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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2012, n. 1693.

Piano di Tutela delle Acque - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - esiti monitoraggi e revisione perimetra-
zione - Aggiornamento tavola 5 del Piano e aggiornamento Programma di Azione - Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto e la conseguente proposta dell’assessore
Silvano Rometti;

Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;
c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l’atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi

assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’assessore, corredati dei pareri e del
visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte
integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di prendere atto dei rapporti di monitoraggio di Arpa Umbria relativi alle Zone Vulnerabili da Nitrati (ZVN)
di origine agricola;

3) di aggiornare la Tavola 5 del Piano di Tutela delle Acque, come da cartografia - allegato 1 al presente
provvedimento, rettificando la perimetrazione della ZVN denominata “Lago Trasimeno”, ampliando la perimetra-
zione della ZVN “Petrignano di Assisi” e sostituendo l’elenco dei rispettivi fogli di mappa catastali ivi ricadenti,
nella maniera seguente:

ZVN Lago Trasimeno:

COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
Foglio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107,
108, 109, 110, 111, 112, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 e 142,
COMUNE DI CITTÀ DELLA PIEVE

Foglio n. 10, 11, 12, 14, 16, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 57, 58,
59 e 68,
COMUNE DI LISCIANO NICCONE

Foglio n. 25 e 26,
COMUNE DI MAGIONE

Foglio n. 12, 18, 25, 26, 35, 41, 47, 48, 53, 54, 55, 60, 61, 62, 68, 69, 70, 71, 72 e 90,
COMUNE DI PACIANO

Foglio n. 1, 2, 4 e 8,
COMUNE DI PANICALE

Foglio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 39,
40 e 72,
COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO

Foglio n. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 51 e 55,
COMUNE DI PIEGARO

Foglio n. 2 e 3,
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO

Foglio n. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29,

ZVN Petrignano di Assisi:

COMUNE DI ASSISI
Foglio n. 1, 3, 4, 25, 26, 27, 46, 47, 48, 49 e 50;

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Foglio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 24;
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COMUNE DI BETTONA
Foglio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 19;

COMUNE DI PERUGIA
Foglio n. 205, 206, 207, 208, 226, 227, 245, 246, 261, 262, 276, 277, 278, 279, 295, 296 e 297;

COMUNE DI TORGIANO
Foglio n. 10, 11, 16 fino alla SP 401_2 (via del Colle), 17, 18, 19, 22 fino alla SP 401_2 (via del Colle), 25 fino

alla SP 401_2 (via del Colle), 26 e 29;
4) di individuare all’interno della ZVN denominata “Petrignano di Assisi” le seguenti due aree, riportate nella

cartografia “Area ristretta ed area intermedia”, allegato 2 al presente provvedimento:
— un’area ristretta (indicata come Fascia A), costituita dai seguenti fogli di mappa catastali:

COMUNE DI BASTIA UMBRA
Foglio n. 19, 20, 21, 22, 23 e 24,

COMUNE DI BETTONA
Foglio n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 e 12,

COMUNE DI TORGIANO
Foglio n. 10, 11, 16 fino alla SP 401_2 (via del Colle), 17, 18, 19 e 26;
— un’area intermedia (indicata come Fascia B), costituita dai seguenti fogli di mappa catastali:

COMUNE DI BETTONA
Foglio n. 13 e 19,

COMUNE DI TORGIANO
Foglio n. 22 fino alla SP 401_2 (via del Colle), 25 fino alla SP 401_2 (via del Colle) e 29;
5) di stabilire che nella ZVN denominata “Petrignano di Assisi”, al di fuori delle Fasce A e B individuate con

il presente provvedimento, il Programma di azione di cui alla D.G.R. n. 2052/2005 e s.m.i. viene così modificato
e integrato:

— il comma 3 dell’art. 5 diviene: “La quantità di azoto totale al campo (inteso come sommatoria di azoto
chimico più quello organico), al netto delle perdite per emissione di ammoniaca, deve essere pari a quanto
previsto per il fabbisogno della coltura praticata di cui alle tabelle 4 e 5 allegate al presente Programma, con
valori non superiori a 170 kg per ettaro e per anno, intesi come quantitativo medio aziendale. Il quantitativo di
cui sopra è comprensivo anche delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo. Al fine di
valutare l’apporto di azoto organico proveniente dall’utilizzo agronomico di effluenti zootecnici, si deve fare
riferimento ai valori riportati nella Tabella n. 1 allegata al presente Programma. Le quantità di azoto totale
devono essere giustificate nel Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA) di cui al successivo art. 12. Nel caso di
sola utilizzazione del letame per la concimazione, la dose di 170 kg/ha può essere intesa come media della
quantità prevista per un biennio, distribuita in unica soluzione ogni due anni”;

— la comunicazione di cui agli artt. 13 e 14 deve essere presentata nella forma di Documento Unico di
Comunicazione di cui alla misura Q34 C(P) del Piano di Tutela delle Acque, a cura del legale rappresentante
dell’azienda agricola, tramite apposita procedura informatizzata al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i
terreni su cui si effettua l’utilizzazione agronomica degli effluenti ed a tutti gli enti/organi preposti ai controlli,
almeno 30 giorni prima dell’inizio delle attività;

6) di stabilire che, all’interno della Fascia A della ZVN “Petrignano di Assisi” il Programma di azione viene
modificato inserendo le seguenti ulteriori azioni:

a) è consentito l’utilizzo agronomico di effluenti zootecnici palabili provenienti da allevamenti bovini, avicoli
e ovicaprini presenti in tali aree a far data dal 3 novembre 2010 e senza variazione nella loro consistenza, a
condizione che siano utilizzati agronomicamente su colture, ad esclusione delle leguminose, che favoriscano
l’asporto dell’azoto sia apportato che presente sul suolo;

b) riduzione pari al 30 per cento del carico di azoto totale riferito al fabbisogno colturale di cui alle Tabelle 3
e 4 del Programma di Azione che, comunque, non deve essere superiore a 170 kg per ettaro e per anno, da
giustificare attraverso la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA);

c) invio della comunicazione di cui agli artt. 13 e 14 nella forma di Documento Unico di Comunicazione di
cui alla misura Q34 C(P) del Piano di Tutela delle Acque, a cura del legale rappresentante dell’azienda agricola,
da presentare tramite apposita procedura informatizzata al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su
cui si effettua l’utilizzazione agronomica degli effluenti ed a tutti gli enti/organi preposti ai controlli, almeno 30
giorni prima dell’inizio delle attività;

7) di stabilire che, all’interno della Fascia B della ZVN “Petrignano di Assisi” il Programma di azione, viene
modificato inserendo le seguenti ulteriori azioni:

a) è consentito l’utilizzo agronomico di effluenti zootecnici palabili provenienti da allevamenti bovini, avicoli
e ovicaprini presenti in tali aree a far data dal 3 novembre 2010 e senza variazione nella loro consistenza, a
condizione che siano utilizzati agronomicamente su colture, ad esclusione delle leguminose, che favoriscano
l’asporto dell’azoto sia apportato che presente sul suolo;

b) applicazione della limitazione degli apporti di azoto totale così come previsto per l’intera ZVN (170 Kg di
azoto totale per ettaro e per anno);
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c) invio della comunicazione di cui agli artt. 13 e 14 nella forma di Documento Unico di Comunicazione di
cui alla misura Q34 C(P) del Piano di Tutela delle Acque, a cura del legale rappresentante dell’azienda agricola,
da presentare tramite apposita procedura informatizzata al Sindaco del Comune in cui sono ubicati i terreni su
cui si effettua l’utilizzazione agronomica degli effluenti ed a tutti gli enti/organi preposti ai controlli, almeno 30
giorni prima dell’inizio delle attività;

8) di specificare che, in attesa dell’operatività della procedura informatizzata per la trasmissione del Documen-
to Unico di Comunicazione, il medesimo Documento dovrà essere inviato in forma cartacea al Sindaco che
provvederà al successivo inoltro agli altri soggetti coinvolti secondo le modalità previste dal Programma di
Azione;

9) di dare mandato ad ARPA Umbria di effettuare un monitoraggio di dettaglio sulle acque superficiali e
sotterranee nonché sui suoli ricadenti nelle Fasce A e B individuate all’interno della ZVN “Petrignano di Assisi”,
per l’annata agraria 2012-2013. Al termine del periodo di osservazione ed in base ai risultati ottenuti, si procederà
all’eventuale revisione/proroga/modifica delle prescrizioni previste per la ZVN denominata “Petrignano di Assisi”;

10) di stabilire che le disposizioni di cui ai precedenti punti 4), 5) e 6), valgono per un periodo di due anni, fino
al termine della stagione agraria 2013-2014, fatta salva la possibilità di revocarle/prorogarle/modificarle con un
successivo atto della Giunta regionale da emanare sulla base dei risultati dell’apposito monitoraggio di dettaglio
disposto al punto precedente;

11) di dare mandato al Servizio Affari generali e amministrativi, sistema informativo e normative comunitarie
della Direzione regionale Risorsa Umbria, Ambito di coordinamento agricoltura, di aggiornare la procedura
informatizzata per la presentazione dei PUA sulla base dei disposti del presente atto;

12) di incaricare Arpa Umbria di effettuare un approfondimento di indagine e di valutazione dei risultati dei
monitoraggi sui corpi idrici al di fuori delle zone vulnerabili designate, per i quali il Ministero dell’Ambiente ha
obiettato sul superamento del limite di concentrazione di legge, con un ulteriore periodo di monitoraggio attra-
verso la rete regionale di Arpa Umbria ed affidando alla stessa la valutazione dell’opportunità di attivare ulteriori
campagne di monitoraggio e controllo specifiche, e rinviando ogni decisione sull’adozione di eventuali azioni da
adottare per la riduzione dei nitrati ai sensi della Direttiva 91/676/CEE agli esiti delle verifiche di Arpa;

13) di precisare che per le aziende ricadenti nella ZVN denominata “Petrignano di Assisi” le sanzioni previste
dalla disciplina regionale sono riferite, per la sola annata agraria 2012-2013, alla mancata presentazione del
Piano di Utilizzazione Agronomica ed al mancato rispetto dei vincoli posti dalla normativa stessa derivanti
dall’utilizzo di azoto effettuato successivamente alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BUR;

14) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
15) di notificare il presente atto al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

La Vicepresidente
CASCIARI

(su proposta dell’assessore Rometti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Piano di Tutela delle Acque - Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola - esiti monitoraggi e revisione
perimetrazione - Aggiornamento tavola 5 del Piano e aggiornamento Programma di Azione - Determinazioni.

Visti i contenuti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) approvato con D.C.R. n. 357 dell’1 dicembre 2009 e
pubblicato nel S.S. n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione - Serie Generale - n. 5 del 27 gennaio 2010;

Vista la legge regionale 10 dicembre 2009, n. 25 concernente: “Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle
risorse idriche e Piano regionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n. 1, 23 dicembre
2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15”;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1201 del 19 luglio 2005 e s.m.i. con la quale sono state perimetrate le Zone
Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN);

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2052 del 7 dicembre 2005 e s.m.i. con la quale è stato approvato il
Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

Visto il decreto del Ministero delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 contenente: “Criteri e norme tecniche
generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

Vista la Direttiva 91/676/CEE “protezione delle acque dell’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti
agricole” la quale, all’articolo 10, impone agli Stati membri a predisporre una relazione quadriennale, da inoltrare alla
Commissione europea, sullo stato di attuazione della Direttiva sul territorio nazionale;

Vista la nota 6238/2012 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, con la quale è stato richiesto
alle Regioni di trasmettere tutti i dati di monitoraggio utili alla compilazione della relazione da parte dello stesso Ministero;

Vista la successiva nota ministeriale 17346/2012 nella quale, a seguito della trasmissione dei dati di monitoraggio
richiesti, vengono segnalati, da una prima analisi effettuata da ISPRA, i siti di monitoraggio delle acque sotterranee in
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cui i valori medi (medie quadriennali) di concentrazione di nitrati nel periodo 2008-2011 eccedono il limite massimo di
concentrazione dei 50 mg/l sovrapposti alle ZVN già designate.

Constatato inoltre:
— che la nota ministeriale evidenzia numerosi casi di superamenti del suddetto limite di concentrazione per le acque

sotterranee (media dei valori di quattro anni) al di fuori delle zone vulnerabili designate e riconfermate dalle Regioni con
atti giuridicamente vincolanti “sulla base dei dati di monitoraggio disponibili”;

— che, pertanto, l’attuale designazione delle zone vulnerabili parrebbe non rispecchiare i requisiti di legge e il reale stato
di inquinamento da nitrati nelle acque, rendendo necessario estendere le designazioni;

— che il MATTM con la stessa nota a richiesto alle competenti autorità regionali di procedere alle necessarie verifiche
e, ove i dati di monitoraggio siano confermati, di provvedere con la massima sollecitudine ad estendere la designazione,
tenendo conto, a tal fine, anche degli altri criteri previsti dalla direttiva per la designazione delle zone vulnerabili:
concentrazione di nitrati nelle acque superficiali, stato trofico delle acque interne, di transizione e marino-costiere, rischi
di superamento del valore limite di nitrati e del verificarsi dell’eutrofizzazione qualora non si intervenga con le opportune
misure;

Vista la nota prot. n. 119631 dell’1 agosto 2012, con la quale il Servizio Risorse idriche e rischio idraulico ha comunicato
che con deliberazione di Giunta regionale n. 537 del 16 maggio 2012 sono stati approvati i criteri adottati per la
valutazione dello stato trofico dei corpi idrici superficiali e l’identificazione dei corpi idrici eutrofici; stabilendo poi di
avviare specifici studi per individuare le cause della presenza dei nutrienti su 8 corpi idrici risultati in stato trofico e per
valutare se le azioni del Piano regionale di Tutela delle Acque siano sufficienti ed efficaci a rimuovere la problematica,
o sia necessario mettere in campo azioni supplementari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dettati dal Piano.
Con la medesima nota è stato infine comunicato che per quanto concerne la situazione relativa alla acque sotterranee è
stato avviato un approfondimento con ARPA Umbria sui risultati delle campagne di monitoraggio effettuate più recente-
mente al fine di valutare l’eventualità di porre in essere ulteriori misure di salvaguardia;

Ricordato che, a seguito del rinvenimento nell’anno 2009, nell’area dell’anello irriguo utilizzato per la pratica di
utilizzazione agronomica dei reflui provenienti dall’impianto di depurazione per reflui zootecnici di Bettona, di livelli di
concentrazione di nitrati notevolmente superiori a 50 mg/lt, abbinato al superamento dei limiti relativi a parametri
batteriologici, è stata attivata una campagna di monitoraggio puntuale per la valutazione del fenomeno;

Visti i risultati dei monitoraggi effettuati nel corso del quadriennio e dell’ulteriore specifico monitoraggio effettuato da
Arpa sull’acquifero di Petrignano di Assisi, il cui ultimo rapporto è datato agosto 2012, dal quale emerge un peggioramento
dal punto di vista qualitativo delle porzioni orientali e sud orientali della falda acquifera principale, mentre si riscontra
positivamente una netta riduzione di batteri di origine fecale e la diminuzione di concentrazione di nitriti (prima fase della
contaminazione dell’acqua da eccesso di nutrienti), confermando sostanzialmente la situazione di criticità su una porzione
della ZVN di Petrignano di Assisi, nonché l’estensione dell’area interessata dal fenomeno anche oltre gli originari confini;

Dato atto che:
— per la ZVN di Petrignano di Assisi, si rende necessario adottare norme più restrittive di quelle del Programma

d’Azione approvato con la D.G.R. 2052/2005 e s.m.i.;
— sull’adozione di norme più restrittive è stata effettuata una valutazione con l’Autorità di Distretto dell’Appennino

Centrale, con il concorso del Ministero dell’Ambiente, e tenendo conto, peraltro, di quanto già sperimentato positivamente
in termini di sostenibilità economica ed ambientale nell’ambito del Progetto Life Petrignano;

— in data 14 dicembre 2012 l’assessore all’Ambiente ha affrontato la problematica con il sindaco e l’assessore compe-
tente del Comune di Bettona, nell’incontro è stata ribadita la volontà comunale di non consentire l’utilizzazione agrono-
mica degli effluenti zootecnici palabili e non palabili di origine suinicola e della frazione non palabile degli altri effluenti
zootecnici fino a quando non troveranno soluzione tutte le problematiche inerenti la criticità ambientale ed all’impianto
di trattamento per reflui zootecnici di Bettona;

Considerato inoltre:
— che, relativamente agli ulteriori punti al di fuori delle zone vulnerabili designate, per i quali il Ministero dell’Ambiente

ha obiettato sul superamento del limite di concentrazione di legge richiedendo di intervenire, si ritiene di dover procedere
ad incaricare Arpa Umbria di effettuare un approfondimento di indagine e di valutazione dei risultati dei monitoraggi sui
corpi idrici interessati dal fenomeno, con un ulteriore periodo di monitoraggio attraverso la rete regionale di Arpa Umbria
ed affidando alla stessa la valutazione dell’opportunità di attivare ulteriori campagne di monitoraggio e controllo speci-
fiche, rinviando ogni decisione sull’adozione di eventuali azioni da adottare per la riduzione dei nitrati ai sensi della
Direttiva 91/676/CEE agli esiti delle verifiche di Arpa;

— che a seguito di diverse segnalazioni e ulteriori approfondimenti relativi alla ZVN denominata “Lago Trasimeno” è
stata accertata la necessità di procedure alla correzione di alcune porzioni di perimetro, rettificandolo con variazioni
nell’elenco dei fogli catastali originariamente compresi;

Ritenuto opportuno, procedere alla correzione dei perimetri delle ZVN denominate “Petrignano di Assisi” e “Lago
Trasimeno” per le motivazioni sopra espresse, aggiornando di conseguenza la Tavola 5 del Piano di Tutela delle Acque;

Si propone alla Giunta regionale un atto finalizzato a:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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