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Spett.le 
 
AZIENDA AGRICOLA LA GHIANDA S.r.l. 
Via Fabio Filzi, 2 
45010 Ceregnano (RO) 

 
Alla c.a. di Armando MIRANDOLA 
 
 
OGGETTO: ANALISI AMBIENTALE: RILEVAMENTO DI AMMONIACA 
 
A seguito dei colloqui intercorsi con la ns. Dott.ssa Letizia POZZI, con la presente inviamo in allegato il prospetto in 
oggetto completo dei dati dell’ultima analisi del 3 Aprile 2017. 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO‐ZOO 
Eurovix S.p.A. 
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RILEVAMENTO AMMONIACA 
 
Data rilevamento Capannone 8 Capannone 7 Capannone 6 Capannone 5 Capannone 4 Capannone 3 Capannone 2 Capannone 1 Ambiente esterno Vasca liquami Finestre e cupolini

16‐dic‐16 9 ppm  5 ppm 11 ppm 18 ppm 11 ppm 6 ppm  13 ppm 10 ppm < 5 ppm < 5 ppm chiuse

23‐gen‐17 10 ppm 7 ppm 15 ppm 8 ppm  / 5 ppm 20 ppm 20 ppm < 5 ppm < 5 ppm chiuse

03‐apr‐17  / 3 ppm 12 ppm 11 ppm 11,5 ppm 5 ppm 8 ppm 5 ppm < 5 ppm < 5 ppm aperte

 
 
N.B.   Media dei rilievi eseguiti ad un’altezza di circa 30 cm dalla pavimentazione all’interno dei box lontano dalle     
finestre e da correnti di aria proveniente dall’esterno.  
 

 
 

 

CONSIDERAZIONI: 
 
I  valori  di  ammoniaca  rilevati  all’interno  dei  diversi  capannoni  continuano  ad  avere  un  andamento  regolare  e, 
considerando che  in questo momento  le finestre vengono tenute  leggermente aperte durante  le ore più calde della 
giornata, anche i valori negli ambienti esterni si stanno mantenendo entro i limiti. 
 
 
 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO‐ZOO 
Eurovix S.p.A. 
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Spett.le 
 
AZIENDA AGRICOLA LA GHIANDA S.r.l.  
Via Fabio Filzi, 2 
45010 Ceregnano (RO) 

 
Alla c.a. del Sig. Armando MIRANDOLA 
 
OGGETTO:   ANALISI AMBIENTALE: RILEVAMENTO AMMONIACA 

 
A  seguito  dei  colloqui  intercorsi  con  la  ns.  Dott.ssa  Letizia  POZZI,  con  la  presente  inviamo  in  allegato  il 
prospetto in oggetto completo dei dati dell’ultima analisi del 23 Gennaio 2017. 

 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 

 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO‐ZOO 
Eurovix S.p.A. 
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RILEVAMENTO AMMONIACA 
 

Data rilevamento Capannone 8 Capannone 7 Capannone 6 Capannone 5 Capannone 4 Capannone 3 Capannone 2 Capannone 1 Ambiente esterno Vasca liquami Finestre e cupolini

16‐dic‐16 9 ppm  5 ppm 11 ppm 18 ppm 11 ppm 6 ppm  13 ppm 10 ppm < 5 ppm < 5 ppm chiuse

23‐gen‐17 10 ppm 7 ppm 15 ppm 8 ppm  / 5 ppm 20 ppm 20 ppm < 5 ppm < 5 ppm chiuse
 

 
N.B.  I rilievi sono stati eseguiti ad un’altezza di circa 30 cm dalla pavimentazione all’interno dei box lontano dalle finestre e da correnti di aria proveniente 

dall’esterno. 

 
CONSIDERAZIONI: 
 

In linea di massima i valori di ammoniaca hanno un andamento regolare, considerando il periodo invernale e con le finestre completamente chiuse. 
Il dato del rilievo eseguito nella parte centrale dei capannoni n.2 e n.1 risulta essere  leggermente più elevato del normale, a causa della scarsa ventilazione 
all’interno delle strutture, poiché erano presenti suinetti del peso compreso tra i 40 e i 55 kg, arrivati il Venerdì 20 Gennaio e ancora in fase di acclimatamento. 
I valori rilevati nell’ambiente esterno e a livello della vasca dei liquami risultano essere perfettamente nella norma. 

 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO‐ZOO 
Eurovix S.p.A. 
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Spett.le                                                
 

AZIENDA AGRICOLA LA GHIANDA S.r.l. 
Via Fabio Filzi 2 

45010 Ceregnano (RO) 
 
 
 
 
 

Alla c.a. di Armando MIRANDOLA 
 
 
OGGETTO: ANALISI AMBIENTALE: RILEVAMENTO DI AMMONIACA 
 
Il giorno 16 Dicembre 2016, è stata eseguita l’analisi per il rilevamento di ammoniaca nell’AZIENDA AGRICOLA LA 
GHIANDA S.r.l. , dal Medico Veterinario Pozzi Letizia. 
 
 
I gas nocivi presenti nei ricoveri zootecnici sono prodotti principalmente dalla degradazione biologica delle sostanze 
organiche unitamente al metabolismo animale attraverso la respirazione. 
I contaminanti gassosi che si producono hanno caratteristiche assai diverse e dipendono soprattutto dalle condizioni 
ambientali in cui si formano (tali condizioni sono definite da temperatura, presenza di acqua e/o ossigeno e 
conseguentemente, dal tipo di attività microbica svolta, aerobica o anaerobica). 
 
La strumentazione utilizzata è costituita dal macchinario DRAGER PAC III, rappresentato da campionatori a fialette di 
vetro riempite di acido fosforico, in grado di reagire (colorandosi) con l’ammoniaca da misurare. Mediante una pompa 
ad azione manuale l’aria inquinata viene fatta passare attraverso la fialetta, che viene spezzata alle due estremità al 
momento della effettuazione della misura. Sulla fialetta è segnata una scala graduata che consente la lettura diretta 
della concentrazione inquinante. 
 
L’ammoniaca è, fra i gas nocivi, quello al quale si è sempre dato il maggior peso, in quanto gli altri gas o sono 
scarsamente nocivi (anidride carbonica) o sono presenti in quantità minime (acido solfidrico). 
Essa proviene principalmente dalla degradazione biologica delle sostanze organiche (in particolare sostanze azotate); 
deriva dalla demolizione dell’urea e dell’acido urico contenuti nelle urine e da vari composti azotati presenti nelle feci. 
 
Fattori che influenzano la concentrazione: 
 
- Specie animale e densità animali 
 
- Stagione e parametri climatici 
 
- Tasso e modalità di ventilazione, stoccaggio e modalità di veicolazione delle feci. 
 
 

mailto:info@eurovix.it
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Principali effetti negativi sull’organismo: 
 
- Lacrimazione e irritazione oculare 
 
- Irritazione delle mucose delle prime vie respiratorie  
 
- Riduzione dei meccanismi di difesa delle prime vie respiratorie  
 
- Maggiore sensibilità all’aggressione dei patogeni, riduzione dell’appetito. 
 
 
I campionamenti sono stati eseguiti in tutti i capannoni in cui erano presenti animali in azienda, nell’ambiente esterno 
(poco prima dell’ingresso alle strutture), a livello della vasca dei liquami. 
 
I risultati sono qui sotto presentati: 
 
 

Capannone Pavimentazione Finestre Ammoniaca

Capannone 8 Parzialmente fessurato Chiuse 9 ppm

Capannone 7 Parzialmente fessurato Chiuse 5 ppm

Capannone 5 Parzialmente fessurato Chiuse 11 ppm

Capannone 5 Parzialmente fessurato Chiuse 18 ppm

Capannone 4 Parzialmente fessurato Chiuse 11 ppm

Capannone 3 Parzialmente fessurato Chiuse 6 ppm

Capannone 2 Parzialmente fessurato Chiuse 13 ppm

Capannone 1 Parzialmente fessurato Chiuse 10 ppm

Ambiente esterno  /  / < 5 ppm

Vasca liquami  /  / < 5 ppm  
 
N.B. I rilievi sono stati eseguiti ad un’altezza di circa 30 cm dalla pavimentazione all’interno dei box, lontano da finestre e correnti d’aria. 
 
 
 

I livelli ottimali di ammoniaca sono di 10 ppm, e come si può notare dai risultati, nei capannoni 2, 4, 5, i valori risultano 
più elevati. È importante sottolineare che i valori sono solo leggermente superiori a quelli ottimali, e che nel periodo 
invernale è necessario mantenere le finestre dei capannoni chiusi, per evitare che si sviluppino condizioni cliniche 
sfavorevoli per gli animali. Ovviamente questo comporta che la concentrazione di ammoniaca risulterà superiore alla 
norma. 
Inoltre, la produzione di ammoniaca risulta direttamente proporzionale alla taglia dell’animale, e infatti i capannoni 
dove la concentrazione di tale inquinante è risultata elevata rispetto ai valori ottimali sono soltanto quelli in cui il peso 
degli animali è maggiore (il capannone 2 contiene suini di 180 kg, il 4 contiene suini di 140 kg, il 5 animali di 120 kg).  
In ultimo, i valori che sono stati rilevati nell’ambiente esterno e a livello della vasca dei liquami risultano essere 
perfettamente nella norma. 
 
 
 
 
 

mailto:info@eurovix.it
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Il signor Mirandola distribuisce giornalmente in alimentazione il prodotto BIOLIFE in ragione di 1- 1,5 kg/ton s.s. ; e il 
prodotto MICROPAN NORMAL da distribuire sulle pavimentazioni in ragione di 0,5 kg/100 mq. 
 
L’obiettivo dell’utilizzo di tali prodotti è: 
 
- Ridurre l’impatto ambientale dell’allevamento 
 
- Ottimizzare l’utilizzo della microflora 
 
- Migliorare le performance immunitarie 
 
- Migliorare la qualità dell’aria 
 
- Ottimizzare la microflora ambientale  
 
- Migliorare la gestione della sostanza organica (liquame). 
 
 
Dal momento che il quantitativo di ammoniaca presente nei diversi capannoni risulta essere già più che soddisfacente, 
l’utilizzo dei nostri prodotti consentirà di mantenere il livello di tale inquinante entro i valori soglia. 
Al fine di controllare che tali obiettivi vengano rispettati (tenendo in considerazione i fattori influenzanti di cui sopra) 
si è deciso di eseguire ulteriori campionamenti con le seguenti tempistiche: 
 
- 45 giorni dopo il primo rilevamento 
 
- 75 giorni dopo il primo rilevamento 
 
- 180 giorni dopo il primo rilevamento. 
 
 
 
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e, in attesa di un vostro positivo riscontro, cogliamo l’occasione 
per porgere distinti saluti. 
 
 
 
 

Letizia Pozzi   
Eurovix S.p.A. 

 
Alleghiamo alla presente: 
 
- Schede tecniche dei prodotti. 
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