
PROTOCOLLO D’INTESA NITRATI 

 

La Regione Piemonte punta sull’ottimizzazione dell’uso dei fertilizzanti in agricoltura 

 

Gli Assessori Valmaggia e Ferrero firmano un protocollo di intesa per migliorare l’efficienza della 

concimazione, a tutela della qualità dei suoli, dell’acqua e dell’aria in regione 

 

Il 26 settembre 2018 è stato sottoscritto un protocollo d’intesa (approvato con DGR  n. 54-7315 del 30 

luglio 2018) volto ad attuare in modo coordinato e sinergico, tra tutti i soggetti coinvolti, azioni di 

formazione tecnica, informazione e divulgazione delle migliori pratiche agronomiche di concimazione; 

queste attività concorreranno a rendere più efficiente l’utilizzo degli effluenti zootecnici, del digestato e dei 

fertilizzanti di sintesi, riducendone il rischio di perdita nell’ambiente e contribuendo così anche al 

miglioramento della qualità ambientale dei corsi d’acqua, dei laghi e delle acque sotterranee, come 

previsto dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po e dalla direttiva 91/676/CEE (Direttiva 

Nitrati). 

L’adozione di più efficienti pratiche agricole di concimazione sul territorio regionale permetterà anche di 

ridurre i costi colturali, intervenire positivamente sulla qualità dell’aria, grazie alle minori emissioni di 

ammoniaca durante la fase di distribuzione in campo, e rafforzare gli effetti ambientali del Programma di 

Sviluppo Rurale. 

La sottoscrizione di un protocollo si inserisce tra gli interventi di governance previsti sul territorio 

regionale sia dal Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, che dal Piano regionale di 

Tutela delle Acque, in fase di revisione.  

Il protocollo è sottoscritto dai seguenti soggetti: 

 

Regione Piemonte, Assessorati all’Ambiente e all’Agricoltura,  

Autorità di Bacino del Fiume Po, 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Piemonte, 

Agenzia Regionale Piemontese per le erogazioni in Agricoltura, 

Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari e Direzione 

Ricerca e Terza Missione, 

Federazione Interregionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Piemonte e Valle 

d’Aosta,  

Federazione Regionale Coltivatori Diretti del Piemonte, 

Confederazione Italiana Agricoltori del Piemonte,  

Confagricoltura del Piemonte,  

Associazione Regionale Allevatori del Piemonte,  

Consorzio Monviso Agroenergia,  

Consorzio Italiano Biogas,  

Federchimica-Assofertilizzanti. 

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/33/siste/00000047.htm
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2018/33/siste/00000047.htm

