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D.d.g. 13 novembre 2014 - n. 10588
Determinazioni in merito ai tempi ed alle modalità di 
presentazione e/o aggiornamento, per l’anno 2015, della 
comunicazione per l’utilizzazione agronomica degli effluenti 
di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati prevista dalle 
d.g.r. n. 2208/2011 allegato I (zone vulnerabili) e n. 5868/2007 
– Allegato 2 (zone non vulnerabili) e modifiche al d.d.g. 
n. 386/2012 (deroga nitrati)

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA
Visti:

•	il regolamento (CEE, EURATOM) 3 giugno 1971, n.1182/71 
del Consiglio delle Comunità Europee che stabilisce le nor-
me applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini;

•	la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 
1991 relativa alla protezione delle acque dall’inquina-
mento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

•	la decisione di esecuzione della Commissione del 3 no-
vembre 2011 che concede una deroga richiesta dall’Ita-
lia con riguardo alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, 
Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676 CEE del 
consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquina-
mento 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, di cui all’articolo 38 del d.lgs. 11 
maggio 1999, n. 152« ed in particolare gli allegati IV e V 
che prevedono i contenuti della comunicazione nelle sue 
varie forme;

•	la d.g.r. 21 novembre 2007 n. VIII/5868 «Integrazione con 
modifica al programma d’azione per la tutela e risana-
mento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di 
origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnera-
bile (d.lgs. n. 152/2006, art 92 e d.m. 7 aprile 2006) e ade-
guamento dei relativi criteri e norme tecniche generali di 
cui alla d.g.r. n. VI/17149/1996, approvati con deliberazione 
di Giunta n. VIII/5215 del 2 agosto 2007» come modificata 
dalla dgr n. XI/2208/2011 ed, in particolare, il punto 4 del 
dispositivo in cui si demanda al Direttore Generale all’Agri-
coltura, con propri atti, l’applicazione del programma d’a-
zione e dei criteri e norme tecniche in Regione Lombardia;

•	la d.g.r. 23 dicembre 2009 n. VIII/10892 «Modifica degli al-
legati 1, 2 e 3 della d.g.r. n. 8/5868 del 21 novembre 2007 
<< 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 lo-
calizzate in zona vulnerabile (d.lgs.152/2006, art. 92 e del 
d.m. 7 aprile 2006) e adeguamento dei relativi criteri e 
norme tecniche generali di cui alla d.g.r. n. VI/17149/1996, 
approvati con d.g.r. n. 8/5215 del 2 agosto 2007>>»;

•	la d.g.r. 14 settembre 2011 n. IX/2208 «Approvazione del 
Programma d’azione regionale per la tutela ed il risana-
mento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati 
di origine agricola per le aziende localizzate in Zona Vul-
nerabile» ed, in particolare, il punto 5 del dispositivo in cui 
si demanda al Direttore Generale all’Agricoltura, tra l’altro, 
l’applicazione con propri atti del Programma d’azione ni-
trati e l’articolo 26 «Procedure» che prevede, tra l’altro, che 
«con provvedimento del Direttore Generale Agricoltura 
verranno fissate le scadenze e modalità per la presenta-
zione della comunicazione o aggiornamenti della stessa»;

•	il d.d.g. 22 gennaio 2013, n. 295 «Modifica delle disposi-
zioni attuative per la presentazione delle domande di 
adesione alla deroga nitrati ai sensi della decisione di 
esecuzione della commissione del 3 novembre 2011 che 
concede una deroga richiesta dall’ Italia con riguardo al-
le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto 
a norma della direttiva 91/676/CEE del consiglio relativa 
alla protezione delle acque dall’ inquinamento provoca-
to dai nitrati provenienti da fonti agricole, approvate con 
decreto n. 386 del 24 gennaio 2012 con particolare riferi-
mento all’allegato 1 «Disposizioni attuative per la presen-
tazione delle domande di adesione» punto 5.7 «Analisi del 
terreno da effettuare da parte delle aziende (dell’azoto e 
del fosforo dei terreni e della conducibilità elettrica)» ove 
si stabilisce tra l’altro che «i dati relativi alle analisi devono 
essere inseriti nel sistema informativo entro il 15 febbraio 
2015, secondo le modalità stabilite dalla Regione»;

Preso atto della necessità, espressa dai Dirigenti della Struttu-
ra «Sviluppo agroalimentare e compatibilità ambientale» e della 
U.O. «Sviluppo di industrie e filiere agroalimentari» competente, 
legata all’applicazione delle disposizioni sopra richiamate: 

•	di stabilire le scadenze per la presentazione delle comuni-
cazioni nitrati e delle domande di deroga per l’anno 2015 
tenendo anche in considerazione i vincoli definiti dal Re-
golamento (CEE, EURATOM) 3 giugno 1971, n.1182/71 del 
Consiglio delle Comunità Europee;

•	di stabilire le modalità per la presentazione delle comuni-
cazioni nitrati e delle domande di deroga per l’anno 2015 
che tengano conto anche elle modifiche effettuate al si-
stema informativo regionale; 

•	di modificare l’ultimo paragrafo del punto 5.7 dell’allega-
to 1 al d.d.g. 22 gennaio 2013, n. 295 in considerazione 
del permanere dell’assenza di una idonea procedura in-
formatica che consenta di inserire nel sistema informativo 
regionale i dati relativi alle analisi dei terreni, è necessario; 

Ritenuto pertanto necessario:
1. stabilire al 16 febbraio 2015 il termine di presentazione o 

aggiornamento della comunicazione nitrati per l’anno 
2015, in considerazione del fatto che tale periodo di pre-
sentazione è coerente con il valore preventivo della co-
municazione nitrati in quando si chiude il periodo inverna-
le e si avvia la maggior parte delle attività agricole;

2. stabilire che l’obbligo di cui al punto 1 si applichi alle 
imprese:

•	soggette alla presentazione della comunicazione con 
redazione di un PUA/PUAs secondo i parametri stabiliti 
dagli art. 36 e 37 dell’allegato II alla d.g.r. 5868/2007 per 
le zone non vulnerabili e dagli art. 24 e 25 dell’allegato I 
alla d.g.r. 2208/2011per le zone vulnerabili;

•	la cui comunicazione nitrati (POA/POAS) in vigore sia 
stata oggetto di modifiche sostanziali come previsto 
dalla d.g.r. 10892/2009 e dalla d.g.r. 2208/2011, art. 26 
oppure sia scaduta per decorrenza dei termini di validi-
tà che sono pari a 5 anni a partire dalla data di presen-
tazione sul sistema informativo regionale;

3. stabilire al 15 febbraio 2015 il termine di presentazione della 
domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa dalla 
Commissione Europea con Decisione del 3 novembre 2011, 
valida per il 2015, e della relativa comunicazione nitrati;

4. stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione 
della comunicazione nitrati e della domanda di deroga 
2015, sono individuate nell’allegato A al presente decreto 
di cui è parte integrante e sostanziale;

5. modificare il decreto 22 gennaio 2013, n. 295 sostituendo 
l’ultimo paragrafo del punto 5.7 dell’allegato 1 con «Il cam-
pionamento e le analisi di cui al primo paragrafo devono 
essere effettuati entro il 1 giugno 2015 e i relativi risultati, 
comprensivi della documentazione comprovante (certifi-
cato di analisi, ecc.), devono essere conservati in azienda»; 

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le com-
petenze della Direzione Generale individuate dalla d.g.r. n. 1300 
del 30 gennaio 2014;

Visto l’art. 16 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedi-
menti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1. di stabilire al 16 febbraio 2015 il termine di presentazione 

o aggiornamento della comunicazione nitrati per l’anno 2015, 
in considerazione del fatto che tale periodo di presentazione è 
coerente con il valore preventivo della comunicazione nitrati in 
quanto si chiude il periodo invernale e si avvia la maggior parte 
delle attività agricole;

2. di stabilire che l’obbligo di cui al punto 1 si applichi alle 
imprese:

•	soggette alla presentazione della comunicazione con re-
dazione di un PUA/PUAs secondo i parametri stabiliti dagli 
art. 36 e 37 dell’allegato II alla d.g.r. 5868/2007 per le zone 
non vulnerabili e dagli art. 24 e 25 dell’allegato I alla d.g.r. 
2208/2011per le zone vulnerabili;

•	la cui comunicazione nitrati (POA/POAS) in vigore sia sta-
ta oggetto di modifiche sostanziali come previsto dalla 
d.g.r. 10892/2009 e dalla d.g.r. 2208/2011, art 26 oppure 
sia scaduta per decorrenza dei termini di validità che so-
no pari a 5 anni a partire dalla data di presentazione sul 
sistema informativo regionale;
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3. di stabilire al 15 febbraio 2015 il termine di presentazione 
della domanda di adesione alla deroga nitrati, concessa dalla 
Commissione Europea con Decisione del 3 novembre 2011, va-
lida per il 2015, e della relativa comunicazione nitrati;

4. di stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione 
della comunicazione nitrati e della domanda di deroga 2015, 
sono individuate nell’allegato A al presente decreto di cui è par-
te integrante e sostanziale;

ALLEGATO A

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI 2015

Modalità di presentazione della comunicazione 

La comunicazione nitrati deve essere compilata e presentata utilizzando il sistema informatico Nitrati predisposto da Regione Lombar-
dia Direzione Generale Agricoltura. Di seguito le modalità applicative per il suo corretto utilizzo:

•	 Accesso al sistema informatico Nitrati: Il sistema informatico Nitrati si trova sulla piattaforma Sis.Co. (Sistema delle Conoscenze), 
il portale dedicato alle imprese agricole. Per l’accesso alla piattaforma digitare l’indirizzo web  agricoltura.servizirl.it e, dopo aver 
inserito la propria CRS/CNS nel lettore di smart card, cliccare sul link LOGIN. 

•	 Aggiornamento dell’Asset aziendale: prima di accedere alla sezione “Nitrati” del portale per elaborare la comunicazione nitrati 
è necessario aggiornare i dati contenuti nell’Asset Aziendale di Sis.Co. (ex fascicolo aziendale SIARL - Sistema Informativo Agri-
colo Regione Lombardia). 

•	 Compilazione della comunicazione nitrati: per agevolare l’accesso al sistema informatico Nitrati e la compilazione della comu-
nicazione nitrati sono disponibili un file di istruzioni e  un manuale al seguente l’indirizzo internet:

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=-
1213555027127&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213405407297&pagename=DG_AGRWrapper 

•	 Attestazione della presentazione della comunicazione: dopo aver completato l’inserimento di tutte le informazioni previste, il 
sistema informatico Nitrati consente di firmare elettronicamente e rilasciare la comunicazione nitrati e provvede alla sua proto-
collazione. La data della protocollazione dimostra il rispetto dei termini di presentazione stabiliti. Il sistema informatico rilascia 
due numeri di protocollo: uno in fase di chiusura della domanda, un secondo in fase di caricamento della domanda firmata 
digitalmente per garantire il rispetto dalla data di apposizione della firma.

•	 Sottoscrizione della comunicazione: la comunicazione nitrati deve essere sottoscritta elettronicamente 

a) dal legale rappresentante dell’impresa utilizzando una delle seguenti modalità:

•	 CRS/CNS e relativo Pin;

•	 firma digitale;

•	 altre Smart cards,  con valore di CNS, e relativo PIN rilasciate da vari organismi (ad esempio CCIAA), se dotate di firma 
digitale;

b) In caso di delega, questa dovrà essere data attraverso il Sistema Deleghe presente in Sis.Co..

Le modalità di acquisizione del Pin della CRS/CNS sono riportate all’indirizzo internet www.crs.lombardia.it.

•	 Allegati alla comunicazione: devono essere allegate eventuali relazioni tecniche a supporto dei dati introdotti nel sistema.

Conservazione della copia cartacea della comunicazione: copia cartacea della comunicazione, con i relativi allegati, deve essere 
conservata in azienda a disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti. 

Soggetti che possono predisporre e presentare la comunicazione, previa acquisizione in Sis.Co. della necessaria delega: 

•	 le imprese agricole abilitate all’accesso al Sis.Co.

•	 i CAA (Centri Assistenza Agricola) delegati dall’impresa agricola;

•	 i liberi professionisti (dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi professionali), abilitati all’accesso al 
Sis.Co., delegati dall’impresa agricola.

Precisazioni in merito alla comunicazione nitrati 2015
a) Le imprese che hanno presentato una comunicazioni nitrati, costituita da una programma operativo aziendale semplificato 

(POAs), nell’anno 2010 e che successivamente non hanno presentato altre comunicazioni, sono tenute a presentare una 
nuova comunicazione entro i termini stabiliti per la comunicazione nitrati nel 2015 in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata 
previsti dalla presentazione della precedente comunicazione. 

b) Fatti salvi gli obblighi di rinnovo della comunicazione nitrati stabiliti dalla DGR 2208/2011 e 5868/2007, l’aggiornamento 
relativo all’anno 2015 del fascicolo aziendale soddisfa i requisiti di aggiornamento della comunicazione nitrati semplificata 
(POAs), ove non sussistano modifiche sostanziali e comunque entro il periodo di validità della stessa.

c) La comunicazione nitrati 2015, completa di piano di utilizzazione agronomica (PUA/PUAs), ha valore annuale ed è preventi-
va rispetto alle attività di utilizzazione agronomica dei reflui dell’anno 2015. 

d) La comunicazione nitrati 2015 prevede, come quella 2014, la possibilità di introdurre informazioni/dati previsionali. La proce-
dura informatica consente di  inserire:

o nuove strutture di stoccaggio che l’azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 30 settembre 2015;

o nuove strutture di trattamento che l’azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 30 giugno 2015;

o nuovi terreni che l’azienda prevede di acquisire entro la data limite del 30 giugno 2015.

Qualora si preveda che tali strutture e/o terreni entrino in funzione in tempi successivi alle date sopra riportate, non è pos-
sibile inserirle nel sistema informatico. Tali elementi potranno essere inseriti, nel corso del 2015, con un aggiornamento del 

5. di modificare il decreto 22 gennaio 2013, n. 295 sostituendo 
l’ultimo paragrafo del punto 5.7 dell’allegato 1 con «Il campio-
namento e le analisi di cui al primo paragrafo devono essere ef-
fettuati entro il 1 giugno 2015 e i relativi risultati, comprensivi del-
la documentazione comprovante (certificato di analisi, ecc.), 
devono essere conservati in azienda» tutto fermo il resto; 

6. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della 
Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura.

Il direttore generale all’agricoltura
Roberto Cova

——— • ———
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fascicolo aziendale e con un aggiornamento della comunicazione nitrati presentata.
e) Successivamente al termine di presentazione 2015, fissato con il presente decreto, è possibile aggiornare la comunicazio-

ne nitrati presentata, anche indipendentemente dalla presenza di cambiamento sostanziali.  L’aggiornamento serve ad 
evidenziare eventuali cambiamenti aziendali che possono incidere sullo stato di adeguamento dell’impresa. In sede di 
controllo sarà acquisito l’ultimo aggiornamento disponibile, ferma restando la verifica del rispetto dei tempi di adempimento 
dell’obbligo amministrativo di presentazione.

f) Il sistema informativo Nitrati rimane aperto e disponibile tutto l’anno per consentire gli eventuali aggiornamenti che si ren-
dessero utili o necessari e pertanto le imprese, possono aggiornare la propria comunicazione nitrati per evidenziare gli effetti 
di cambiamenti intervenuti in corso d’anno;

g) in caso di controllo, ai fini del rispetto degli adempimenti amministrativi, vale la comunicazione nitrati presentata entro i ter-
mini stabiliti; per la verifica del rispetto degli altri adempimenti, oltre alla comunicazione presentata, il controllore acquisisce 
e valuta anche gli eventuali aggiornamenti disponibili sul sistema informativo regionale.

Precisazioni per i Comuni
La presentazione al Comune, ai sensi dell’art. 35 dell’allegato II della DGR 5868/2007 e dell’art. 26 dell’allegato I della DGR 2208/2011, 
della comunicazione nitrati da parte dell’impresa, è assolta con la compilazione e presentazione della stessa sul sistema informatico 
Nitrati.
Il Comune accede ai dati della comunicazione nitrati utilizzando le funzionalità del sistema informatico Nitrati, richiedendo alla Dire-
zione Generale Agricoltura di Regione Lombardia le abilitazioni necessarie. In alternativa il Comune può richiede copia della comu-
nicazione nitrati direttamente all’impresa.
La Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia provvede a inviare, successivamente al termine della scadenza prevista, ai 
sindaci dei Comuni lombardi, per il tramite di ANCI Lombardia, l’elenco delle imprese che hanno provveduto ad aggiornare la comu-
nicazione per l’anno 2015. 
Tale elenco è pubblicato anche sul sito web di Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura.


