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D.d.u.o. 19 dicembre 2021 - n. 17696
Determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di 
presentazione per l’anno 2022 della comunicazione per 
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 
degli altri fertilizzanti contenenti azoto prevista dalle d.g.r. 
n.  2893/2020 (zone vulnerabili) e n.  3001/2020 (zone non 
vulnerabili)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA 
SVILUPPO AGROALIMENTARE, 

INTEGRAZIONE DI FILIERA E COMPATIBILITÀ AMBIENTALE
Visti:

•	la Direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 
relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

•	il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia 
ambientale» che all’articolo 112, comma 1, prevede che 
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 
delle acque reflue è soggetta a comunicazione all’autorità 
competente;

•	il decreto interministeriale 25 febbraio 2016 «Criteri e norme 
tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazio-
ne agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque 
reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomi-
ca del digestato» che all’articolo 4 prevede che l’utilizzazio-
ne agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque 
reflue e del digestato, sia in zone vulnerabili che in zone 
non vulnerabili da nitrati, sia subordinata alla presentazione 
all’autorità competente di una comunicazione e, laddove 
richiesto, anche di un Piano di utilizzazione agronomica;

•	la delibera della Giunta regionale 26 novembre 2019, n. 
XI/2535 «Designazione di nuove zone vulnerabili da nitrati 
di origine agricola ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 152/2006»;

•	le deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 
XI/2893 «Approvazione del Programma d’azione regionale 
per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnera-
bili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023», di 
seguito «Programma d’azione per le ZVN», e 30 marzo 2020, 
n. XI/3001 «Linee guida regionali per la protezione delle ac-
que dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della diretti-
va nitrati 91/676/CEE», di seguito «Linee guida per le ZnVN», 
che prevedono, al punto 3 del deliberato, di demandare 
al dirigente competente l’adozione dei necessari succes-
sivi atti applicativi quali l’approvazione delle modalità per 
la presentazione o l’aggiornamento della Comunicazione 
nitrati;

•	le sentenze emesse dal TAR per la Lombardia, Milano, sezio-
ne III, 896/2021, N. 985/2021, n. 991/2021, N. 1025/2021, che 
hanno ritenuto illegittime le dd.g.r. n. XI/2893, del 2 mar-
zo 2020, e n. XI/3001, del 30 marzo 2020, nelle parti recanti 
l’assegnazione del valore «1» al coefficiente di efficienza re-
lativo agli apporti dei fertilizzanti;

Preso atto delle modifiche di carattere tecnico relative ai trat-
tamenti inseriti nella Procedura nitrati, di cui alle sopra citate 
delibere 2893/2020 e 3001/2020, e degli aggiornamenti relativi 
a parametri di riferimento che incidono sul calcolo dell’azoto 
prodotto;

Ritenuto, a seguito delle richiamate modifiche di sospendere 
per l’anno 2022 la validità pluriennale delle comunicazioni ni-
trati, ai sensi di quanto previsto dal capitolo 2.4.1 «Validità quin-
quennale», comma 2 del «Programma d’azione per le ZVN» e dal 
capitolo 2.4.1 «Validità quinquennale», comma 2 delle «Linee 
guida per le ZnVN»;

Ritenuto necessario, in applicazione delle disposizioni sopra 
richiamate e coerentemente con gli obblighi di cui all’articolo 
112 del d.lgs. 152/2006, di:

1.  1. fissare le seguenti stempistiche per la presentazione 
della Comunicazione nitrati 2022:

 − dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per tutte le im-
prese tenute alla Comunicazione Nitrati;

2.  2. stabilire che la data di chiusura del periodo di cui al 
punto 1. è coerente con il valore preventivo della Comuni-
cazione nitrati e coerente con gli obblighi di cui all’artico-
lo 112 del d.lgs. 152/2006;

3.  stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione 
della Comunicazione nitrati 2022 sono individuate nell’al-

legato A al presente decreto, del quale è parte integrante 
e sostanziale;

4.  adottare la tabella 3 «Perdite di azoto volatile, in percen-
tuale dell’azoto totale escreto e ripartizione percentuale 
dei volumi e dell’azoto residuo tra frazioni solide e liquide 
risultanti da trattamenti di effluenti bovini e suini» degli al-
legati 1 al «Programma d’azione per le ZVN» e alle «Linee 
guida per le ZnVN»;

Ritenuto altresì di, 

•	di adottare la nuova classificazione aziendale per le azien-
de in zona vulnerabile da nitrati così come definita dall’alle-
gato 7 «CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCA-
LIZZATE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI» del «Programma 
d’azione per le ZVN» e la nuova classificazione aziendale 
per le aziende in zona non vulnerabile da nitrati così come 
definita dall’allegato 7 «CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE 
IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA NON VULNERABILE DA NITRA-
TI» delle «Linee guida per le ZnVN;

•	di dare atto alle sentenze emesse dal TAR per la Lombardia, 
Milano, sezione III, n.  896/2021, n.  985/2021, N.  991/2021, 
n.  1025/2021, che hanno ritenuto illegittime le dd.g.r. n. 
XI/2893, del 2 marzo 2020, e n. XI/3001, del 30 marzo 2020, 
nelle parti recanti l’assegnazione del valore «1» al coeffi-
ciente di efficienza relativo agli apporti dei fertilizzanti e di 
ripristinare il valore 0,5 del coefficiente di efficienza relativa-
mente ai fertilizzanti organici;

Considerato che il presente provvedimento conclude il relati-
vo procedimento entro i termini stabiliti dalle deliberazioni della 
Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 e 30 marzo 2020, n. 
XI/3001;

Visto l’art. 17 della legge regionale n. 20 del 7 luglio 2008 «Te-
sto unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e per-
sonale» e i provvedimenti organizzativi della XI legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Struttura Sviluppo Agroalimentare, Integrazione di Fi-
liera e Compatibilità Ambientale, individuate dalla deliberazione 
Giunta regionale n. XI/5105 del 26 luglio 2021

DECRETA
1. di sospendere per l’anno 2022 la validità pluriennale del-

le comunicazioni nitrati., così come previsto dal capitolo 2.4.1 
«Validità quinquennale», comma 2 del «Programma d’azione 
regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento pro-
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vul-
nerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» 
approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2 mar-
zo 2020, n. XI/2893 e dal capitolo 2.4.1 «Validità quinquennale», 
comma 2 delle «Linee guida regionali per la protezione delle ac-
que dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 
91/676/CEE» approvato con la deliberazione della Giunta regio-
nale 30 marzo 2020, n. XI/3001;

2. di fissare le seguenti tempistiche per la presentazione della 
Comunicazione nitrati 2022:

•	dal 10 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 per tutte le imprese 
tenute alla Comunicazione Nitrati;

•	di stabilire che la data di chiusura del periodo di cui al pun-
to 2 è coerente con il valore preventivo della Comunicazio-
ne nitrati e coerente con gli obblighi di cui all’articolo 112 
del d.lgs. 152/2006;

3. di stabilire che gli obblighi e le modalità di presentazione 
della Comunicazione nitrati 2022 sono individuate nell’allegato 
A al presente decreto, del quale è parte integrante e sostanziale;

4 di adottare la tabella 3 «Perdite di azoto volatile, in percen-
tuale dell’azoto totale escreto e ripartizione percentuale dei vo-
lumi e dell’azoto residuo tra frazioni solide e liquide risultanti da 
trattamenti di effluenti bovini e suini» dei rispettivi allegati 1 al 
«Programma d’azione per le ZVN» e alle «Linee guida regionali 
per le ZnVN»;

5. di adottare la nuova classificazione aziendale per le azien-
de in zona vulnerabile da nitrati così come definita dall’allegato 
7 «CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN 
ZONA VULNERABILE DA NITRATI» del «Programma d’azione regio-
nale per la protezione delle acque dall’inquinamento provoca-
to dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai 
sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» adottato con 
deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893;

6. di adottare la nuova classificazione aziendale per le azien-
de in zona non vulnerabile da nitrati così come definita dall’alle-
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gato 7 «CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE IMPRESE LOCALIZZATE 
IN ZONA NON VULNERABILE DA NITRATI» delle «Linee guida regio-
nali per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato 
dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili 
ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvate con delibe-
razione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001;

7. di dare atto alle sentenze emesse dal TAR per la Lombar-
dia, Milano, sezione III, n.  896/2021, n.  985/2021, n.  991/2021, 
n. 1025/2021, che hanno ritenuto illegittime le dd.g.r. n. XI/2893, 
del 2 marzo 2020, e n. XI/3001, del 30 marzo 2020, nelle parti 
recanti l’assegnazione del valore «1» al coefficiente di efficienza 
relativo agli apporti dei fertilizzanti e per tanto di ripristinare il va-
lore 0,5 del coefficiente di efficienza relativamente ai fertilizzanti 
organici;

8. di pubblicare il presente atto sul BURL e sul sito internet della 
Regione Lombardia Direzione Generale Agricoltura, Alimentazio-
ne e Sistemi verdi;

9. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi 
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il dirigente
Luca Zucchelli

——— • ———
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Allegato A 

 

PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE NITRATI 2022 
 

1. Modalità di presentazione della Comunicazione nitrati  
La Comunicazione nitrati deve essere redatta e presentata a Regione Lombardia Direzione 
Generale Agricoltura utilizzando il sistema informatizzato denominato “Procedura nitrati”1, 
messo a disposizione per la gestione delle Comunicazioni nitrati e dei Piani di Utilizzazione 
Agronomica. Di seguito le modalità applicative per il suo corretto utilizzo:  

• Accesso alla piattaforma Sis.Co: la Procedura nitrati si trova sulla piattaforma Sis.Co. 
(Sistema delle Conoscenze), il portale regionale dedicato alle imprese agricole. Per 
l’accesso alla piattaforma digitare l’indirizzo web 
https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/ e, dopo aver inserito la propria CRS o CNS nel 
lettore di Smart card, cliccare sul link “Login”, digitare il PIN della Smart card, chiudere la 
finestra “COMUNICAZIONI & NOTIZIE”.  

• Aggiornamento del Fascicolo Aziendale: prima di accedere alla sezione “NITRATI” della 
piattaforma Sis.Co. per elaborare la Comunicazione nitrati è necessario aggiornare i dati 
contenuti nel Fascicolo aziendale (“ASSET AZIENDALE”) di Sis.Co. 

• Accesso alla Procedura nitrati: nella finestra “Cerca Azienda” digitare le coordinate 
dell’azienda e cliccare sul tasto “Cerca Azienda”, individuare, nell’elenco comparso a 
sinistra, la ragione sociale dell’azienda cercata e cliccare sul tasto “Visualizza” posto alla 
destra, cliccare su “NITRATI” nel menù posto a sinistra dopo “ASSET AZIENDALE”.  

• Compilazione della comunicazione nitrati: per compilare la Comunicazione nitrati e 
l’eventuale Piano di Utilizzazione Agronomica, una volta effettuato l’accesso alla sezione 
“NITRATI” della piattaforma Sis.Co. ed eventualmente consultato le sezioni 
“Informazioni” e “Stato Processi”, accedere alla sezione “Processi”, scegliere l’anno di 
riferimento e procedere alla compilazione della Comunicazione.  

• Assistenza e utilità: per agevolare l’accesso alla Procedura Nitrati e la compilazione della 
Comunicazione nitrati saranno attivi i seguenti servizi: o Call centre al numero verde 800 
131 151 (lunedì-sabato 8.00-20.00 esclusi i festivi) o Assistenza all’indirizzo 
sisco.supporto@regione.lombardia.it o Pagina web “Direttiva nitrati” contenente 
informazioni, istruzioni e manualistica all’indirizzo: 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-
einformazioni/imprese/imprese-agricole/direttiva-nitrati  

• Attestazione della presentazione della Comunicazione: dopo aver completato 
l’inserimento di tutte le informazioni previste, la Procedura Nitrati consente, attraverso 
un percorso guidato, di chiudere, salvare, firmare elettronicamente e protocollare la 

 
1 Cfr. le d.g.r. 2893/2020 e 3001/2020 al capitolo 2.3 “La Procedura nitrati” 
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Comunicazione nitrati. Il sistema informatico rilascia un primo numero di protocollo in 
fase di chiusura della Comunicazione e un secondo numero di protocollo in fase di 
caricamento della Comunicazione firmata digitalmente per garantire il rispetto dalla data 
di apposizione della firma. La data della seconda protocollazione dimostra il rispetto dei 
termini di presentazione stabiliti.  

• Sottoscrizione della comunicazione: la Comunicazione nitrati deve essere sottoscritta 
elettronicamente: a) dal legale rappresentante dell’azienda o da suo delegato2 
utilizzando una delle seguenti modalità:  

• CRS/CNS e relativo Pin;  

• firma digitale;  

• altre Smart cards, con valore di CNS, e relativo PIN rilasciate da vari organismi (ad 
esempio CCIAA), se dotate di firma digitale; 1 Cfr. le d.g.r. 2893/2020 e 3001/2020 
al capitolo 2.3 “La Procedura nitrati” 2 Cfr. le d.g.r. 2893/2020 e 3001/2020 al 
capitolo 2.4 “Modalità e tempistica per la presentazione e l’aggiornamento della 
Comunicazione nitrati”, commi 3 e 4 Serie Ordinaria n. 51 - Giovedì 17 dicembre 
2020 – 60 – Bollettino Ufficiale b) da un soggetto delegato dall’impresa attraverso 
il Sistema Deleghe presente in Sis.Co. Le modalità di acquisizione del Pin della 
CRS/CNS sono riportate all’indirizzo internet www.crs.lombardia.it. 

2. Soggetti che possono compilare la Comunicazione nitrati  
I soggetti che possono compilare la Comunicazione nitrati, previa acquisizione in Sis.Co. della 
necessaria delega, sono:  

• le imprese abilitate all’accesso al Sis.Co.  

• i CAA (Centri Assistenza Agricola) delegati dall’impresa agricola;  

• i liberi professionisti (dottori agronomi, periti agrari o agrotecnici iscritti ai rispettivi albi 
professionali), abilitati all’accesso al Sis.Co., delegati dall’impresa agricola;  

• gli “Intermediari” che acquisiscono effluenti di allevamento da una o più imprese e 
cedono tali effluenti di allevamento ad imprese che ne fanno (anche dopo eventuale 
trattamento) un utilizzo agronomico o cedono tali effluenti di allevamento ad imprese che 
fabbricano fertilizzanti ai sensi del d.lgs. 75/2010. 

3. Precisazioni in merito alla Comunicazione nitrati 2022  
In merito alla Comunicazione nitrati 2022 si precisa quanto segue:  

• a seguito dell’entrata in vigore di modifiche di carattere tecnico relativamente ai 
trattamenti inseriti nella Procedura nitrati e gli aggiornamenti relativi a parametri di 
riferimento che incidono sul calcolo dell’azoto prodotto, di sospendere per l’anno 2022 la 
validità pluriennale delle comunicazioni nitrati., così come previsto dal capitolo 2.4.1 
«Validità quinquennale”, comma 2 del “Programma d’azione regionale per la protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle 
zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 e dal capitolo 2.4.1 
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“Validità quinquennale”, comma 2 delle «Linee guida regionali per la protezione delle 
acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non 
vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvato con la deliberazione della 
Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001; 
• per tutte le imprese nell’anno 2022 vige l’obbligo di presentazione della 
comunicazione nitrati se soggetti tenuti alla comunicazione nitrati così come previsto al 
capitolo 2.1 “Comunicazione nitrati”, comma 4 del Programma d’azione regionale per la 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» 
approvato con la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 e dal 
capitolo 2.1 “Comunicazione nitrati”, comma 4 delle «Linee guida regionali per la 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvato 
con la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2020, n. XI/3001; 
• tutte le imprese dovranno provvedere, prima della compilazione della comunicazione 
nitrati, all’aggiornamento del fascicolo aziendale e nello specifico:  

a) per gli stoccaggi è necessario aggiornare e implementare i dati inerenti le 
eventuali superfici coperte; 
b)  per i trattamenti: in virtù dell’adozione della tabella 3, allegato 1 del 
Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi 
della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» e delle «Linee guida regionali per 
la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» 
approvati con le deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 e 
30 marzo 2020, n. XI/3001, è necessario impostare i trattamenti presenti in 
azienda; 
c) tutte le imprese che allevano polli da carne (broiler) devono provvedere, 
prima della compilazione della comunicazione nitrati, all’aggiornamento della 
sezione allevamenti – categorie e strutture per l’aggiornamento dei valori di azoto 
escreto per la sopracitata categoria; 

• viene adottata la tabella 3 “Perdite di azoto volatile, in percentuale dell’azoto totale 
escreto e ripartizione percentuale dei volumi e dell’azoto residuo tra frazioni solide e 
liquide risultanti da trattamenti di effluenti bovini e suini” dell’allegato 1 al «Programma 
d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 
91/676/CEE – 2020-2023» e alle «Linee guida regionali per la protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non 
vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvati con le deliberazioni della 
Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 e 30 marzo 2020, n. XI/3001; 
• viene ripristinato il valore 0,5 del coefficiente di efficienza relativamente ai 
fertilizzanti organici; 
• viene adottata la nuova classificazione aziendale per le aziende in zona vulnerabile 
da nitrati così come definita dall’allegato 7 “CLASSIFICAZIONE AZIENDALE PER LE 
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IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA VULNERABILE DA NITRATI” del “Programma 
d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 
91/676/CEE – 2020-2023” adottato con deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 
2020, n. XI/2893; 
• viene adottata la nuova classificazione aziendale per le aziende in zona non 
vulnerabile da nitrati così come definita dall’allegato 7 “CLASSIFICAZIONE AZIENDALE 
PER LE IMPRESE LOCALIZZATE IN ZONA NON VULNERABILE DA NITRATI” delle 
“Linee guida regionali per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai 
nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 
91/676/CEE” approvate con deliberazione della Giunta Regionale 30 marzo 2020, n. 
XI/3001; 
• tutte le imprese, compresi gli intermediari e gli intermediari/mediatori, che 
delocalizzano gli effluenti di allevamento/digestati oltre i 40 km di distanza in linea d’aria 
dovranno tracciare il percorso effettuato tramite l’utilizzo di un sistema GPS così come 
previsto dal capitolo  2.5.1 “Trasporto all’interno della medesima impresa”, comma 2 e 
dal capitolo 2.5.2 “Trasporto da un’impresa ad un’altra impresa”, comma 5 del 
Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento 
provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della 
direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023» e delle «Linee guida regionali per la protezione 
delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle 
zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE» approvati con le 
deliberazioni della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. XI/2893 e 30 marzo 2020, n. XI/3001; 
• tenuto conto di quanto previsto dal “Piano di controllo AIA 2022-2024” al paragrafo 
3.4.3 le aziende zootecniche in AIA dovranno allineare i pesi vivi e il numero di capi 
presenti o presumibilmente presenti in azienda ai fini della comunicazione nitrati 
utilizzando, come riportato nella dgr 1926/2019 il Modulo A predisposto da ARPA o uno 
contenente le medesime informazioni in formato esportabile ed editabile (la cui funzione 
è di evidenziare in tempo reale al Gestore la consistenza dell’allevamento e poter attuare 
le migliori scelte gestionali di ordine economico e ambientale ), quale indicazione già in 
possesso degli allevamenti in AIA riguardo il dato sulla consistenza degli animali. 
• è vigente l’obbligo di caricare nella sezione “Repository documentale”, già attiva nel 
Fascicolo aziendale sul portale Sis.Co. dedicato alle imprese agricole della Lombardia, i 
seguenti documenti:  

✓ ogni contratto di valorizzazione degli effluenti di allevamento descritto nella 
Comunicazione nitrati dell’azienda cedente e dell’azienda acquirente corredato dai 
documenti identificativi dei firmatari (i documenti sono necessari per rendere i 
contratti validi a tutti gli effetti) entro il termine previsto per la presentazione della 
comunicazione nitrati 2022 – 30 giugno 2022 per i contratti validi per l’anno 2022, 
se non già presenti nel repository poiché sottoscritti prima del 1 gennaio 2022 e in 
corso di validità; 
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✓ ogni “Relazione tecnica” richiamata nella Comunicazione nitrati o sua variante e 
i documenti necessari a supporto. Per le relazioni pascolo è necessario caricare i 
certificati di monticazione. 

Alla sezione Repository documentale si accede dal Fascicolo aziendale (menu a sinistra dello 
schermo). L’operatività della parte nitrati della sezione Repository documentale è garantita a tutti 
gli operatori già in possesso di “delega nitrati”. Nel caso di nuova “delega nitrati” (ad es.: da azienda 
ad altro tecnico) è necessario effettuare sia la “delega nitrati” sia la “delega repository 
documentale”.  

La Procedura Nitrati rimane “aperta” (accessibile) e disponibile tutto l’anno per consentire gli 
eventuali aggiornamenti (“varianti”) che si rendessero utili o necessari e pertanto le imprese, 
possono aggiornare la propria Comunicazione nitrati per evidenziare gli effetti di cambiamenti 
intervenuti in corso d’anno.  

In caso di controllo, ai fini del rispetto degli adempimenti amministrativi, vale la Comunicazione 
nitrati presentata entro i termini stabiliti; per la verifica del rispetto degli altri adempimenti il 
controllore acquisisce e valuta anche gli eventuali aggiornamenti (“varianti”) disponibili nella 
Procedura nitrati sul Sis.Co. regionale.  

 


