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DELIBERA DEL COMITATO ISTITUZIONALE N.1 DEL 3.04.2013 

 
Oggetto: Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche 

per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’art. 112 D.lgs 
3 aprile 2006 n.152” - Adozione 

 

L’anno duemilatredici, addì 3 del mese di aprile nella sede dell’Agenzia del Distretto Idrografico in 

via Mameli n.88, a seguito di convocazione del 29.03.2013, prot. n. 2808, si è riunito il Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 

6 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati: 

   Presenza Assenza 
 
Ugo Cappellacci 
 

 
Presidente della Regione Sardegna  

 
Presidente  x 

 
Angela Nonnis 

 
Assessore Regionale dei Lavori Pubblici 
 

 
Componente x  

 
Andrea Biancareddu 

 
Assessore Regionale della Difesa 
dell’Ambiente 
 

 
Componente x  

 
Oscar Cherchi1 

 
Assessore Regionale dell’Agricoltura e 
Riforma Agro-Pastorale 
 

 
Componente x  

 
Antonello Liori 

 
Assessore Regionale dell’Industria 
 

 
Componente x  

 
Walter Marongiu2 

 
Rappresentante delle Province 
 

 
Componente x  

 
Roberto Desini 

 
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione superiore ai 5.000 abitanti  
 

 
Componente  x 

 
Anton Pietro Stangoni 

  
Rappresentante dei Comuni con 
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti  
 

 
Componente x  

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 7491 del 27.09.2011, assume la Presidenza 

l’Assessore dei Lavori Pubblici Dott.ssa Angela Nonnis. 

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini. 

                                                
1 Presente dalle ore 12.00 alle ore 13.00 
2 Presente dalle ore 13.00 alle ore 13.30 
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IL PRESIDENTE 

CONSTATATA la legalità dell’adunanza, ai sensi dell’ art. 7 c. 2 della L.R.19/2006, dichiara aperta 

la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in 

merito all’O.d.G. di cui all’oggetto. 

IL COMITATO ISTITUZIONALE 

VISTA la Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle 
acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole; 

VISTA la  Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 
2000 che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque; 

VISTO  l’art. 112 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, che prevede per le 
regioni l’obbligo di disciplinare le attività di utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento nonché delle acque reflue provenienti dalle aziende di 
cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), e da piccole aziende 
agroalimentari sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali adottati con 
Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, garantendo nel 
contempo la tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare il 
raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza 
del suddetto Decreto Legislativo; 

VISTO il Decreto ministeriale 7 aprile 2006 “Criteri e norme tecniche generali per la 
disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, 
di cui all’art. 38 del D.lgs. 152 del 1999” emanato dal Ministro delle politiche 
agricole forestali di concerto con i ministri dell'ambiente e della tutela del 
territorio, delle infrastrutture e trasporti, delle attività produttive e della salute; 

CONSIDERATO  che il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 disciplina l’intero ciclo dell'utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue comprendendo 
quindi le fasi di: produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, 
trasporto e spandimento; 
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VISTA la D.G.R. n. 1/12 del 18/01/2005 con cui la Regione Sardegna ha designato, 
quale zona vulnerabile da nitrati di origine agricola (ZVN), una porzione del 
territorio del Comune di Arborea; 

VISTA la D.G.R. n. 14/17 del 04/04/2006 con cui la Regione Sardegna ha definito e 
approvato il Programma d’Azione (PdA) per la ZVN di Arborea; 

VISTA la D.G.R. n. 7/17 del 05/02/2013 con cui la Regione Sardegna ha confermato la 
designazione della ZVN di Arborea e ha prorogato il termine per il riesame e la 
revisione del Programma d’Azione e del Piano di Monitoraggio e Controllo; 

VISTO l’articolo 11, comma 2 della Direttiva regionale concernente la “disciplina degli 
scarichi” approvata con D.G.R. 69/25 del 10/12/2008 con cui la Regione 
Sardegna ha adottato la disciplina degli scarichi stabilisce che “per le attività di 
utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fino all’emanazione di 
apposita disciplina regionale, si applicano i criteri e le norme tecniche regionali 
adottati con decreto delle Politiche Agricole e Forestali del 7 aprile 2006 […]”; 

CONSIDERATO  che per recepire completamente il Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 è stato 
necessario predisporre una disciplina che regolamenti l’attività di utilizzazione 
agronomica degli effluenti da allevamento e delle acque reflue per l’intero il 
territorio regionale; 

VISTA  la proposta di Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 
“Criteri e norme tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di 
allevamento e dalle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'art. 112 del 
D.Lgs. n. 152/2006” costituita dall’articolato, dai relativi allegati e dalla 
modulistica, elaborata dalla Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico, Servizio tutela e Gestione delle Risorse Idriche, vigilanza sui Servizi 
Idrici e Gestione della Siccità, di concerto con il Servizio Produzioni 
dell’Assessorato all’Agricoltura e riforma agro-pastorale con il coinvolgimento 
dell’Agenzia Laore;  

RITENUTO di doversi esprimere sulle attività di cui sopra al fine del successivo inoltro alla 
Giunta della Regione Autonoma della Sardegna; 
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DELIBERA 

all’unanimità: 

- di adottare la Disciplina Regionale di recepimento del D.M. 7 aprile 2006 “Criteri e norme 

tecniche per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dalle acque reflue 

provenienti dalle aziende di cui all'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006” costituita dall’articolato, dai 

relativi allegati e dalla modulistica, allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 

- di proporre alla Giunta della Regione Autonoma della Sardegna il documento di cui sopra per 

la successiva approvazione di competenza. 

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul sito internet della Regione Sardegna e, per estratto 

nel B.U.R.A.S. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
 

Il Segretario Generale  Per il Presidente del Comitato Istituzionale 

Maurizio Cittadini  Angela Nonnis 
 


