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Resoconto della riunione tenutasi in data 29.01.2019, convocata con nota prot. n. 754 del 
28.01.2019 avente ad oggetto: “Attuazione della Direttiva 91/676/CEE riguardante la 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole. Apertura procedura d’infrazione n. 2249/2018.” 

 

 

Intervento della DG-ARDIS 

Si richiama l’attenzione dei soggetti coinvolti sulla nota prot. n. 23041 del 19.11.2018 (già cond ivisa) 

con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministero dell’Ambiente e della 

Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha comunicato che la Commissione Europea ha aperto una 

procedura d’infrazione a carico dell’Italia (P.I. n. 2249/2018) riguardo agli obblighi imposti dalla 

Direttiva Nitrati 91/676/CEE. In particolare vengono analizzati i tre addebiti in capo alla Regione 

Sardegna, di seguito elencati: 

1. diminuzione del numero di stazioni di controllo inquinate; 

2. mancata designazione di ulteriori Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) in 

relazione alla presenza di nitrati con concentrazioni superiori al limite dei 50 mg/l in diverse 

stazioni di monitoraggio di acque sotterranee e ai fenomeni di eutrofizzazione nelle acque 

superficiali al di fuori della ZVN di Arborea, che sinora è l’unica ZVN individuata nel territorio 

Regionale; 

3. trend di inquinamento crescenti nelle acque superficiali all’interno della ZVN di Arborea. 

Si riferisce che è già stata predisposta una relazione che analizza nel dettaglio ciascuno di questi 

punti, trasmessa al Ministero dell’Ambiente nel novembre 2018, contenente degli approfondimenti 

sulle criticità rilevate. Dall’analisi delle criticità è evidente che ci sono delle aree nelle quali si ha un 

maggior addensamento di punti critici che presentano superamenti del limite di 50 mg/L per le quali è 

necessario approfondire l’analisi e, se il caso, potenziare le misure di tutela esistenti. Dalla puntuale 

ricognizione e georeferenziazione delle aziende e del numero di capi è stato possibile attribuire ai 

corpi idrici sotterranei di tali aree il carico teorico di azoto per ettaro per anno derivante da fonti 

zootecniche.  

I dati evidenziano come, ad esclusione della ZVN di Arborea, tale carico, se distribuito sull’area del 

corpo idrico (considerando solo le superfici del corpo idrico compatibili con un utilizzo agricolo-
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zootecnico) è sempre largamente inferiore al limite per le ZVN pari a 170 Kg per ettaro per anno. 

Risulta quindi necessario procedere ad effettuare approfondimenti scientifici e indagini sul territorio 

per motivare i superamenti rilevati a fronte di una pressione agri-zootecnica già inferiore al limite 

richiesto per le ZVN. 

Si riferisce che la DG-ARDIS ha provveduto ad informare il Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino nell’ambito della seduta tenutasi in data 11.12.2018 riguardo all’apertura della procedura 

d’infrazione fornendo un quadro in merito alle risultanze dei controlli ambientali effettuati nel corso 

degli anni e alle misure di approfondimento conoscitivo necessarie. In tale occasione il Comitato ha 

espresso parere favorevole in merito alla strategia proposta volta a caratterizzare con il maggior 

dettaglio possibile le problematiche emerse e predisporre i dovuti riscontri da condividere con il 

MATTM e la Commissione Europea ai fini di un esito positivo della procedura d’infrazione. A tal fine 

sono state avviate le seguenti attività conoscitive: 

 approfondimenti scientifici avviati dalla DG-ARDIS in collaborazione con l’Università di Cagliari 

per la caratterizzazione dei corpi idrici e la distinzione delle potenziali fonti di contaminazione 

da nitrati nelle acque tramite specifici studi isotopici;  

 indagine approfondite nei territori nei quali si riscontrano criticità significative. L’indagine sarà 

svolta da LAORE che effettuerà specifici sopralluoghi presso le aziende zootecniche, 

garantendone l’anonimato, al fine di raccogliere utili informazioni sulle modalità di gestione 

degli effluenti zootecnici, sulle dotazioni infrastrutturali e sulle attrezzature di gestione degli 

effluenti presenti in ciascuna azienda, nonché sul grado di conoscenza, da parte dei titolari, 

delle pratiche e divieti previsti dalle norme vigenti. Le indagini territoriali partiranno dall’area su 

cui insistono i corpi idrici sotterranei Detritico-Alluvionale Plio-Quaternario di Chilivani e 

Detritico-Carbonatico Oligo-Miocenico di Chilivani-Mores appartenenti ai Comuni di Ardara, 

Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Mores, Ozieri, Ploaghe, Siligo, Torralba. 

Intervento dell’ARPAS 

È stata illustrata la struttura e la consistenza della rete di monitoraggio regionale sui 114 corpi idrici 

sotterranei. Tale rete, a differenza di quanto fatto da altre regioni d’Italia, che per i Nitrati hanno reti di 

monitoraggio distinte e generalmente di densità inferiore, coincide con quella del monitoraggio 

ambientale ai sensi della Direttiva Quadro Acque. Per quanto riguarda l’area esterna alla ZVN 

individuata per l’avvio delle indagini territoriali, si rappresenta che l’attività zootecnica non è 
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particolarmente intensiva, ma si osservano nel territorio delle potenziali criticità, tra le quali si 

segnalano, i vasconi freatici che qualora non adeguatamente gestiti potrebbero rappresentare causa 

di apporto di nitrati in falda. ARPAS suggerisce infine l’utilizzo del SINTACS per la determinazione 

della vulnerabilità intrinseca, e dell’indice IPNOA per la valutazione del pericolo potenziale di 

contaminazione da nitrati, entrambi già applicati al bacino del Cixerri. 

Intervento di LAORE 

Si procede ad illustrare i principali adempimenti a carico delle aziende dettati dalla normativa vigente 

in tema di effluenti di allevamento. In particolare la normativa prevede la valorizzazione degli effluenti 

quali sottoprodotto da utilizzare come fertilizzante e abbattere l’utilizzo di quelli di sintesi, meno 

sostenibile garantendo la tutela delle acque dall’inquinamento. 

I punti chiave imposti dalla normativa, oltre ai divieti di utilizzo spaziali e temporali, riguardano lo 

stoccaggio, senza il quale non è possibile effettuare l’utilizzazione agronomica, in quanto tutti gli 

effluenti prima del loro utilizzo devono maturare in appositi contenitori per migliorare le caratteristiche 

chimico fisiche e sanitarie del materiale. Tali infrastrutture, devono essere correttamente dimensionate 

in funzione del numero di animali e dei volumi di effluenti prodotti nei periodi di divieto per un minimo 

di 90 giorni anche se è necessario un sovradimensionamento per consentire gli accumuli necessari 

per i periodi aggiuntivi di divieto di smaltimento a causa della pioggia o per condizioni ostative del 

terreno. 

LAORE ha individuato, sulla base dell’elenco delle aziende regionali fornito dall’Assessorato 

dell’Agricoltura, 340 aziende presenti nell’area d’indagine. In base alle elaborazioni di LAORE risulta 

che 54 aziende superano la soglia dimensionale del carico di azoto prodotto in base al quale la norma 

impone l’obbligo di presentare la Comunicazione alla provincia competente. 

LAORE prevede di individuare il campione delle aziende oggetto dell’indagine scegliendole sulla base 

del carico di azoto più elevato. Si propone pertanto che i tecnici di LAORE insieme alle 

amministrazioni comunali e alle associazioni di categoria fissino due o tre incontri con le aziende e per 

illustrare le attività di ricognizione in programma. Successivamente si procederà ai sopralluoghi in 

azienda compilando una specifica “Scheda di rilevamento” che verrà compilata in forma anonima, 

sulla base delle informazioni fornite dall’azienda, per procedere poi ad una elaborazione dei dati in 

forma aggregata. Si stima che il tempo richiesto per ogni azienda sarà di circa un’ora e, in base al 

numero totale di aziende da intervistare, per una durata complessiva dell’indagine stimata in circa due 

mesi.  
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Intervento dell’Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale  

Sono stati descritti tutti i finanziamenti riconducibili alle due linee di competenza dell’Assessorato 

evidenziando, tra le varie cose, i progressi fatti dalle aziende in termini di dotazioni infrastrutturali (es 

capacità di stoccaggio), pur evidenziando il gap ancora esistente rispetto a quanto previsto dalle 

norme. 

Conclusioni 

Al termine dell’incontro si sottolinea la necessità di risalire alle cause dell’inquinamento da nitrati e, 

quindi, l’importanza dell’indagine sul territorio volta a descrivere il grado di applicazione delle norme 

vigenti e l’idoneità delle aziende sul piano delle dotazioni infrastrutturali necessarie. A tal fine si chiede 

l’attiva collaborazione delle amministrazioni locali e delle associazioni di categoria nel coinvolgimento 

e sensibilizzazione delle aziende in modo da informarle della delicatezza della problematica e nel 

contempo agevolare un clima di collaborazione utile per far sì che l’indagine descriva fedelmente 

l’effettivo stato di applicazione della norma e le effettive difficoltà gestionali, qualora presenti, in modo 

da consentire l’individuazione delle misure più efficaci volte a ridurre l’inquinamento da nitrati. 

 

 

Il Direttore del Servizio 

Ing. Paolo Botti 
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