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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)
2)

3)

4)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri;
continuare, per la campagna olearia 2013-2014, la sperimentazione con il sistema di
fertirrigazione confinata e controllata di reflui oleari in Comune di Arrone, nelle more
della definitiva valutazione della sperimentazione, da parte del Ministero dell'Ambiente,
sul regime giuridico-amministrativo della gestione ordinaria di questa innovativa
tecnologia;
subordinare la sperimentazione a tutte le attività di monitoraggio e controllo da parte di
Arpa Umbria e ISRIM, attività da svolgere secondo le modalità stabilite nelle
deliberazioni di Giunta regionale n.1656 del 15.10.2007 e n.1757 del 06.12.2010;
stabilire che durante la corrente campagna olearia 2013-2014, la Comunità Montana
della Valnerina dovrà attenersi alle condizioni e prescrizioni contenute nelle deliberazioni
di Giunta regionale n.1656 del 15.10.2007 e n.1757 del 06.12.2010.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
f.to Catia Bertinelli
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IL PRESIDENTE
f.to Catiuscia Marini

1

COD. PRATICA: 2013-001-1151

MODULO DG1

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Sistema di fertirrigazione confinata e controllata con reflui oleari nel Comune
di Arrone - DGR n. 1656 del 15.10.2007 e n. 1757 del 06.12.2010 – Campagna
olearia 2013-2014. Determinazioni

Con atto di Giunta regionale n. 1656 del 15.10.2007, concernente:"Impianti sperimentali
Isrim di fertirrigazione controllata con reflui oleari - determinazioni inerenti le attività di
sperimentazioni", la Giunta regionale ha autorizzato, in via sperimentale, la realizzazione di
sistemi per la fitodepurazione confinata e controllata con reflui oleari che impiegano la
tecnologia ISRIM estendendo a tali sistemi l’applicazione della specifica disciplina regionale,
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 1423 del 02.08 2006, in materia di
utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione provenienti dai frantoi oleari, in attesa di
specifiche disposizioni finalizzate alla regolamentazione di tali sistemi.
Con atto n.1446 del 18.10.2010 la Giunta regionale ha stabilito, tra l'altro, che nelle aree
dove sono in funzione sistemi avanzati di fitodepurazione confinata e controllata per
l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione, i frantoi oleari che conferiscono le
acque di vegetazione presso tali sistemi sono esonerati dall'adeguamento dei contenitori di
stoccaggio.
Con successivo atto n.1757 del 06.12.2010 la Giunta regionale, nel prendere atto dei positivi
riscontri avuti con la sperimentazione effettuata con il sistema di fertirrigazione confinata e
controllata per reflui oleari in Comune di Arrone, ha ritenuto di poter concludere la fase di
sperimentazione con la campagna olearia 2010-2011.
Con nota prot. n. 9690 del 12.08.2011 la Comunità Montana della Valnerina ha chiesto al
Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un pronunciamento al fine di
individuare il regime giuridico-amministrativo della gestione ordinaria di questa innovativa
tecnologia di fertirrigazione, una volta terminata la fase di sperimentazione.
Con atto n.1439 del 28.11.2011 la Giunta regionale ha rinnovato, per la campagna olearia
2011/2012, la sperimentazione con il sistema di fertirrigazione confinata e controllata di reflui
oleari in Comune di Arrone, nelle more dell'emanazione del pronunciamento da parte del
Ministero dell'Ambiente.
Con atto n.1397 del 12.11.2012 la Giunta regionale ha ulteriormente rinnovato, per la
campagna olearia 2012/2013, la sperimentazione con il sistema di fertirrigazione confinata e
controllata di reflui oleari in Comune di Arrone, al fine di fornire ulteriori elementi di
valutazione al Ministero dell'Ambiente.
Considerato che:
- il Servizio Risorse idriche e Rischio Idraulico ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente, con
nota prot. cert n. 0135913 del 09/10/2013, la documentazione tecnica per illustrare i risultati
della sperimentazione ed ha richiesto un definitivo pronunciamento in merito alla possibilità
di considerare tale sistema quale caso particolare di utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e disciplinarlo nell’ambito della normativa regionale;
- il Ministero dell’Ambiente a tutt’oggi non si è ancora pronunciato e pertanto al fine di
consentire lo svolgimento dei conferimenti del refluo oleario al sistema di fertirrigazione
confinata e controllata, anche per la campagna 2013-2014, la Comunità Montana della
Valnerina, con nota prot. n. 7948 del 17.10.2013, ha chiesto il rinnovo della sperimentazione;
- la relazione trasmessa da Arpa Umbria sui risultati dei monitoraggi svolti, nel corso degli
anni 2011/2012, all'esterno dell'area fertirrigata sulle matrici suolo ed acque superficiali ha
evidenziato l’assenza di criticità ambientali.
Ritenuto opportuno, al fine di evitare lo spandimento di acque di vegetazione all’interno del
Parco fluviale del Nera, di continuare la sperimentazione anche la campagna olearia 2013-
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2014, nelle more della risposta da parte del Ministero dell’ambiente, si rimette alla Giunta
Regionale l'espressione della decisione in ordine a:
1. continuare, per la campagna olearia 2013-2014, la sperimentazione con il sistema di
fertirrigazione confinata e controllata di reflui oleari in Comune di Arrone, nelle more della
definitiva valutazione della sperimentazione, da parte del Ministero dell'Ambiente, sul
regime giuridico-amministrativo della gestione ordinaria di questa innovativa tecnologia;
2. subordinare la sperimentazione a tutte le attività di monitoraggio e controllo da parte di
Arpa Umbria e ISRIM, attività da svolgere secondo le modalità stabilite nelle deliberazioni
di Giunta regionale n.1656 del 15.10.2007 e n.1757 del 06.12.2010;
3. stabilire che durante la corrente campagna olearia 2013-2014, la Comunità Montana della
Valnerina dovrà attenersi alle condizioni e prescrizioni contenute nelle deliberazioni di
Giunta regionale n.1656 del 15.10.2007 e n.1757 del 06.12.2010.

Perugia, lì 05/11/2013

L'istruttore
Caterina Maria Torcasio
FIRMATO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le
determinazioni di competenza.
Perugia, lì 08/11/2013

Il responsabile del procedimento
Giancarlo Mazzasette
FIRMATO

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile
del procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto e si dichiara che l’atto non
comporta oneri a carico del Bilancio regionale;
Perugia lì 08/11/2013

Il dirigente di Servizio
dott. ing. Angelo Viterbo
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI
OGGETTO:

Sistema di fertirrigazione confinata e controllata con reflui oleari nel Comune
di Arrone - DGR n. 1656 del 15.10.2007 e n. 1757 del 06.12.2010 –
Campagna olearia 2013-2014. Determinazioni

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento
approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla
Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 11/11/2013

IL DIRETTORE
DOTT. GIAMPIERO ANTONELLI
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
Assessorato regionale “Tutela e valorizzazione ambiente. Prevenzione e protezione
dall'inquinamento e smaltimento rifiuti. Rischio idraulico, pianificazione di bacino, ciclo idrico
integrato, cave, miniere ed acque minerali. Energie alternative. Programmi per lo sviluppo
sostenibile. Urbanistica e riqualificazione urbana. Infrastrutture, trasporti e mobilità urbana.”
OGGETTO: Sistema di fertirrigazione confinata e controllata con reflui oleari nel Comune
di Arrone - DGR n. 1656 del 15.10.2007 e n. 1757 del 06.12.2010 –
Campagna olearia 2013-2014. Determinazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 11/11/2013

Assessore Silvano Rometti
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
L’Assessore

Perugia, lì
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