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  REGIONE ABRUZZO 

 
GIUNTA REGIONALE 

_______________________________________________________________________________________ 
Iter 5524/20 

 

DETERMINAZIONE N. DPD/193    del ___08/05/2020____ 
 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 
 
OGGETTO:  Avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S., ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n. 

152/06 e ss.mm.ii., dell’aggiornamento del Programma di Azione per la tutela delle acque 
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola per zone vulnerabili di cui alla DGR 
n.795 del 16.12.2019. 

 
LA DIRETTRICE 

RICHIAMATI     
- la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque 

dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole; 
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152 “Norme in materia ambientale” con riferimento alla parte terza 

contenente le norme di recepimento, tra le altre, della Direttiva 91/676/CEE, con particolare riguardo 
agli artt. 6, 12 e 18; 

- il DM n. 5046 del 25 febbraio 2016 che detta “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale 
dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione 
e l’utilizzazione agronomica del digestato”; 

- la DGR. n. 795 del 16 dicembre 2019 “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
dell’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento Perimetrazione e 
Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola “; 

 
VISTE: 

- la DGR n. 1475 del 18 Dicembre 2006 “Art.92 D.Lgs 3 Aprile 2006 n. 152, Approvazione del programma 
di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola”; 

- la DGR n. 709 del 16 Luglio 2007 di modifica alla richiamata DGR n.1475/2006 con la quale è stato, tra 
l’altro, stabilito di attribuire alla Direzione Agricoltura i compiti afferenti al Programma d’Azione; 

- la DGR n. 202 del 4 maggio 2009 “Modifiche al Programma di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di 
Origine Agricola e proroga dei termini per l’anno 2009”; 

- la DGR n. 383 del 10 Maggio 2010 “Direttiva Nitrati (dir. 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991) 
- Deliberazioni di Giunta Regionale n. 899 del 7 settembre 2007, n. 187 del 17 marzo 2008, n. 992 del 23 
ottobre 2008 e n. 41 del 14.02.2009 - Modifiche al Piano di Azione e proroga dei termini, per la 
presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.)“; 

- la DGR n. 492/C dell’8 luglio 2013 recante “D. Lgs 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale, 
modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs 3 
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela 
delle Acque”, con la quale è stato approvato l’elaborato e la carta contenente l’aggiornamento 
dell’individuazione delle zone vulnerabili dai nitrati di origine agricola attraverso l’analisi dei dati di 
monitoraggio 2010; 

- la Deliberazione Consiliare n. 51/9 del 16/12/2015 con cui è stato approvato definitivamente il Piano di 
Tutela delle Acque di cui alla DGR n. 492/C dell’8 luglio 2013, che contiene l’aggiornamento delle zone 
vulnerabili da Nitrati di cui al punto precedente; 

- la DGR 738 del 15 novembre 2016 “Modifiche ed integrazioni alle Deliberazioni di Giunta regionale 9 
Ottobre 2009 n. 500 e 10 Maggio 2010 n. 383 ed approvazione Disciplinare regionale per la produzione e 
utilizzazione agronomica del digesto di cui la D.M. n. 5046 del 25 Febbraio 2016; 
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- la DGR n. 55 del 13/02/2017 recante “Aggiornamento del Quadro Conoscitivo del Piano di Tutela delle 
Acque: analisi pressioni/impatti sui corpi idrici superficiali regionali;   

- la DGR n. 795 del 16/12/2019 - recante “Attuazione Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle 
acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Aggiornamento 
Perimetrazione e Designazione delle nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola”; 

 
CONSIDERATO che: 

- la Commissione Europea in data 9 novembre 2018 ha inviato alle Autorità italiane una lettera di messa 
in mora ai sensi dell’articolo 258 del TFUE, nella quale sostiene che la Repubblica italiana sia venuta meno 
agli obblighi ad essa incombenti a norma dell’articolo 3, paragrafo 4 e dell’articolo 5, paragrafi 5 e 6 della 
direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole;  

- il confronto con gli uffici tecnici della Commissione è stato avviato dal Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare con l’obiettivo condiviso tra Stato italiano e Commissione di addivenire 
ad una conclusione positiva entro l’anno 2019, con il superamento degli addebiti mossi ad ogni singola 
regione; 

- la Regione Abruzzo ha provveduto a porre risoluzione agli addebiti specifici individuando tra l’altro, con 
la DGR 795/2019, nuove zone vulnerabili da nitrati di origine agricola come richiesto dalla Commissione 
UE sulla base delle evidenze analitiche di campionamento sulla rete nitrati; 

 
RICHIAMATO, nello specifico, l’art. 18 - “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola” - delle Norme Tecniche 
di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque che definisce le modalità e le rispettive competenze per 
la revisione di dette zone nonché l’approvazione, l’attuazione e il controllo del Programma di Azione; 
 
CONSIDERATO che il Programma di Azione per le Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola, a seguito della 
richiamata DGR n. 492/C/2013 e della DGR n. 710/C del 27 agosto 2015, rappresenta strumento del Piano di 
Tutela della Acque attraverso cui realizzare gli obiettivi di tutela quali-quantitativa previsti dall'art. 121 del 
D.Lgs. 152/06; 
 
ATTESO che sono sostanzialmente confermati gli obiettivi nonché l’approccio metodologico e gli strumenti 
di intervento del Piano di Azione vigente, fatto salvo l’ampliamento del territorio interessato a seguito della 
sopravvenuta individuazione delle nuove ZVNOA; 
 
RITENUTO: 
- di attivare la procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) in 

ordine al suddetto aggiornamento del Programma di azione, fermo restando che, fatta eccezione per 
l’ampliamento del territorio interessato a seguito della sopravvenuta individuazione delle nuove Zone 
Vulnerabili da nitrati di origine agricola, sono sostanzialmente confermati gli obiettivi individuati nonché 
l’approccio metodologico e gli strumenti di intervento; 

- che, ai sensi del Art. 6, comma 3 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., detto Piano di Azione, con i susseguenti 
adempimenti, debba essere verificato nella sua assoggettabilità a V.A.S. ai sensi dell’art. 12 del citato 
decreto; 

- di individuare le Autorità coinvolte nella procedura di verifica assoggettabilità a V.A.S. dell’aggiornamento 
del Programma di Azione Regionale per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola come segue:  

▪ il soggetto proponente di cui alla lettera r), comma 1, art. 5, del D.Lvo 152/06 e s.m.i. (“il soggetto 
pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del presente 
decreto”) è individuato nel DPD023 - Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura del Dipartimento 
Agricoltura; 

▪ l’autorità competente di cui alla lettera p), comma 1, art. 5 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“la pubblica 
amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, 
l’elaborazione del parere motivato….”) è individuata nel DPC002 - Servizio Valutazione Ambientale 
del Dipartimento Territorio-Ambiente  

▪ l’autorità procedente di cui alla lettera q), comma 1, art. 5, del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“….la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”) è individuata nella 
Giunta Regionale;  
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RITENUTO inoltre che, nella ridefinizione dell’assetto di competenze in materia di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.), l’Autorità competente per la corretta applicazione della procedura debba essere 
individuata nelle strutture organizzative competenti in materia ambientale e che a riguardo questo 
Dipartimento ha inviato formale richiesta al Dipartimento Territorio-Ambiente - Servizio Valutazioni 
Ambientali DPC002, il quale ha dato conferma ad assumere il ruolo di Autorità competente nell’ambito della 
procedura di cui trattasi con nota prot. RA/0089119/20 del 31.03.2020; 
 
DATO ATTO dei rapporti intercorsi tra i rappresentanti del Servizio Valutazione Ambientali del Dipartimento 
Territorio-Ambiente e del Servizio Supporto tecnico all’Agricoltura del Dipartimento Agricoltura,  al fine di 
stabilire: 
- il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S. - Direttiva 2001/42/CE) del Programma di 

Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con particolare riferimento ai tempi e ai compiti 
di ciascuna Struttura coinvolta, definito nell’Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

- l’elenco dei soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di verifica di 
assoggettabilità a V.A.S. del Programma, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e indicati nell’Allegato n. 2, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
ACCERTATA la regolarità tecnico amministrativa della procedura seguita e la legittimità del presente 
provvedimento; 
 

DETERMINA 
per quanto esposto in premessa 
 

1 DI AVVIARE il procedimento di verifica di assoggettabilità di Valutazione Ambientale Strategica - 
V.A.S. del Programma di Azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola della Regione 
Abruzzo secondo la procedura stabilita nell’Allegato 1 alla presente Determinazione, che costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

2 DI INDIVIDUARE, ai sensi del D.Lvo 152/06 , art. 5, comma 1, lettere p), q) e r), le Autorità coinvolte 
nella procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica V.A.S. del 
Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVNOA) della Regione 
Abruzzo come segue: 

▪ il soggetto proponente di cui alla lettera r), comma 1, art. 5, del D.Lvo 152/06 e s.m.i. (“il soggetto 
pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto soggetto alle disposizioni del 
presente decreto”) è individuato nel DPD023 - Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura del 
Dipartimento Agricoltura; 

▪ l’autorità competente di cui alla lettera p), comma 1, art. 5 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“la 
pubblica amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di 
assoggettabilità, l’elaborazione del parere motivato….”) è individuata nel DPC002 - Servizio 
Valutazione Ambientale del Dipartimento Territorio-Ambiente  

▪ l’autorità procedente di cui alla lettera q), comma 1, art. 5, del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“….la 
pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano, programma”) è individuata 
nella Giunta Regionale;  

 

3 DI INDIVIDUARE, inoltre, i soggetti competenti in materia ambientale da consultare nella fase di 
redazione del Rapporto preliminare, disciplinata dall’art. 12 e ss. del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii, nei 
soggetti indicati nell’elenco in Allegato 2 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente 
Determinazione; 

 

4 DI PUBBLICARE la presente Determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo; 
 

Gli Estensori  
Dott. Luciano Pollastri 

Dott. Angelo Mazzocchetti 
(firmato elettronicamente) 

Il Direttore del Dipartimento 
D.ssa Elena SICO 

Certificatore Aruba S.p.A. 
Firma Digitale n. 6130940002309000 

Validità 28/07/2022 
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ALLEGATO 1 

Programma di Azione per le aree vulnerabili da nitrati di origine agricola. Procedura di verifica 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (art.12del D.Lgs 152/06) 
 
Il soggetto proponente di cui alla lettera r) comma 1 art. 5 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“..il soggetto 

pubblico o privato che elabora il piano – programma soggetto alle disposizioni del presente decreto”) è 

individuato nel Servizio Supporto Tecnico all’Agricoltura – Dipartimento Agricoltura - DPD023. 

L’Autorità competente di cui alla lettera p) comma 1 art. 5 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“..la pubblica 
amministrazione cui compete l’adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del 
parere motivato”) è individuata nel DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali  del Dipartimento Territorio e 
Ambiente. 
 
L’Autorità procedente di cui alla lettera q) comma 1 art. 5 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. cioè (“..la pubblica 
amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano–programma”) è individuata nella Giunta Regionale; 
 
PROCEDURA 

La procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è avviata contestualmente al processo di formazione 

dell’aggiornamento al Programma di Azione per le ZVNOA: 

 il Servizio DPD023 Supporto Tecnico all’Agricoltura del Dipartimento Agricoltura trasmette al DPC002 

Servizio Valutazioni Ambientali un Rapporto Preliminare (screening) comprendente una descrizione 

del Programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull’ambiente 

dell’attuazione del programma secondo i criteri dell’allegato I del D.Lgs. n.1 152/2006 ss.mm.ii.  

 Il Servizio DPD023 Supporto tecnico all’Agricoltura, in collaborazione con il DPC002 Servizio 

Valutazioni Ambientali, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e 

trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.    

 I soggetti con competenza ambientale (SCA) inviano, entro 30 giorni dalla trasmissione del Rapporto 

preliminare, i contributi scientifici ed eventuali osservazioni al DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali 

ed al Servizio DPD023 Supporto Tecnico all’Agricoltura. 

 il DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali, sulla base degli elementi di cui all’Allegato I del D.lgs. n. 

152/2006 ss.mm.ii e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il Programma possa avere 

impatti significativi sull’ambiente. 

 il DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali, sentito il Servizio DPD023 Supporto Tecnico all’Agricoltura 

e tenuto conto dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale, emette il 

provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Programma di Azione entro 90 gg dalla 

trasmissione del rapporto preliminare definendo, se del caso, le necessarie prescrizioni. 

 il DPC002 Servizio Valutazioni Ambientali pubblica integralmente il risultato della verifica di 

assoggettabilità, comprese le motivazioni, sul sito web istituzionale (art. 15, comma 1, Legge 116/14 ). 

 

 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/6 - 30/06/2020 16:59:23 - Nr. determina DPD/193 - Data determina 08/06/2020



5 
 

 

ALLEGATO 2 

Elenco soggetti con competenza ambientale da consultare nella fase di verifica di assoggettabilità a 
Valutazione Ambientale Strategica (art. 12 del D.Lgs.152/06) del “Programma di azione per le aree 
vulnerabili da nitrati di origine agricola”  
 
 
DPC - Dipartimento Governo Del Territorio e Politiche Ambientali Regione Abruzzo 

- DPC024   Servizio Gestione e Qualità Delle Acque  
- DPC025   Servizio Politica Energetica, Qualità Dell'aria, S.I.N.A. e Risorse Estrattive Del Territorio 

DPH - Dipartimento Turismo, Cultura E Paesaggio  

DPH004 - Servizio Governo Del Territorio, Beni Ambientali, Aree Protette e Paesaggio 

ARTA Abruzzo - Agenzia Regionale Per La Tutela Dell’ambiente - Pescara     

Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale – L’Aquila  

Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino meridionale 

Uffici Tecnici- Ambiente:  

- Provincia Pescara,  
- Provincia di Chieti,  
- Provincia di Teramo 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise – Teramo  

Asl - Lanciano-Vasto-Chieti 

Asl - Pescara 

Asl - Teramo 

Enti gestori dei Siti Natura 2000 in zona vulnerabile e parzialmente vulnerabile  

Enti gestori delle Aree protette in zona vulnerabile e parzialmente vulnerabile (riserve naturali regionali, 

parco regionale, parchi nazionali) 

Consorzio di Bonifica Nord – Bacino del Tronto Tordino e Vomano 

Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline Pescara Alento Foro 

Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno 

Regioni confinanti: Regione Molise. 
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