
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 1 ottobre 2013, n. 1788

Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provo-
cato da nitrati provenienti da fonti agricole. Ado-
zione della proposta di Programma d’Azione di
seconda generazione, del Rapporto Ambientale e
della Sintesi non tecnica. P.O. Puglia FESR
2007/2013 Asse II - Linea di Intervento 2.1. -
Azione 2.1.4.

Assente il Presidente della Giunta Regionale,
On.le Nichi Vendola, sulla base dell’istruttoria esple-
tata dal Dirigente dell’Ufficio Programmazione e
Regolamentazione e confermata dal Dirigente del
Servizio Regionale Tutela delle Acque, in qualità
anche di Responsabile della Linea d’Intervento 2.1
del PO FESR 2007 2013, riferisce quanto segue la V.
Presidente Barbanente:

Premesso:
- che in adempimento a quanto previsto dalla Diret-

tiva 91/676/CEE, relativa alla “protezione delle
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati pro-
venienti da fonti agricole”, e dal D.Lgs. 152/2006,
con il quale è stata recepita la direttiva suddetta, la
Regione è chiamata a mettere in atto una serie di
iniziative mirate a ridurre l’inquinamento delle
acque causato, direttamente o indirettamente, dai
nitrati di origine agricola ed a prevenire qualsiasi
ulteriore inquinamento di questo tipo;

- che la Regione Puglia, in fase di prima attuazione
del dettato normativo, ha attuato quanto segue:
- con deliberazione della Giunta n. 2036 del

30.12.2005, ha provveduto alla Designazione e
Perimetrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati
di origine agricola (ZVN) nel territorio della
regione Puglia ed ha, contestualmente, appro-
vato le “Prime misure di salvaguardia”;

- ha attivato i programmi di monitoraggio quali-
tativo e quantitativo dei corpi idrici;

- con deliberazione della Giunta n.19 del
23.01.2007, ha approvato il relativo Programma
d’Azione, obbligatorio per la tutela e il risana-
mento delle acque dall’inquinamento causato da
nitrati di origine agricola;

- con deliberazione della Giunta n. 1317 del 3
giugno 2010, prendendo atto dell’esito della ela-
borazione dei dati del monitoraggio qualitativo
e quantitativo dei corpi idrici che, di fatto, repli-
cava i risultati pregressi, ha confermato la peri-
metrazione delle Zone Vulnerabili da Nitrati di
origine agricola (ZVN), designate con D.G.R. n.
2036/2005;

- che, al fine di attuare la revisione del programma
d’azione, previa verifica delle perimetrazioni delle
ZVN ed eventuale ridesignazione delle stesse, ai
sensi dell’art. 92 del D.Lgs. 152/2006, è stato
appositamente previsto il Servizio “Piano di
Azione Nitrati” all’interno dell’Azione 2.1.4
“Miglioramento del sistema dell’informazione, del
monitoraggio e del controllo” della Linea 2.1.
dell’Asse II del P.O. FESR 2007/2013, come
risulta dal Programma Pluriennale di Attuazione
(PPA) approvato con DGR n. 850/2009;

- che con DGR n. 500 del 22 marzo 2011, preso atto
della necessità di procedere alla revisione del Pro-
gramma d’Azione Nitrati (contestualmente alla
verifica della perimetrazione delle zone vulnerabili
designate con DGR 1317/2010) e dell’opportunità
di sottoporre il medesimo Programma al procedi-
mento di Valutazione Ambientale Strategica in
conformità con le disposizioni comunitarie, nazio-
nali e regionali, la Regione ha:
- dato avvio al procedimento di Valutazione

Ambientale Strategica del Programma d’Azione
delle Zone Vulnerabili ai Nitrati di seconda
generazione, ai sensi del comma 1 dell’art.13 del
D.Lgs. 152/2006 s.m.i.;

- adottato il “Documento di Scoping” (quale
“documento preliminare” previsto dall’art. 13,
comma 1, del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.) e il “Que-
stionario” ai fini della consultazione preliminare
delle autorità con competenze ambientali circa
la portata delle informazioni da includere nel
Rapporto Ambientale;

- che con successiva DGR n. 754 del 26 aprile 2011
si è provveduto a:
- approvare la “Scheda di intervento” e il “Pro-

gramma Operativo” relativi al Servizio Piano
d’Azione Nitrati, articolato in: verifica dell’effi-
cacia del Programma d’Azione in essere, even-
tuale ridefinizione delle ZVN, redazione del
Nuovo Programma d’Azione, elaborazione di
tutti i documenti necessari al fine della sua con-
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testuale sottoposizione alla procedura di Valuta-
zione Ambientale Strategica (VAS);

- affidare all’IRSA/CNR (in qualità di soggetto
Beneficiario) il suddetto servizio per l’importo
di € 100.000,00;

- dare atto che, fermi restanti i compiti e le fun-
zioni assegnati, rispettivamente, al Responsabile
di Linea e di Azione, la fase di attuazione del
Piano in argomento e delle attività connesse
saranno curate dall’Ufficio Programmazione e
Regolamentazione, incardinato nel Servizio
Tutela delle Acque;

- che per superare il contrasto tra l’art. 36, comma
7 quater, del sopravvenuto decreto legge 18 ottobre
2012, n. 179 (Decreto Sviluppo convertito con
Legge 17 dicembre 2012, n. 221) e la normativa
comunitaria, al fine di garantire l’applicazione
della Direttiva 91/676/CEE nelle more dell’appro-
vazione del “nuovo Piano d’Azione Nitrati”, con
DGR n. 282 del 25/02/2013 è stata confermata la
perimetrazione delle zone vulnerabili da nitrati di
origine agricola (ex DGR n. 1317 del 3/06/2010 e
il relativo programma d’azione);

Considerato:
- che nell’ambito del percorso di condivisione della

pianificazione in corso, il documento di scoping di
cui sopra è stato oggetto di consultazione da parte
dei soggetti competenti in materia ambientale e
delle autorità territorialmente interessate, nonché
del pubblico, nell’ambito della Prima Conferenza
Programmatica, svoltasi il 2 marzo 2012;

- che, facendo seguito alla Conferenza Programma-
tica e tenuto conto del documento di scoping e del
contributo degli stakeholders, il soggetto affida-
tario - IRSA CNR, con nota del 23/01/2013 (acqui-
sita al Servizio Tutela delle Acque con prot. n. 441
del 29/01/2013) ha trasmesso i seguenti elaborati:
- Proposta di Programma d’Azione Nitrati di

seconda generazione, articolato in Parte I “Ripe-
rimetrazione delle Zone Vulnerabili ai Nitrati”,
Parte II “Disposizioni del Programma di Azione”
e Parte III “Piano di Comunicazione Nitrati”;

- Rapporto Ambientale che individua, descrive e
valuta gli impatti significativi che l’attuazione
del Piano potrebbe avere sull’ambiente e sul
patrimonio culturale in conformità all’allegato
VI alla Parte II del D.Lgs 152/2006;

- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale che,
con linguaggio non specialistico, descrive i con-
tenuti del Piano (art. 13 d.lgs. 152/2006 e s.m.i);

- che la documentazione suddetta è stata condivisa
con l’Assessorato all’Agricoltura e che, in confor-
mità al disposto dell’art. 92, comma5, del D.Lgs.
152/2006, la stessa è stata sottoposta all’Autorità
di Bacino della Puglia con nota prot. n. 841 del
18/02/2013;

Atteso:
- che, al fine di proseguire l’iter amministrativo,

dando esatto adempimento a quanto disposto dagli
artt.13 e 14 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., oltre che
all’art. 11 (Consultazione) della sopraggiunta L.R.
n.44 del 14 dicembre 2012 recante “Disciplina
regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” risulta necessario:
- adottare i seguenti documenti, depositati presso

il Servizio “Tutela delle Acque”:
• Proposta di Programma d’Azione Nitrati di

seconda generazione (Parte I, Parte II, Parte
III)

• Rapporto Ambientale;
• Sintesi non tecnica del rapporto ambientale;

- rendere tali documenti disponibili alla consulta-
zione da parte dei soggetti competenti e del pub-
blico interessato (allegato 1) presso il Servizio
Tutela delle Acque, l’Autorità Competente (Ser-
vizio Ecologia Ufficio Programmazione, Poli-
tiche Energetiche, VIA e VAS) e le Province
interessate;

- comunicare la suddetta disponibilità mediante
pubblicazione di un avviso sul B.U.R.P., oltre
che sul sito web, per permettere la presentazione
di eventuali osservazioni entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione, così come come sta-
bilito nel documento di scoping di cui alla DGR
n. 500 del 22 marzo 2011;

- che allo scopo della pubblicazione, è stato predi-
sposto l’avviso allegato al presente atto (allegato
2), ai sensi del comma 3 (d) dell’art. 11 della L.R.
n. 44/2012).

Tutto ciò premesso e considerato si sottopone alle
considerazioni della Giunta Regionale: 

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI
DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE INTEGRA-
ZIONI E MODIFICAZIONI
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La presente Deliberazione non comporta implica-
zioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa
e della stessa non deriva alcun onere a carico del
Bilancio Regionale.

Il presente atto rientra nella competenza della
Giunta Regionale ai sensi dell’art.4, lettera d), della
L.R. n. 7/1997 che detta “norme in materia di orga-
nizzazione dell’Amministrazione Regionale”.

Il V. Presidente della Giunta Regionale, sulla base
delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto
finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del
V. Presidente della Giunta Regionale, che si intende
qui di seguito integralmente riportata;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente
provvedimento da parte del Dirigente dell’Ufficio
Programmazione e regolamentazione e del Dirigente
del Servizio Regionale “Tutela delle Acque”, che ne
attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi, espressi nei modi di
legge;

DELIBERA

1. DI PRENDERE ATTO di quanto espresso in pre-
messa, che qui si intende integralmente riportato.

2. DI ADOTTARE, i seguenti documenti, depositati
presso il Servizio Regionale “Tutela delle
Acque”:
- Proposta di Programma d’Azione Nitrati, arti-

colato in Parte I “Riperimetrazione delle Zone
Vulnerabili ai Nitrati”, Parte II “Disposizioni
del Programma di Azione” e Parte III “Piano di
Comunicazione Nitrati”;

- Rapporto Ambientale - VAS del Programma
d’Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di
origine agricola della Regione Puglia;

- Sintesi non tecnica del rapporto ambientale -
VAS del Programma d’Azione per le Zone Vul-
nerabili da Nitrati di origine agricola della
Regione Puglia.

3. DI DISPORRE che il Servizio Tutela delle
Acque, ai sensi dell’art.11 della L.R. 44/2012,
provveda ai seguenti adempimenti:
- deposito di una copia cartacea del Programma

d’Azione Nitrati, compresi il rapporto ambien-
tale e la sintesi non tecnica, presso gli uffici
delle Province interessate e pubblicazione della
stessa sul sito della Regione Puglia, nella
sezione dedicata al Portale Ambientale;

- trasmissione di una copia cartacea e una digi-
tale del Programma d’Azione Nitrati, compresi
il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica,
all’Autorità Competente (Servizio Ecologia
Ufficio Programmazione, Politiche Energe-
tiche, VIA e VAS);

- comunicazione dell’avvenuta pubblicazione
della documentazione, oltre che delle modalità
di trasmissione dei contributi, ai soggetti com-
petenti in materia ambientale e agli enti territo-
riali interessati (allegato 1), per permettere la
presentazione di eventuali osservazioni entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione (così
come come stabilito nel documento di scoping
di cui alla DGR n. 500 del 22 marzo 2011);

4. DI DISPORRE, altresì, la pubblicazione del pre-
sente atto, unitamente all’avviso di deposito
(riportato in allegato 2):
- sul sito internet della regione Puglia, nella

sezione dedicata al Servizio Tutela delle Acque,
accessibile dal sito www.regione.puglia.it;

- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta                  Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino                            Angela Barbanente
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