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Integrazioni Volontarie 
a seguito della nota prot. N° P/2018/34297 del 05.10.2018

ALLEGATO 4

VALUTAZIONE DELLA RIDUZIONE DELLE

EMISSIONI IN ARIA DELLE EMISSIONI DI

AMMONIACA E ODORI APPLICANDO LA BAT

PREVISTA PER L’ALLEVAMENTO
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Il progetto di realizzazione del nuovo centro zootecnico proposto dalla Società Agricola Giacometti

Giuliano e Michele s.s. è stato predisposto in modo tale da essere adeguato alle nuove BAT previste

per l’allevamento zootecnico avicolo.

In  particolare  è  stata  dimostrato  il  rispetto  delle  BAT n  3,4  e  32  e  di  seguito  si  riportano  le

descrizioni della tecnica adottata.

BAT 3. - Gestione alimentare
a Ridurre il contenuto di proteina grezza per mezzo di una dieta-N equilibrata basata sulle

esigenze energetiche e sugli amminoacidi digeribili
Adottata adeguando il tipo

di alimentazione alla
crescita degli animali

b Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche
del periodo di produzione.

Adottata adeguando il tipo
di alimentazione alla
crescita degli animali

c Aggiunta di quantitativi controllati di amminoacidi essenziali a una dieta a basso
contenuto di proteina grezza.

Adottata, la dieta viene
ottimizzata con l’aggiunta
di amminoacidi di sintesi
per contenere il tenore di

proteine grezze.
d Uso di additivi alimentari nei mangimi che riducono l'azoto totale escreto. Non adottata

BAT 4.
a Alimentazione multifase con formulazione dietetica adattata alle esigenze specifiche

del periodo di produzione.
Adottata adeguando il tipo

di alimentazione alla
crescita degli animali

b Uso di additivi alimentari autorizzati nei mangimi che riducono il fosforo totale escreto
(per esempio fitasi).

Adottata

c Uso di fosfati inorganici altamente digeribili per la sostituzione parziale delle fonti
convenzionali di fosforo nei mangimi.

Non adottata

Emissioni di ammoniaca provenienti dai ricoveri zootecnici per polli da carne 
BAT 32. -Al  fine  di  ridurre  le  emissioni  diffuse  nell'aria  provenienti  da  ciascun  ricovero  zootecnico  per
polli  da carne, la BAT consiste nell'utilizzare una delle tecniche riportate di seguito o una loro combinazione.  

a Ventilazione  forzata  con  un  sistema  di  abbeveraggio
antispreco  (in  caso  di  pavimento  pieno  con  lettiera
profonda).

Adottata.

b Sistema  di  essiccazione  forzata  della  lettiera usando
aria  interna  (in  caso  di  pavimento  pieno con lettiera
profonda). 

Adottata con ventilazione di estrazione forzata

c Ventilazione   naturale   con   un   sistema   di
abbeveraggio  antispreco  (in  caso  di  pavimento  pieno
con lettiera profonda). 

Non adottata

d Lettiera  su  nastro  trasportatore  per  gli  effluenti   ed
essiccazione  ad  aria  forzata  (in  caso  di  sistema  di
pavimento a piani sovrapposti). 

Non pertinente

e Pavimento riscaldato e raffreddato cosparso  di lettiera
(sistema combideck). 

Non adottata.

f Uso di un sistema di trattamento aria, quale: 
1.  Scrubber con soluzione acida; 
2.  Sistema di trattamento aria a due o tre fasi; 
3.  Bioscrubber (o filtro irrorante biologico). 

Adottata, Scrubebr con soluzione d’acqua
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L’azienda  per  ridurre  le  emissioni  ha  optato  per  una  gestione  alimentare  calibrata  all’effettivo

fabbisogno dell’animale.  In  particolare  è  molto  importante  calibrare la  quantità  di  proteina nel

mangime in base al fabbisogno dell’animale. Nei primi giorni di vita i pulcini richiedono un elevato

apporto  di  proteine  per  garantire  un  adeguato  accrescimento  e  tenore  di  vita,  all’incrementare

dell’età il fabbisogno proteico diminuisce. Per tale motivo si è optati per un alimentazione a fasi.

Inoltre un quantitativo di mangimi ricchi di proteina è sostituito da mangimi a basso contenuto

proteico, al fine di ridurre ulteriormente il contenuto di proteina grezza. La dieta è integrata con

amminoacidi  sintetici  (per  esempio  lisina,  metionina,  treonina,  triptofano,  valina)  in  modo  da

evitare carenze nel profilo degli amminoacidi. 

Solitamente l’azienda effettua 4 fasi di alimentazione in cui si passa da un contenuto proteico di 22

% di proteina all’ultima fase di 17,6 % di proteina.

Effettuando il calcolo dell’azoto escreto con la metodologia indicata dalla DGRV 2439/07 è stato

possibile stimare l’azoto escreto pari a 0,35 kg/N anno in linea con le indicazioni delle nuova BAT

che prevedono un valore compreso fra i 0,2 e 0,6 kg N/capo anno.

Si precisa che tali  parametri  sono stati  calcolati  con la potenzialità massima, ma nella realtà si

riscontra un numero di capi inferiori con pesi maggiori e con maggiore efficienza del mangime e

con diminuzione del fattore di escrezione.

La stessa valutazione è stata fatta con il fosforo ed è stata determinata un escrezione a capo pari a

0,128 valore compresa fra 0,05 e 0,25 stabilite dalle BAT.

Oltre alla gestione alimentare si è optati per un ambiente di stabulazione ad aria forzata. Come già

indicato  nel  procedimento  di  VIA tale  sistema  permette  di  ridurre  l'emissione  di  ammoniaca,

l’emissione di odori e mosche. In bibliografia è ampiamente descritto che tale tecnologia comporta

un’importante diminuzione di odori vedasi esempio le pubblicazioni della dottoressa L.Valli del

CRPA. La riduzione delle emissione è causata da una lettiera più asciutta e quindi da una riduzione

delle fermentazioni batteriche delle deiezioni. Inoltre una lettiera asciutta non permette lo sviluppo

delle  larve  di  mosche.  L’odore  degli  allevamenti  è  fortemente  collegata  con  la  presenza  della

molecola ammoniaca la quale presenta una bassa soglia olfattiva.

La riduzione di azoto escreto comporta una riduzione della perdita atmosferica dell’ammoniaca e

quindi anche la formazione di odori. 

E difficile  quantificare l’abbattimento dell’ammoniaca in  base all’applicazione delle  BAT sopra

descritte  rispetto  ai  valori  tabellari  usati  in  bibliografia,  comunque  è  palese  che  si  avrà  un

importante riduzione delle emissioni.

Altro aspetto importante è il sistema di filtraggio dell’aria descritto nel punto 3 che permette una

riduzione del 55% delle PM10, ma anche una riduzione del 8% dell'ammoniaca.
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Le combinazione di tutte queste tecniche comporta un miglioramento ambientale sia qualitativo e

quantitativo del centro zootecnico.

Si allegano calcoli del Azoto e del fosforo escreto.

San Bonifacio lì 04/12/2018
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