
 

Cos’è il P.A.N. Puglia? 

Il PAN è il Programma di azione nitrati che disciplina l'utilizzo agronomico dei fertilizzanti azotati nelle Zone 

Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola, in attuazione della direttiva europea 91/676/CEE (Direttiva Nitrati).  

La direttiva nitrati rappresenta il primo strumento legislativo della comunità europea volto a contrastare 

l’inquinamento delle acque e del suolo causato dai nitrati provenienti da fonti agricole. 

I composti azotati rappresentano infatti uno dei principali componenti chimici immessi nell’ambiente in 

correlazione all’incremento della produzione agricola e industriale; il surplus di azoto che si disperde 

nell’ambiente, può lisciviare fino a raggiungere le acque di falda causando diversi effetti negativi sugli 

ecosistemi. 

Le disposizioni della Direttiva Nitrati prevedono: la designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), 

l’approvazione del Codice di Buona Pratica Agricola e l’approvazione di Programmi d’Azione; questi ultimi 

costituiscono l’insieme delle regole che le aziende agricole ricadenti all’interno delle ZVN devono rispettare 

al fine di ridurre l’inquinamento idrico provocato da composti azotati, prevedendo misure intese a limitare 

l’impiego in agricoltura di tutti i fertilizzanti contenenti azoto e stabilendo restrizioni specifiche nell’impiego 

di effluenti zootecnici. 

I programmi d'azione tengono conto dei dati scientifici e tecnici relativi agli apporti azotati di origine agricola 

o di altra origine e delle condizioni ambientali nelle regioni interessate; prevedono inoltre misure vincolanti 

relative ai periodi in cui è proibita l'applicazione al terreno di determinati tipi di fertilizzanti e alla limitazione 

di fertilizzanti conformemente alla buona pratica agricola e in funzione delle caratteristiche della zona 

vulnerabile interessata. 

Gli Stati membri controllano il contenuto di nitrati delle acque di falda al fine di poter stabilire l'entità 

dell’inquinamento da nitrati di origine agricola. 

A livello nazionale la Direttiva è stata recepita con il D.Lgs. 152/1999 e successivamente con il D.Lgs. 152/06 

(Testo Unico Ambientale). 

La Regione Puglia ha avviato il percorso di attuazione della Direttiva a partire dal 2005 (delibera di Giunta 

Regionale n. 1191/2005) e di predisposizione del "Programma d'Azione" a partire dal 2007 (delibera di Giunta 

Regionale n. 19 del 23/01/07). 

Il piano d’azione nitrati è stato adottato dalla Regione Puglia delimitando apposite Zone Vulnerabili da Nitrati 

(ZVN) e stabilendo vincoli alla gestione agronomica e adempimenti amministrativi a carico delle aziende 

agricole. 

 Le attività svolte, ad oggi, hanno visto la valutazione dell’inquinamento da nitrati nelle acque superficiali e 

sotterranee, la valutazione dell’eutrofizzazione nelle acque superficiali e la definizione dell’attività 

sperimentale che prevede un approccio integrato basato su metodologie chimiche e biomolecolari per 

l’identificazione e quantificazione delle potenziali fonti di inquinamento da nitrati. 

 
Allo stato attuale la Regione Puglia, dopo aver approvato la revisione delle Zone Vulnerabili ai nitrati 
(DGR n.2273/2019 e n.389/2020), è chiamata a rivedere conseguentemente il Programma d’Azione 
Nitrati vigente, al fine di modificare e/o integrare le misure necessarie alla tutela delle acque 
dall’inquinamento dei nitrati di origine agricola. 
 
A tale scopo con la DGR n. 1505 del 10 Settembre 2020 la Regione ha avviato la procedura di 
Valutazione Ambientale Strategica del “Programma d’Azione Nitrati della Regione Puglia – terzo 
aggiornamento” adottando i documenti utili alla fase della consultazione preliminare, finalizzata alla 
raccolta di contributi e/o osservazioni da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti 
territoriali interessati per la definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere 
nel Piano. 

 

 


