
Quadro riepilogativo delle scadenze amministrative – ANNO 2022 

Tipo di adempimento 
Riferimenti alle scadenze 

ordinarie annuali 
Scadenza 2022 

Comunicazione 

Quinquennale 

Presentazione alla Provincia con 
Applicativo Nitrati 

30 giorni prima 
dell’inizio attività di 
spandimento 

Rinnovo prima della data 
di scadenza con Applicativo Nitrati 

Nell’anno 
precedente la data 
di scadenza 

Annuale 

Annotazione in comunicazione 
soggetti destinatari di 
effluente/digestato relative al 2021 

 (DGR 1835/2016) 

15 gennaio 

Predisposizione in forma 
definitiva (allo stato 
“confermato”) dei Piani di 
Utilizzazione Agronomica (PUA) 

Dopo 45 giorni dalla data fissata dal 
regolamento di esecuzione della 
Commissione che disciplina la 
presentazione delle domande a 
superficie della PAC  

(DGR 941/2018) 

30 luglio (*) 

Termine ultimo per l’apertura del 
Registro delle concimazioni. 

I RIC mantengono l’obbligo di 1° 
consolidamento entro il 31 luglio 
ai sensi del DDR n. 58/2018. 

Dopo 62 giorni dalla data fissata dal 
regolamento di esecuzione della 
Commissione che disciplina la 
presentazione delle domande a 
superficie della PAC  

(DGR 941/2018) 

16 agosto (*) 

1° consolidamento annotazioni 
sul Registro degli interventi 
colturali – RIC, per tutte le linee di 
intervento che prevedono 
l’impegno di Misura PSR 

31 luglio 

Definita nel DDR n. 58/2018 del 
Direttore della Direzione 
Agroambiente Caccia e Pesca 

31 luglio 

2° consolidamento annotazioni 
del Registro degli interventi 
colturali – RIC, per tutte le linee di 
intervento che prevedono 
l’impegno di Misura PSR 

30 settembre 

Definita nel DDR n. 58/2018 del 
Direttore della Direzione 
Agroambiente Caccia e Pesca 

30 settembre 

1° consolidamento annotazioni 
sul Registro delle Concimazioni 
(ReC) 

30 settembre 

(DGR 813/2021) 
30 settembre 



Annotazione nel ReC degli 
spandimenti zootecnici e 
assimilati effettuati su terreni di 
terzi acquisiti con atto di assenso 

30 novembre 

(DGR 813/2021) 
30 novembre (1)       

Chiusura con conferma definitiva 
del Registro delle concimazioni 
(ReC) e del Registro degli 
interventi colturali – RIC 

15 dicembre 

(DGR 813/2021) 
15 dicembre 

Comunicazione 

Presentazione delle “integrazioni 
acquisizioni/cessioni” effluente e 
assimilato alla Provincia di 
competenza 

Annotazione in comunicazione dei 
soggetti destinatari di effluente e 
assimilato non ancora noti al 
momento della presentazione della 
Comunicazione Nitrati nel 2022. 

(DGR 813/2021) 

15 gennaio 

del 2023 

Registro di conferimento matrici 
in ingresso e di produzione 
materiali in uscita 

Invio registro, nelle modalità 
previste dal Quarto Programma 
d’Azione,  alla Provincia di 
competenza 

Annotazione dei flussi di materiale in 
ingresso e in uscita dell’impianto 
digestore relativi al 2022 

(DGR 813/2021) 

15 gennaio 

del 2023 

 

Note: ove la scadenza dell’adempimento/termine ultimo ricada in un giorno festivo, la medesima è posticipata al primo 
giorno lavorativo successivo. 

* termine prorogato con Decreto MIPAF proroga termini domanda PAC del 13.5.2022, prot. n. 217663. 

(1) Nel Registro delle Concimazioni è individuata nella scadenza “tecnica” del 30 novembre di ogni anno la data entro la 

quale il soggetto che ha acquisito in assenso i terreni – sui quali attua lo spandimento – dovrà riportare sul proprio registro 

le informazioni relative agli interventi di spandimento del digestato (e degli effluenti) effettuati sui terreni in tal modo 

acquisiti. In osservanza a tale disposizione il termine per la chiusura del registro delle concimazioni è anticipato al 30 

novembre nel caso di aziende che hanno effettuato interventi di spandimenti di effluenti e/o assimilati su terreni di terzi 

acquisiti con atto di assenso. 


