filiera e compatibilità ambientale

Unità operativa - Applicazione della direttiva nitrati

Referente: Bertoncini Gianpaolo tel. 02 6765 2524

Distinti saluti

Il dirigente
                                                                                

Luca Zucchelli

Referente per l'istruttoria della pratica: Bertoncini Gianpaolo Tel. 02/6765.[2524]
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