
REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE
_______________________________________________________________________________________

ITER 4394/22
DETERMINAZIONE N. DPD/111/2022 del 4/04/2022

DIPARTIMENTO Agricoltura

OGGETTO: Presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) ai sensi dell’art. 8 della 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, di cui alla D.G.R. n. 314 del
31/05/2021. Deroga per la campagna agraria 2020-2021.

LA DIRETTRICE

VISTI:

- il  Decreto  Ministeriale  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 decreto legislativo n. 152/2006 e
dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali di cui all’articolo 112, comma 2 del D. Lgs. n. 152/2006;

- la DGR n. 1171 del 23 novembre 2007, con cui è stato istituito il Tavolo tecnico “Programma di azione
per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola”;

- la DGR n.992 del 23 ottobre 2008, che ha disposto l’ampliamento del Tavolo tecnico istituito con DGR
n.1171/2007 con la partecipazione di un rappresentante delle Organizzazioni dei Produttori Agricoli;

- la  Deliberazione della  Giunta  Regionale  n.  314 del  31  maggio 2021,  che ha approvato 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, con particolare riferimento
all’art. 8 in cui è stato fissato il termine ultimo per la presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica
(PUA) al 31 luglio di ogni anno, sia per i nuovi piani che per le eventuali variazioni;

- la Determinazione a contrarre n. DPD/52 del 23 marzo 2021, relativa all’acquisizione di una piattaforma
informatica  per  la  gestione  degli  adempimenti  legati  all'agricoltura  ecocompatibile  e  al  regime  di
condizionalità tramite procedura RdO aperta sulla piattaforma M.E.P.A.;

- la Determinazione della Direttrice del Dipartimento Agricoltura n. DPD/155 del 17 giugno 2021 con cui,
date le risultanze delle procedure di gara, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva della gara bandita
con la richiamata RDO aperta in favore della ditta ABACO S.p.A. di Mantova, ai sensi dell’art. 32 comma
5 del D.Lgs. 50/2016;

- la DGR n. 465 del 28 luglio 2021 che, per le motivazioni espresse in narrativa, ha disposto la modifica
dell’art. 8 della DGR. n. 314 del 31/05/2021, posticipando il termine per la presentazione dei Piani di
Utilizzazione  Agronomica  (PUA)  al  30  settembre  2021,  senza  soluzione  di  continuità,  a  valere
esclusivamente per l’annata agraria 2020/2021;

- la DGR 620 del  01 ottobre 2021 che, date le difficoltà incontrate nel  rendere prontamente attiva la
piattaforma informatica a beneficio dell’utenza esterna, dovute principalmente all’importazione al suo
interno dei dati dei fascicoli aziendali dal Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), ha stabilito di
posticipare ulteriormente il termine per la presentazione dei PUA al 29 ottobre 2021, senza soluzione di
continuità, a valere esclusivamente per l’annata agraria 2020/2021;
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- la  Determinazione n.  DPD/284/21 del  22 ottobre 2021 con cui  è  stata  stabilita  la  Procedura per  la
presentazione dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA), con deroga per la campagna agraria 2020-21,
stabilendo  che  i  PUA  presenti  nell’applicativo  ABACOFarmer  negli  stati  “IN  LAVORAZIONE”  e
“COMPLETATO” alla  data  del  29/10/2021,  o  quelli  per  i  quali  entro  tale  data  è  stata  formalmente
comunicata l’impossibilità di inserimento a sistema, sono considerati come provvisoriamente presentati,
ma dovranno essere  formalizzati  tramite  il  passaggio  allo  stato  di  “INVIATO”,  entro  30  giorni  dalla
ufficiale  comunicazione  della  risoluzione  dei  problemi  informatici  che  ne  hanno  impedito  la
presentazione;

- la Determinazione n. DPD023/77 del 25 febbraio 2022, con cui sono stati dichiarati risolti i problemi
informatici di cui sopra ed è stata stabilita la data del 31 marzo 2022 come termine ultimo per l’invio
informatico dei PUA provvisoriamente presentati alla Regione Abruzzo;

DATO che, a tutt’oggi, risultano presenti a sistema nr. 1.023 PUA nei seguenti stati: 
 nr. 999 “IN LAVORAZIONE”;
 nr. 21 “COMPLETATO”;
 nr. 3 “INVIATO”;

PRESO ATTO: 
 della nota PEC a firma congiunta dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) Confagricoltura Abruzzo, Copagri

Abruzzo e CIA Abruzzo, acquisita al nostro protocollo con nr. RA/0102550 del 16 marzo 2022;
 della nota PEC della Coldiretti, acquisita al nostro protocollo con nr.RA/ 0128939 del 01 aprile 2022;
 nonché di altre PEC ed e-mail pervenute da parte di singoli tecnici, in atti;
con  le  quali  è  stato  segnalato  il  permanere  di  alcuni  malfunzionamenti  informatici,  evidenziando  una
sostanziale  impossibilità  al  completamento  della  procedura  di  compilazione  dei  PUA  sulla  piattaforma
ABACOFarmer;

PRESO ATTO,  altresì,  di quanto riscontrato dal referente regionale per il  modulo PUA della piattaforma
ABACOFarmer, dott.ssa Nadia Di Bucchianico, la quale ha verificato che, pur riuscendo ad importare i dati
del fascicolo aziendale SIAN e pur consentendo l’invio informatico dei PUA, l’applicativo:
 non riesce ancora a gestire correttamente gli  avvicendamenti colturali,  fondamentali  per la  corretta

compilazione del  PUA poiché contribuiscono alla  definizione del  bilancio azotato aziendale.  Un PUA
privo  di  tali  colture,  infatti,  risulta  incompleto  oltre  che  errato,  perché  non  permette  la  corretta
valutazione di eventuali apporti azotati in eccesso; 

 dal 16 al 24 marzo scorsi ha avuto difficoltà ad aggiornare i dati dal fascicolo aziendale SIAN e tuttora
non consente la creazione dei gruppi di appezzamenti, costringendo gli utenti a gestirli singolarmente,
con notevole dispendio di tempo; 

 calcola correttamente gli indici PUA, ma non li evidenzia quando vengono superati i valori limite che
devono essere obbligatoriamente rispettati, rendendo ancora una volta difficoltoso il lavoro dell’utente
che, prima di procedere all’invio ufficiale del piano, deve accertarsi della sua corretta compilazione; 

CONSIDERATO che, pur permettendo la compilazione e l’invio dei PUA, l’applicativo ABACOFarmer richiede
ancora un lavoro lungo e complesso da parte dell’utente, tale da aver impedito,  in determinati casi,  il
rispetto di quanto stabilito con la Determinazione n. DPD023/77 di cui sopra;

CONSIDERATA la richiesta, avanzata a tal riguardo per le vie brevi dai CAA, di poter partecipare ad un
tavolo  tecnico per  la  definizione  delle  caratteristiche tecniche necessarie  al  sistema informatico per  la
gestione ottimale della presentazione del PUA on line;

RITENUTO,  in  deroga a quanto stabilito  dalla  Determinazione n.  DPD023/77 del  25/02/2022 e solo ed
esclusivamente per la campagna agraria 2020/2021, di considerare come effettivamente presentati tutti i
PUA inseriti all’interno del portale ABACOFarmer alla data del 31 marzo 2022, a prescindere dallo stato in
cui essi si trovino;

RITENUTO, altresì di considerare la campagna agraria 2020/21 come “sperimentale” per la presentazione
dei PUA tramite il nuovo  sistema informatico ABACOFarmer e, pertanto, di non assoggettarla al regime
sanzionatorio stabilito dalla  DGR 314/2021, per quanto riguarda il  rispetto degli  obblighi amministrativi
legati alla presentazione del PUA;
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RITENUTO utile far partecipare al tavolo tecnico “Programma di azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di
origine  agricola”,  istituito  con  DGR  n.  1171/2007  e  già  ampliato  con  DGR  n.992/2008,  anche  la  ditta
fornitrice del sistema informatico con cui viene gestita la presentazione del PUA on line, a soli fini consultivi,
limitati agli aspetti strettamente tecnici di tale piattaforma;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

DETERMINA

per le motivazioni contenute in premessa, che si considerano richiamate integralmente:

1) DI CONSIDERARE, in deroga a quanto stabilito dalla Determinazione n. DPD023/77 del 25/02/2022 e
solo ed esclusivamente per la campagna agraria 2020/2021, come effettivamente presentati tutti i PUA
inseriti all’interno del portale ABACOFarmer alla data del 31/03/2022, a prescindere dallo stato in cui
essi si trovino;

2) DI  CONSIDERARE la  campagna agraria  2020/21 come “sperimentale”  per  la  presentazione  dei  PUA
tramite  il  nuovo  sistema  informatico  ABACOFarmer  e,  pertanto,  di  non  assoggettarla  al  regime
sanzionatorio stabilito dalla DGR 314/2021, per quanto riguarda il rispetto degli obblighi amministrativi
legati alla presentazione del PUA;

3) DI FAR PARTECIPARE al tavolo tecnico “Programma di azione per le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine
agricola”, istituito con DGR n. 1171/2007 e già ampliato con DGR n.992/2008 anche la ditta fornitrice del
sistema informatico con cui viene gestita la presentazione del PUA on line, a soli fini consultivi, limitati
agli aspetti strettamente tecnici di tale piattaforma;

4) DI  PUBBLICARE  sul  sito  istituzionale  della  Regione  Abruzzo  nella  sezione  “Amministrazione
Trasparente” nonché in quella dedicata alla Direttiva Nitrati (https://www.regione.abruzzo.it/content/
agroambiente-direttiva-nitrati).

L’Estenditrice
Dott.ssa Nadia Di Bucchianico

(firmato elettronicamente)

La Direttrice del Dipartimento
Dott.ssa Elena SICO

(firmato digitalmente)
Certificatore Aruba S.p.A.

Firma Digitale n. 6130940002309000
Validità 28/07/2022

La Dirigente Del Servizio 
Supporto Specialistico all’Agricoltura

Dott.ssa Antonella Gabini
(firmato digitalmente)
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