
Allegato A al decreto n. 13579 del 22 dicembre 2016 

 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI 2017 
 

Modalità di presentazione della Comunicazione nitrati 

La Comunicazione nitrati deve essere redatta e presentata a Regione Lombardia Direzione Generale 
Agricoltura utilizzando il sistema informatizzato denominato “Procedura nitrati”1, messo a disposizione 
per la gestione delle Comunicazioni nitrati e dei Piani di Utilizzazione Agronomica. Di seguito le modalità 
applicative per il suo corretto utilizzo: 

 Accesso alla Procedura nitrati: la Procedura nitrati si trova sulla piattaforma Sis.Co. (Sistema delle 
Conoscenze), il portale regionale dedicato alle imprese agricole. Per l’accesso alla piattaforma 
digitare l’indirizzo web https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ e, dopo aver inserito la propria 
CRS o CNS nel lettore di Smart card, cliccare sul link LOGIN.  

 Aggiornamento del Fascicolo Aziendale: prima di accedere alla sezione “NITRATI” della piattaforma 
Sis.Co. per elaborare la Comunicazione nitrati è necessario aggiornare i dati contenuti nel Fascicolo 
aziendale di Sis.Co.. 

 Compilazione della comunicazione nitrati: per compilare la Comunicazione nitrati e l’eventuale 
Piano di Utilizzazione Agronomica, accedere alla sezione “NITRATI” della piattaforma Sis.Co.  

 Assistenza e utilità: per agevolare l’accesso alla Procedura Nitrati e la compilazione della 
Comunicazione nitrati saranno attivi i seguenti servizi:  

o Call centre al numero verde 800 131 151 (Lunedì-Sabato 8.00-20.00 esclusi i festivi) 
o Assistenza all’indirizzo sisco.supporto@regione.lombardia.it    
o Istruzioni dedicate e un manuale all’indirizzo internet: 

http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=
DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213555027127&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26
menu-to-render%3D1213405407297&pagename=DG_AGRWrapper  

 Attestazione della presentazione della Comunicazione: dopo aver completato l’inserimento di tutte 
le informazioni previste, la Procedura Nitrati consente, attraverso una percorso guidato, di chiudere, 
salvare, firmare elettronicamente e protocollare la Comunicazione nitrati. Il sistema informatico 
rilascia un primo numero di protocollo in fase di chiusura della Comunicazione e un secondo numero 
di protocollo in fase di caricamento della Comunicazione firmata digitalmente per garantire il 
rispetto dalla data di apposizione della firma. La data della seconda protocollazione dimostra il 
rispetto dei termini di presentazione stabiliti. 

 Sottoscrizione della comunicazione: la Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta 
elettronicamente:  
a) dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato2 utilizzando una delle seguenti 

modalità: 

 CRS/CNS e relativo Pin; 

 firma digitale; 

 altre Smart cards,  con valore di CNS, e relativo PIN rilasciate da vari organismi (ad esempio 
CCIAA), se dotate di firma digitale; 

b) da un soggetto delegato dall’impresa attraverso il Sistema Deleghe presente in Sis.Co. 
Le modalità di acquisizione del Pin della CRS/CNS sono riportate all’indirizzo internet 
www.crs.lombardia.it. 

                                                 
1 Cfr. le d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.3 “La Procedura nitrati” 
2 Cfr. le d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.4 “Modalità e tempistica per la presentazione e 
l’aggiornamento della Comunicazione nitrati”, commi 4 e 5 
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Soggetti che possono compilare la Comunicazione nitrati 

I soggetti che possono compilare la Comunicazione nitrati, previa acquisizione in Sis.Co. della necessaria 
delega, sono:  

 le imprese agricole abilitate all’accesso al Sis.Co. 

 i CAA (Centri Assistenza Agricola) delegati dall’impresa agricola; 

 i liberi professionisti (dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi 
professionali), abilitati all’accesso al Sis.Co., delegati dall’impresa agricola. 

Conservazione in azienda della Comunicazione nitrati e degli allegati 

Presso il centro aziendale, o presso la sede legale qualora l’impresa sia sprovvista di strutture, deve 
essere conservata copia, cartacea o informatica, della Comunicazione nitrati e dei relativi allegati3, a 
disposizione per eventuali controlli da parte delle autorità competenti.  

Precisazioni in merito alla Comunicazione nitrati 2017 

In merito alla Comunicazione nitrati 2017 si precisa quanto segue: 

a) la validità quinquennale della Comunicazione nitrati, prevista al capitolo 2.4.1 “Validità 
quinquennale” delle d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016, partirà dalla Comunicazione nitrati presentata 
nell’anno 2017; 

b) Le imprese che hanno presentato una Comunicazioni nitrati nell’anno 2012, costituita da una 
“programma operativo aziendale semplificato (POAs)”, e che successivamente non hanno presentato 
altre comunicazioni, sono tenute a presentare una nuova Comunicazione nitrati entro i termini 
stabiliti per la Comunicazione nitrati 2017 in quanto sono trascorsi i 5 anni di durata previsti dalla 
presentazione della precedente comunicazione.  

c) la validità quinquennale delle Comunicazioni nitrati presentate prima dell’anno 2017 [quelle tenute 
alla presentazione di un “Programma Operativo Aziendale semplificato (POAs)” secondo la 
classificazione della Procedura nitrati, a partire dall’anno 2013] è mantenuta, fatto salvo l’obbligo di 
aggiornamento nel caso di sopravvenute modifiche sostanziali4 o tali da causare la perdita della 
conformità aziendale. 

d) La comunicazione nitrati 2017 prevede, come quelle 2015 e 2016, la possibilità di introdurre 
informazioni/dati previsionali. La procedura informatica consente di inserire: 

 nuove strutture di stoccaggio che l’azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 
30 settembre 2017; 

 nuove strutture di trattamento che l’azienda prevede entrino in funzione entro la data limite del 
30 giugno 2017; 

 nuovi terreni che l’azienda prevede di acquisire entro la data limite del 30 giugno 2017. 
Qualora si preveda che tali strutture e/o terreni entrino in funzione in tempi successivi alle date 
sopra riportate, non è possibile inserirle nel sistema informatico. Tali elementi potranno essere 
inseriti, nel corso del 2017, con un aggiornamento del fascicolo aziendale e con un 
aggiornamento della Comunicazione nitrati presentata. 

e) Successivamente al termine di presentazione 2017, fissato con il presente decreto, è possibile 
aggiornare la Comunicazione nitrati presentata, anche indipendentemente dalla presenza di 
modifiche sostanziali. L’aggiornamento serve ad evidenziare eventuali cambiamenti aziendali che 
possono incidere sullo stato di adeguamento dell’impresa. In sede di controllo sarà acquisito l’ultimo 
aggiornamento disponibile, ferma restando la verifica del rispetto dei tempi di adempimento 
dell’obbligo amministrativo di presentazione. 

                                                 
3 Cfr. le d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 al capitolo 2.4.5 “Obblighi dell’impresa connessi con la Comunicazione nitra-
ti” 
4 Previste e definite al capitolo 2.4.3 “Interruzione della validità pluriennale della Comunicazione nitrati” e 2.4.4 
“Modifiche sostanziali” delle d.g.r. 5171/2016 e 5418/2016 
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f) La Procedura Nitrati rimane “aperta” e disponibile tutto l’anno per consentire gli eventuali 
aggiornamenti che si rendessero utili o necessari e pertanto le imprese, possono aggiornare la 
propria Comunicazione nitrati per evidenziare gli effetti di cambiamenti intervenuti in corso d’anno. 

g) In caso di controllo, ai fini del rispetto degli adempimenti amministrativi, vale la Comunicazione 
nitrati presentata entro i termini stabiliti; per la verifica del rispetto degli altri adempimenti il 
controllore acquisisce e valuta anche gli eventuali aggiornamenti disponibili sul Sis.Co. regionale. 

Precisazioni per i Comuni 

Il Comune, per lo svolgimento delle attività di competenza, accede ai dati delle Comunicazioni nitrati 
utilizzando le funzionalità del Sis.Co., richiedendo alla Direzione Generale Agricoltura di Regione 
Lombardia le abilitazioni necessarie. In alternativa il Comune può richiede copia della comunicazione 
nitrati direttamente all'impresa. 

 


