
 

Nr.     157    ORIGINALE 

 

COMUNE di LESTIZZA 
Provincia di Udine 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

OGGETTO: Protocollo d’intesa per l’attivazione di un Progetto sperimentale propedeutico 

all’applicazione direttiva Nitrati e Acque sul territorio indirizzi. 
 
 

L’anno duemilaundici (2011) il giorno 20 del mese   di 

DICEMBRE  alle ore 21,00 nella Sala Comunale, si e’ riunita 

la Giunta Comunale. 
 

 

Intervennero i Signori: 
 

   

PRESENTI 

 

 

ASSENTI 

 

 
       SI 

 

 

       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 
       SI 

 

 

            
 

 

            
 

            
 

            
 

            
 

 

1. GOMBOSO Geremia 
 

 

2. VIRGILI Sandro 
 

3. PAGANI Renato 
 

4. TAVANO Marica 
 

5. TRUCCOLO Alan 
 

 
Sindaco 

 

 

Assessore – Vice S. 

 
Assessore 

 
       “ 

 
       “ 

 

  

 

 
 

 

 

 

PARERE   F A V O R E V O L E 

 

 

 

 

 
-tecnico:          Il Segretario Comunale 

                             -Direttore Generale- 

             ... 

 

 

 

 

 

                 Il Funzionario Responsabile 

                        del  servizio interessato 

              Bernardis Fabrizio 

 

 

 

 

 

-contabile:  Funzionario Responsabile 

                     del  servizio di ragioneria 

               ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      IMM. ESECUTIVA 

 

 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale Signor GAMBINO dr. 
Nicola. 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la 

presidenza il Signor GOMBOSO Geremia nella sua qualità di 

Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all’Ordine del 

Giorno. Su questi la Giunta Comunale adotta la seguente 
DELIBERAZIONE: 

 
 



 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista la proposta di deliberazione che segue 

Visto il progetto sperimentale elaborato e proposto da ARSIA FVG – TABOGA che prevede 

l’attuazione integrata della Direttiva Nitrati (91/676/CE) e della Direttiva Acque (2000/60/CE) nel 

settore agro-zootecnico alla luce dell’attuazione pratica delle disposizioni della Direttiva IPCC 

(2010/75/CE) riguardante la prevenzione e la riduzione integrata dell’inquinamento mediante il 

ricorso alle migliori tecniche disponibili; 

Atteso che il progetto, di durata triennale, prevede il ricorso ad una serie di attività e 

procedure gestionali finalizzate a tutelare la qualità dell’aria, alla promozione del risparmio 

energetico, alla gestione sostenibile delle acque al fine di limitarne l’inquinamento; 

Preso atto altresì che il progetto si gioverà del supporto tecnico scientifico fornito dall’ERSA 

e dall’ARPA; 

Preso atto della disponibilità dei Comuni di Buja, Fagagna, Talmassons  e Colloredo di Monte 

Albano a sottoscrivere in una con l’Associazione regionale  per lo Sviluppo e l’Innovazione in 

agricoltura (ARSIA FVG) un protocollo d’intesa  finalizzato all’attivazione in via sperimentale del 

progetto di che trattasi, come in allegato sub A) alla presente; 

Valutata la positività dell’iniziativa che comporta l’applicazione integrata in forma 

sperimentale dimostrativa delle Direttive Acque e Nitrati sul territorio con efficace beneficio di 

ritorno in termini ambientali ed economici; 

Visto lo Statuto comunale; 

Visti i vigenti Regolamenti comunali; 

Visto il T.U. delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL.; 

Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei  Servizi; 

Unanime e palese, 

D E L I B E R A  

 

Approvare integralmente la proposta e per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue. 

 

1) Approvare il protocollo d’intesa da sottoscriversi fra i Comuni di Colloredo di Montalbano, 

Buja, Fagagna, Talmassons, Lestizza e ARSIA FVG come allegato sub A) alla presente, 

relativo all’attivazione di un progetto sperimentale dimostrativo propedeutico all’applicazione 

integrata della Direttiva Nitrati e della Direttiva Acque sul territorio regionale; 

2) Autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione del protocollo medesimo; 

3) Dare atto che l’adesione al protocollo non comporta nella fase attuale oneri a carico del 

bilancio. 

 

Indi 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con votazione unanime e palese, 



DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della 

L.R. n. 21/2003, così come sostituito dall’art. 17, comma 12, lett. a), della L.R. nr. 17/2004, attesa 

l’urgenza di provvedere. 

Allegati: A) Bozza del protocollo d’intesa 

 

 



 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 

IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

                         GOMBOSO Geremia                                 GAMBINO dr. Nicola 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione SARA' affissa all’Albo Pretorio on-

line (art.1, L.R. 21/2003, comma 20 bis) per quindici giorni consecutivi: dal 23.12.2011 al 

07.01.2012. 

 

 

Addì 23.12.2011 

 

        L’IMPIEGATO RESPONSABILE 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 

 Esecutiva dalla sua data (art. 1, c. 19, L.R. nr. 21/2003, come sostituito da art. 17, c. 12, lett. a) L.R. 17/2004) 

 Non soggetta a controllo 

 Salvo ratifica del Consiglio Comunale 

 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

         PAGANI Vinicio 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale ad uso amministrativo. 

 

Addì   _______________ 

 

        IL RESPONSABILE INCARICATO 

 



 

Oggi ........ del mese di ......... dell'anno.............. presso. 
 

I sottoscritti 

Benedetti Ennio/in veste di Sindaco del Comune di Colloredo di M.A., 
 

 

 

Stefano Bergagna in veste  di Sindaco del comune di Buja 

Aldo Burelli in veste ai sindaco del comune di Magagna. 

Gombioso Geremia in veste di Sindaco del Comune di Lestizza 

 

 

Mauro Zanin in veste di Sindaco del Comune di Talmassons 
 

 

 

Dordolo Ennio in veste di presidente di ARSIA FVG (Associazione Regionale per lo 
Sviluppo e l'Innovazione in Agricoltura) 

 

Concordano 
 

sulla opportunità di sostenere nelle forme consentite dalla normativa vigente 

l'attuazione del progetto descritto e schematizzato dettagliatamente di seguito e 

sulla scheda allegata, riconoscendo allo stesso un carattere innovativo ed una 

notevole valenza ambientale ed economica, nonché una palese funzione 

sburocratizzatrice delle norme ambientali applicate al settore agrozootecnico 

regionale. 

Premesso che Premesso che Premesso che Premesso che il progetto di studio, elaborato e proposto da ARSIA FVG-TABOGA, 

(Schematizzato dettagliatamente sull'allegato) oggetto del presente protocollo di 

intesa è stato già stato illustrato nei suoi contenuti agli Enti di cui sopra in 

particolare all'ARPA FVG, mediante reiterati approfondimenti tecnico scientifici 

orientati a focalizzare la piena applicabilità dei principi di sostenibilità ambientale, 

economica e sociale alle aziende agrozootecniche del Friuli Venezia Giulia, 
 

Evidenziato che il Evidenziato che il Evidenziato che il Evidenziato che il progetto prevede l'attuazione integrata della Direttiva Nitrati 

(91/676/CE) e della Direttiva Acque (2000/60/CE) nel settore agrozootecnico, alla 

luce dell'attuazione pratica alle disposizioni della Direttiva IPPC ( 2010/75/CE) 



riguardante la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento mediante il 

ricorso alle migliori tecniche disponibili in particolare per le aziende di dimensioni 

significative rientranti nell'obbligo di attuazione della stessa o nei presupposti per 

l'adesione volontaria; 
 

atteso che atteso che atteso che atteso che il progetto prevede il ricorso ad una serie di attività e di procedure 

gestionali caratterizzate da un significativo tasso di innovazione tecnologica 

finalizzato a valorizzare i rifiuti derivanti dalle attività; a tutelare la qualità dell'aria 

dall'inquinamento derivante dalle sostanze osmogene (olfattive sgradevoli) e 

dall'ammonio; alla promozione del risparmio energetico mediante la trasformazione 

energetica delle biomasse; alla gestione sostenibile delle acque al fine di limitare 

l'inquinamento delle acque perseguendo il buono stato di qualità delle acque 

superficiali e sotterranee nel rispetto della direttiva 2000/60/CE; 

sottolineato che il ricorso a tecniche innovative di allevamentosottolineato che il ricorso a tecniche innovative di allevamentosottolineato che il ricorso a tecniche innovative di allevamentosottolineato che il ricorso a tecniche innovative di allevamento e a pratiche  e a pratiche  e a pratiche  e a pratiche 

sostenibili di valorizzazione dei liquami e dei letami, sostenibili di valorizzazione dei liquami e dei letami, sostenibili di valorizzazione dei liquami e dei letami, sostenibili di valorizzazione dei liquami e dei letami, può rappresentare una 

soluzione alla condizione di disagio sociale e di incertezza economica nella quale si 

trovano le aziende agro-zootecniche, pur perseguendo gli obiettivi ambientali e di 

mercato imposti dalla direttiva nitrati; 

Considerato altresì Considerato altresì Considerato altresì Considerato altresì che il Comune di Colloredo di M.A. ed i Comuni firmatari del 

presente protocollo d'intesa intendono sostenere l'attuazione entro il 2012 del 

progetto ARSI A FVG-TABOGA, il quale pur avendo un carattere sperimentale - 

dimostrativo è finalizzato anche all'acquisizione di informazioni ambientali 

riguardanti il funzionamento dei depuratori delle acque reflue civili e industriali e la 

qualità delle acque superficiali e profonde del proprio territorio, coerentemente con 

quanto previsto dalla Direttiva Acque che prevede il raggiungimento del "buono 

stato di qualità" delle acque entro il 2015; 
 

Preso atto che Preso atto che Preso atto che Preso atto che il progetto, di durata triennale, si sviluppa su due filoni di ricerca 

applicata che riguardano la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati e da altre 

sostanze di origine agro-zootecnica e l'ottimizzazione della fertilizzazione del mais 

a base liquami, letami e prodotti di sintesi; 
 

Riconosciuto che Riconosciuto che Riconosciuto che Riconosciuto che il progetto consente di acquisire i dati agronomici e pedoclimatici 

indispensabili per la definizione dei codici di buona pratica agricola (CBPA) specifici 

per i bacini idrografici di pertinenza dei comuni firmatari del presente protocollo, 

coerentemente con quanto previsto dal D.M. MIPAF 19 aprile 1999, nonché dalla 

Direttiva Nitrati e dalla Direttiva Acque. 

Ritenuto che Ritenuto che Ritenuto che Ritenuto che per una proficua riuscita del progetto è indispensabile una 

collaborazione tra gli enti sopra citati e che in particolare e l'ERSA e P ARPA 

forniscano un supporto analitico di laboratorio alla realizzazione dello stesso, 

nonché un supporto consulenziale interdisciplinare volto a valutare il flusso di 



risultati prodotti costantemente dall'attività di ricerca e a orientare eventuali correttivi 

da apportare al progetto; 
 

In considerIn considerIn considerIn considerazione di quanto sopra esposto Le parti convengono e fanno proprie le azione di quanto sopra esposto Le parti convengono e fanno proprie le azione di quanto sopra esposto Le parti convengono e fanno proprie le azione di quanto sopra esposto Le parti convengono e fanno proprie le 

seguenti finalità ed obiettivi:seguenti finalità ed obiettivi:seguenti finalità ed obiettivi:seguenti finalità ed obiettivi:    

1. Applicazione integrata in forma sperimentale-dimostrativa della Direttiva Nitrati e 

della direttiva Acque nel settore agro-zootecnico sui territori dei comuni firmatari 

del protocollo d'intesa. 

2. Ricerca , individuazione e risanamento di tutte le fonti di azoto significative ai fini della 

tutela delle acque. Pertanto individuazione sul territorio dei comuni firmatari del 

protocollo d'intesa, delle fonti punti formi e diffuse di azoto di origine agrozootecnica, 

civile, industriale, nonché quelle temporanee rappresentate dalla fertilizzazione post 

semina del mais, le quali contribuiscono, in varia misura, a generare l'inquinamento da 

nitrati riscontrato nelle acque superficiali e profonde della Regione FVG; 
 

3. Messa a punto di procedure "hi"hi"hi"hi----tech"tech"tech"tech"    per la valorizzazione dei liquami zootecnici 

quali fonte di fertilizzanti per la coltura del mais , specifiche per i territori dei comuni 

firmatari del protocollo d'intesa. 

4. Definizione per conto della Regione FVG di un aggiornamento della Direttiva 

Nitrati e della Direttiva Acque al progresso tecnico scientifico da sottoporre al 

giudizio alla Commissione CE per il tramite del Ministero dell'Ambiente. 

5. Aggiornamento del piano di azione per i nitrati, prevedendo che che che che per le aziende 

agricole ricadenti nei perimetri dei Comuni aderenti al progetto, in possesso di 

autorizzazione AIA (autorizzazione ambientale integrata), o che aderiscono 

volontariamente alle norme anti inquinamento previste dall' AIA, le le le le procedure di 

controllo previste dal Piano di Azione siano sostituite dal piano di monitoraggio 

previsto dal "Progetto A-T", il quale prevede forme di autocontrollo più centrate su 

obiettivi di sostenibilità ambientale e più selettive di quelle del Piano in vigore. 

Questo al fine di perseguire la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento 

nonché l'applicazione delle migliori tecnologie agro-zootecniche disponibili (BAT, 

best available techniques); 
 

Il progetto anticipa, inoltre, anche se in forma sperimentale-dimostrativa 

l'applicazione della Direttiva Acque e consente di collaudare sul campo varie forme 

di gestione dei bacini idrografici e di verificare il loro costo di attuazione e di 

gestione. 
 



I risultati del progetto potranno essere utilizzati per promuovere la certificazione 

ambientale EMAS del territorio interessato o per l'introduzione di sistemi di 

certificazione ambientale da disciplinare mediante norme regionali, come ad 

esempio una legge quadro per la gestione ambientale delle attività agro-

zootecniche. 
 

 

Operativamente il progetto si articola in base alle seguenti tematiche:Operativamente il progetto si articola in base alle seguenti tematiche:Operativamente il progetto si articola in base alle seguenti tematiche:Operativamente il progetto si articola in base alle seguenti tematiche:    

Censimento delle pressioni ambientali insistenti nell'area (scarichiCensimento delle pressioni ambientali insistenti nell'area (scarichiCensimento delle pressioni ambientali insistenti nell'area (scarichiCensimento delle pressioni ambientali insistenti nell'area (scarichi    

domestici e produttivi) ricadute aeriformi, cofturè agricole, lorodomestici e produttivi) ricadute aeriformi, cofturè agricole, lorodomestici e produttivi) ricadute aeriformi, cofturè agricole, lorodomestici e produttivi) ricadute aeriformi, cofturè agricole, loro    

pespespespesatura e tematizzazione spaziale al fine di determinare le potenzialiatura e tematizzazione spaziale al fine di determinare le potenzialiatura e tematizzazione spaziale al fine di determinare le potenzialiatura e tematizzazione spaziale al fine di determinare le potenziali    

composizioni quantitative per ogni areale;composizioni quantitative per ogni areale;composizioni quantitative per ogni areale;composizioni quantitative per ogni areale;    
 

 

Acquisizione di dati relativi al comportamento dei composti azotati nei terreni come 

richiesto dalla direttiva Nitrati. 

a)  Presenza residua di nitrat i nei terreni dopo la raccolta del mais. 

b)  Presenza residua di nitrat i nei terreni in primavera al momento della semina del 

mais. 

c)  Messa a punto di metodi chimico-biologici rapidi per la valutazione della 

concentrazione di nit rato nei terreni pr ima della semina del mais. 

d)  Presenza di nitrat i  nei suoli  agr icoli  f ino a 1,5 metr i  di profondità. 

e)  Presenza di att iv ità di denitr if icazione nel suolo f ino a 1,5 metri  di profondità. 

f)  Determinazione della concentrazione minima di nitrato nel terreno r ichiesta 

durante la fase vegetat iva e f ino al la maturazione del mais. 
 

g)  Verif ica del tempo di nitr if icazione dell 'azoto ammoniacale presente nei l iquami 

zootecnici applicat i ai terreni agr icoli in presenza di determinate temperature,  

anche durante i l  per iodo invernale. 

h)  Verif ica della consistenza delle perdite di azoto ammoniacale durante le 

operazioni di distr ibuzione dei l iquami sui terreni agr icoli in presenza di  

determinate temperature. 

i)  Ver if ica della consistenza delle perdi te di azoto ammoniacale entro le 

prime 5 ore dal momento dell 'applicazione dei l iquami ai terreno agr icoli e in 

presenza di determinate temperature e (pressione atmosfer ica).  
 

I )  Esper ienze con cover crops in relazione al contenimento delle perdite di nitrat i.  



m) Prove di concimazione del mais con urea trattata con inibitor i della 

nitr if icazione, t ipo ENTEC e prove di concimazione con urea normale: ver if ica 

cost i benef ic i in termini di r iduzione delle perdite di nitrat i.  
 

n) Capacità di attenuazione dei suoli r ispetto a determinat i inquinant i (diserbant i,  

pest ic idi conciant i  ecc) funzione del contenuto di sostanza organica 

o) Contenuto di humus, limo, argilla, fosforo , rame,zinco nei prodotti (sedimenti) 

generati dall'erosione idrica dei suoli 

 

p) Prove di str ippaggio e di sal inif icazione dell 'ammoniaca presente nei l iquami in 

eccesso al l imite di saturazione a 20 C° e determinazione pel costo di tale 

trattamento se eseguito su scala industr iale. 
 

q) Monitoraggio in cont inuo di alcuni parametri  qualitat iv i  delle acque di un tratto 

del sotto bacino idrograf ico del Cormor denominato Rio Malfossal,  ubicato un 

comune di Colloredo di MA. come da scheda allegata e r icerca dei nitrat i nelle 

acque profonde. 

r) Monitoraggio^' in cont inuo di alcuni parametri quali tat iv i  delle acque dei bacini 

idrograf ic i  di pert inenza dei comuni di f irmatari del presente protocollo d' intesa. 

Per la realizzazione del progetto si riconoscono i seguenti compiti e funzioni:Per la realizzazione del progetto si riconoscono i seguenti compiti e funzioni:Per la realizzazione del progetto si riconoscono i seguenti compiti e funzioni:Per la realizzazione del progetto si riconoscono i seguenti compiti e funzioni:    

- Comune di Colloredo di M.A.: capofila amministrativo del progetto; 

- ARSIA FVG : responsabile esecutivo e gestionale del progetto 

- ARPA supporto tecnico scientifico per l'attività di analisi di , validazione dei; 

gestione ed elaborazione dei dati; 

- ERSA supporto tecnico scientifico per la raccolta e l'analisi dei dati agronomici e 

pedoclimatici. 

La partecipazione al progetto è aperta a tutti i soggetti pubblici: università italiane e 

straniere e privati che possono in qualsiasi modo contribuire alla buona riuscita del 

progetto entro il triennio 2012-2015. 

Nota: La scheda allegata è parte integrante del presente protocollo 

d'intesa 
 

 


