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Ufficio di Presidenza

« - 2012

Interrogazione

n . 8 6 3 / A in relazione alla mancata attuazione per l'anno

2 0 1 6 del Programma d'azione

di monitoraggio

e controllo per la zona

vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea. Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.94 del 13 gennaio 2017 inviatami
dall'Assessore della Difesa dell'Ambiente.
Con i migliori saluti.

Il Vice Presidente
Raffaele Paci
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Af Presidente della Giunta Regionale
On.le Francesco Pigliaru

Oggetto: INTERROGAZIONE 863 A- (CHERCHI Augusto - CONGIU - DESINI - MANCA Pier Mario)
in relazione alla mancata attuazione, per l'anno 2016 del programma d'azione di monitoraggio e
controllo per ia zona vulnerabile da nitrati di origine agricola di Arborea

In relazione ai contenuti dell'interrogazione in oggetto, tenuto conto delle informazioni fornite dalla
Direzione Generale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna
(ARPAS), si rappresenta quanto segue.
In applicazione della Direttiva 676/91/CEE (Direttiva Nitrati) e recante norme per la protezione delle
acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, la Giunta Regionale
della Sardegna con deliberazione n. 14/17 del 04/04/2006 ha approvato il Programma d'Azione
(PdA) per la Zona Vulnerabile a Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) di Arborea, prevedendo una
serie di adempimenti che coinvolgono tutti gli Enti e gli* operatori che a vario titolo sono interessati
alla soluzione del problema.
Il monitoraggio ha avuto inizio nel 2007, secondo il piano previsto nel PdA e sin da allora l'ARPAS
ha eseguito l'attività di monitoraggio, realizzandola in proprio dopo che a dicembre 2013 è scaduta
la convenzione con l'Agenzia del Distretto Idrografico.
Nell'ottobre 2015 l'ARPAS, sulla base dei risultati dei diversi cicli di monitoraggio, ha presentato
all'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna una proposta di revisione del piano di
monitoraggio, anche nelle more di quanto previsto dalla normativa e dal medesimo Programma di
Azione. Successivamente l'ARPAS ha predisposto la relazione sul monitoraggio effettuato negli
anni 2013-2015 e, a seguito della condivisione con l'ADIS, ha elaborato il programma di
monitoraggio per il biennio 2016-2017. Sulla base di tale programma, l'ARPAS ha realizzato
l'attività di monitoraggio anche per l'anno 2016.
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L'Assessore

Si coglie l'occasione per informare che con Deliberazione n. 59/19 del 3.11.2016 la Giunta
regionale ha approvato il programma di ripartizione e di utilizzo delle risorse dedicate alla Provincia
di Oristano e all'Arpas - Dipartimento di Oristano, destinando 100.000 euro a ciascuno dei due enti
per le annualità 2016- 2017- 2018 per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
nitrati.

L'Assessore
Donatella Spano
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