
giorni dal loro ricevimento. Sulla base dell’i-

_________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO-
NALE 10 febbraio 2010, n. 349

Programma integrato per la prevenzione e la
riduzione dell’inquinamento da nitrati di alleva-
menti avicoli. Redazione di linee guida per le
Autorizzazioni Integrate Ambientali.

L’Assessore all’Ecologia - Tutela dell’ambiente,
Politiche energetiche, Attività estrattive, Smalti-
mento rifiuti, Aree protette dott. Onofrio
INTRONA, sulla base dell’istruttoria espletata dal
Dirigente del Servizio Ecologia ing. Antonello
ANTONICELLI, riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE:
• La Regione Puglia si è dotata di strumenti pro-

grammatici idonei al recepimento della direttiva
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque
dall’inquinamento provocato, da. nitrati prove-
nienti da fonti agricole attraverso:
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1. La designazione e perimetrazione delle zone
vulnerabili da nitrati (ZVN) nel territorio
della Regione Puglia Approvato con DGR
1191 del 06.08.2005

2. La redazione del programma di azione per le
zone vulnerabili da nitrati in attuazione di
quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 “Norme in
materia ambientale” - art. 92 e in conformità
alle disposizioni di cui al Titolo V del DM del
7 aprile 2006 approvato con DGR 19 del
23.01.2007

• Il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
stabilisce, ai fini del rilascia dell’Autorizzazione
Integrata Ambientale, la necessità di realizzare
azioni tese a ridurre l’impatto degli allevamenti
tra cui la definizione delle Migliori Tecniche
Disponibili (BAT - Best Available Techniques).

• L’articolo 8 del medesimo D.lgs. 59/05 in forza
del quale “Se, a seguito di una valutazione del-
l’autorità competente, che tenga conto di tutte le
emissioni coinvolte, risulta necessario applicare
ad impianti, localizzati in una determinata area,
misure più rigorose di quelle ottenibili con le
migliori tecniche disponibili, al fine di assicurare
in tale area il rispetto delle norme di qualità
ambientale, l’autorità competente può prescrivere
nelle autorizzazioni integrate ambientali misure
supplementari particolari più rigorose, fatte salve
le altre misure che possono essere adottate per
rispettare le norme di qualità ambientale”

VISTA: la forte vocazione agricola del territorio
regionale con presenza di allevamenti avicoli;

VISTO: il Decreto Ministeriale, pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale Supplemento Ordinario del 31
maggio 2007, indicante “Linee guida per l’identifi-
cazione delle migliori tecniche disponibili” per gli
impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di
suini con più di:
a) 40.000 posti pollame;
b) 2.000 posti suini da produzione 8di oltre 30 kg) o
c) 750 posti scrofe

RITENUTO CHE: ai fini del congiunto rispetto
degli obiettivi posti dalla Direttiva 91/676/CEE e
dal D.lgs. 59/05 sia necessario disporre di:

✓ un’analisi sulle principali tipologie di alleva-
mento avicolo in Puglia nonché della defini-
zione di specifiche BAT relative ai migliora-
menti nutrizionali e alla gestione dei reflui zoo-
tecnici;

✓ mappatura delle aree di spandimento dei reflui
zootecnici sul territorio regionale

VISTO: il “Programma integrato per la preven-
zione e là riduzione dell’inquinamento da nitrati di
allevamenti avicoli” discusso durante gli incontri
tenutisi presso l’Assessorato all’Ecologia con i rap-
presentanti dell’università di Bari - Facoltà di Vete-
rinaria e del CNR;

VISTA: pertanto, la utilità di redigere apposite
“Linee guida” quale strumento di supporto per la
piena attuazione del decreto legislativo 18 febbraio
2005 n. 59 anche per il rilascio e/o revisione del-
l’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine di
orientare gli operatori zootecnici verso tecniche e
metodologie di allevamento a basso impatto
ambientale.

RICHIAMATI:
• la Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione

delle acque dall’inquinamento provocato da
nitrati provenienti da fonti agricole;

• il Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/Ce
relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento”

• il Decreto Ministeriale, pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale Supplemento Ordinario del 31 maggio
2007, indicante “Linee guida per l’identifica-
zione delle migliori tecniche disponibili”

Ritenuto necessario, ai fini del congiunto rispetto
degli obiettivi posti dalla Direttiva 91/676/CEE e
dal D.lgs. 59/05, disporre di:
✓ un’analisi sulle principali tipologie di alleva-

mento avicolo in Puglia nonché della defini-
zione di specifiche BAT relative ai migliora-
menti nutrizionali e alla gestione dei reflui zoo-
tecnici; 

✓ mappatura delle aree di spandimento dei reflui
zootecnici sul territorio regionale;

✓ “Linee guida” quale strumento di supporto per la
piena attuazione del decreto legislativo 18 feb-
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braio 2005 n. 59 ai fini del rilascio e/o revisione
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale al fine
di orientare gli operatori zootecnici verso tec-
niche e metodologie di allevamento a basso
impatto ambientale

Per la realizzazione delle attività previste, la
Regione Puglia intende definire un rapporto con-
venzionale con l’Università di Bari - Facoltà di
Veterinaria e con il CNR Istituto di Ricerca sulle
Acque sulla scorta del “Programma integrato per la
prevenzione dell’inquinamento da nitrati di alleva-
menti avicoli” allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale.

La puntuale definizione della sopraindicata con-
venzione con relativo quadro economico sarà
oggetto di ulteriore specifico provvedimento di
Giunta Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA CUI ALLA L.R.
N. 28/01 E SUCC. MODIFICHE ED INTEGRA-
ZIONI

Il presente provvedimento non comporta alcun
diretto mutamento qualitativo o quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale
né a carico degli enti per cui i debiti potrebbero
rivalersi sulla Regione. 

Il presente provvedimento appartiene alla sfera
delle competenze della Giunta Regionale così come
puntualmente definite dall’art. 44 - comma 4 lett. e)
della L.R. 7/2004.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze
dell’istruttoria innanzi illustrata, propone alla
Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto
finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di
cui all’art. 44 della Legge Regionale n. 7/2004.

LA GIUNTA

• udita la relazione e la conseguente proposta del-
l’Assessore;

• vista la sottoscrizione apposta in calce al pre-
sente provvedimento da parte del Dirigente del
Servizio Ecologia;

• a voti unanimi, espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di approvare il “Programma integrato per la pre-
venzione dell’inquinamento da nitrati di alleva-
menti avicoli” allegato al presente provvedimento
per farne parte integrante e sostanziale;

- di rimandare la puntuale definizione della
sopraindicata convenzione con relativo quadro
economico attraverso specifico ulteriore provve-
dimento di Giunta Regionale;

- di impegnare il Dirigente del Servizio Ecologia
della Regione Puglia, ing. Antonello Antonicelli,
nella celere e puntuale definizione degli aspetti
della convenzione con relativi impegni economici
da parte della Regione Puglia;

- di delegare Dirigente del Servizio Ecologia della
Regione Puglia, ing. Antonello Antonicelli, alla
sottoscrizione della convenzione in parola;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bol-
lettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola
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