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Da "gianpaolo_bertoncini@regione.lombardia.it" <gianpaolo_bertoncini@regione.lombardia.it>
A "gianpaolo_bertoncini@regione.lombardia.it" <gianpaolo_bertoncini@regione.lombardia.it>

Cc
"Andrea_Massari@regione.lombardia.it" <Andrea_Massari@regione.lombardia.it>,
"Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it" <Luca_Zucchelli@regione.lombardia.it>,
"Marisa_Meda@regione.lombardia.it" <Marisa_Meda@regione.lombardia.it>

Data mercoledì 14 febbraio 2018 - 16:58

Aggiornamento sull'implementazione delle Comunicazioni nitrati per la campagna 2018

A 
CAA, 
OOPPAA, 
Ordini e collegi professionali, 
Studi professionali e Tecnici 

Trasme�o il riepilogo dei da� estra� dal Sis.Co. sulle Comunicazioni 2018 CHIUSE a ieri sera 

La novità rispe�o agli anni preceden� è l'entrata a regime della validità quinquennale delle Comunicazioni
nitra� classificate come conformi nell'anno 2017. 
Ciò consente di a�enderci un numero  di Comunicazioni nitra� inferiore rispe�o agli anni preceden�. 

 

Nella tabellina so�ostante,  molto simile a quella già nota u�lizzata gli anni scorsi, trovate pertanto la
seguente novità: 

nella riga in colore rosso viene riportato l'ipote�co obie�vo re�ficato di 9.000 nuove
Comunicazioni nitra� nell'anno 2018

[Per "calcolare/ipo�zzare" il numero di Comunicazioni a�ese abbiamo u�lizzato il seguente criterio
empirico: delle circa 14.000 Comunicazioni chiuse nel 2017, l'85%  (pari a circa 10.000 Comunicazioni) sono
risultate essere "conformi" per tu� i parametri. Ritenendo che una cospicua percentuale di tali aziende
conformi deciderà di dare valore pluriennale alla Comunicazione 2017. L'obie�vo sulla base del quale
calcolare il numero a�eso di Comunicazioni 2018 potrebbe essere approssima�vamente quan�ficato in
14.000 - (10.000 / 2) = 9.000]

 nella riga in colore azzurro è riportato il tradizionale dato di confronto rispe�o all'andamento delle
Comunicazioni caricate nell'anno 2017

 
 

NB: delle Comunicazioni chiuse sopra riportate, quelle in deroga ad oggi sono 121 contro le 166
presentate nell'anno 2016 e le 196 presentate nell'anno 2017 (... e le circa 260 presentate all'anno del
quadriennio precedente) 
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Vi ricordo che le date di scadenza per il caricamento delle Comunicazioni nitra� 2018 sono:

15 febbraio 2018 a mezzano�e per le Comunicazioni in deroga
31 marzo 2018 per le Comunicazioni non in deroga

Un cordiale saluto 
 ___________________________________________ 

 Gianpaolo Bertoncini
 

Responsabile Unità operativa "Applicazione della direttiva nitrati"
 Regione Lombardia - Direzione Generale Agricoltura

 Piazza Città di Lombardia n.1 - 20124 MILANO
 Ala Azzurra - Piano 3° - stanza 62

 tel.: 02 6765 2524 -  fax: 02 6765 8056
 e-mail: gianpaolo_bertoncini@regione.lombardia.it


