AI SINDACI DEI COMUNI
DELLA CAMPANIA

Trasmissione dati del monitoraggio 2013 di cui all’art. 33 della DGR n. 771/2013.
Disciplina tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art.
112 del decreto legislativo n. 152/2006, delle acque reflue derivanti da aziende di cui all’art. 101, comma
7, lettere a), b), c) del d.lgs n. 152/2006 e da piccole aziende agroalimentari”, in attuazione dell’art. 3
della legge regionale 22.11.2010, n. 14 “Tutela delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati di
origine agricola”.

Facendo seguito alla nota n. 674794 del 1.10.2013 di pari oggetto e alle richieste di chiarimenti
pervenute allo scrivente Settore, si precisa quanto segue:
i Comuni dovranno compilare le schede di monitoraggio riportando i dati richiesti
inerenti ciascun “Modello di comunicazione di utilizzazione agronomica degli
effluenti zootecnici” ad essi pervenuto in corso di validità;
a tale proposito si evidenzia che la “comunicazione” ha validità pari a 5 anni e
pertanto dovranno essere trasmessi allo scrivente Settore i dati relativi alle
comunicazioni pervenute ai Comuni nel quinquennio 2008-2013.
Si precisa inoltre che la scheda di monitoraggio, trasmessa unitamente alla nota n. 674794 del
1.10.2013 e appositamente predisposta per il caricamento dei dati relativi alle comunicazioni, è stata
elaborata sulla base del “Modello di comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti
zootecnici” approvato con DRD n. 160 del 22 aprile 2013. Pertanto, per le comunicazioni in corso di
validità presentate antecedentemente a tale data, le relative informazioni dovranno essere riportate sulla
scheda di monitoraggio, allegata alla presente, disponibile in formato elettronico sul portale
dell’Agricoltura della Regione Campania all’indirizzo www.sito.regione.campania.it/agricoltura,
Si ribadisce la necessità di inviare le schede di monitoraggio sia in formato elettronico, tramite
posta certificata al seguente indirizzo: agc11.sett01@pec.regione.campania.it, sia in formato cartaceo al
seguente numero di fax: 081/7967330.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Maria Rosaria Ingenito (Assessorato
Agricoltura – Settore SIRCA, tel. 081/7967329) o il numero verde dell’Area Sviluppo Attività Settore
Primario (800-881017).
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