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II datidati disponibilidisponibili nellanella “Anagrafe“Anagrafe NazionaleNazionale
Zootecnica”Zootecnica” dimostranodimostrano unauna forteforte contrazionecontrazione
dell’attivitàdell’attività suinicola,suinicola, cheche vedevavedeva presentipresenti sulsul
territorioterritorio regionaleregionale diecidieci annianni fafa circacirca 400400..000000
capi,capi, cheche oggioggi ammontanoammontano aa pocopoco piùpiù didi
200200..000000..



LaLa ripartizioneripartizione deglidegli allevamentiallevamenti ee deidei capicapi èè attualmenteattualmente cosìcosì articolataarticolata::LaLa ripartizioneripartizione deglidegli allevamentiallevamenti ee deidei capicapi è,è, attualmente,attualmente, cosìcosì articolataarticolata::

ASLASL 11:: AreaArea CittàCittà didi CastelloCastello-- UmbertideUmbertide AllevAllev.. nn°° 380380 capicapi nn°° 22..494494

AreaArea EugubinoEugubino AllevAllev.. nn°° 0808 capicapi nn°° 44..971971

ASLASL 22:: AreaArea BettonaBettona AssisiAssisi AllevAllev.. nn°° 9999 capicapi nn°° 66..622622

AreaArea PeruginoPerugino AllevAllev.. nn°° 125125 capicapi nn°° 2626..869869

AreaArea TrasimenoTrasimeno AllevAllev.. nn°° 7070 capicapi nn°° 6666..329329

AA M iM i T diT di AllAll °° 1 21 2 ii °° 00 028028AreaArea MarscianoMarsciano TodiTodi AllevAllev.. nn°° 152152 capicapi nn°° 5050..028028

ASLASL 33:: AreaArea FolignoFoligno AllevAllev.. nn°° 346346 capicapi nn°° 2323..495495

SS °° °°AreaArea SpoletoSpoleto ValnerinaValnerina AllevAllev.. nn°° 180180 capicapi nn°° 1010..576576

ASLASL 44:: AreaArea TernanaTernana AllevAllev.. nn°° 269269 capicapi nn°° 88..461461

AreaArea OrvietanaOrvietana AllevAllev.. NN°° 101101 capicapi nn°° 22..353353

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

TOTALITOTALI AllevAllev nn°° 22 630630 capicapi nn°° 202202 198198TOTALITOTALI AllevAllev.. nn 22..630630 capicapi nn 202202..198198



AllevamentiAllevamenti ee numeronumero capicapi suinisuini neinei ComuniComuni dell’Areadell’Area deldel TrasimenoTrasimeno::

CastiglioneCastiglione deldel lagolago AllevAllev.. nn°° 4040 capicapi nn°° 3434..250250

TuoroTuoro sulsul TrasimenoTrasimeno AllevAllev.. nn°° 44 capicapi nn°° 33..457457pp

PassignanoPassignano sulsul TrasimentoTrasimento AllevAllev.. nn°° 33 capicapi nn°° 11..412412

MagioneMagione AllevAllev.. nn°° 1414 capicapi nn°° 1515..656656

PacianoPaciano AllevAllev.. nn°° 00 capicapi nn°° 00

PanicalePanicale AllevAllev.. nn°° 55 capicapi nn°° 11..589589

PiegaroPiegaro AllevAllev.. nn°° 22 capicapi nn°° 66..545545

CittàCittà delladella PievePieve AllevAllev.. nn°° 22 capicapi nn°° 33..420420

______________________________________________________________________________________________________________________

TOTALETOTALE AllevAllev.. nn°° 7070 capicapi nn°° 6666..329329



NumeroNumero capicapi bovinibovini neinei ComuniComuni dell’Areadell’Area deldel TrasimenoTrasimeno::

CastiglioneCastiglione deldel lagolago CapiCapi nn°° 11..337337
TuoroTuoro sulsul TrasimenoTrasimeno CapiCapi nn°° 8787
PassignanoPassignano sulsul TrasimenoTrasimeno CapiCapi nn°° 401401
MagioneMagione CapiCapi nn°° 425425
PacianoPaciano CapiCapi nn°° --
PanicalePanicale CapiCapi nn°° 234234
PiegaroPiegaro CapiCapi nn°° 101101
CittàCittà delladella PievePieve CapiCapi nn°° 690690
TOTALETOTALE CapiCapi nn°° 33..275275



Allevamenti avicoli nei Comuni dell’Area del Allevamenti avicoli nei Comuni dell’Area del 
TrasimenoTrasimeno

II datidati disponibilidisponibili perper gligli avicoliavicoli nonnon sonosono completicompletiII datidati disponibilidisponibili perper gligli avicoliavicoli nonnon sonosono completi,completi,
mama sisi puòpuò stimarestimare unauna presenzapresenza didi piùpiù didi 400400..000000
capicapicapicapi



ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINEZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINEZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE 
AGRICOLAAGRICOLA

ConCon DGRDGR 12011201 deldel 1919..0707..20052005,, sonosono statestateCoCo GG 00 dede 99 00 005005,, so oso o statestate
perimetrateperimetrate lele ZoneZone VulnerabiliVulnerabili dada NitratiNitrati (ZVN)(ZVN) didi
origineorigine agricola,agricola, giàgià parzialmenteparzialmente individuateindividuate concongg g ,g , gg pp
precedentiprecedenti attiatti.. QuesteQueste areearee sonosono quellequelle inin cuicui sonosono
statestate rilevaterilevate concentrazioniconcentrazioni didi nitratinitrati superiorisuperiori aa 5050pp
mg/lmg/l nellenelle acqueacque superficialisuperficiali e/oe/o sotterraneesotterranee ovveroovvero
sonosono aa rischiorischio didi eutrofizzazioneeutrofizzazione..







UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLIUTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLIUTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEGLI 
EFFLUENTI ZOOTECNICIEFFLUENTI ZOOTECNICI

LaLa RegioneRegione UmbriaUmbria concon DGRDGR 20522052//20052005 haha
approvatoapprovato ilil “Programma“Programma didi AzioneAzione perper lele zonezoneapprovatoapprovato ilil ProgrammaProgramma didi AzioneAzione perper lele zonezone
vulnerabilivulnerabili dada nitratinitrati didi origineorigine agricola”,agricola”, concon ilil
qualequale haha definitodefinito lele modalitàmodalità perper unauna correttacorrettaqualequale haha definitodefinito lele modalitàmodalità perper unauna correttacorretta
utilizzazioneutilizzazione agronomicaagronomica deglidegli effluentieffluenti didi
allevamento,allevamento, fissandofissando unun limitelimite didi 170170 kgkg didiallevamento,allevamento, fissandofissando unun limitelimite didi 170170 kgkg didi
AzotoAzoto perper ettaroettaro ee introducendointroducendo ilil “PIANO“PIANO DIDI
UTILIZZAZIONEUTILIZZAZIONE AGRONOMICA”AGRONOMICA”..UTILIZZAZIONEUTILIZZAZIONE AGRONOMICAAGRONOMICA ..



PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICAPIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

UnaUna importanteimportante novitànovità introdottaintrodotta concon ilil “programma“programma
didi azione”azione” èè lala disciplinadisciplina dell’utilizzodell’utilizzo deidei fertilizzantifertilizzanti
azotatiazotati attraversoattraverso lala redazioneredazione deidei PianiPiani didi
UtilizzazioneUtilizzazione AgronomicaAgronomica (PUA)(PUA).. UtilizzandoUtilizzando ilil
databasedatabase predispostopredisposto dada ARUSIA,ARUSIA, lele aziendeaziende

ffffdevonodevono riportareriportare lele concimazioniconcimazioni effettuateeffettuate inin
funzionefunzione delledelle effettiveeffettive necessitànecessità delledelle colturecolture

ii ll ii d ld l C diC di didi BB P iP ipraticatepraticate nelnel rispettorispetto deldel CodiceCodice didi BuonaBuona PraticaPratica
AgricolaAgricola..
IlIl PiPi didi U ili iU ili i A iA i (PUA)(PUA) èèIlIl PianoPiano didi UtilizzazioneUtilizzazione AgronomicaAgronomica (PUA)(PUA) èè
obbligatorioobbligatorio inin tuttetutte lele areearee vulnerabilivulnerabili..



STATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVASTATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVASTATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVASTATO DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA

LeLe normenorme cheche regolanoregolano l'utilizzazionel'utilizzazione agronomicaagronomicaLeLe normenorme cheche regolanoregolano l utilizzazionel utilizzazione agronomicaagronomica
deglidegli effluenti,effluenti, dopodopo ii primiprimi annianni didi applicazione,applicazione,
hannohanno dimostratodimostrato didi essereessere buonebuone normenorme mama èèhannohanno dimostratodimostrato didi essereessere buonebuone norme,norme, mama èè
sicuramentesicuramente necessarionecessario apportareapportare alcunialcuni
miglioramentimiglioramenti QuestoQuesto potràpotrà essereessere fattofatto ininmiglioramentimiglioramenti.. QuestoQuesto potràpotrà essereessere fattofatto inin
occasioneoccasione deidei RegolamentiRegolamenti cheche lala GiuntaGiunta RegionaleRegionale
devedeve emanareemanare aa seguitoseguito dell’applicazionedell’applicazione deldel PianoPianodevedeve emanareemanare aa seguitoseguito dell applicazionedell applicazione deldel PianoPiano
didi TutelaTutela delledelle AcqueAcque (approvato(approvato concon LL..2525 deldel
1010 1212 20092009))1010..1212..20092009))..



i d i i di ili i ii d i i di ili i iDati da Piani di Utilizzazione AgronomicaDati da Piani di Utilizzazione Agronomica

COMUNE
Numero 

PUA
Superficie 
concimata

Azoto da 
concimi chimici

Azoto organico 
da liquame

Azoto organico 
da letameq

CASTIGLIONE DEL LAGO 526         7.421,54      356.705,44        51.967,80        28.783,60        
CITTA' DELLA PIEVE 82           935,57       26.579,71          1.513,60        4.706,71        , , ,
LISCIANO NICCONE 2             5,26             -                    -                   136,64             
MAGIONE 64           731,49         17.830,15          2.063,25          1.962,22          
PACIANO 35         421,11       24.883,13         -                 -                 ,
PANICALE 104         1.344,65      24.325,16          535,80             2.762,48          
PASSIGNANO SUL TRASIMENO 40           476,92         7.909,13            -                   57,72               
PIEGARO 1 19,78 555,74 - -PIEGARO 1           19,78         555,74                                                
TUORO SUL TRASIMENO 79           856,97         16.669,84          5.409,30          49.162,43        

TOTALE 933         12.213,29    475.458,30        61.489,75        87.571,80        



DaiDai datidati espostiesposti sullasulla consistenzaconsistenza deglidegli allevamentiallevamentiDaiDai datidati espostiesposti sullasulla consistenzaconsistenza deglidegli allevamentiallevamenti
suinicolisuinicoli ((6666..329329 capi)capi) ee bovinibovini ((33..275275 capi)capi) presentipresenti
nell'areanell'area deldel TrasimenoTrasimeno sisi puòpuò stimarestimare unaunanell'areanell'area deldel TrasimenoTrasimeno sisi puòpuò stimarestimare unauna
produzioneproduzione didi Azoto,Azoto, neinei reflui,reflui,
approssimativamenteapprossimativamente paripari aa 750750 000000 kgkg didi AzotoAzotoapprossimativamenteapprossimativamente paripari aa 750750..000000 kgkg didi AzotoAzoto..

LaLa superficiesuperficie didi terrenoterreno necessarianecessaria perper unun utilizzoutilizzoLaLa superficiesuperficie didi terrenoterreno necessarianecessaria perper unun utilizzoutilizzo
agronomico,agronomico, nelnel rispettorispetto deldel limitelimite normativonormativo didi 170170
KgKg N/haN/ha èè stimabilestimabile inin circacirca 44 500500 hahaKgKg N/ha,N/ha, èè stimabilestimabile inin circacirca 44..500500 haha..
II datidati disponibilidisponibili nellanella bancabanca datidati dell'ARUSIAdell'ARUSIA
di tdi t hh tt fi ifi i èè i ti tdimostranodimostrano cheche questaquesta superficiesuperficie èè ampiamenteampiamente
presentepresente nelnel bacinobacino deldel TrasimenoTrasimeno..



Carta della vulnerabilità allo spandimento dei liquami suinicoliCarta della vulnerabilità allo spandimento dei liquami suinicoli



PIANO di TUTELA delle ACQUEPIANO di TUTELA delle ACQUE

IlIl pianopiano didi tutelatutela delledelle acque,acque, ponepone l'obiettivol'obiettivo didi riequilibrareriequilibrare ilil rapportorapporto tratra

caricocarico didi bestiamebestiame ee suolosuolo disponibiledisponibile perper lolo spandimentospandimento deidei liquamiliquami ee

unauna riduzioneriduzione deldel caricocarico deidei nutrienti,nutrienti, inin particolareparticolare dell'azoto,dell'azoto, attraversoattraverso

l’adozionel’adozione didi tecnichetecniche didi trattamentotrattamento qualiquali separazioneseparazione solido/liquido,solido/liquido,l adozionel adozione didi tecnichetecniche didi trattamentotrattamento qualiquali separazioneseparazione solido/liquido,solido/liquido,

aerazione,aerazione, digestionedigestione anaerobica,anaerobica, compostaggio)compostaggio)..

MisuraMisura QQ3333 PP:: MiglioramentoMiglioramento delledelle caratteristichecaratteristiche depurativedepurative deglidegli
impiantiimpianti didi trattamentotrattamento deglidegli effluentieffluenti zootecnicizootecnici didi BettonaBettona eepp gg
MarscianoMarsciano

MisuraMisura QQ3434 C(P)C(P):: IncentivazioneIncentivazione ee realizzazionerealizzazione didi sistemisistemi didiMisuraMisura QQ3434 C(P)C(P):: IncentivazioneIncentivazione ee realizzazionerealizzazione didi sistemisistemi didi
trasformazionetrasformazione deglidegli effluentieffluenti suinicolisuinicoli mediantemediante lele migliorimigliori tecnichetecniche
disponibilidisponibili

MisuraMisura QQ3535 PP:: FissazioneFissazione deldel limitelimite massimomassimo didi capicapi suinisuini installabiliinstallabili



MisuraMisura QQ3333 PP:: MiglioramentoMiglioramento delledelle
caratteristichecaratteristiche depurativedepurative deglidegli impiantiimpianti didipp gg pp
trattamentotrattamento deglidegli effluentieffluenti zootecnicizootecnici didi
BettonaBettona ee MarscianoMarsciano

ObiettivoObiettivo delladella misuramisura èè ilil miglioramentomiglioramento
dell’efficienzadell’efficienza depurativadepurativa deglidegli impiantiimpianti dididell efficienzadell efficienza depurativadepurativa deglidegli impiantiimpianti didi
trattamentotrattamento deglidegli effluentieffluenti zootecnicizootecnici presentipresenti neinei
ComuniComuni didi BettonaBettona ee didi MarscianoMarsciano nonchénonché lalaComuniComuni didi BettonaBettona ee didi Marsciano,Marsciano, nonchénonché lala
correttacorretta gestionegestione deglidegli allevamentiallevamenti afferentiafferenti agliagli
impiantiimpianti secondosecondo lele migliorimigliori tecnichetecniche disponibilidisponibiliimpiantiimpianti secondosecondo lele migliorimigliori tecnichetecniche disponibilidisponibili..



MisuraMisura QQ3434 C(P)C(P):: IncentivazioneIncentivazione ee realizzazionerealizzazione didi sistemisistemi didiMisuraMisura QQ3434 C(P)C(P):: IncentivazioneIncentivazione ee realizzazionerealizzazione didi sistemisistemi didi
trasformazionetrasformazione deglidegli effluentieffluenti suinicolisuinicoli mediantemediante lele migliorimigliori tecnichetecniche
disponibilidisponibili

LaLa misuramisura incentivaincentiva l’introduzionel’introduzione didi sistemisistemi didi trasformazionetrasformazione deglidegli effluentieffluenti
liquidiliquidi inin effluentieffluenti solidi,solidi, mediantemediante tecnichetecniche didi compostaggiocompostaggio,, lettieralettiera susu pagliapaglia,,

tttt d id i d lid li ll till ti i t tii t ti dd ll i li ii li ieccecc ee unauna correttacorretta conduzioneconduzione deglidegli allevamentiallevamenti esistentiesistenti secondosecondo lele migliorimigliori
tecnichetecniche disponibilidisponibili..

LaLa misuramisura èè obbligatoriaobbligatoria perper alcunialcuni bacini,bacini, tratra cuicui ilil TrasimenoTrasimeno..

OveOve obbligatoriaobbligatoria sisi prevedeprevede ancheanche lala possibilitàpossibilità didi farefare lala separazioneseparazione solidosolido--gg pp pp pp
liquidoliquido aa condizionecondizione cheche lala frazionefrazione liquidaliquida vengavenga inviatainviata adad idoneiidonei impiantiimpianti didi
trattamentotrattamento..

LaLa misuramisura prevedeprevede l'obbligol'obbligo didi acquisireacquisire lala disponibilità,disponibilità, perper almenoalmeno 33 anni,anni, deidei
terreniterreni suisui qualiquali effettuareeffettuare lala fertirrigazionefertirrigazione cheche devedeve essereessere effettuataeffettuata nelnel
rispettorispetto delledelle MTDMTD (M(Miglioriigliori tecnichetecniche Disponibili)Disponibili)rispettorispetto delledelle MTDMTD (M(Miglioriigliori tecnichetecniche Disponibili)Disponibili)



MisuraMisura QQ3535 PP:: FissazioneFissazione deldel limitelimite massimomassimo didi capicapi suinisuiniMisuraMisura QQ3535 PP:: FissazioneFissazione deldel limitelimite massimomassimo didi capicapi suinisuini
installabiliinstallabili

LaLa misuramisura prevedeprevede cheche l’autorizzazionel’autorizzazione didi nuovinuovi allevamentiallevamenti suinicolisuinicoli
concon capacitàcapacità didi stallastalla >> aa 150150 UBA,UBA, vengavenga subordinatasubordinata adad unauna verificaverifica
didi sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale comprensivacomprensiva delladella valutazionevalutazione dell’effettodell’effettodidi sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale,, comprensivacomprensiva delladella valutazionevalutazione dell effettodell effetto
cumulo,cumulo, deldel caricocarico equivalenteequivalente nelnel bacinobacino idrograficoidrografico deldel corpocorpo idricoidrico
ricettorericettore dada parteparte deidei ComuniComuni interessatiinteressati..

LaLa misuramisura prevedeprevede cheche vengavenga postaposta unauna limitazionelimitazione nelnel numeronumeroLaLa misuramisura prevedeprevede cheche vengavenga postaposta unauna limitazionelimitazione nelnel numeronumero
massimomassimo didi capicapi suinisuini installabiliinstallabili neinei seguentiseguenti Comuni,Comuni, inin cuicui gligli
effluentieffluenti didi allevamentoallevamento rappresentanorappresentano unauna criticitàcriticità perper lele risorserisorse
id i hid i hidricheidriche::

CastiglioneCastiglione deldel LagoLago ee MagioneMagione (sottobacino(sottobacino LagoLago Trasimeno)Trasimeno);;
P iP i M iM i T diT di ( tt b i( tt b i N tN t M diM di T )T )Perugia,Perugia, MarscianoMarsciano ee TodiTodi (sottobacino(sottobacino NestoreNestore ee MedioMedio Tevere)Tevere);;



Protocolli d’intesa e ProgrammaticiProtocolli d’intesa e Programmatici

IlIl PianoPiano didi TutelaTutela delledelle AcqueAcque haha previstoprevisto lala stipulastipulaIlIl PianoPiano didi TutelaTutela delledelle AcqueAcque haha previstoprevisto lala stipulastipula
didi appositiappositi ProtocolliProtocolli d’intesad’intesa ee Programmatici,Programmatici, cheche
coinvolganocoinvolgano oltreoltre lala RegioneRegione eded ii ComuniComuni ancheanche gliglicoinvolganocoinvolgano oltreoltre lala RegioneRegione eded ii Comuni,Comuni, ancheanche gligli
altrialtri soggettisoggetti istituzionaliistituzionali ee lele AssociazioniAssociazioni didi
CategoriaCategoria siasia perper l'applicazionel'applicazione delladella MisuraMisura QQ3434CategoriaCategoria siasia perper l applicazionel applicazione delladella MisuraMisura QQ3434
(Incentivazione(Incentivazione ee realizzazionerealizzazione didi sistemisistemi didi
trasformazionetrasformazione deglidegli effluentieffluenti suinicolisuinicoli mediantemediante leletrasformazionetrasformazione deglidegli effluentieffluenti suinicolisuinicoli mediantemediante lele
migliorimigliori tecnichetecniche disponibili)disponibili) cheche perper lala verificaverifica delladella
sostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale aiai finifini delladella fissazionefissazione deldelsostenibilitàsostenibilità ambientaleambientale aiai finifini delladella fissazionefissazione deldel
limitelimite massimomassimo didi capicapi suinisuini installabiliinstallabili (Misura(Misura
QQ3535))QQ3535))..



Fig. 27 Moderno impianto di compostaggio dei reflui suinicoli in loc. “I Castagni”, Castiglione del Lago Fig. 27 Moderno impianto di compostaggio dei reflui suinicoli in loc. “I Castagni”, Castiglione del Lago 



Foto F.29 Materiale lignocellulosico su cui vengono distribuiti i liquamiFoto F.29 Materiale lignocellulosico su cui vengono distribuiti i liquami



Foto F.12 Fossa di accumolo oltre la capacità di contenimento e conseguente fuoriuscita dei liquamiFoto F.12 Fossa di accumolo oltre la capacità di contenimento e conseguente fuoriuscita dei liquami


