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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 25 luglio 2003 - Deliberazione N. 2382 - Area Generale 
di Coordinamento N. 5 Ecologia, Tutela Dell’Ambiente, Ciclo Integrato delle Acque, Protezione Civile - 
Direttiva Tecnica per la compilazione del Piano di utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici (in 
attuazione della “Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici” - D.G.R. 610 del 
14/2/03). (Con allegati). 

 
omissis 

PREMESSO che con D.G.R n. 610 del 14.02.03 sono state approvate le “Modifiche alla Disciplina 
tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici (con allegati)”, in ottemperanza all’art. 38 del Decreto 
legislativo n. 152 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni contenute nel Decreto legislativo n. 258 
del 2000; 

PREMESSO che con D.G.R. a 700 del 14.02.03 è stata approvata l’Individuazione delle zone vulnerabili 
da nitrati di origine agricola” ai sensi dell’art. 19 dell’All. VII del Decreto legislativo 152199 e successive 
modifiche ed integrazioni; 

PREMESSO che ai sensi  dell’art. 19 del Decreto Legislativo 152/99 e successive modifiche ed 
integrazioni, nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola il quantitativo di liquame sparso sul 
terreno ogni anno non deve superare l’apporto di 170 kg di azoto per ettaro all’anno, elevabile a 210 kg 
nel caso venga presentato il Piano di agronomica (PUA) dei liquami zootecnici; 

VISTO il paragrafo 7 della “Disciplina tecnica per l’utilizzazione dei liquami zootecnici” che prevede 
l’emanazione e l’approvazione da parte della Giunta Regionale della “Direttiva tecnica per la 
compilazione del Piano dì utilizzazione agronomica dei liquami zootecnici”; 

e la Giunta in conforma a voti unanimi 
DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono integralmente riportate nel presente 
dispositivo: 

• di approvare  il testo  della “Direttiva tecnica per la compilazione del Piano di utilizzazione 
agronomica dei liquami zootecnici” (Allegato A), ed il testo dell’Allegato tecnico alla Direttiva succitata 
(Allegato B); 

• di disporre l’immediata pubblicazione  del presente atto sul BURC; 
di inviare la presente deliberazione al Settore S.I.R.C.A, al Settore Veterinario ed al Settore Tutela 

dell’Ambiente per gli adempimenti di rispettiva competenza. 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 
 


