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OGGETTO: Misure URGENTI e STRAORDINARIE per la tutela della qualità dell’aria – Delibera n. 9-2916 

Gentilissimi, 

Abbiamo appreso che nella giornata di venerdì 26 febbraio u.s. la Giunta Regionale ha approvato la 

Deliberazione n. 9-2916 recante “Disposizioni Straordinarie per la Tutela della Qualità dell’Aria”.  
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L’energia della Natura 

Siamo consapevoli che si tratta di disposizioni che la Regione Piemonte ha adottato urgentemente in 

risposta alla sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea del 10/11/2020 ma non possiamo 

esimerci dal segnalare le forti difficoltà che l’adozione improvvisa di tale provvedimento provocherà al 

settore agricolo e ai suoi operatori. 

Con tale provvedimento vengono infatti inasprite fin da subito le regole introdotte dalla DGR 14-1996 del 

25/09/2020, riguardanti molti settori, fra cui l’agricoltura. Nel dettaglio si prevede che dal 01/03/2021 il 

semaforo antismog (così detto “Bollettino Aria”), elaborato da ARPA Piemonte, si applica a tutto il 

territorio piemontese ad eccezione delle zone montane. Nei giorni in cui il semaforo è acceso 

(arancione/rosso), la distribuzione in campo di tutte le matrici fertilizzanti contenenti azoto è ammessa 

solo tramite l'iniezione diretta o l'interramento immediato, contestuale alla distribuzione. In sostanza la 

norma comporta il divieto di spandimento di tutti i fertilizzanti nei giorni di semaforo rosso/arancione 

(salvo interramento immediato) compromettendo di fatto le pratiche agronomiche fra il 15 settembre ed 

il 15 aprile di ogni anno.  

Come sapete il mondo agricolo è ormai molto attento a tutte le pratiche agronomiche rispettose 

dell’ambiente e del territorio ed il nostro Consorzio è particolarmente impegnato a diffondere fra i propri 

associati le pratiche più virtuose di riduzione delle emissioni in atmosfera (copertura stoccaggi, 

interramento immediato, ecc). 

Troviamo, però, inaccettabile che tali misure vengano adottate con un preavviso così ridotto senza 

considerare che alcune di queste misure destano numerose perplessità sulla loro reale possibilità di 

applicazione (immediato interramento dei materiali palabili, ecc.). 

In particolare, vengono colpite alcune pratiche agronomiche, come la letamazione, che rappresentano la 

storia e la modernità del settore e sono alla base della vera agricoltura circolare e sostenibile. 

L’impatto delle citate misure sarà forte e grave per molte aziende, si pensi agli allevatori, ai cerealicoltori 

che puntano a produzioni di grani di forza con fertilizzazioni azotate programmate, ai frutticoltori e, in 

generale, a tutta la filiera agricola. 

L’impressione netta e che le comprensibili e da tutti condivise esigenze di tutela ambientale non siano 

state soppesate anche tenendo conto delle caratteristiche delle filiere agricole coinvolte e che le scelte 

assunte non abbiano le necessarie basi scientifiche, essendo essenzialmente giustificate dalla fretta di 

agire. 

Si richiede quindi di poter rivedere tale provvedimento per renderlo realmente applicabile al fine di 

evitare pesantissimi aggravi per le aziende agricole che stanno già attraversando un momento 

particolarmente difficile a causa della crisi economica provocata dalla pandemia in corso. Il nostro 

Consorzio rimane fiduciosamente in attesa di una doverosa riflessione e si rende sin d’ora disponibile a 

collaborare per individuare delle soluzioni quantomai necessarie. 

Ringraziandovi per l’attenzione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

          

 IL PRESIDENTE 

                                        Sebastiano Villosio 
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Cordiali saluti.

CMA

La documentazione allegata è firmata ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005
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