
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SVILUPPO RURALE E PROGRAMMAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE, GARANZIE DELLE
PRODUZIONI E CONTROLLI - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 12 novembre 2020, n. 10341.

D.G.R. n. 501/2019 - Determinazioni per la redazione del Piano di utilizzazione agronomica (PUA).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento

regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il regolamento interno della Giunta regionale - Titolo V;
Vista la Direttiva n. 1991/676/CE del Consiglio del 12 dicembre 1991, “direttiva nitrati” relativa alla protezione delle

acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e s.m.i, recante “Norme in materia ambientale” e, in particolare,

l’art. 92, che prevede, al comma 7, che le regioni definiscono ovvero rivedono, se già posti in essere, i programmi
d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai nitrati di origine agricola,
e provvedono alla loro attuazione;

Vista la D.G.R. n. 2052 del 7 dicembre 2005 e s.m.i, che in attuazione della “direttiva nitrati” definisce, per la Regione
Umbria, il Programma di Azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), il quale, tra l’altro, prevede
per le aziende agricole e/o zootecniche le cui superfici ricadono in tutto o in parte nelle ZVN, l’obbligo della predispo-
sizione del Piano di Utilizzazione Agronomica degli effluenti da allevamento (PUA);

Vista la D.G.R. n. 1576 del 28 dicembre 2018, con la quale è stato, tra l’altro, istituito il gruppo di lavoro B22 con lo
scopo di definire le modalità di sviluppo del sistema informativo e gestionale regionale per l’Agricoltura e l’Ambiente,
prevedendo, nell’ottica della semplificazione delle procedure aziendali, l’implementazione di una nuova e più efficiente
procedura informatizzata per la predisposizione dei PUA, in luogo di quella realizzata nell’ambito del Sistema Infor-
mativo Agricolo Regionale (SIAR);

Vista la D.G.R. n. 501 del 24 aprile 2019 concernente: “Programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine
agricola, approvato con D.G.R. 2052 del 7 dicembre 2005 - modifiche e integrazioni su proposta del gruppo di lavoro della
misura B-22 del Piano di tutela delle Acque 2016/2021 - approvazione e pubblicazione testo coordinato.”, avente efficacia
con la con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 31 del 19 giugno 2019;

Considerato che con il suddetto atto si è tra l’altro stabilito:
— che il sistema informativo regionale, denominato Global Information for Agricultural System (GIAS), già opera-

tivo presso il Servizio Sviluppo rurale e agricoltura sostenibile, per la predisposizione e gestione del registro aziendale
elettronico, possa assolvere, con opportune implementazioni, anche alla funzione di predisposizione e presentazione
del PUA da parte delle aziende agricole che ne hanno l’obbligo;

— che il GIAS, per la compilazione del PUA debba avere come riferimento esclusivo le informazioni presenti nel
Fascicolo Aziendale di cui al D.P.R. n. 503/1999;

— di aggiornare il programma di azione di cui alla D.G.R. n. 2052/2005, approvando un nuovo testo coordinato
contenente in particolare tutte quelle modifiche normative necessarie alla gestione informatizzata del PUA con la
nuova piattaforma GIAS, ridefinendo al contempo anche la tempistica di presentazione del PUA;

Considerato che le modifiche introdotte con la D.G.R. n. 501/2019 hanno riguardato, tra l’altro, anche i valori di
alcuni parametri utilizzati nel calcolo del bilancio azotato del PUA ed in particolare il coefficiente b, che indica la %
di azoto rispetto al peso “tal quale” della parte di coltura asportata dal terreno con la raccolta;

Atteso che la revisione di tali coefficienti si è resa necessaria al fine di renderli coerenti con gli analoghi parametri
che costituiscono la base per il calcolo del bilancio azotato “a dose standard” dei disciplinari di produzione integrata
della Regione Umbria, dal momento che la piattaforma GIAS gestisce non solo i PUA ma anche i bilanci azotati delle
aziende che aderiscono al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI);

Considerato tuttavia che in fase di prima applicazione della procedura informatizzata GIAS- PUA sono giunte segna-
lazioni, da parte degli utilizzatori, circa alcune incongruenze relativamente ai coefficienti b impiegati per talune
colture arboree (significativamente vite e olivo), che danno luogo, in fase di redazione del PUA, a valori di asportazione
di azoto notevolmente inferiori rispetto ai valori di riferimento della realtà regionale, rendendo di fatto difficile preven-
tivare una corretta concimazione di tali colture senza generare “alert” di eccessiva concimazione da parte del sistema;

Ravvisata pertanto la necessità, nelle more della revisione della D.G.R. n. 501/2019 come previsto dalla D.G.R.
n. 117/2020 che è attualmente in fase di concertazione con le organizzazioni agricole, di provvedere alla risoluzione
delle anomalie sopra richiamate, al fine di consentire la redazione e/o la regolarizzazione dei PUA interessati;

Ritenuto pertanto necessario apportare all’allegato 3 “note per la redazione del piano di utilizzazione agronomica
(PUA)” alla D.G.R. 501/2019 le seguenti integrazioni:

— dopo la definizione di coefficiente b (pag. 6 dell’allegato) aggiungere la seguente frase: “Per le colture arboree il
fabbisogno di azoto viene stimato calcolando l’effettiva asportazione operata con la raccolta dei frutti a cui bisognerà
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aggiungere una “quota base” di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale della pianta, come indicata nella Tabella
C1”;

— dopo la Tabella C (pag. 17 e seg. dell’allegato) inserire la seguente tabella C1

Atteso che a seguito delle determinazioni di cui al presente atto è necessario l’aggiornamento del sistema informatico
GIAS-PUA, al fine di consentire la redazione/regolarizzazione dei PUA interessati;

Atteso che le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio regionale, la Fede-
razione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e il Collegio dei periti agrari, sentite via mail in merito
al presente atto non hanno presentato osservazioni;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di stabilire, nelle more della revisione della D.G.R. n. 501/2019 come previsto dalla D.G.R. n. 117/2020, l’integra-
zione dell’allegato 3 “note per la redazione del piano di utilizzazione agronomica (PUA)” alla D.G.R. n. 501/2019 come
segue:

— dopo la definizione di coefficiente b (pag. 6 dell’allegato) aggiungere la seguente frase: “Per le colture arboree il
fabbisogno di azoto viene stimato calcolando l’effettiva asportazione operata con la raccolta dei frutti a cui bisognerà
aggiungere una “quota base” di azoto necessaria a sostenere la crescita annuale della pianta, come indicata nella Tabella
C1”;

— dopo la Tabella C (pag. 17 e seg. dell’allegato) inserire la seguente tabella C1
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Tabella C1 
Quota base azoto per le colture arboree, kg/ha (è la quota di azoto 

necessaria a sostenere la crescita annuale, al netto di quella utilizzata 
per la formazione dei frutti). 

Coltura  Quota base 
Actinidia  80 
Agrumi produzione medio/bassa  45 
Agrumi produzione alta  80 
Albicocco produzione 
medio/bassa  

40 

Albicocco produzione alta  65 
Castagno  0 
Ciliegio produzione medio/bassa  35 
Ciliegio produzione alta  50 
Kaki  40 
Melo  60 
Nettarine  75 
Nocciolo  30 
Noce da frutto  30 
Olivo produzione medio/bassa  40 
Olivo produzione alta  80 
Pero produzione alta  60 
Pero produzione media  45 
Pesco  75 
Susino  60 
Vite ad uva da vino produzione 
medio/bassa  

15 

Vite ad uva da vino produzione 
alta  

25 

Fonte dati: Allegato III disciplinari di produzione integrata della Regione 
Umbria – sezione pratiche agronomiche. 
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2. di autorizzare l’aggiornamento del sistema informatico GIAS-PUA, implementando le integrazioni di cui al punto
1, al fine di consentire la redazione e/o la regolarizzazione dei PUA interessati;

3. di trasmettere il presente atto alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul terri-
torio regionale, alla Federazione regionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali e al Collegio dei periti agrari,
al fine di darne la massima diffusione ai soggetti interessati;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

5. L’atto è immediatamente efficace.

Perugia, lì 1 novembre 2020

Il dirigente
FRANCO GAROFALO

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO, ISTRUZIONE, AGENDA DIGI-
TALE - SERVIZIO SISTEMA DI CONOSCENZA ED INNOVAZIONE, SERVIZI ALLA POPOLAZIONE ED AL
TERRITORIO RURALE - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 13 novembre 2020, n. 10383.

Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i. art. 5 - commi 3 e 6 - D.P.G.R. nn. 32/2018 e 48/2018 - evento
calamitoso “piogge persistenti” verificatosi nel periodo 1 febbraio - 9 aprile 2018. Concessione contributi a favore
di ditte varie - Importo € 206.025,99 - Impegno e declaratoria domande inammissibili ed irricevibili.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Tabella C1 
Quota base azoto per le colture arboree, kg/ha (è la quota di azoto 

necessaria a sostenere la crescita annuale, al netto di quella utilizzata 
per la formazione dei frutti). 

Coltura  Quota base 
Actinidia  80 
Agrumi produzione medio/bassa  45 
Agrumi produzione alta  80 
Albicocco produzione 
medio/bassa  

40 

Albicocco produzione alta  65 
Castagno  0 
Ciliegio produzione medio/bassa  35 
Ciliegio produzione alta  50 
Kaki  40 
Melo  60 
Nettarine  75 
Nocciolo  30 
Noce da frutto  30 
Olivo produzione medio/bassa  40 
Olivo produzione alta  80 
Pero produzione alta  60 
Pero produzione media  45 
Pesco  75 
Susino  60 
Vite ad uva da vino produzione 
medio/bassa  

15 

Vite ad uva da vino produzione 
alta  

25 

Fonte dati: Allegato III disciplinari di produzione integrata della Regione 
Umbria – sezione pratiche agronomiche. 
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