
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 maggio 2003, n. 1516.

Prima individuazione delle zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152, disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquina-
mento e recepimento della direttiva 91/271/CEE con-
cernente il trattamento delle acque reflue urbane e della
direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle ac-
que dall’inquinamento provocato dai nitrati provenien-
ti da fonti agricole;

VISTE le disposizioni correttive ed integrative di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258;

VISTO lo studio assegnato all’A.R.P.A., con il qua-
le, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui
all’articolo 19 del decreto legislativo 11 maggio 1999
n. 152 riguardante l’individuazione delle zone vulnera-
bili da nitrati di origine agricola, è stata esaminata la si-
tuazione di inquinamento delle acque sotterranee;

RILEVATO che la relazione tecnica conclusiva di
detto studio, pervenuta alla Direzione regionale del-
l’ambiente in data 30 novembre 2001 prot. n. E/28/152/
28698, ha evidenziato che:

- dall’esame delle concentrazioni di nitrati nelle ac-
que dolci superficiali, lagunari o di transizione non
risulta nessuna zona da classificare «vulnerabile»;

- il superamento della soglia dei 50 mg/l di nitrati
nelle acque sotterranee è stato rilevato in due zone
distinte, una nella Provincia di Pordenone (Comune
di Montereale Valcellina) ed una nella Provincia di
Udine (Comune di Gonars);

ATTESO che, con lettera prot. AMB/24332/E/
28/152 del 7 ottobre 2002, la Direzione regionale del-
l’ambiente ha chiesto ulteriori valutazioni a seguito
delle indagini effettuate con il monitoraggio svolto nel-
l’anno 2002;

RILEVATO dall’esame delle suddette ulteriori in-
dagini, pervenute alla Direzione regionale dell’am-
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biente in data 27 febbraio 2003 prot. 3375/2003/TA-
DL 102, il superamento della soglia dei 50 mg/l di ni-
trati nelle acque sotterranee è stato rilevato nella sola
zona della Provincia di Pordenone (Comune di Monte-
reale Valcellina);

ATTESO che, con nota del 12 maggio 2003 prot.
8148/2003/TA-DL 102, l’A.R.P.A. ha suggerito di
classificare come zona vulnerabile da nitrati di origine
agricola l’intero territorio del Comune di Montereale
Valcellina, non essendo al momento possibile effettua-
re una individuazione più precisa dell’area interessata;

CONSIDERATO che, con la medesima nota,
l’A.R.P.A. ha suggerito ai fini di una individuazione
più precisa dell’area interessata, di reperire nuovi pozzi
nelle adiacenze a monte ed a valle del pozzo esaminato
(località Croce Bianca);

VISTA la nota della Direzione regionale dell’agri-
coltura, pervenuta il 19 maggio 2003 prot. AGR/1-15
12864, con la quale si concorda nell’individuazione
della zona vulnerabile da nitrati;

VISTA la relazione del competente Servizio delle
infrastrutture civili e della tutela delle acque dall’inqui-
namento della Direzione regionale dell’ambiente di
data 20 maggio 2003, con la quale viene proposta la
prima classificazione delle zone vulnerabili da nitrati
di origine agricola, sulla base delle indicazioni del-
l’A.R.P.A. e della Direzione regionale dell’agricoltura;

all’unanimità,

DELIBERA

1. Ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo
152/1999, viene designata come zona vulnerabile da
nitrati di origine agricola il territorio del seguente Co-
mune:

Provincia di Pordenone:

Comune di Montereale Valcellina

2. Con successivo provvedimento verrà definito il
programma d’azione per la tutela ed il risanamento del-
le acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine
agricola, in conformità all’allegato 7 del decreto legi-
slativo 152/1999.

3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: GUERRA
IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA
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