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DIRETTIVA NITRATI: MODIFICHE
AL PIANO D'AZIONE
Il Piano d'azione che contiene la normativa d'attuazione regionale della direttiva “nitrati” (Dgr n. 
5868 del 21 novembre 2007) è stato in parte modificato con la delibera della Giunta regionale n. 
10892 del 23 dicembre 2009. Le modifiche riguardano gli allegati 1, 2 e 3 del Piano d'azione ed in-
tervengono ad uniformare la complessa normativa che riguarda la gestione degli effluenti di alleva-
mento e gli apporti azotati. Il provvedimento chiarisce alcuni aspetti relativi alle definizioni adottate 
(localizzazione delle aziende, dosi di applicazione, trasporto, ecc.) e alle norme di gestione della 
fertilizzazione. Tra le novità, che interessano anche la semplificazione degli adempimenti burocrati-
ci, è stata introdotta la possibilità per le aziende di utilizzare valori delle tabelle analitiche adottate 
da altre regioni. In questo caso i riferimenti dovranno essere esplicitamente dichiarati dal legale 
rappresentante dell'azienda con un'apposita dichiarazione.
Il  numero gennaio/febbraio 2009 di “Impresa Agricola” dedicherà un approfondimento a questa 
modifica della normativa sui nitrati.
La Dgr  n.  10892 del 23 dicembre 2009 è pubblicata sul Burl n. 1, serie ordinaria, del 4 gennaio 
2010, consultabile all'indirizzo:
http://www.infopoint.it/pdf/2010/01010.pdf

DIRETTIVA NITRATI: APPROVATO IL PROGRAMMA 
STRAORDINARIO D'INTERVENTI
Per sostenere le aziende agricole nell'attuazione delle norme previste dalla Direttiva “Nitrati”, la 
Giunta regionale della Lombardia ha approvato, con la Dgr n. 10890 del 23 dicembre 2009, un pro-
gramma straordinario d'interventi. Il Programma, la cui attuazione è subordinata alla conclusione 
dell'iter di autorizzazione comunitaria alla concessione di aiuti di stato, prevede un sostegno eco-
nomico per la realizzazione di impianti di valorizzazione energetica degli effluenti di allevamento, 
accompagnati da impianti integrativi per la riduzione dell'azoto e/o per la valorizzazione agronomi-
ca delle sostanze azotate. Il Programma ha una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro ed inter-
verrà con la formula del conto capitale e del conto interessi. 
Concluso l'iter di autorizzazione comunitaria, un apposito provvedimento fisserà le modalità e i ter-
mini per la presentazione delle domande di adesione al programma.
La Dgr  n.  10890 del 23 dicembre 2009 è pubblicata sul Burl n. 1, serie ordinaria, del 4 gennaio 
2010, consultabile all'indirizzo:
http://www.infopoint.it/pdf/2010/01010.pdf

MISURE AGROAMBIENTALI: LA CERTIFICAZIONE 
DELLE MACCHINE OPERATRICI ENTRO IL 15 MARZO
Tra gli obblighi previsti dall'adesione alla misura 214 “pagamenti agroambientali” del Psr c'è la cer-
tificazione delle macchine operatrici utilizzate per la distribuzione di fitofarmarci. La certificazione, 
per quanti hanno già inoltrato entro lo scorso 31 dicembre, la richiesta ai Centri accreditati dalla 
Regione Lombardia a svolgere questo servizio di certificazione, può essere ottenuta entro il 15 
marzo prossimo. Con la nota prot. 23924 del 23 dicembre 2009, la Struttura Valorizzazione dei si-
stemi rurali della pianura e della collina della Dg Agricoltura ha infatti concesso una proroga rispet-
to al termine originariamente previsto per la fine dello scorso anno. 
L'elenco dei Centri autorizzati è disponibile all'indirizzo:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?
c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDetail&cid=1213305701717&pagename=DG_AGRWrapper
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APPUNTAMENTI

CORSO SUL BIOGAS: IL 22 GENNAIO
A FORAGRI EXPO 2010 A GONZAGA (MN)
Nell’ambito della manifestazione fieristica Foragri Expo 2010, in programma a Gonzaga (in provin-
cia) dal 22 al 24 gennaio 2010, venerdì 22 gennaio si terrà  una giornata formativa sul biogas 
“Produrre biogas da impianti di piccola e media taglia alimentati prevalentemente da effluenti zoo-
tecnici”. Il corso è organizzata da Aiel, l'Associazione Italiana Energie Agroforestali promossa dalla 
Cia, in collaborazione con Crpa e Agire, e durerà l'intera giornata del 22 gennaio. E' prevista pre-
vede una prima parte con approfondimenti tecnici e una seconda parte, nel pomeriggio, con la visi-
ta guidata a due impianti. Il costo d'iscrizione  comprende  il pranzo e il servizio bus per la visita 
guidata. A tutti i partecipanti verrà fornito il manuale pratico “Energia da biogas”.
L'iscrizione è obbligatoria, al costo di 120 euro (oltre l'Iva), è va presentata attraverso il sito web di 
Agire  (www.agirenet.it) alla sezione Eventi e Corsi.
Per informazioni:
AIEL - Associazione Italiana Energie Agroforestali
Tel 049 8830722  
segreteria.aiel@cia.it     

 
L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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