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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)

5)

di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell’Assessore,
corredati dei pareri e dei visti prescritti dal Regolamento interno della Giunta, che si
allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle
motivazioni in essi contenute;
di stabilire una proroga del limite indicato nella direttiva tecnica regionale concernente
“Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi
oleari” approvata con D.G.R. n. 1423 del 02.08.2006 e pubblicata sul Supplemento
Ordinario n.1 al B.U.R. n. 43 del 13 settembre 2006, per l’adeguamento dei contenitori di
stoccaggio, fino al 12 settembre 2011;
stabilire che nelle aree dove sono in funzione sistemi avanzati di fitodepurazione
confinata e controllata per l’utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide i
frantoi oleari del bacino di utenza conferiscono presso tali sistemi le acque di
vegetazione e le sanse umide e sono esonerati dall’adeguamento dei contenitori di
stoccaggio;
di stabilire che a partire dal 13 settembre 2011 dovrà essere effettuata una valutazione
del raggiungimento di effettivi benefici nella tutela degli aspetti ambientali e della
armonizzazione della norma regionale alle normative statali e comunitarie, ferma
restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali conseguenti al mancato rispetto
dei termini di stoccaggio delle acque e delle sanse secondo le disposizioni vigenti;
di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria.
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

f.to Catia Bertinelli

f.to Catiuscia Marini
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Direttiva tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari approvata con
deliberazione di G.R. 2.08.2006 n.1423 – richieste proroga termini da parte
delle associazioni di categoria - determinazioni

VISTA la Legge 11 novembre 1996, n. 574 che disciplina la corretta gestione delle acque di
vegetazione provenienti dai frantoi oleari, attività particolarmente significativa nella Regione
Umbria;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 recante “Norme in materia ambientale”;
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 6 luglio 2005 contenente:
“Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica
delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto
legislativo 11 maggio 1999, n.152” pubblicato nella GU n.166 del 19.07.2005;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2006 n. 1423 concernente “Direttiva
tecnica regionale: utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide
dei frantoi oleari”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.1 al B.U.R. n. 43 del 13 settembre
2006;
VISTE le comunicazioni delle associazioni di categoria Coldiretti Umbria e Confagricoltura
Umbria, le quali con note rispettivamente, n.499/AL del 27.09.2010, acquisita al protocollo
regionale in data 30.09.2010, e n.162 del 30.09.2010, acquisita al protocollo regionale in
data 30.09.2010, hanno richiesto una proroga del termine stabilito dalla direttiva tecnica
regionale approvata con DGR 1423/2006 per l’adeguamento dei contenitori di stoccaggio
delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari.
CONSIDERATO:
- che la direttiva tecnica regionale di che trattasi è stata pubblicata sul S.O. n.1 al B.U.R.
n.43 del 13 settembre 2006 ed è entrata in vigore dalla data della sua pubblicazione. La
direttiva era stata predisposta a seguito di innumerevoli incontri con i Servizi competenti
dell’assessorato regionale all’Agricoltura, con ARPA Umbria ed era stata partecipata con
le Associazioni di Categoria e con l’ANCI Umbria. La direttiva era fondata sui criteri e
norme tecniche generali predisposte con D.M. del Ministero delle Politiche agricole del 6
luglio 2005;
- che già in precedenza le associazioni di categoria avevano richiesto ed ottenuto modifiche
alla direttiva:
∗

una prima modifica, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione 28 maggio
2007 n.825, aveva già riguardato i termini stabiliti per l’adeguamento dei contenitori di
stoccaggio delle acque reflue e delle sanse dei frantoi oleari, stabiliti in due anni dalla
data di entrata in vigore della direttiva regionale e non, come originariamente previsto,
dalla data di entrata in vigore del Decreto Ministeriale del 2005;

∗

una seconda modifica, approvata dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio
2007 n. 1029, ha riguardato invece: a) la riduzione del volume dei contenitori di
stoccaggio, calcolato su soli 15 giorni di lavorazione effettiva del frantoio nelle 8 ore,
anziché nei 30 giorni originariamente previsti nella direttiva (da sottolineare che il limite
di 30 giorni era espressamente riportato nel DM del 2005: il dimezzamento dei termini
era stato comunque deciso dalla Giunta Regionale alla luce di analoghe scelte di altre
Regioni); b) il dimezzamento complessivo della dimensione dei contenitori di
stoccaggio che diveniva limitato a 7 giorni entro due anni dalla data di entrata in vigore
della direttiva ed a 15 giorni entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della
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direttiva. Il completo adeguamento dei contenitori (calcolati su soli 15 giorni di
lavorazione) sarebbe dovuto avvenire entro il 12 settembre 2010.
- che, ai fini di una corretta valutazione delle effettive difficoltà dei frantoi oleari umbri, è
stato richiesto, con nota n.159670 del 13.10.2010, un parere al Servizio Interventi per il
territorio rurale ed al Servizio Sviluppo sostenibile delle produzioni agricole della Direzione
regionale all’Agricoltura e foreste.
VISTA la nota di risposta, prot.n.161261 del 15.10.2010, con la quale i Servizi interpellati
esprimono un parere favorevole alla concessione di una proroga dei termini per
l’adeguamento dei contenitori di stoccaggio previsti nella Direttiva regionale;
RITENUTO NECESSARIO che in territori di particolare pregio quali le aree naturali protette,
dove esistono metodologie e sistemi alternativi per l’utilizzo delle acque di vegetazione e
delle sanse umide, evitando o limitando l’utilizzazione sul suolo, si dovrebbe privilegiare il
ricorso a tali sistemi per preservare al massimo l’ambiente naturale;
CONSIDERATO altresì che sono in corso di valutazione ed approvazione le conclusioni
della sperimentazione attuata presso l’impianto di fertirrigazione confinata e controllata
ubicato in Comune di Arrone, il quale potrebbe ricevere, nel caso di valutazione favorevole,
le acque reflue e le sanse dei frantoi oleari ubicati all’interno del Parco Fluviale del Nera;
RITENUTO OPPORTUNO quindi:
- di stabilire una proroga del limite ultimo per l’adeguamento dei contenitori di stoccaggio,
stabilendo una data limite per la proroga non eccedente un anno dalla precedente
scadenza;
- di stabilire che nelle aree dove sono in funzione sistemi alternativi per l’utilizzo delle acque
di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari non è necessario l’adeguamento dei
contenitori di stoccaggio a condizione che le acque di vegetazione e le sanse umide siano
inviate a tali sistemi.
Si propone alla Giunta Regionale un atto finalizzato a:
1) stabilire una proroga del limite indicato nella direttiva tecnica regionale concernente
“Utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi
oleari” approvata con D.G.R. n. 1423 del 02.08.2006 e pubblicata sul Supplemento
Ordinario n.1 al B.U.R. n. 43 del 13 settembre 2006, per l’adeguamento dei contenitori di
stoccaggio, fino al 12 settembre 2011;
2) stabilire che nelle aree dove sono in funzione sistemi avanzati di fitodepurazione
confinata e controllata per l’utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse umide i
frantoi oleari del bacino di utenza conferiscono presso tali sistemi le acque di
vegetazione e le sanse umide e sono esonerati dall’adeguamento dei contenitori di
stoccaggio;
3) stabilire che a partire dal 13 settembre 2011 dovrà essere effettuata una valutazione del
raggiungimento di effettivi benefici nella tutela degli aspetti ambientali e della
armonizzazione della norma regionale alle normative statali e comunitarie, ferma
restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali conseguenti al mancato rispetto
dei termini di stoccaggio delle acque e delle sanse secondo le disposizioni vigenti;
4) disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.
Perugia, lì 15/10/2010

L'istruttore
Giancarlo Mazzasette
FIRMATO
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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 15/10/2010

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 15/10/2010

Il dirigente di Servizio
dr. ing. Angelo Viterbo
FIRMATO
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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE AMBIENTE, TERRITORIO E INFRASTRUTTURE
OGGETTO:

Direttiva tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari approvata con
deliberazione di G.R. 2.08.2006 n.1423 – richieste proroga termini da parte
delle associazioni di categoria - 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 15/10/2010

IL DIRETTORE
DR. ING. LUCIANO TORTOIOLI
FIRMATO
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RegioneUmbria

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: Direttiva tecnica regionale per l’utilizzazione agronomica delle acque di
vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari approvata con deliberazione
di G.R. 2.08.2006 n.1423 – richieste proroga termini da parte delle
associazioni di categoria - determinazioni

PROPOSTA ASSESSORE
L’Assessore ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 15/10/2010

Assessore Silvano Rometti
FIRMATO

Si dichiara il presente atto urgente
Perugia, lì 15/10/2010

L’Assessore
Silvano Rometti
FIRMATO
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