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ABRUZZOFARMER
LA NUOVA PIATTAFORMA DIGITALE PER L’AGRICOLTURA ABRUZZESE

INQUADRAMENTO NORMATIVO 
per gli ADEMPIMENTI relativi alla DIRETTIVA NITRATI

Pescara, 30 giugno 2022 dott.ssa Nadia Di Bucchianico
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NORMATIVA EUROPEA
DIRETTIVA 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

NORMATIVA NAZIONALE
D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente (Recepimento Direttiva Nitrati in 

Italia)
DM 25 febbraio 2016 (Piano di Azione nazionale)

NORMATIVA DIRETTIVA NITRATI
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NORMATIVA REGIONALE
 DGR n. 332 del 21 marzo 2005: prima individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati di origine 

agricola (ZVN)

 DGR n. 899 del 7 settembre 2007: approvazione definitiva del primo Programma di Azione della 
Regione Abruzzo

 DGR n. 795 del 16 dicembre 2019: nuove ZVN (passano da 2 a 8)

 DGR 314 del 31 maggio 2021: nuova DISCIPLINA REGIONALE PER I NITRATI 
con revisione del Programma di azione per le ZNV
modificata dalla DGR 294 del 10 giugno 2022

NB: le DGR 500/2009, 383/2010 e 738/2016 sono state revocate e sostituite dalla DGR 314/2021
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 Posticipazione del termine per la presentazione dei PUA, fissata d’ora in avanti al 31 luglio di ogni anno

 Modifica del limite minimo di superficie al di sopra del quale scatta l’obbligo di presentazione del PUA per le 
aziende ad indirizzo orticolo e frutticolo, che nelle ZVN Piana del Foro e Piana del Trigno viene ridotto al 0,5 ha, 
in ragione dell’assenza pressoché totale di aziende zootecniche e dell’estrema frammentazione di quelle orticole e 
frutticole

 Semplificazione della procedura di presentazione delle comunicazioni per l’utilizzazione agronomica, che 
dovranno essere presentate soltanto al SUAP del Comune in cui ha sede il centro aziendale oppure, nel caso in cui 
l’azienda utilizzi i reflui prodotti da terzi, al SUAP del comune in cui sono ubicati la maggior parte dei terreni 
oggetto di spandimento; sarà cura del SUAP ricevente trasmettere le comunicazioni agli altri enti interessati, nella 
logica di evitare alle aziende l’impegno di dover presentare la medesima comunicazione a sportelli diversi

 Possibilità di tenere i registri aziendali in formato elettronico con l’applicativo informatico messo a disposizione 
dalla Regione

PRINCIPALI NOVITA’ della NUOVA DISCLIPLINA REGIONALE NITRATI (DGR 314/2021)
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PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE CON LA DGR 294/2022

NORMATIVA DIRETTIVA NITRATI

 Soggetti interessati: eliminata la disposizione che limitava l’applicazione della Disciplina ai soli soggetti titolari di un 
fascicolo aziendale SIAN

 Comunicazione di utilizzazione agronomica di effluenti zootecnici, digestato ed acque reflue: prevista la possibilità 
di redigerla digitalmente, con l’ausilio dei sistemi informatici messi a disposizione dalla Regione Abruzzo

 Trasporto finalizzato all’utilizzazione agronomica: se gli effluenti vengono trasportati nei terreni a disposizione della 
stessa azienda che li ha prodotti, il documento di accompagnamento è necessario soltanto se viene utilizzata la viabilità 
pubblica ed è possibile di sostituirlo con una copia della comunicazione 

 Modalità di utilizzazione agronomica: nelle ZVN il tempo entro cui è interrare i liquami è stato ridotto a 24 ore

 Limiti all’utilizzazione agronomica e divieti temporali:
- eliminata la deroga per colture protette con coperture impermeabili (comma 8 dell’art. 23)
- corrette alcune incongruenze rilevate nell’articolazione dei periodi di divieto per l’utilizzazione agronomica degli 

effluenti zootecnici (letami bovini, ovicaprini e di equidi)

 Stoccaggio dei materiali palabili: eliminata la disposizione che obbligava a costruire le platee di stoccaggio in 
prossimità dell’allevamento che li produce

 Utilizzazione agronomica delle acque reflue derivanti da aziende agricole e da piccole aziende agroalimentari: 
l’utilizzazione agronomica delle acque reflue è stata vincolata alla presentazione di un certificato di analisi
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NORMATIVA DIRETTIVA NITRATI

LINK UTILI

SITO ISTITUZIONALE REGIONE ABRUZZO: https://www.regione.abruzzo.it/content/direttiva-nitrati

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

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!
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