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La revisione del Reg. 10/R/2007

●  fornire chiarimenti tecnici per una più facile interpretazione delle norme, a vantaggio 
sia di chi opera sul territorio, sia di chi svolge le attività di controllo;

●  rafforzare la strada all’innovazione tecnologica e gestionale;
●  incrementare il processo di semplificazione e di dematerializzazione dei procedimenti 

amministrativi in agricoltura.

Perchè?

Come?

Reg. di modifica del Reg. 10/R/2007

 Ampiamente discusso nel 2019 dal Comitato tecnico Nitrati
 Svolto iter di verifica Valutazione Ambientale Strategica
 Entrato in vigore il 1/1/2020



La revisione del Reg. 10/R/2007 

 Bollettino reflui in ZVN ampliato a tutti i materiali non palabili
 Aggiornata Tabella reflui All.1: ulteriori categorie animali, range di volume refluo, nuova 

stabulazione per suini “gestione a basso consumo di acqua”
 Acidificazione del refluo tra le tecniche di trattamento
 Stoccaggio minimo sale a 180 gg per le aziende nuove o ampliate dopo il 1/1/2020, sia 

dentro che fuori ZVN
 Terreni asserviti oltre i 30 km: RT che illustra le modalità gestionali del cantiere

Cosa cambia?

Aspetti tecnici operativi



La revisione del Reg. 10/R/2007 

 Controlli di congruità di terreni e stoccaggi a scala di UTE, anziché di azienda
 Esplicitate le tolleranze allo stoccaggio (applicabili solo nelle aziende esistenti)
 Stoccaggio minimo calcolato al netto di cessioni/acquisizioni, stoccaggi presso terzi, 

trasferimenti intraziendali tra UTE, digestore primario
 Cessioni/acquisizioni di refluo: contratto tra le parti che definisce chi stocca il materiale 
 Disponibilità di stoccaggi presso terzi: contratto tra le parti
 Registro delle fertilizzazioni aggiornato entro 7 gg (erano 30 gg)

Cosa cambia?

Aspetti amministrativi



Nel 2018...

L’Unione Europea avvia una procedura di infrazione 
(2018/2249) nei confronti dell’Italia per non aver applicato 
correttamente la Direttiva Nitrati.

Al Piemonte chiede di giustificare:
1) i valori non conformi di nitrati in falda in 17 pozzi di 
monitoraggio fuori ZVN; 
2) le condizioni di eutrofia dei fiumi Rio Bragna e Tiglione 
(AT).



Nel 2019...

La Regione Piemonte dimostra all’Unione Europea che 
alcuni degli addebiti sollevati non sono di origine agricola.

Il Piemonte deve giustificare:
1) i valori non conformi di nitrati in falda in 8 punti di 
monitoraggio fuori ZVN: Racconigi, Caramagna P.te, 
Cherasco-Marene, Airasca-Scalenghe-Piscina, Cavaglià; 
2) le condizioni di eutrofia del fiume Tiglione (AT).



Media 2012-2015: 49,6 mg/l NO3
Dopo il 2015: in aumento
SAU designata: 200 ha

Caramagna P.te (CN)



Media 2012-2015: 63,4 mg/l NO3
Dopo il 2015: in aumento
SAU designata: 300 ha

Cherasco- Marene (CN)



Media 2012-2015: 57,8 mg/l NO3
Dopo il 2015: in aumento
SAU designata: 450 ha

Racconigi (CN)



Cavaglià (BI)

Media 2012-2015: 89,8 mg/l NO3
Dopo il 2015: stazionario sopra i 100 mg/l
SAU designata: 130 ha



Airasca - Piscina - Scalenghe (TO)

SAU designata: 2500 ha

Scalenghe
Media 2012-2015: 54,6 mg/l NO3
Dopo il 2015: stazionario intorno ai 55 mg/l



Bacino idrografico del fiume Tiglione (AT)

SAU designata: 3000 ha

Oltre al PdA Nitrati:

-Contratto di Fiume

-Progetto di riqualificazione
fluviale

-Interventi sulla rete di 
depurazione civile



220.000 ha

+ 59.500 ha

+ 128.000 ha

I° designazione (2002)

II° designazione (2007)

fasce AB dei fiumi (2006 e 2012)

ZONE VULNERABILI AI NITRATI 

TOT=410.000 ha

III° designazione (2019-2020)

+ 6.500 ha

ZVN 
vigenti

ZVN 2019 
GW
ZVN 
Tiglione 
2020 
SW



Iter della designazione  

Reg. 9/R del 22/11/2019 (che aggiorna il Reg. 12R/2007)

 Le nuove ZVN sono vigenti dal 28/11/2019

 Il Programma d’Azione entra in vigore il 1/1/2021 

 Gli eventuali adeguamenti strutturali vanno attuati entro 
il 1/1/2022. Finanziabili tramite PSR 4.1.3 con punteggio 
di priorità specifico.



sede 
legale 

domande 

(n)

investimento 
previsto 

(€)

 

(%) (€/domanda)

prima stima* 
contributo 

(€)

budget 
misura

(€)

AL 14 799.502,00 5% 57.107 280.000  

AO 1 116.500,00 1% 116.500 20.000  

AT 11 492.035,00 3% 44.730 220.000  

BI 3 137.582,00 1% 45.861 60.000  

CN 162 8.985.654,49 59% 55.467 3.240.000  

NO 11 517.286,81 3% 47.026 220.000  

TO 69 3.884.074,61 25% 56.291 1.380.000  

VB 3 122.508,30 1% 40.836 60.000  

VC 6 242.900,00 2% 40.483 120.000  

totale 280 15.298.043,21 100% 54.636 5.600.000 4.049.636

*calcolata come aliquota base (40%) x massimale soggetti singoli (€ 50.000)

Entro 15 marzo: verifiche di ricevibilità e pubblicazione graduatoria
Entro 120 giorni dalla  graduatoria: ammissione/non ammissione a finanziamento 
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Le strategie del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020

4.1.3 – investimenti per ridurre le emissioni in atmosfera 
di  ammoniaca  di origine agricola

10.1.3 – sostegno all’agricoltura conservativa - Az. 3 
sostituzione della concimazione minerale con apporti 
organici extra-aziendali

10.1.5 – sostegno alla distribuzione in campo di liquami 
e digestati con  tecniche a bassa emissione di 
ammoniaca

3 misure di sostegno connesse all’utilizzo agronomico –> 38 M€ di contributi

già erogati 4,5 M€ ad oltre 300 beneficiari;  
oltre il 60% delle richieste riguarda 
l’acquisto di macchine per la 
distribuzione; ultimo bando nov 2020

6.500 ettari sotto impegno quinquennale; 
oltre il 40% riceve matrici zootecniche e/
o digerite palabili

10.000 ettari sotto impegno quinquennale; 
oltre il 70% attua l’interramento 
immediato a solco chiuso; circa 50% 
delle matrici distribuite è digestato (2/3 
da impianti, 1/3 da soci)
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