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ANCI Lombardia apprezza che si proponga di intervenire con misure che esplicitino regole e criteri per lo 
svolgimento della funzione di controllo dello spandimento di fertilizzanti e di fanghi in agricoltura. 
Ricordiamo che ai Comuni è affidata anche la funzione di controllo sullo spargimento di nitrati sui campi 
agricoli in base ai provvedimenti regionali specifici: d.g.r. 5868/07 per le aziende localizzate in zona non 
vulnerabile e d.g.r. n. 2208/11 per le aziende localizzate in zona vulnerabile. 
ANCI Lombardia ebbe occasione di sostenere che i Comuni si trovavano a svolgere una funzione senza 
avere risorse economiche e competenze specialistiche per poterle svolgere al meglio. 
Infatti, i Comuni che dovrebbero svolgere questa funzione sono comuni agricoli, quasi tutte di piccole 
dimensioni che non hanno né personale adeguato né risorse economiche per poter ricorrere a 
collaborazioni esterne. 
Si condivide, quindi, la volontà di arrivare a definire linee guida omogenee sul territorio regionale e si 
chiede che insieme si definisca una assegnazione delle funzioni più chiara e coerente con una allocazione 
coerente di risorse umane e finanziarie in modo che la loro applicazione possa essere svolta pienamente 
e con competenza. 
Nella proposta di risoluzione, infatti, si indica che le linee guida, predisposte di concerto da ATS e ARPA, 
contengano le prescrizioni del regolamento “tipo” per l’Impiego dei fertilizzanti sui suoli dei territori 
comunali redatto dal “Comitato suoli agricoli lombardi”. Tale regolamento tipo prevede la realizzazione 
da parte dell’azienda interessata di uno studio pedoagronomico, a firma di agronomo, perito agrario o 
agrotecnico iscritti all’albo professionale, in cui sia valutata, con analisi chimico/fisiche, la reale necessità 
dell’utilizzo sul suolo dei fertilizzanti B prescelti. Tale valutazione dovrà prevedere, sempre il 
regolamento tipo, analisi ante e post impiego avendo cura di valutare l’accumulo delle sostanze applicate 
al suolo e l’asportazione da parte delle culture, oltre ad una serie di altri dati relativi al terreno e al 
materiale impiegato. 
Il regolamento tipo prevede poi una serie di divieti e di condizioni per l’utilizzo di fanghi. 
Infine il regolamento tipo prevede anche una pubblicazione di dati relativi agli spandimenti nei singoli 
mappali da parte del Comune. 
Si condivide l’approccio contenuto nella proposta di risoluzione sottoposta alla valutazione del Consiglio 
Regionale che intende basarsi su elementi scientifici che possano contenere indicazioni anche per la 
redazione dei Regolamenti locali di Igiene. 
Si sottolinea con forza che i Comuni non hanno competenze adeguate, risorse finanziarie e possibilità 
dettate dalla norma di poter accedere a competenze esterne (per i noti limiti dettati dalla normativa 
riguardo agli incarichi professionali esterni e per lo stato della finanza locale) per poter svolgere i compiti 
di controllo cui sono chiamati. Inoltre si sottolinea come i Comuni siano attualmente oberati di doveri di 
comunicazione e di monitoraggi al punto che alcuni piccoli Comuni si trovano nella impossibilità di tenere 
aperti gli uffici ai cittadini. 
E’ quindi necessario che la proposta di risoluzione sia integrata dalla indicazione di risorse adeguate per 
permettere ai Comuni di poter svolgere adeguatamente quanto indicato. 
A maggior ragione dopo che le funzioni relative all’agricoltura sono state assegnate alla Regione, in 
seguito all’applicazione di quanto previsto dalla L. 56/14, si potrebbe ipotizzare che le funzioni di 
controllo possano essere svolte direttamente dalla Regione attraverso il personale ricollocato dalle 
Province.  



 

 

 

Per le medesime motivazioni si auspica che l’occasione della discussione sullo spandimento di 
fertilizzanti sia utilizzata anche per rivedere complessivamente le funzioni attribuite ai Comuni di 
controllo sui processi agricoli. 

 


