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GIUNTA REGIONALE 

 
 

DETERMINAZIONE DPD023/532          del    23/12/2021        Prog.  17709/21 

DIPARTIMENTO  AGRICOLTURA 

SERVIZIO   SUPPORTO SPECIALISTICO ALL’AGRICOLTURA 

UFFICIO DIRETTIVA NITRATI E QUALITÀ DEI SUOLI E SERVIZI AGROMETEO 

 

 

OGGETTO: Approvazione delle Linee Guida Operative per il rispetto della Direttiva Nitrati 
nella Regione Abruzzo. 

  
   

LA DIRIGENTE 

VISTI: 

- la DGR n. 210 del 22/04/2021che ha approvato il Piano delle Prestazioni 2021-2023. Annualità 2021; 

- il Piano delle Prestazioni 2021-2023 allegato alla suddetta DGR 210/2021 e, in particolar modo, 

l’obiettivo strategico triennale “L'ambiente curato e tutelato” e l’obiettivo operativo annuale 
“Seminari informativi sugli obblighi normativi previsti dalla Direttiva Nitrati rivolti a tecnici ed aziende 

nelle nuove Zone Vulnerabili ai Nitrati di Origine Agricola (ZVNOA) ai sensi della DGR n. 795/2019”, 
assegnato al DPD023 Servizio Supporto Specialistico all'Agricoltura; 

- la 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 (c.d. Direttiva Nitrati); 

- la DGR 795 del 16/12/2019, relativa all’attuazione della Direttiva 91/676/CEE per la protezione delle 

acque dall’inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole, con cui sono state 

designate le nuove Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN); 

- la DGR n. 242 del 03/05/2021 con cui è stata aggiornata la perimetrazione della ZVN “Piana del 
Trigno”; 

- la DGR n. 314 del 31/05/2021 che approva la Disciplina Regionale per l’utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue con Programma di azione per le ZVN, al 

fine di garantire il rispetto della Direttiva Nitrati nella Regione Abruzzo; 

- la Determinazione n. DPD/284/21 del 22/10/2021 con cui è stata approvata la procedura per la 

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 ZVN, con deroga per la sola campagna agraria 2020-2021; 
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DATO ATTO che nei giorni 14, 15 e 16/07/2021 sono stati realizzati 3 seminari sotto forma di webinar, 

uno per ogni provincia interessata, per illustrare le caratteristiche delle nuove ZVN ed informare l’utenza 

sugli adempimenti amministrativi che discendono dalla sopra citata DGR 314 del 31/05/2021; 

 

DATO ATTO, altresì, che nei giorni 03 settembre e 27 ottobre 2021 sono stati organizzati degli incontri 

formativi, sempre sotto forma di webinar, per illustrare all’utenza le funzioni e le modalità di utilizzo del 
nuovo applicativo regionale ABACOFarmer, necessario per assolvere ad alcuni degli adempimenti 

amministrativi previsti dalla richiamata DGR 314/2021; 

 

CONSIDERATO che nel corso dei suddetti webinar sono state poste numerose domande e sono stati 

richiesti diversi chiarimenti circa le modalità e gli strumenti da utilizzare per garantire l’osservanza di 
quanto previsto dalla richiamata DGR 314/2021;  

 

RITENUTO opportuno riunire le indicazioni e i chiarimenti sul rispetto della Direttiva Nitrati nella Regione 

Abruzzo in un unico documento che sia di supporto per gli operatori negli adempimenti previsti dalla 

DGR 314/2021; 

 

VISTO il documento denominato “Linee Guida Operative”,  allegato 1 alla presente determinazione per 
formarne parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo; 

 

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

 

DETERMINA 

per le motivazioni in narrativa che si intendono richiamate integralmente: 

 

1. DI APPROVARE le Linee Guida Operative per il rispetto della direttiva nitrati nella Regione Abruzzo, 

di cui all’Allegato 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 

2. DI PUBBLICARE le stesse nella sezione dedicata del sito web istituzionale della Regione. 

 

 

 

La Dirigente 

Dott.ssa Antonella Gabini 

(firmato digitalmente) 

 

L’Estensore Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Nadia Di Bucchianico  

(firmato elettronicamente) 

Dott. Angelo Mazzocchetti 

(firmato elettronicamente)  
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