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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione n. 182 - Area Generale
di Coordinamento N. 11 Sviluppo Attività Settore Primario - Approvazione del programma d’azione della
Campania per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, ai sensi dell’articolo 19 del decreto
legislativo n. 152/99 e ss.mm.ii. (Allegato).
omissis
PREMESSO che:
• il D.Lgs. 11/5/99, n. 152 recante “Disposizioni sulla tutela delle acque dal l’inquinamento e
recepimento della Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato
da nitrati di origine agricola”, a seguito delle integrazioni di cui al D.Lgs. 18/8/00, n. 258, individua le
competenze delle Regioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e nella gestione delle risorse
idriche;
• con deliberazione n. 700 del 18 febbraio 2003, la Giunta Regionale della Campania ha individuato le
zone vulnerabili a nitrati di origine agricola, ai sensi dell’articolo 19 e dell’allegato VII del D.Lgs. 152/99 e
ss.mm.ii., ed ha approvato la relativa delimitazione cartografica allegata alla deliberazione stessa;
CONSIDERATO che:
• il D.Lgs. 11/5/99, n. 152 all’articolo 19 prevede che:
• nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola devono essere attuati programmi di azione
obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dal l’inquinamento da nitrati di origine agricola;
• tali programmi devono essere definiti entro un anno dalla data di designazione delle zone
vulnerabili;
• i programmi d’azione devono essere attuati per una durata di quattro anni;
• la DGR 700/03 rinvia a successivi provvedimenti l’approvazione di un Programma di Azione per la
Campania per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola, sulla base delle indicazioni e misure di cui all’allegato 7/A-IV del citato D. Lgs. 152/99, ed a
provvedere alla sua attuazione nell’anno successivo;
• il D.Lgs. 11/5/99, n. 152, all’articolo 19 comma 8, prevede che:
• le variazioni apportate alle designazioni delle zone vulnerabili, i programmi di azione, i risultati
delle verifiche dell’efficacia degli stessi e le revisioni effettuate devono essere comunicate al Ministero
dell’ambiente;
• che le integrazioni apportate al Codice di Buona Pratica Agricola, nonché gli interventi di
formazione ed informazione effettuate devono essere comunicate al Ministero per le politiche agricole;
• con deliberazione n. 3909 del 31.12.03 ad oggetto “Programma degli interventi regionali in materia
di sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura per l’anno 2004 (allegato)”, la
Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, nell’ambito del piano degli interventi nel campo dei servizi di
sviluppo agricolo, gli interventi di formazione ed informazione del Programma d’azione della Campania,
prevedendo per l’intera iniziativa una spesa complessiva di 60.000,00 Euro;
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del Programma d’azione (allegato) per le zone
vulnerabili all’inquinamento da nitrati di origine agricola, che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione, con il quale l’Assessorato all’Agricoltura individua l’insieme delle azioni
tecniche di natura agronomica, ed in primis quella della fertilizzazione azotata, che, in funzione delle
condizioni ambientali ed agricole locali, sono in grado di mitigare il rischio di percolazione dei nitrati nelle
acque superficiali e profonde, nonché le azioni in materia dì coordinamento, monitoraggio e controllo, e
di formazione ed informazione agricola per il Programma d’azione medesimo;
VISTO:
• il Decreto Ministeriale del 19.4.99 di approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola;
• la D.G.R. n. 1566 del 10.03.00 con la quale è stato approvato il Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della
Campania e del relativo allegato sulla Normale Buona Pratica Agricola;
• la D.G.R. n. 187 del 10.05.02 con la quale si è presso atto del PSR modificato ed approvato dalla
Commissione UE;
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• la D.G.R. n. 610 del 14.02.03 dal titolo: “Modifiche alla D.G.R n. 1764 del 3.05.02 ad oggetto:
Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (in attuazione dell’art. 38 del D.Lgs. 152/99)”;
• la D.G.R. n. 2382 del 25.07.03, ad oggetto “Direttiva tecnica per la compilazione del Piano di
Utilizzazione Agronomica dei Liquami zootecnici” in attuazione della D.G.R. n. 610/03;
• la D.G.R. n. 3909 del 31.12.03 e la D.G.R. n. 6484 del 30.12.02 con cui sono state approvate, tra
l’altro, le azioni del Piano Regionale per la Consulenza alla Fertilizzazione Aziendale;
• il D.R.D. del Settore SIRCA n. 339 del 4.09.03 con cui sono stati approvati i Disciplinari di produzione
integrata;
• la D.G.R. n. 3470 del 31.10.03 con la quale sono stati approvati i seminari provinciali di
aggiornamento tecnico sui regolamenti e decreti in materia di tutela delle acque da inquinanti di origine
agricola;
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore SIRCA e della regolarità della stessa resa dal
dirigente del Settore medesimo,
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi.
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportati:
- di approvare il Programma d’azione della Campania (allegato), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
- di disporre la pubblicazione d’urgenza del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC) a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- di inviare copia della presente deliberazione ai Settori SIRCA, IPA, Tutela dell’Ambiente, CIA,
Rapporti CEE, Stampa, Documentazione ed Informazione.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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