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LINEE GUIDA OPERATIVE PER IL RISPETTO DELLA DIRETTIVA NITRATI  

NELLA REGIONE ABRUZZO 

 

In applicazione della Direttiva Nitrati (DIR 91/676/CEE), alla fine del 2019 la Regione Abruzzo ha rivisto ed 

ampliato le proprie zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN). 

La definizione delle nuove ZVN è avvenuta con DGR 795 del 16/12/2019, che ha: 

 confermato le 2 ZVN già esistenti 

 Piana del VIBRATA 

 Piana del VOMANO 

 individuato altre 6 nuove ZVN lungo le piane fluviali abruzzesi: 

 Piana del TORDINO 

 Piana del SALINE 

 Piana del FORO 

 Piana del SANGRO 

 Piana del SINELLO 

 Piana del TRIGNO 

Successivamente, con DGR 242 del 03/05/2021 la ZVN del TRIGNO è stata riperimetrata per individuare anche 

la parte di territorio vulnerabile della regione Molise. 

La revisione del Programma di azione per le ZVN, seguita all’individuazione delle nuove ZVN in Abruzzo, ha 
rappresentato l’occasione per realizzare un importante lavoro di riorganizzazione ed aggiornamento di tutte 
le norme tecniche e le discipline finora emanate per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato 
dai nitrati di origine agricola, che si è concluso con l’adozione del primo testo unico regionale (DGR 314 del 

31/05/2021) per l’attuazione della Direttiva Nitrati e la revoca delle precedenti DGR n. 500 del 09.10.2009, 
n. 383 del 10.05.2010 e n. 738 del 15.11.2016. 

Con la DGR 314/2021 è stata quindi approvata la Disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con programma di azione per le Zone Vulnerabili 

ai Nitrati di origine agricola. 

Questa nuova Disciplina (Allegato A alla DGR 314/2021) si compone di 8 parti, tra cui: 

 PARTE II Adempimenti; 

 PARTE III Disciplina regionale per l’utilizzazione agronomica degli effluenti, del digestato e delle acque 
reflue, nonché dei fertilizzanti azotati di cui al d.lgs. 75/2010 per le zone non vulnerabili; 

 PARTE IV Programma d’azione regionale per le zone vulnerabili; 
 PARTE V Disciplina regionale per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato; 

 PARTE VI Utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti dalle aziende agricole e da piccole 

aziende agroalimentari. 

L’Allegato B alla DGR 314/2021 approva la modulistica ufficiale da utilizzare per gli adempimenti 

amministrativi connessi al rispetto della Direttiva Nitrati. 
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La modulistica si può scaricare in formato editabile dalla pagina web 

https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati, inoltre è pubblicata sul portale Impresa in un 

Giorno (https://www.impresainungiorno.gov.it/).  

Qui di seguito vengono illustrate le modalità con cui devono essere presentati o tenuti i documenti legati agli 

adempimenti previsti dal DM 25 febbraio 2016, recepito, in ultimo, con la suddetta DGR 314/2021. 

 

 

Adempimenti amministrativi per utilizzazione agronomica effluenti zootecnici, digestato, acque reflue 

 

 

 

1. COMUNICAZIONE NITRATI (ai sensi dell’art. 112 del d.lgs. 152/2006) 

L'azienda agricola può gestire autonomamente la comunicazione e non deve passare necessariamente per 

un tecnico o per un CAA. 

CHI DEVE PRESENTARE LA COMUNICAZIONE? 

 La comunicazione completa deve essere effettuata dal legale rappresentante delle aziende che: 

a) ricadono anche parzialmente in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una 

quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato superiore a 3.000 

kg/anno; 

b) non ricadono in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una quantità di azoto 

proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato superiore a 6.000 kg/anno; 

c) sono comunque tenute alla predisposizione del PUA, vale a dire: 

- detengono allevamenti bovini con più di 500 Unità di Bestiame Adulto (UBA), determinate 

conformemente alla tabella 4 del sub-allegato 3;  

- sono soggette ad AIA ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. 152/2006, vale a 

dire le aziende che detengono allevamenti intensivi: 

‐ con più di 40.000 posti pollame, 

‐ con più di 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 kg), 

‐ con più di 350 posti scrofe. 

https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
https://www.impresainungiorno.gov.it/
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 La comunicazione semplificata deve essere effettuata dal legale rappresentante delle aziende che:  

a) ricadono anche parzialmente in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi 

una quantità di azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato compresa tra 

1.000 e 3.000 kg/anno; 

b) non ricadono in ZVN e producono e/o intendono utilizzare o cedere a terzi una quantità di 

azoto proveniente da effluenti di allevamento e/o digestato compresa tra 3.0000 e 6.000 

kg/anno; 

c) sono classificabili come piccole aziende agroalimentari (vale a dire le aziende operanti nei 

settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo che producono quantitativi di acque 

reflue, non contenenti sostanze pericolose, non superiori a 4.000 m3/anno e quantitativi di 

azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 

kg/anno); 

d) utilizzano agronomicamente acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende 

agro-alimentari. 

I quantitativi di azoto si calcolano con l’ausilio della tabella 2 del sub-allegato 3 alla DGR 314/2021. A tal 

riguardo, nella pagina https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati è pubblicato un foglio di 

calcolo Excel già configurato per questo scopo. 

Se le fasi di produzione, stoccaggio e utilizzazione degli effluenti di allevamento, del digestato e/o delle acque 

reflue sono suddivise fra più soggetti, la trasmissione della comunicazione compete ai diversi soggetti, in 

funzione delle specifiche attività. 

In ogni caso, essa va presentata almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività di spandimento o 

dell’eventuale cessione a terzi. 

Nel caso in cui gli animali siano tenuti al pascolo, anche solo per una parte dell’anno, la quantità di azoto 

contenuta nelle deiezioni depositate durante il pascolo va compresa nel calcolo del carico di azoto globale. 

La sola comunicazione, senza la contestuale richiesta di altri titoli abilitativi, non deve essere presentata con 

procedura AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) e può essere presentata digitalmente tramite 

l’applicativo informatico ABACOFarmer, sia nella forma semplificata che in quella completa. 

In alternativa, è ancora possibile redigerla sul modello ufficiale approvato con DGR 314/2021 e pubblicato 

sulla pagina web https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati. In tal caso, essa va presentata allo 

Sportello unico per le attività produttive (SUAP), che provvederà ad inoltrarla ai Comuni interessati, oltre che 

ai competenti uffici regionali. 

La domanda per il rilascio dell’AUA, ai sensi del DPR 59/2013, deve essere presentata soltanto nel caso in cui 

l’azienda richieda contestualmente anche altri titoli abilitativi e deve essere sempre inoltrata al SUAP. In tal 

caso è necessario utilizzare l’apposita modulistica scaricabile dalla pagina web regionale 

https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-aua. 

Il SUAP competente a ricevere la comunicazione è quello: 

 del Comune in cui è ubicata la maggior parte dei terreni su cui si intende effettuare l’utilizzazione 
agronomica, almeno 30 giorni prima dell’inizio dell’attività di spandimento 

oppure 

 del Comune in cui è ubicata l’azienda, prima della cessione a terzi e/o del trasporto dei materiali 

oggetto di spandimento (nel caso in cui l’azienda non effettui direttamente l’utilizzazione agronomica 
degli effluenti, limitandosi a produrli e/o a stoccarli, per poi cederli a terzi). 

La comunicazione ha una validità di 5 anni, tuttavia le aziende sono tenute a segnalare tempestivamente ogni 

eventuale variazione inerente la tipologia, la qualità e le caratteristiche dei materiali destinati all’utilizzazione 
agronomica, i dati identificativi dell’azienda produttrice o dell’azienda a cui sono eventualmente ceduti, 
nonché i dati relativi ai terreni oggetto di utilizzazione agronomica. 

Dopo la scadenza, la comunicazione deve essere conservata per 4 anni ed esibita in caso di controllo. 

https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
https://www.regione.abruzzo.it/content/autorizzazione-unica-ambientale-aua
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2. PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) 

L'azienda agricola può gestire autonomamente il PUA e non deve passare necessariamente per un tecnico o 

per un CAA. 

Esso deve essere presentato digitalmente tramite l’applicativo informatico ABACOFarmer.  

Con la nuova Disciplina regionale nitrati il termine ultimo per la presentazione dei PUA è stato spostato al 31 

luglio di ogni anno. 

Solo per la campagna agraria 2020/21, con DGR 465 del 28/07/2021 il termine per la presentazione dei PUA 

è stato prorogato al 30 settembre 2021. Successivamente, con DGR 620 del 01/10/2021, questo termine è 

stato ulteriormente prorogato fino al 29 ottobre 2021. 

Con determinazione n. DPD/284/21 del 22/10/2021 del Dipartimento Agricoltura è stata stabilita la 

procedura per la presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA), con particolari deroghe 

solamente per l’anno 2021. 

In particolar modo, è stato stabilito che, solo ed esclusivamente per l’annata agraria 2020/2021, verranno 
considerati come provvisoriamente presentati anche: 

 i PUA che alle ore 23:59 del giorno 29 ottobre 2021 si troveranno, all’interno dell’applicativo 
ABACOFarmer, negli stati “IN LAVORAZIONE” e “COMPLETATO”; 

 i PUA delle aziende che, non riuscendo a creare il proprio Piano all’interno del sistema informatico 

ABACOFarmer (ossia, non riuscendo ad inserirlo a sistema nello stato di “IN LAVORAZIONE”), entro 

le ore 23:59 del giorno 29 ottobre 2021 ne avranno dato opportuna comunicazione tramite PEC 

all’indirizzo dpd023@pec.regione.abruzzo.it, corredando detta comunicazione di documentazione 

giustificativa (screenshot o altro documento che dimostri le cause che hanno impedito l’inserimento 
del PUA nel sistema informatico regionale). 

I PUA provvisoriamente presentati dovranno comunque essere formalizzati, tramite il passaggio allo stato di 

“INVIATO”, entro 30 giorni dalla comunicazione ufficiale della risoluzione dei problemi informatici, che 

avverrà tramite pubblicazione di uno specifico avviso sulla pagina web regionale 

https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati. 

CHI DEVE PRESENTARE IL PUA? 

a) Le aziende che conducono a qualsiasi titolo terreni che ricadono anche parzialmente in ZVN e, 

all’interno della ZVN, utilizzano in un anno più di 3000 kg di azoto organico proveniente da effluenti 

di allevamento o da digestato. 

Per tale fattispecie, il PUA dovrà essere compilato soltanto per gli appezzamenti presenti nella ZVN, 

a prescindere dal fatto che siano concimati o meno. In quest’ultimo caso, è necessario inserire nel 

PUA l’appezzamento non concimato senza associarvi alcuna operazione di fertilizzazione. 

b) Le aziende che conducono terreni con superfici destinate alla coltivazione di colture orticole e/o 

frutticole superiori ad 1 ettaro (1 ha) di superficie agricola utilizzabile (SAU) ricadenti in ZVN. Fanno 

eccezione i terreni che ricadono nelle ZVN denominate “Piana del Foro” e “Piana del Trigno”, per le 
quali questo limite si abbassa a 0,5 ha, in considerazione del loro peculiare ordinamento colturale. 

Per tale fattispecie, il PUA dovrà essere compilato soltanto per gli appezzamenti presenti nella ZVN, 

a prescindere dal fatto che siano concimati o meno. In quest’ultimo caso, è necessario inserire nel 

PUA l’appezzamento non concimato senza associarvi alcuna operazione di fertilizzazione. 
Il PUA deve essere compilato riportandovi tutti gli appezzamenti ricadenti in ZVN e non solo con 

quelli coltivati con colture orticole o frutticole. 

c) Le aziende che detengono allevamenti bovini con più di 500 UBA determinati conformemente alla 

tabella 4 del sub-allegato 3, a prescindere dalla zona in cui ricadono i terreni concimati.  

In questo caso, all’interno del PUA devono essere dichiarati tutti gli appezzamenti aziendali, sia quelli 

concimati, sia quelli non concimati. 

https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
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Se gli animali vengono tenuti al pascolo, anche solo per una parte dell’anno, la quantità di azoto 

contenuta nelle deiezioni depositate durante il pascolo va compresa nel calcolo del carico di azoto 

globale. 

d) Le aziende che sono soggette ad AIA ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del d.lgs. 152/2006, 

a prescindere dalla zona in cui ricadono i terreni concimati. 

Tali aziende si identificano nei cosiddetti allevamenti intensivi di suini ed avicoli, ossia: 

‐ allevamenti con più di 40.000 posti pollame, 

‐ allevamenti con più di 2.000 posti suini da produzione (oltre 30 kg), 

‐ allevamenti con più di 350 posti scrofe. 

In questo caso, all’interno del PUA devono essere dichiarati tutti gli appezzamenti aziendali, sia quelli 

concimati, sia quelli non concimati. 

I quantitativi di azoto si calcolano con l’ausilio della tabella 2 del sub-allegato 3 alla DGR 314/2021. A tal 

riguardo, nella pagina https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati è pubblicato un foglio di 

calcolo excel già configurato per questo scopo. 

Il PUA ha durata massima di 5 anni, tuttavia deve essere ripresentato se nelle annate agrarie successive vi 

sono variazioni sostanziali alle informazioni che contiene. Poiché sono considerate tali anche le variazioni 

dovute alle normali rotazioni colturali, il PUA va di norma presentato ogni anno. 

Dopo la scadenza, il PUA deve essere conservato per 4 anni ed esibito in caso di controllo. 

 

3. REGISTRO DELLE UTILIZZAZIONI 

Il registro delle utilizzazioni deve essere tenuto dalle aziende che presentano la comunicazione e/o il PUA e 

serve per dimostrare la corretta modalità di esecuzione delle operazioni di utilizzazione agronomica degli 

effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue. 

Al fine di accertare l’utilizzazione dei terreni dichiarati nella comunicazione o nel PUA (sia in conduzione, sia 
messi a disposizione da terzi) e il rispetto dei volumi e dei periodi di spandimento previsti, esso contiene le 

seguenti informazioni: 

 dati identificativi dell’azienda; 
 movimentazioni degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato sia in ingresso che 

in uscita dall’azienda; 
 operazioni effettive di spandimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue e del digestato. 

Il registro può essere informatizzato, tramite l’uso l’applicativo regionale ABACOFarmer. 

In alternativa, può anche essere cartaceo, utilizzando il modello ufficialmente approvato dalla Regione 

Abruzzo, composto da fogli numerati e vidimati dai competenti uffici regionali. Tuttavia, la modalità 

informatica è caldamente raccomandata. 

Nel caso in cui si decida per la modalità cartacea, la vidimazione avviene digitalmente attraverso la procedura 

di protocollo informatico della Regione Abruzzo. Per richiederla è necessario inviare una copia del registro 

completo di tutti i dati dell’azienda e del numero esatto di pagine di cui si desidera comporlo, via e-mail 

all’indirizzo dpd023@regione.abruzzo.it, indicando un indirizzo PEC al quale restituirlo. Il documento da 

vidimare deve essere in formato PDF. 

Le operazioni devono essere registrate entro i 30 giorni successivi alla loro effettuazione. Il registro deve 

essere conservato per almeno 3 anni ed esibito in caso di controllo. 

 

4. TRASPORTO DEGLI EFFLUENTI 

Il trasporto deve essere effettuato tramite idonei mezzi, tali da evitare fuoriuscite di materiale e 

inconvenienti igienico-sanitari e deve essere corredato da un documento di accompagnamento, sottoscritto 

https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
mailto:dpd023@regione.abruzzo.it


LINEE GUIDA OPERATIVE DIRETTIVA NITRATI   

6 

dal legale rappresentante dell’azienda da cui si origina il materiale trasportato (o da un suo delegato) e dal 

trasportatore, se diverso dal produttore, contenente:  

 gli estremi identificativi dell’azienda da cui si origina il materiale trasportato e del legale 
rappresentante della stessa;  

 la natura e la quantità degli effluenti trasportati; 

 la tipologia del digestato;  

 gli estremi identificativi dell'azienda destinataria in cui si effettua l’utilizzazione agronomica;  
 l’identificazione del mezzo di trasporto;  
 gli estremi della comunicazione di cui ai successivi artt. 5, 6 e 7, redatta dal legale rappresentante 

dell’azienda da cui si origina il materiale trasportato. 

Esso deve essere tenuto anche dalle aziende che non presentano comunicazione di utilizzazione agronomica. 

Il documento di accompagnamento non è necessario nel caso in cui il trasporto dei materiali avvenga 

all’interno della stessa azienda da cui si origina il materiale trasportato, anche se i terreni di destinazione non 

sono contigui al sito di stoccaggio. Tuttavia, in tal caso il trasporto dei materiali destinati ad utilizzazione 

agronomica deve essere accompagnato da una copia della comunicazione, dalla quale si evincano le superfici 

oggetto di spandimento. 

Il documento di trasporto deve essere conservato per 4 anni ed esibito in caso di controllo. 

 

5. ACCESSO ALL’APPLICATIVO ABACOFarmer 

L’applicativo regionale ABACOFarmer è disponibile all’indirizzo https://pua.regione.abruzzo.it/portal/login. 

L’accesso al sistema è possibile esclusivamente tramite SPID; tuttavia, dopo il primo accesso, è necessario 

chiedere di essere profilati per le aziende di interesse per poter accedere alle relative anagrafiche. 

 

6. INDIVIDUAZIONE DEL TERRITORIO COMPRESO NELLE ZVN 

 ELENCO PARTICELLE RICADENTI IN ZVN 

Nella pagina web https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati è pubblicato un elenco 

delle particelle che ricadono in ZVN. Esso non è ufficiale ed è aggiornato al 2019, quindi i riferimenti 

catastali delle particelle potrebbero aver subito variazioni. 

 GEOPORTALE REGIONALE  

(http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/catalog#.YNM6WhFxfIX) 

 VERIFICA SE SEI IN ZVN CON UN CLICK 

Dalla pagina web https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati è possibile scaricare un 

file navigabile in Google Earth, in cui sono evidenziate tutte le ZVN abruzzesi.  

Si tratta di uno strumento semplice, sebbene non ufficiale, per individuare con buona 

approssimazione se una determinata posizione sta dentro una delle zone vulnerabili abruzzesi (per 

aprire il file è necessario scaricare il programma Google Earth). 

 APPLICATIVO ABACOFarmer 

Dal modulo “Mappa” dell’applicativo ABACOFarmer, attivando il Layer ZVN (nella sezione 

Supporto/controllo Pac), è possibile vedere quali appezzamenti di un’azienda selezionata cadono 
eventualmente in ZVN. 

 

 

 

https://pua.regione.abruzzo.it/portal/login
https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
http://geoportale.regione.abruzzo.it/Cartanet/catalogo/catalog#.YNM6WhFxfIX
https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
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1. Dal modulo mappa, selezionare il pulsante Gestione layer: 

 

 

 

2. Nella schermata successiva selezionare il tab “Controllo/Supporto PAC” e tramite il flag attivare il Layer ZVN.  

 

 

3. Premendo la freccia in alto a sinistra  e tornando alla pagina principale del modulo mappa è possibile vedere il 

layer attivo.  

 

7. NORMATIVA 

 Direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole, recepita per la prima volta in Italia dal decreto legislativo 11 maggio 

1999, n. 152. 

 Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”, che ha abrogato il 
precedente decreto legislativo n. 152/1999, confermando le precedenti disposizioni relative al 

recepimento della Direttiva Nitrati in materia di zone vulnerabili e di programmi d'azione da applicare 

all'interno delle zone medesime. 

 Decreto ministeriale del 25 febbraio 2016, che ha aggiornato e riorganizzato la materia inerente 

l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue 
provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del d.lgs n. 152/2006, e 
dalle piccole aziende agroalimentari individuate dal d.m. 25 febbraio 2016 all’art. 3, comma 1, lettera 
m). 



LINEE GUIDA OPERATIVE DIRETTIVA NITRATI   

8 

 DGR n. 795 del 16 dicembre 2019, relativa all’aggiornamento della perimetrazione e designazione 
delle nuove Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola. 

 L.R. 6 novembre 2020, n. 30, che ha stabilito le disposizioni sanzionatorie e le modalità di intervento 

della Regione Abruzzo in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del 

digestato e delle acque derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari. 

 DGR n. 242 del 03/05/2021 con cui è stata aggiornata la perimetrazione della zona vulnerabile “Piana 
del Trigno”, modificando la DGR 795/2019. 

 DGR n. 314 del 31/05/2021 con cui è stata approvata la “Disciplina regionale per l’utilizzazione 
agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue, con Programma di 

azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 

 Determinazione n. DPD/284/21 del 22/10/2021, con cui sono state stabilite le procedure per la 

presentazione die PUA, con particolari deroghe per la campagna agraria 2020-2021. 

 

8. LINK UTILI 

Sito istituzionale regione Abruzzo: https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati  

 

9. CONTATTI 

Ufficio Direttiva Nitrati e Qualità dei Suoli e Servizi Agrometeo 

 Angelo Mazzocchetti (Responsabile ufficio) 

e-mail: angelo.mazzocchetti@regione.abruzzo.it  

telefono: 085 9773 545 

 Nadia Di Bucchianico (referente per Direttiva Nitrati)  

e-mail: nadia.dibucchianico@regione.abruzzo.it  

telefono: 085 9773 592 

https://www.regione.abruzzo.it/system/files/agricoltura/direttiva-nitrati/dpd284-21-22-10-2021.pdf
https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati
mailto:angelo.mazzocchetti@regione.abruzzo.it
mailto:nadia.dibucchianico@regione.abruzzo.it

