DECRETO N. 149

DEL 23/12/2013

OGGETTO: Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Secondo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai
nitrati di origine agricola della Regione Veneto (Direttiva 91/676/CEE).
DGR n. 1150/2011, Allegato B.Report di Monitoraggio Ambientale – anno 2012.

NOTE PER LA TRASPARENZA:
Nell’ambito della procedura VAS del Secondo Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di
origine agricola della Regione Veneto, viene approvato con il presente decreto il report di monitoraggio
ambientale per l’anno 2012, sulla base delle informazioni inviate da ARPAV ed dei dati derivati dal
Datawarehouse A58 Web della Regione del Veneto. Il presente decreto dispone, inoltre, la pubblicazione
del report nel portale internet dedicato e la trasmissione alla Unità di Progetto Coordinamento Commissioni
(VAS VINCA NUVV).

IL DIRIGENTE REGIONALE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE

PREMESSO che, con DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, la Regione del Veneto ha approvato, in “Allegato A”, il
Secondo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, che contiene le disposizioni
concernenti la disciplina dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, in attuazione delle
normative nazionali di recepimento della direttiva 91/676/CEE e che tale Programma presenta durata quadriennale
(1.1.2012 – 31.12.2015);
DATO ATTO che, con la sopra richiamata deliberazione, è stata, oltre a ciò, approvata la documentazione a
supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d’Azione
regionale aggiornato, il “Rapporto Ambientale” (Allegato B), la “Sintesi non tecnica” (Allegato C), la “Valutazione
di Incidenza Ambientale” (Allegato D), la “Dichiarazione di sintesi” (Allegato E);
CONSIDERATA la necessità di stimare gli esiti prodotti dal Programma durante la sua fase di applicazione sulla
base di un primo report, riferito ai valori degli indicatori ambientali resesi disponibili per l’anno 2012, anche al fine
di attivare talune possibili azioni correttive in relazione agli obiettivi di sostenibilità ambientale attesi, che si è
concretizzata nell’attività di monitoraggio degli effetti del Programma e dei relativi indicatori, come esplicitato
dalla Sintesi non tecnica” (Allegato C) e dalla “Dichiarazione di sintesi” (Allegato E) di cui alla già citata DGR
n. 1150 del 26 luglio 2011;
ATTESO che, nello specifico, le matrici ambientali sottoposte ad analisi sono rappresentate da “Risorse idriche
(superficiali e sotterranee)”, “Carichi e pressioni collegate all’attività zootecnica”, “Qualità dei suoli”,
“Biodiversità”, “Paesaggio”, “Emissioni di gas climalteranti e energia”;
VISTA la nota n. 204700 del 15 maggio 2013 con cui il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente ha
richiesto alle competenti strutture dell’ARPAV l’invio dei dati degli indicatori riferiti all’anno 2012 o ai periodi
pluriennali individuati nella tabella allegata alla medesima, con riferimento alle matrici ambientali “Risorse idriche
(superficiali e sotterranee)”,“Qualità dei suoli”, “Biodiversità”, “Emissioni di gas climalteranti e energia”;
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CONSIDERATO che con nota n. 66346 del 19 giugno 2013 del Direttore Tecnico di ARPAV, sono pervenuti i file
riguardanti i dati elaborati dalle Strutture Suoli e Bonifiche, Acque Interne, Atmosfera, Acque Marine e Costiere e
Acque di Transizione, ed è stato comunicato che lo strato informativo “Carta della Natura del Veneto alla scala
1:50.000”, utilizzata nel calcolo della componente “Biodiversità”, risulta aggiornata al 2008, e che non sono
previsti al momento aggiornamenti;
VERIFICATO che lo strumento informativo Datawarehouse Nitrati, predisposto ed aggiornato costantemente dalla
Unità Complessa Sistema Informativo Settore Primario, contiene le informazioni di riferimento sulla compente
ambientale “Carichi e pressioni collegate all’attività zootecnica” anche per l’anno 2012;
TENUTO CONTO, per quanto attiene la valutazione sulla componente ambientale “Risorse idriche”, dei valori
soglia definiti e dettagliati dal Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 8
novembre 2010, n. 260, che vengono richiamati nell’Allegato A al presente decreto;
CONSIDERATA la successiva fase di elaborazione dei dati, effettuata dal Servizio Politiche Agroambientali della
Direzione Agroambiente, descritta nell’Allegato A (Report di Monitoraggio 2013 – VAS Nitrati) al presente
decreto ed esplicitata in una serie articolata di specifici paragrafi, tabelle, grafici, nonché cartografie dei pertinenti
tematismi sul territorio regionale;
ATTESO che, per le componenti ambientali “Biodiversità” e “Paesaggio” sono stati confermati l’aggiornamento e
l’elaborazione delle relative informazioni con cadenza quadriennale e, pertanto, tali elementi non sono oggetto di
analisi nel presente documento di monitoraggio;
DATO ATTO che, sulla base dell’elaborazione sopra citata, è stata verificata la congruità delle azioni poste in
essere dal Secondo Programma d’azione con attinenza alle matrici “Risorse idriche (superficiali e sotterranee)”,
“Carichi e pressioni collegate all’attività zootecnica”, “Qualità dei suoli”, “Emissioni di gas climalteranti e
energia”, ed è stata, pertanto, esclusa la necessità di attuare azioni correttive al Programma, approvato con DGR
1150/2011;
DATO ATTO che il “Report di Monitoraggio 2012 – VAS Nitrati” dovrà essere trasmesso alla Commissione VAS
Regionale, essendo questa l’Autorità Competente all’approvazione del Programma ed alla verifica del
raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dall’attività di monitoraggio sugli indicatori
ambientali individuati dagli Allegati C e D alla DGR n. 1150 del 26 luglio 2011;
CONSIDERATA la necessità e l’importanza di dare opportuna diffusione alle informazioni desunte dall’attività di
monitoraggio sugli indicatori ambientali tramite la pagina WEB del sito della Regione Veneto dedicata ai
riferimenti normativi ed agli aggiornamenti sul tema dei Nitrati utilizzati in agricoltura, nonché tramite
pubblicazione sul portale “PIAVe”, portale integrato per l’agricoltura Veneta;
VISTA la direttiva 91/676/CEE, del 12 dicembre 1991, concernente la protezione delle acque dall'inquinamento
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
VISTA la direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006, che stabilisce i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina
regionale sull'utilizzazione degli effluenti di allevamento;
VISTA la DGR 7 agosto 2006, n. 2495, "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le
zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola";
VISTO il D.Lgs 3.4.2006, n. 152, e s.m.i., in particolare come modificato dal D.Lgs. 16.1.2008, n. 4;
VISTA la DGR 31 marzo 2009, n. 791, dell’ "Adeguamento delle procedure di valutazione ambientale strategica a
seguito della modifica alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cosi detto ''Codice ambiente'',
approvata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali";
VISTA la DGR n. 1150 del 26 luglio 2011, “Adempimenti regionali obbligatori in attuazione della direttiva
91/676/CEE. Approvazione della documentazione a supporto della Valutazione Strategica Ambientale prevista
dalla direttiva 2001/42/CE e del Programma d’Azione regionale aggiornato”;

Mod. B – copia

Ddr n. 149 del 23/12/2013

pag. 2 di 3

VISTO il DM 8 novembre 2010, n. 260, “Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei
corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo”;

DECRETA
1.
2.
3.
4.

di approvare l’Allegato A al presente decreto, denominato “Report di Monitoraggio 2012 – VAS Nitrati”;
di trasmettere il presente decreto all’Unità di Progetto Coordinamento Commissioni (VAS, VINCA,
NUVV), per la presentazione alla Commissione VAS Regionale;
di pubblicare il presente decreto nelle pagine WEB http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-eforeste/direttiva-nitrati e http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati ;
di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
FIRMATO dott. Riccardo De Gobbi

BL/im
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