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RIASSUNTO 

È ormai noto a tutti come le limitazioni sui quantitativi di azoto di origine zootecnica distribuibili al 
campo stanno penalizzando in modo particolare gli allevatori le cui unità produttive insistono in 
territori nei quali ad una elevata densità zootecnica si somma la qualifica di Vulnerabilità ai Nitrati dei 
terreni utilizzati per la distribuzione agronomica degli effluenti. 
In questi ambiti, il reperimento di terreni su cui effettuare la distribuzione si traduce in un consistente 
aumento dei costi, diretti e indiretti, di tale operazione, spesso ben oltre i limiti della convenienza 
economica (per l’eccessiva distanza dal centro aziendale) e senza la sicurezza della disponibilità di tali 
superfici nel tempo. 
Ne deriva la necessità di una gestione alternativa degli effluenti, almeno per quella quota il cui 
contenuto in azoto eccede la capacità ricettiva dei terreni presenti ad una distanza economicamente 
accettabile. 
Obiettivo della tesi è stato quello di prendere in esame un gruppo di tecnologie “emergenti”, e quindi 
non ancora applicate su scala commerciale nel comparto zootecnico, ed altre “collaudate” ma poco 
diffuse nel nostro Paese, ritenute interessanti per la soluzione delle problematiche indotte 
dall’applicazione della Direttiva Nitrati. Queste tecnologie sono state valutate dal punto di vista: 
dell’affidabilità tecnologica, delle efficienze di processo, delle ricadute ambientali derivanti dal 
processo stesso (emissioni, sottoprodotti del processo di trattamento) nonché dei vantaggi che possono 
offrire all’allevatore nella gestione complessiva delle deiezioni in conformità con quanto previsto dalle 
normative vigenti in materia (Direttive Nitrati 676/91/CE e IPPC 96/61/CE). 
Particolare attenzione è stata rivolta anche al fosforo: sebbene non ancora ufficialmente sottoposto a 
regolamentazione come l’azoto, il fosforo è comunque oggetto delle nuove politiche comunitarie di 
gestione degli effluenti zootecnici, trattandosi di un elemento responsabile, forse più dell’azoto, 
dell’eutrofizzazione delle acque interne. 
La scelta è ricaduta sul seguente gruppo di soluzioni tecnologiche e gestionali, parte di queste 
afferenti, o comprendenti, soluzioni di tipo distruttivo (nei confronti dell’azoto e della sostanza 
organica), altre di tipo conservativo: 
- evaporazione sotto-vuoto di digestato; 
- combustione con impianto aziendale di deiezioni avicole (nello specifico lettiere di polli da carne); 
- “stoccaggio controllato” di deiezioni avicole finalizzato alla loro trasformazione in fertilizzanti 
organici; 
- gestione di tipo consortile di effluenti zootecnici (nello specifico liquami suinicoli). 
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ABSTRACT 

Veneto Region is characterised by a high farming density, of intensive dairy, pig and poultry farms. As 
an exemple, more than the 50% of regional poultry production is located in the only district of Verona.  
Nitrate Vulnerable Zones cover the 39% of the regional area, the 61% of the plain land, thus leading to 
a surplus of nitrogen which results in high off-farm manure disposal costs. 
In this context, manure treatment becomes necessary, at least for the amount ecceding land disposal. 
Aim of ths study has been to evaluate some among the new technologies that are nowadays proposed 
for the treatment of livestock waste and also some technologies already tested and applied in this 
context but not so common in our Country, but interesting for the solution of the problems of manure 
(and nitrogen) surpluses. For each of these it has been evaluated: technological reliability, efficiency 
(in terms of nutrient reduction and working capacity), pros and cons of by-products management, 
overall benefits in the manure management according to Nitrate and IPPC Directives (676/91/CE and 
96/61/CE, respectively). 
Attention has been payed also to phosphorus: as a matter of fact, this nutrient will be the next object of 
European manure management policy, being, more than nitrogen, responsible for eutrophication in 
internal water streams and a non-renewable resource. In some EU Countries, like France, there are 
already limitations for phosphorus loads as for nitrogen. 
 
We decided to study both conservative and distructive treatments, for either manure and slurry: 
- concentration by vacuum evaporation; 
- poultry litter combustion in a farm-scale plant; 
- controlled storage of poultry litter and manure for the production of an organic fertiliser; 
- pig slurry centralized treatment centre. 
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INTRODUZIONE 
 
È ormai noto a tutti come le limitazioni sui quantitativi di azoto di origine zootecnica distribuibili al 
campo stanno penalizzando in modo particolare gli allevatori le cui unità produttive insistono in 
territori nei quali, ad una elevata densità zootecnica, si somma la qualifica di Vulnerabilità ai Nitrati 
dei terreni utilizzati per la distribuzione agronomica degli effluenti. 
Il problema nasce dalla diffusa presenza, in ambiti geografici ristretti, di allevamenti “senza terra” o 
con una insufficiente dotazione di terreni posti ad una distanza economicamente sostenibile 
dall’allevamento dove attuare un corretto utilizzo agronomico delle deiezioni, e dell’azoto in esse 
contenuto. 
È il caso in particolare degli allevamenti di avicoli da uova e da carne e di suini, che ricorrono 
all’approvvigionamento alimentare extra-aziendale, per i quali pertanto non è strettamente necessario 
disporre di terreni per la coltivazione delle materie prime. 
In questi territori, il reperimento di terreni su cui effettuare la distribuzione si traduce in un consistente 
aumento dei costi, diretti e indiretti, di tale operazione, spesso ben oltre i limiti della convenienza 
economica (per l’eccessiva distanza dal centro aziendale) e senza la sicurezza della disponibilità di tali 
superfici nel tempo. 
Ne deriva la necessità di una gestione alternativa degli effluenti, almeno per quella quota il cui 
contenuto in azoto eccede la capacità ricettiva dei terreni presenti ad una distanza economicamente 
accettabile. 
 
In tal senso, i trattamenti sugli effluenti zootecnici, quale sia il loro stato fisico, si possono classificare 
in due categorie: conservativi e riduttivi nei confronti dell’azoto in essi contenuto.  
Col termine “trattamento conservativo” si intende un processo che mantiene inalterato il tenore di 
azoto dell’effluente, trasformandolo qualitativamente oppure ripartendolo e concentrandolo in una 
frazione separata a volume ridotto. Al contrario il trattamento riduttivo elimina fisicamente l’azoto dal 
refluo, allontanandolo come azoto gassoso, principalmente come azoto molecolare (N2), gas inerte in 
atmosfera. 
 
Con riferimento agli effluenti palabili (letame, frazioni solide separate e deiezioni avicole), allo stato 
attuale le soluzioni di trattamento possibili si risolvono essenzialmente nel trattamento distruttivo di 
combustione e nei trattamenti conservativi di stoccaggio, compostaggio/biostabilizzazione aerobia, a 
cui si possono aggiungere processi di rifinitura come la pelletizzazione (e similari). 
Al contrario, per gli effluenti non palabili (liquami, frazioni chiarificate e digestato) il ventaglio di 
tecnologie risulta molto più ampio. 
Nella categoria dei conservativi rientrano, ad esempio, la separazione solido/liquido (S/L), la 
filtrazione su membrane, l’evaporazione sotto-vuoto, lo strippaggio, la digestione anaerobica. 
Eccezion fatta per la digestione anaerobica, che di fatto lascia invariato sia il tenore in azoto che il 
volume dell’effluente, gli altri processi agiscono ripartendo l’azoto in due frazioni, di cui una a volume 
ridotto e a maggiore concentrazione in nutrienti. Questa frazione può essere utilizzata tal quale sui 
terreni (utilizzo agronomico diretto), oppure valorizzata, immettendola sul mercato come concime o 
ammendante organico (utilizzo agronomico indiretto); in entrambi i casi con il vantaggio di aver 
ridotto il volume e di conseguenza i costi di trasporto e distribuzione.  
Nella categoria dei riduttivi rientrano invece i processi di rimozione biologica dell’azoto, che riducono 
il tenore in azoto dell’effluente trasformandolo prevalentemente in azoto molecolare gassoso, 
lasciando invariato il volume.  
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Le soluzioni per il trattamento degli effluenti zootecnici sono spesso tecnologie nate nel settore 
dell’industria e dell’agro-industria, che nel trasferimento dal settore di origine al comparto zootecnico 
necessitano di riadattamenti dal punto di vista sia tecnico-costruttivo che operativo. A volte questo 
passaggio è già stato concluso, altre volte è ancora in atto e si hanno pertanto diversi gradi di sviluppo 
della tecnologia. 
 
Obiettivo della tesi è stato quello di prendere in esame un gruppo di tecnologie “emergenti”, e quindi 
non ancora applicate su scala commerciale nel comparto zootecnico, ed altre “collaudate” ma poco 
diffuse nel nostro Paese, ritenute interessanti per la soluzione delle problematiche indotte 
dall’applicazione della Direttiva Nitrati. Queste tecnologie sono state valutate dal punto di vista: 
dell’affidabilità tecnologica, delle efficienze di processo, delle ricadute ambientali derivanti dal 
processo stesso (emissioni, sottoprodotti del processo di trattamento) nonché dei vantaggi che possono 
offrire all’allevatore nella gestione complessiva delle deiezioni in conformità con quanto previsto dalle 
normative vigenti in materia (Direttive Nitrati 676/91/CE e IPPC 96/61/CE). 
 
Particolare attenzione è stata rivolta anche al fosforo: sebbene non ancora ufficialmente sottoposto a 
regolamentazione come l’azoto, il fosforo è comunque oggetto delle nuove politiche comunitarie di 
gestione degli effluenti zootecnici (Managing Livestock Manure for Sustainable Agricolture –
Wageningen, 2010), e in alcuni Paesi europei, ad esempio in Francia, già da anni sono in vigore dei 
limiti di carico di fosforo al campo. Questo perché:  
1) il fosforo è, prima ancora dell’azoto, causa di eutrofizzazione delle acque superficiali nelle aree ad 
alta densità zootecnica dove gli effluenti vengono distribuiti in quantità superiori alle reali necessità di 
fertilizzazione dei terreni; 
2) le fonti minerarie da cui viene estratto stanno progressivamente diminuendo quindi si è evidenziata 
negli ultimi anni la necessità di aumentare la quota di riciclo per diminuire la pressione sulla materia 
prima. 
Contrariamente all’azoto, che può essere sia recuperato nella frazione solida che eliminato dal ciclo 
biologico come azoto molecolare, la riduzione del fosforo contenuto negli effluenti zootecnici passa 
unicamente il suo trasferimento nella frazione solida separata, a volume ridotto, e la sua esportazione. 
 
La scelta è ricaduta sul seguente gruppo di soluzioni tecnologiche e gestionali, parte di queste 
afferenti, o comprendenti, soluzioni di tipo distruttivo (nei confronti dell’azoto e della sostanza 
organica), altre di tipo conservativo: 
- evaporazione sotto-vuoto di digestato; 
- combustione con impianto aziendale di deiezioni avicole (nello specifico lettiere di polli da carne); 
- “stoccaggio controllato” di deiezioni avicole; 
- gestione di tipo consortile di effluenti zootecnici (nello specifico liquami suinicoli). 
 
Lo “stoccaggio controllato”, in particolare, rappresenta non tanto una tecnologia, quanto un metodo di 
trattamento, nello specifico finalizzato alla valorizzazione delle deiezioni avicole sul mercato dei 
concimi organici, che potrebbe vedere l’allevatore come produttore diretto di un fertilizzante, qualora 
quest’ultimo risulti conforme ai requisiti igienico-sanitari previsti dal Reg. (CE) 1069/09. 
La tecnica dello “stoccaggio controllato” consiste in semplici ma oculati interventi di rivoltamento sul 
materiale accumulato nella concimaia aziendale, realizzabili con i mezzi meccanici aziendali; lo scopo 
è quello di favorire lo sviluppo di fermentazioni microbiche aerobie in modo tale da elevare, e 
mantenere per un adeguato periodo di tempo, la temperatura del cumulo a valori pari o superiori a 70 
°C, ottenendo così un effetto igienizzante conforme a quello previsto dal Reg. 1069/09 (70 °C per 
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almeno 1 ora) per la trasformazione e l’immissione sul mercato di fertilizzanti ottenuti da deiezioni 
avicole. 
 
Il tema della gestione di tipo consortile di liquami suinicoli, soluzione ancora poco diffusa nella nostra 
Regione, è stato sviluppato con un monitoraggio biennale di un centro consortile bretone nel quale, 
oltre al trattamento biologico degli effluenti (con la tecnica della nitrificazione-denitrificazione), e alla 
loro distribuzione, si attua anche il compostaggio, e la vendita, della frazione solida separata. 
 
In ordine di trattazione, le tematiche che costituiscono l’oggetto del presente lavoro sono: 
1. evaporazione sotto-vuoto; 
2. gestione consortile delle eccedenze. Caso studio: il centro consortile di trattamento GIE-ACOR di 
Plouvien (Francia); 
3. stoccaggio controllato di deiezioni avicole finalizzato alla loro valorizzazione agronomica e 
commerciale; 
4. combustione delle lettiere avicole. Caso studio: analisi di una caldaia a servizio di un allevamento di 
polli da carne del trevigiano. 
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1. EVAPORAZIONE SOTTO-VUOTO  
 
1.1 INTRODUZIONE 
Il processo di evaporazione sotto-vuoto (altrimenti detta concentrazione) permette di ridurre il volume 
degli effluenti grazie all’evaporazione e alla successiva condensazione (a parte) dell’acqua in essi 
contenuta. Dal processo si ottengono quindi: 
-il concentrato, che conserva i nutrienti e la sostanza organica presenti dell’affluente; 
-il distillato, ossia il prodotto della condensazione dei vapori di ebollizione, che, a seconda delle sue 
caratteristiche, può essere utilizzato in irrigazione, in azienda come acqua di servizio, scaricato in 
fognatura o in corpo idrico superficiale. 
Riducendo il volume dell’ effluente destinato alla distribuzione agronomica si rende possibile il 
trasporto a costi accettabili anche a distanze maggiori dal centro aziendale, aumentando la possibilità 
di reperire terreni disponibili per lo spandimento. 
Inoltre, se il distillato ha caratteristiche tali da poter essere scaricato, si riduce il volume di stoccaggio, 
che viene in tal caso limitato al solo concentrato di evaporazione, con un conseguente aumento della 
capacità di stoccaggio delle strutture esistenti. 
 
Dal punto di vista del processo, si lavora sotto-vuoto perché a pressioni inferiori di quella atmosferica 
diminuisce la temperatura di ebollizione, quindi diminuisce il consumo di energia necessaria per il 
processo. Inoltre, trattandosi di un sistema chiuso, non si hanno emissioni in atmosfera. Aspetto 
quest’ultimo che garantisce il rispetto dei vincoli imposti dalla direttiva comunitaria IPPC. 
 
L’evaporazione sotto-vuoto è da tempo utilizzata nell’industria farmaceutica, agroalimentare ed 
industriale per estrarre particolari sostanze da una soluzione, per concentrare una soluzione, per ridurre 
il volume di un liquido di processo da destinare allo smaltimento. 
La sua applicazione nel campo del trattamento degli effluenti zoootecnici è un’introduzione recente e 
ancora in fase sperimentale. 
E’ particolarmente interessante il suo inserimento a valle del digestore anaerobico per il trattamento 
del digestato: utilizzando evaporatori ad acqua calda si può infatti sfruttare il calore in uscita dal co-
generatore dell’impianto a biogas, che, al di là della quota per l’autoconsumo, viene generalmente 
dissipato nell’ambiente. Il recupero del calore è un aspetto importante nel miglioramento 
dell’efficienza energetica e nella sostenibilità ambientale degli impianti a biogas: in alcuni Paesi, come 
ad esempio in Francia, il recupero del calore prodotto dal cogeneratore e il suo impiego per il 
trattamento del digestato o per altri usi aziendali (come ad esempio l’essiccazione dei foraggi o del 
cippato) è fondamentale per avere accesso ai bonus sugli incentivi al kWh elettrico. Lo stesso in 
Spagna (Bonmati A., 2003[1]). 
 
Si è voluto perciò testare l’evaporazione sotto-vuoto nel trattamento del digestato, valutando: 
- le prestazioni del processo di evaporazione sotto-vuoto in termini di concentrazione dell’effluente; 
- le caratteristiche e quindi le destinazioni d’uso possibili per i prodotti di processo; 
- i fabbisogni energetici; 
- la tipologia di macchina più adatta per il trattamento delle matrici zootecniche e dei pretrattamenti 
necessari. 
 
Per una maggiore compatibilità con l’ambito zootecnico le prove sono state condotte senza 
acidificazione preliminare dell’affluente.  
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E’ questo un metodo impiegato per ridurre la volatilizzazione dell’ammoniaca dal refluo durante 
l’evaporazione: per l’equilibrio di reazione dell’ammoniaca con lo ione ammonio in soluzione (eq. 1), 
infatti, al diminuire del pH l’equilibrio di reazione si sposta verso la forma ionizzata, non volatile.  
 

NH3 + H2O ↔ NH4+ + OH-   [eq. 1] 
 
Per pH inferiori a 6 il 99,9% dell’ammoniaca è presente come ione ammonio (Masse L., 2008); da una 
sperimentazione condotta dall’ ERSAF, portando l’affluente a valori di pH inferiori di 6.5 l’85% circa 
dell’azoto in esso contenuto rimane nel concentrato di evaporazione. 
L’impiego di elevate quantità di acido (solforico o fosforico) comporta tuttavia l’aumento dei costi di 
processo e complica la gestione aziendale per la necessità di realizzare un adeguato stoccaggio 
dell’acido: secondo quanto riportato da Bonmati A., 2003[2], per portare un digestato suino (frazione 
liquida da separazione s/l con centrifuga) da pH 8,5 a pH 6 servono 57 ml/L di acido solforico al 10%. 
E’ possibile invece spostare questo trattamento a valle, a carico del distillato, dove l’impiego di acido è 
presumibilmente inferiore e meno problematico. Anzitutto in quanto il volume da trattare è minore 
rispetto all’affluente; in secondo luogo, essendo il distillato costituito essenzialmente da acqua, non vi 
è bisogno di contrastare il potere tampone del liquame (fattore che determina un aumento delle 
quantità di acido impiegato); infine non si hanno problemi di formazione di schiume. Per contro il sale 
che si forma (sale ammonico) rimane in soluzione, il che rende necessario intervenire con un 
trattamento di osmosi inversa (OI), dalla quale si ottengono un permeato (il distillato impoverito 
dell’azoto residuo) e un retentato, ossia una soluzione concentrata di sale ammonico.  
A completamento delle verifiche sull’impianto di evaporazione sotto-vuoto sono state avviate quindi 
anche quelle per verificare le prestazioni del trattamento di acidificazione-OI; al momento in cui si 
scrive tuttavia non sono stati conseguiti risultati tali da poter essere riportati nel presente lavoro.  
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1.2 GENERALITA’ SUGLI IMPIANTI DI EVAPORAZIONE SOTTO-VUOTO 
I sistemi evaporativi che possono essere utilizzati nel trattamento dei reflui zootecnici sono: 
a) evaporatore ad acqua calda (o a vapore vivo) 
b) evaporatore a pompa di calore 
 
Detti sistemi si differenziano per il sistema di approvvigionamento del calore necessario 
all’evaporazione: nel primo caso questo è fornito dall’acqua calda (o dal vapore, a seconda della 
temperatura dell’acqua); nel secondo caso il calore viene generato da una resistenza elettrica.  
La scelta di uno o dell’altro sistema dipende dalle possibilità dell’azienda dove viene installato: 
- evaporatore ad acqua calda: struttura ingombrante, adatto tipicamente per aziende con impianto di 
digestione anaerobica che hanno quindi a disposizione acqua calda ed energia elettrica a basso costo. 
- evaporatore a pompa di calore: struttura compatta e poco ingombrante; richiede per il funzionamento 
solo energia elettrica, presenta consumi molto elevati proprio dovuti all’impiego esclusivo dell’energia 
elettrica per portare e mantenere alla temperatura di processo la macchina; da utilizzare nelle aziende 
che non hanno un impianto di digestione anaerobica, che perciò non hanno la disponibilità di acqua 
calda. 
 
Nella sua concezione più semplice, un impianto di concentrazione per evaporazione sotto-vuoto 
consiste in tre parti: 
- un primo scambiatore di calore in cui si ha lo scambio termico tra il fluido di servizio (ad esempio 
l’acqua calda o il vapore vivo) e il prodotto da concentrare; 
- una bolla di separazione, dove si ha la separazione tra il prodotto concentrato e il suo vapore estratto;  
- un secondo scambiatore di calore in cui i vapori estratti vengono condensati cedendo il loro calore 
all’acqua di raffreddamento. 
 
In base alla configurazione dello scambiatore di calore e del flusso del prodotto da concentrare si 
distingue tra evaporatori a film e a parete raschiata.  
Negli evaporatori a film lo scambio termico tra il prodotto da concentrare e il fluido di servizio 
avviene in uno scambiatore di calore a fascio tubiero. Il movimento del liquido da concentrare 
all'interno dello scambiatore è dovuto alla gravità (se discendente), o ai moti convettivi generati 
dall'ebollizione (se ascendente). Nel primo caso si parla di "evaporatori a film cadente" (falling film 
evaporators). Nel secondo caso invece si parla di "evaporatori a film ascendente" (rising film 
evaporators). 
In genere gli evaporatori a film consentono coefficienti di scambio molto elevati, grazie alla velocità 
del liquido a contatto dei tubi, piuttosto alta, ma sono molto sensibili alla formazione di impurità 
dovute alla precipitazione di solidi sulla superficie di scambio. Sono particolarmente usati 
nell'industria del pomodoro, del siero e dei vini grazie al breve tempo di stazionamento che riduce al 
minimo gli effetti negativi della temperatura sulle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche del 
prodotto. 
Gli evaporatori a parete raschiata invece in genere hanno lo scambiatore di calore nella camicia esterna 
della camer di ebollizione, e all’interno un raschiatore che mantiene la parete interna dello scambiatore 
pulita e il prodotto in concentrazione miscelato. 
 
Gli evaporatori possono essere infine a singolo o a multiplo stadio (o effetto): possono cioè essere 
costituiti da una sola camera di ebollizione o da più camere di ebollizione in serie, in genere due o tre. 
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Nel singolo effetto il calore latente posseduto dai vapori di distillazione viene ceduto all’acqua di 
raffreddamento per la loro condensazione: si può pensare invece di non sprecare tale energia se si 
aggiunge un secondo effetto ovvero un secondo gruppo di evaporazione, capace di sfruttare tale calore. 
In sostanza il vapore generato nel primo stadio viene fatto condensare non a carico dell’acqua di 
raffreddamento ma del concentrato in uscita dal primo stadio, che entra quindi in un secondo 
evaporatore, dove subisce una seconda ebollizione, quindi un’ulteriore concentrazione. Diverse 
configurazioni impiantistiche prevedono invece di dividere il flusso dell’affluente in parti uguali tra i 
due effetti: in questo caso quindi sia nel primo che nel secondo effetto viene processato l’affluente. 
Quale che sia la modalità gestionale, il vantaggio del multiplo effetto risiede nella possibilità di 
dimezzare il consumo termico specifico per la produzione di una pari quantità di distillato. Parlando di 
evaporatori a vapore vivo, se nel primo stadio il consumo specifico è uguale a quello di un singolo 
effetto, ovvero per generare 1 kg di distillato serve 1,0-1,2 kg di vapore vivo, nel secondo effetto per 
generare un altro kg di distillato si sfrutta il calore del calore di distillazione generato nel primo effetto: 
in definitiva, 1,0-1,2 kg di vapore vivo servono a generare 2 kg di distillato (Friso D., 2010). 
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1.3 MATERIALI E METODI 
Per le prove è stato impiegato un pilota di evaporazione ad acqua calda del tipo a film ascendente. Si 
tratta di un evaporatore monostadio che lavora in modalità semi-continua: dopo il carico iniziale 
dell’affluente, a mano a mano che il livello nella camera di ebollizione cala per effetto 
dell’evaporazione dell’acqua, viene richiamato nuovo affluente per mantenere costante il volume. 
Durante il processo il distillato viene continuamente scaricato, mentre il concentrato rimane nella 
camera di ebollizione e viene scaricato solo al termine del lavoro, quando la macchina viene spenta e 
viene rotto il vuoto.  
 
Il pilota è stato installato presso un’Azienda zootecnica che alleva bovini da carne, dotata di un 
impianto a biogas della potenza di 560 kWe. 
Il calore necessario al processo è fornito dall’acqua calda in uscita dal cogeneratore dell’impianto a 
biogas: è stata creata una derivazione dalle tubazioni dell’acqua calda in uscita, e l’acqua inviata 
all’evaporatore da una pompa che ha una portata media di 16-18 m3/h. 
 
Il pilota (figura 1.1) è costituito da: 

- Camera di ebollizione, dove avviene lo scambio termico tra l’acqua di riscaldamento e il 
digestato da concentrare. 

- Torre di raccolta dei vapori. 
- Sezione di condensazione. 
- Torre di raffreddamento dell’acqua utilizzata per la condensazione dei vapori di distillazione. 

Il circuito dell’acqua di raffreddamento è chiuso, e la portata dell’acqua di raffreddamento è di 10 
m3/h.  
La potenza elettrica installata è di 14 kW in cui le utenze di maggior entità sono le pompe di 
carico/scarico/ricircolo ed il compressore per il vuoto. All’interno della camera di ebollizione viene 
mantenuto un grado di vuoto di  680 - 700 mmHg. 
 
Fig. 1.1 - Il pilota di evaporazione sotto-vuoto utilizzato per le prove sperimentali. In particolare: a) camera di 
evaporazione (isolata con neoprene) con soprastante bolla di separazione, b) condensatore, c) gruppo frigorifero 
e punto di prelievo del distillato, d) torre di condensazione, e) accumulo dell’effluente, f) raccolta del distillato, 
g) raccolta del concentrato. 
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Per le prove è stato impiegato il separato liquido del digestato in uscita dall’impianto di digestione 
anaerobica dell’Azienda ospite, alimentato con liquame di bovini da carne e silomais. Il separatore 
utilizzato è un compressore elicoidale (screw press) a 0,5 mm.  
 
Il separato liquido (di seguito denominato “affluente”) necessario per le prove è accumulato in un 
serbatoio in vetroresina da 15 m3 posizionato di fianco all’evaporatore e collegato ad esso con una 
tubazione e una valvola posta alla base; il distillato e il concentrato prodotti sono invece accumulati in 
due serbatoi, il primo da 5 m3, il secondo da 3 m3. 
 
Sono state realizzate due prove preliminari, necessarie per una prima valutazione del processo e delle 
potenzialità della macchina. Successivamente è stata avviata una serie di 8 prove, ciascuna della durata 
di 6-8 ore. 
Per controllare la formazione di schiume è stato impiegato un prodotto antischiuma in dosi di 3 litri per 
test, introdotti all’inizio del lavoro, durante la fase di carico iniziale dell’affluente. Allo stato attuale 
non vi è, per quanto ci è dato di conoscere, letteratura su cui basarsi per determinare le dosi di 
antischiuma necessarie e sufficienti per evitare la formazione di schiume durante l’evaporazione 
sottovuoto di effluenti zootecnici: la quantità utilizzata è stata perciò scelta arbitrariamente sulla base 
delle precedenti esperienze della Ditta costruttrice che ha fornito il pilota; non si esclude la possibilità 
di ridurre ulteriormente le dosi, ma questo aspetto non è stato indagato nel corso del presente lavoro.  
All’inizio di ogni prova viene prelevato un campione di affluente; campioni di distillato vengono 
invece prelevati a distanza di 2 ore uno dall’altro, a partire dal momento in cui la macchina inizia a 
distillare (in genere a un’ora dall’avvio). Sia l’affluente che il distillato vengono prelevati da apposite 
derivazioni dalle valvole rispettivamente di carico e di scarico.  
Il concentrato viene invece prelevato al momento del suo scarico al termine della prova, quando la 
macchina viene spenta e la camera di ebollizione, dentro la quale è stato accumulato, svuotata.  
Sui campioni di affluente e distillato vengono eseguite le seguenti determinazioni: Solidi Totali (ST), 
Ceneri (e da queste, i solidi volatili, SV = ST - ceneri), Solidi Sospesi Totali (SST), COD, Azoto totale 
(N-TKN), Azoto ammoniacale (N-NH4), Fosforo totale (P).  
Sui campioni di concentrato: Solidi Totali (ST), Ceneri (grazie alla cui determinazione è possibile 
ricavare il contenuto in solidi volatili, SV = ST - ceneri), Azoto totale (N-TKN), Azoto ammoniacale 
(N-NH4), fosforo totale (P). 
Le metodiche seguite per le analisi sono riportate nelle tabelle 1.1 e 1.2. 
 
Tabella 1.1 - Parametri analizzati e metodiche seguite per affluente e distillato. 
PARAMETRO Metodo Unità 
MATERIALI IN SOSPENSIONE APAT CNR IRSA 2090 B  

Man 29 2003  
mg/kg 

AZOTO TOTALE KJELDHAL APAT CNR IRSA 5030MAN 29 2003 mg/kg 
COD APAT CNR IRSA 5130 

Man 29 2003 
mgO2/l 

AZOTO AMMONIACALE IRSA-CNR 7 Q.64/85 + 
APAT IRSA 29/03 4030  
A2/C  

mg/kg (come N) 

FOSFORO TOTALE  
 

DM 13/09/99 GU N° 248 
21/10/99 ALL XV PARTE1  

mg/kg (come P) 

SOLIDI TOTALI APHA-2540G/05 % p/p 
CENERI APHA-2540G/05 %p/p 
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Tabella 1.2 - Parametri analizzati e metodiche seguite per il concentrato. 
PARAMETRO Metodo Unità 
AZOTO TOTALE KJELDHAL DM 13/09/1999 GU N° 248 21/10/1999 M 

et XIV.2 + XIV.3 
mg/kg 

AZOTO AMMONIACALE IRSA-CNR 7 Q.64/85 + 
APAT IRSA 29/03 4030  
A2/C  

mg/kg (come N) 

FOSFORO TOTALE  
 

DM 13/09/99 GU N° 248 
21/10/99 ALL XV PARTE1  

mg/kg (come P) 

SOLIDI TOTALI APHA-2540G/05 % p/p 
CENERI APHA-2540G/05 %p/p 
 
Per determinare la capacità di lavoro oraria della macchina, al termine della prova si misurano i 
dislivelli nei serbatoi di accumulo dell’affluente e del distillato: da queste misure, conoscendo la 
circonferenza del serbatoio -a sezione costante- si calcola il volume, secondo la formula seguente 
[1.1]: 
 V= Π · (crf/ 2)2 · h [1.1] 
dove: 
V: volume (m3) 
π = 3,14 
crf: circonferenza del serbatoio (m) 
h: dislivello misurato nel serbatoio (m) 
 
Dal volume si ricava il peso, assumendo per l’affluente e il distillato un peso specifico pari a 1. 
Note le portate di affluente di distillato, la produzione di concentrato è stata ricavata per differenza. 
 
La riduzione volumetrica dell’affluente viene calcolata con la formula [1.2]: 
 
 riduzione vol.%= (kg/h distillato/ kg/h affluente) · 100 [1.2] 
 
che esprime la riduzione di volume dell’affluente a seguito della concentrazione. 
 
Sulla base delle concentrazioni e delle portate è stata calcolata la percentuale di ripartizione dell’azoto 
(totale e ammoniacale) tra distillato e concentrato; la formula utilizzata è: 
 
 %ripartizione= (kg/h Nd/kg/h Na) · 100 [1.3] 
dove: 
kg/h Nd : portata oraria di azoto nel distillato 
kg/h Na: portata oraria di azoto nell’affluente 
 
Il consumo termico della macchina a regime è stato calcolato a partire dalla portata media della pompa 
che invia l’acqua calda all’evaporatore e dal salto termico medio dell’acqua in entrata e in uscita 
dall’evaporatore: la temperatura è stata registrata durante due prove mediante microdatalogger 
installati a contatto con le pareti della tubazione, a poca distanza dal punto in cui questa entra ed esce 
dall’evaporatore, al di sotto della guaina isolante per evitare il più possibile le dispersioni termiche.  
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La formula utilizzata è la seguente [1.4]: 
 
 p= Q · cs · ΔT [1.4] 
 
dove: 
p = flusso di calore kcal/h 
Q = portata d’acqua calda (kg/h) 
cs =calore specifico dell’acqua= 1 kcal/kg/°C 
ΔT = salto termico tra l’entrata e l’uscita (°C) 
 
Dividendo il consumo termico orario calcolato con la [1.4] per la portata media oraria di distillato in 
uscita (kgd/h) realizzata durante la prova in esame, si ottiene il fabbisogno termico unitario espresso in 
kcal/kg di distillato prodotto: 
 
 fabbisogno termico unitario= p / kgd/h [1.5] 



 16 

1.4 RISULTATI 
Capacità di lavoro dell’evaporatore sotto-vuoto e riduzione volumetrica 
La portata di lavoro dell’evaporatore sotto-vuoto è stata di 140 kg/h in media, variabile da 123 a 156 
kg/h di affluente; il concentrato costituisce il 40-50% del volume iniziale, fatto che attesta la riduzione 
volumetrica al 50-60% (tabella 1.3).  
 
Tabella 1.3 - Capacità di lavoro e ripartizione % delle portate tra distillato e concentrato. 
 portata 
 kg/h (%) 
affluente 140 (123-156) 100 
distillato 76 (64-84) 54 (50-60) 
concentrato 64 (52-72) 46 (40-50) 

 
La portata in ingresso e la produzione oraria di distillato decrescono nel tempo a causa del progressivo 
calo della capacità di scambio termico determinata dal deposito sulle superfici di scambio di una patina 
di concentrato (grafico 1.1).  
È stato questo il motivo che ha influenzato la scelta della durata di ogni singolo test.  
Nella prima ora dall’inizio della distillazione la produzione di distillato è di 100-110 L/h; questa 
scende progressivamente fino a portarsi, a otto ore dall’inizio del processo, a una media di 70-75 L/h. 
Nelle prove preliminari il ciclo di lavoro era stata impostata a 20 ore: si otteneva un grado di 
concentrazione maggiore (fino al 18% ST), ma con un calo drastico, nelle ultime ore di lavoro, della 
capacità di lavoro (intesa come produzione di distillato), scesa a 40-50 L/h; inoltre al termine di ogni 
ciclo di prove era necessario un lavaggio accurato e laborioso della camera di ebollizione, le cui pareti 
e le superfici dello scambiatore erano incrostate di concentrato. Da qui la decisione, nell’impostare le 
prove effettive, di limitare la durata del ciclo di lavoro a 6-8 ore massimali. 
 
Grafico 1.1 - Risultati delle prove sperimentali: andamento della produzione oraria di distillato in un arco di 8 
ore dall’inizio del processo.  
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Fabbisogno termico 
L’acqua calda in uscita dal cogeneratore dell’impianto a biogas entra all’evaporatore a una temperatura 
media di 75°C, ed esce a una temperatura media di 71-72°C: con un delta termico di circa 3°C, e una 
portata media della tubazione dell’acqua di 17 m3/h risulta un consumo termico unitario variabile dalle 
730 alle 800 kcal/kg (0,85-0,93 kWh/kg) di distillato prodotto, con una media di 750 kcal/kg (0,87 
kWh/kg). 
 
Sulla base di questo valore, si è voluto ipotizzare il dimensionamento a scala reale dell’evaporatore, 
per verificare quanto del volume giornaliero di digestato prodotto può essere processato con il calore 
fornito dal cogeneratore dell’impianto a biogas.  
La quantità di separato liquido prodotta giornalmente, al netto della quota di ricircolo per il digestore è 
pari a 35t/d, attualmente stoccata in attesa della distribuzione agronomica. 
 
Nell’ipotesi si assume dunque: 

- portata affluente: 35 t/d 
- ripartizione dei flussi tra distillato e concentrato come da prove sperimentali (60% e 40% 

rispettivamente) 
- funzionamento continuo (24 h/d) 
- fabbisogno termico unitario come da prove sperimentali (750 kcal/kg di distillato) 

I dati sono riassunti in tabella 1.4. 
 
Tabella 1.4 - Dati utilizzati per il dimensionamento dell’evaporatore. 

t/d 35 portata affluente 
t/h 1,46 
% affluente 60 
t/d 21 portata distillato 
t/h 0,875 
% affluente 40 portata concentrato 
t/d 14 

fabbisogno termico unitario  kcal/kg distillato 750 
 
Il calore disponibile per l’evaporatore è quello prodotto dall’impianto di cogenerazione a servizio del 
digestore: con una potenza elettrica di 560 kW, la potenza termica, al netto dell’autoconsumo e 
considerando anche la quota aggiuntiva dal recupero fumi, è stimabile possa variare da un massimo di 
580 kW durante la stagione più calda e 325 kW d’inverno, valutando la quota di autoconsumo pari al 
50% e al 10% rispettivamente. 
Considerato un fabbisogno termico unitario di 750 kcal/kg e una produzione di 875 kg/h di distillato, 
la richiesta dell’evaporatore è di: 
 

750 kcal/kg • 875 kg/h = 656.250 kcal, ovvero 763 kWh 
 
Nell’ipotesi di voler trattare l’intera portata giornaliera vi sarebbe un deficit del 57% di calore 
d’inverno, del 25% d’estate e valori intermedi nel rimanente periodo dell’anno. 
Per ridurre la richiesta di calore è possibile ipotizzare un evaporatore a doppio effetto (o stadio) dove la 
portata influente viene ripartita in parti uguali nei due reattori: il refluo del primo stadio riceve il calore 
necessario dalla fonte esterna (in questo l’acqua calda in uscita dal cogeneratore) mentre il refluo del 
secondo stadio viene riscaldato dal calore dei vapori di ebollizione in uscita dal primo stadio.  
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In questo modo il fabbisogno termico si dimezza, risultando pari a: 
 

375 kcal/kg • 875 kg/h = 328.125 kcal, ovvero 382 kWh, 
 
valore che consentirebbe di trattare l’intero quantitativo di refluo per buona parte dell’anno, lasciando 
un deficit del 15% solo nel periodo invernale. 
 
Un’ipotesi interessante per far fronte alla riduzione invernale del calore disponibile è quella di 
condensare i vapori di distillazione in uscita dal secondo stadio di evaporazione nello scambiatore 
acqua/acqua del circuito di riscaldamento del digestore. La temperatura dei vapori di distillazione è di 
60-65 °C, inferiore a quella dell’acqua calda del circuito di raffreddamento del cogeneratore (75-80 
°C), ma sufficiente per la termostatazione del digestore, che deve mantenere una temperatura di 38 °C; 
a fronte di una minore differenza di temperatura tra fluido riscaldante e fluido da riscaldare sarà 
necessario aumentare la portata dell’acqua calda di circolazione. Questa ipotesi è più facile da 
realizzare laddove lo scambiatore di calore del digestore sia esterno al digestore (di norma realizzato 
all’interno del digestore), ma richiede comunque la collaborazione tra la ditta che realizza l’impianto a 
biogas e quella che realizza l’evaporatore. 
 
In base a queste considerazioni, si può proporre un impianto a doppio effetto da 1000 L: nel linguaggio 
tecnico, questo significa un impianto a due stadi che nel complesso producono 1000 L/h di distillato.  
L’impianto dunque viene leggermente sovradimensionato, per adeguarsi alla taglia commerciale 
preimpostata che più si avvicina alle esigenze specifiche. 
 
La tipologia proposta non è quella dell’evaporatore a film, che si è rivelata poco adatta per il 
trattamento del digestato; dalle prove sperimentali si è visto infatti che il digestato in fase di 
concentrazione aderisce alle superfici dello scambiatore di calore formando delle incrostazioni che 
riducono in breve tempo la capacità di scambio termico, e quindi sia l’efficienza del processo che la 
capacità di lavoro. 
Viene proposta invece la soluzione a parete raschiata e a scambiatore di calore a parete (inserito nella 
camicia esterna della camera di ebollizione), più adatta a fluidi densi, che mantiene il prodotto in 
concentrazione miscelato e la superficie di scambio termico pulita: ciò permette una maggiore 
permanenza del concentrato in camera di ebollizione, quindi il raggiungimento di un grado di 
concentrazione maggiore. 
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Caratteristiche dell’affluente e dei prodotti di processo 
Tabella 1.5 - Caratteristiche dell’affluente, del distillato e del concentrato desunte dalle prove. 
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media 4,24 30.886 72,89 1,24 3,00 70,80 41.150 0,97 3.058 1.766 58 676 0,22 7,8-8 
min 3,10 27.280 63,5 0,40 1,90 58,82 27.700 0,81 2.230 1.105 35 124    A

FF
L 

max 5,10 42.550 109,1 1,80 4,40 91,67 57.000 1,36 3.760 2.097 78 1.400     
media 11,88 -   4,09 7,79 65,59 -   4.687 1.138 24 1.902 0,41 8,9 
min 10,00 -  2,80 7,00 60,50 -   3.555 790 18 799 0,22 8,6 

CO
N

C 

max 14,20 -   5,10 9,10 74,77 -   5.900 1.317 28 2.640 0,57 9,1 
media     96   3.379 2.776 82 -   8,5 
min    23   2.141 1.351 63 0  8,3 

D
IS

T 

max 
nr nr 

  
nr nr 

  318   5.148 4.440 96 122   8,8 
Legenda: 
 nr: valore al di sotto del limite di rilevabilità  
 -:  parametro non rilevabile 
 
 
L’affluente entra al processo con un tenore medio in ST del 4,24%, e ne esce concentrato al 10-14% di 
ST (11,8% in media). 
Il distillato è costituito essenzialmente da acqua e azoto, per lo più sotto forma di ammonio.  
Il 46% dell’azoto viene trasferito nel distillato (tabella 1.6) e, di questo, l’82% è costituito da ammonio 
(tabella 1.5). Considerato che il rapporto NH4/Ntot nel concentrato è del 24%, si può affermare che la 
ripartizione dell’azoto tra distillato e concentrato coincide con quella tra le due forme di azoto presenti 
nel refluo: quella ammoniacale, volatile, reperibile nel distillato; quella organica, legata alla sostanza 
organica in soluzione, nel concentrato.  
 
Tutte le altre specie restano invece nel concentrato. 
Come si può notare in tabella 3, la concentrazione dei solidi totali (ST), dei solidi sospesi (SST) e del 
fosforo nel distillato è al di sotto dei limiti di rilevabilità dello strumento, che sono rispettivamente 
dello 0,1 % (p/p), di 5 mg/kg e di 10 mg/kg.  
Il COD è presente in concentrazioni medie di 96 mg/L, con punte fino a 300 mg/L, che comunque 
rappresenta l’1% del COD dell’affluente: il COD del digestato è costituito infatti da composti organici 
non volatili, dato che quelli volatili sono stati consumati durante il processo di digestione anaerobica 
(Bonmati A., 2003 [1]).  
Presenze occasionali di fosforo nel distillato, che si sono verificate nel corso delle prove, sono da 
attribuire al trascinamento di materiale organico nei vapori, dovuto alla formazione di schiume nella 
camera di ebollizione.  
Il potassio non è stato indagato, ma si tratta di un elemento non volatile che quindi ha un 
comportamento analogo al fosforo (Bonmati A., 2003[1]).  
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Tabella 1.6 - Ripartizione media % dell’azoto totale e ammoniacale nel distillato e nel concentrato. Valori 
minimo e massimo tra parentesi. 

  Ripartizione % 
  N tot N-NH4 
AFFL 100 100 
DIST 46 (32-59) 74 (56-81) 
CONC 54 (41-68) 26 (19-44) 

 
Con queste caratteristiche, il distillato può essere impiegato come acqua di irrigazione sui terreni 
aziendali, ma potrebbe anche trovare una sua valorizzazione extra-aziendale proprio per il suo 
contenuto in azoto ammoniacale. 
 
 
Acidificazione e osmosi inversa 
A causa della concentrazione in azoto ammoniacale, il distillato non è scaricabile in acque superficiali 
né in fognatura: il limite previsto dal DLeg 152/2006 (tabella 3- Allegato 5 alla Parte terza) è di 15 
mg/L NH4 per le acque superficiali e di 30 mg/L NH4 per la fognatura, che corrispondono a 
rispettivamente 11,66 e 23,33 mg/L N-NH4 (secondo il fattore di conversione 1,2857). La 
concentrazione media di azoto ammoniacale riscontrata nel distillato è stata invece di circa 2.700 mg/L 
N-NH4 (tabella 1.7). 
 
Tabella 1.7 - Confronto tra la concentrazione media di azoto ammoniacale riscontrata nel distillato e i valori 
soglia previsti dalla nomativa (DLeg 152/06) per lo scarico i corpo idrico superficiale (a) e in fognatura (b). 

parametro unità valore soglia media prove 
    a b   
azoto ammoniacale mg/L N-NH4 11,66 23,33 2.776 

 
Un’ipotesi per raggiungere l’obiettivo dello scarico del distillato è quella del recupero dell’azoto 
tramite filtrazione su membrane di osmosi inversa, previa acidificazione. Numersi studi confermano 
l’utilità di questa tecnica per recuperare l’azoto ammoniacale da un liquido (ten Have P.J.W, 1991; 
Masse L., 2007; Masse L., 2008). 
L’acidificazione serve per spostare l’equilibrio di reazione dell’ammoniaca (eq. 1) in soluzione dalla 
forma neutra NH3 a quella ionizzata NH4, molecola che forma complessi deboli con anioni (come ad 
esempio PO4-) e che per questo può essere trattenuta dalle membrane di OI con un elevato grado di 
efficienza, dall’80 al 98% (Masse L., 2008). 
Il pH viene portato a valori di 5-6, condizione in cui la quasi totalità dell’azoto ammoniacale è in 
forma di ione ammonio (Masse L., 2008). Per l’acidificazione si utilizza in genere acido solforico 
H2SO4 o fosforico H2PO4: dalla reazione con lo ione ammonio (eq 2, dove X può essere o fosforo o 
zolfo) si forma un sale in soluzione (solfato o fosfato d’ammonio), che viene recuperato mediante la 
filtrazione a OI. 
 

3 NH4 + H3XO4→ (NH4)3XO4        [eq. 2] 
 
Un primo test di acidificazione è stato realizzato su un campione di distillato recuperato dal serbatoio 
nel quale è stato accumulato il distillato prodotto nel corso delle prove sperimentali (che quindi ha 
caratteristiche medie): impiegando acido solforico al 50%, per portare il pH del distillato da 9 a 6 il 
consumo di acido è stato di 8 ml per litro di distillato.  
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Per fare un confronto con il fabbisogno di acido nel caso dell’acidificazione preliminare (condotta cioè 
sull’affluente all’evaporazione), in Bonmati A., 2003 risultano 57 ml/L di acido solforico al 10% 
necessari per portare l’affluente (frazione liquida di digestato) da pH 8,5 a pH 6, che corrispondono a 
11,4 ml/L dello stesso reagente al 50%, la concentrazione utilizzata nel presente lavoro. 
 
Dalla filtrazione su membrane di osmosi inversa si ottengono un permeato, ovvero il distillato 
impoverito di azoto, e un retentato, ossia una soluzione concentrata di sale ammonico. In termini di 
massa, il retentato rappresenta dal 10 al 30% dell’affluente alle membrane (Masse L., 2007). 
 
In un bilancio di massa del processo completo, costituito dal processo di evaporazione seguito 
dall’acidificazione e dall’OI del distillato, considerando un rapporto concentrato/distillato di 40/60 e 
un rapporto retentato/permeato di 30/70, si ha che i prodotti finali, ossia il permeato e il retentato, 
costituiscono rispettivamente il 42% e il 18% del volume iniziale dell’affluente all’evaporatore (tabella 
1.8. 
Tabella 1.8 - Bilancio di massa: a) percentuale sull’affluente; b) percentuale sul distillato. 
    t/h % 
affluente  35   100 
         
evaporazione concentrato 14   40 
  distillato 21   60 
     a b 
osmosi inversa retentato 6,3 18 30 
  permeato 14,7 42 70 

 
Raggiungere i parametri per lo scarico rappresenta un importante traguardo in quanto consentirebbe 
all’allevatore di liberarsi di circa la metà del volume iniziale dell’affluente, con conseguenze positive 
nella semplificazione della gestione aziendale dei reflui di allevamento (riduzione dei volumi di 
stoccaggio, dei costi di trasporto e di distribuzione agronomica).  
Nel caso in esame, con lo scarico del distillato si ridurrebbe il volume di stoccaggio del 42% (tabella 
1.8). 
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1.5 CONCLUSIONI 
Le prove sperimentali hanno avuto come obiettivo quello di verificare il processo di evaporazione 
sotto-vuoto nel trattamento del digestato da effluenti zootecnici.  
Dalle prove eseguite è emerso come un separatore liquido/solido a vite continua con luci da 0,5 mm sia 
sufficiente per ottenere un chiarificato adatto all’evaporazione sotto-vuoto. 
Con l’evaporatore testato si è ottenuto un concentrato al 10-14% di secco, con una riduzione 
volumetrica del 50-60%.  
Le prove hanno evidenziato come un evaporatore del tipo “a film” non è adatto al trattamento di 
digestato, in quanto è sensibile alla formazione di incrostazioni sulle superfici dello scambiatore, che 
riducono in breve tempo la capacità di scambio termico, quindi l’efficienza del processo. Per matrici 
dense come il digestato sembra più adatta una tipologia a parete raschiata, che consente di mantenere 
la superficie di scambio pulita e il liquido da concentrare miscelato: in questo modo è possibile 
mantenere l’efficienza di scambio termico costante nel tempo, quindi allungare i tempi di permanenza 
del liquido in camera di ebollizione e raggiungere un grado di concentrazione maggiore. 
Per quanto riguarda caratteristiche e usi finali dei prodotti ottenuti, il concentrato ha come destinazione 
finale primaria la distribuzione agronomica, ma grazie al volume ridotto, può essere trasportato anche 
a distanze maggiori dal centro aziendale  a condizioni economiche accettabili; tuttavia, grazie alle 
elevate concentrazioni in nutrienti, si presta ad essere valorizzato nell’industria dei fertilizzanti. 
Relativamente al distillato, nella modalità senza acidificazione preliminare in esso si ritrova circa il 
46% dell’azoto presente nell’affluente, e in gran parte in forma ammoniacale, solidi (sospesi e totali) e 
fosforo sono presenti in tracce (non rilevabili), mentre si ritrovano concentrazioni di COD pari o 
inferiori all’1% circa del COD influente. A causa della concentrazione in azoto ammoniacale, il 
distillato non è scaricabile in acque superficiali né in fognatura: il limite previsto dalla normativa 
italiana vigente è di 15 mg/L NH4 per le acque superficiali e di 30 mg/L per la fognatura, che 
corrispondono a rispettivamente 11,66 e 23,33 mg/L come N, mentre la concentrazione media di azoto 
ammoniacale come N riscontrata nel distillato è stata di circa 2700 mg/L. 
Il suo impiego rimane quello agronomico, previo stoccaggio, ma può anche trovare una valorizzazione 
extra-aziendale proprio in virtù del suo tenore in azoto ammoniacale. 
Per raggiungere la scaricabilità un’ipotesi è quella della filtrazione del distillato su membrane a osmosi 
inversa (OI), previa acidificazione. Dall’OI si ottengono un permeato e un retentato: il permeato 
andrebbe scaricato, mentre il retentato (una soluzione concentrata di sale ammonico) potrebbe essere o 
valorizzato nell’industria dei fertilizzanti, qualora risultasse una concentrazione compatibile con quella 
ricghiesta dalle ditte produttrici, o miscelato al concentrato di evaporazione, andando così ad arricchire 
il tenore in azoto totale del prodotto. 
Raggiungere i parametri per lo scarico in corpo idrico superficiale rappresenta un importante traguardo 
in quanto consente di ridurre lo stoccaggio al solo concentrato, quindi al 40-50% del volume iniziale, 
con riduzione dei costi di stoccaggio e di trasporto per la distribuzione agronomica.  
 
L’abbinamento alla digestione anaerobica consente di utilizzare per il processo di evaporazione il 
calore in uscita dal cogeneratore dell’impianto a biogas: dalle prove è emerso un fabbisogno termico di 
750 kcal per kg di distillato prodotto nella versione monostadio. Per aumentare la quota di digestato 
processabile sulla base del calore disponibile, è da prevedere un evaporatore a doppio effetto, e 
l’utilizzo della quota normalmente destinata all’autoconsumo, lasciando per la termostatazione del 
digestore il calore dei vapori di evaporazione in uscita dal secondo effetto.  
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2. GESTIONE CONSORTILE DEGLI EFFLUENTI. CASO STUDIO: IL 

CENTRO CONSORTILE GIE-ACOR DI PLOUVIEN (FRANCIA) 
 
2.1 INTRODUZIONE 
Il panorama zootecnico della Bretagna e le problematiche relative all’applicazione della Direttiva 
Nitrati sono simili a quelli del Veneto e delle altre regioni del Nord Italia.  
La Bretagna è uno dei centri principali dell’allevamento suinicolo ed avicolo della Francia: al 2008 sul 
suo territorio insisteva il 55,8% dei capi suini e il 35% dei capi avicoli allevati a livello nazionale 
(Service de la Statistique et de la Prospective, 2008). L’elevato carico zootecnico ha portato ad un 
aumento del livello di nitrati nelle acque e a forti fenomeni di eutrofizzazione. La concentrazione 
media di nitrati nelle acque superficiali in Bretagna è infatti aumentata da 5 mg/l nel 1970, prima della 
diffusione dei grandi allevamenti intensivi, a 35 mg/l attuali (Bernet N., 2009). Come conseguenza di 
ciò, ogni estate sulle coste bretoni vengono raccolte da 50.000 a 60.000 m3 di alghe (Béline F., 2004). 
Non a caso, quindi, in Bretagna le zone vulnerabili interessano il 70% del territorio regionale (Béline 
F., 2004). 
 
Per risolvere il problema delle eccedenze di azoto dal comparto suinicolo la Bretagna (e la Francia in 
generale) ha puntato sulla depurazione biologica: su 326 unità di trattamento presenti nel 2005, ben il 
254 (il 78%) sono stazioni di trattamento biologico a fanghi attivi (Levasseur P., 2006).  
Gli impianti realizzati sono per lo più aziendali, ma ve ne sono anche di consortili, come il Centro 
GIE-ACOR oggetto di questo studio. 
 
Da alcuni anni in Francia sono in vigore limitazioni anche sui quantitativi di fosforo distribuibili al 
campo con gli effluenti zootecnici. Come conseguenza di ciò, molti impianti inizialmente realizzati 
con il solo obiettivo della gestione dell’azoto si sono attrezzati integrando misure per il controllo del 
fosforo. IL Centro GIE-ACOR ne è un esempio. 
 
2.2 ORGANIZZAZIONE DEL CENTRO 
 
Aspetti generali 
Il Centro nasce nel 2005 per volontà di 12 allevatori di suini, dediti sia alla riproduzione che 
all’ingrasso, che si sono associati in un Gruppo di Interesse Economico (GIE) con l’obiettivo di meglio 
gestire l’azoto e il fosforo contenuti nella quota di liquami che eccede il normale utilizzo agronomico 
diretto. 
ACOR significa infatti Association COllectif Résorption, dove per “résorption” si intende “riduzione” 
(dell’azoto e del fosforo). 
In figura 2.1 è rappresentata la distribuzione spaziale degli allevamenti conferenti rispetto al Centro: 
nella fattispecie, sono state individuate due zone, la zona 1, più prossima al Centro, e la zona 2, che 
raggruppa le aziende (e i loro terreni) più lontane. 
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Figura 2.1 - Localizzazione degli allevamenti soci rispetto al Centro di trattamento (in verde), dell’impianto 
GIE-ACOR (in rosso), dei due lagoni per lo stoccaggio dell’effluente trattato destinato alla distribuzione 
agronomica (in giallo).  

 
 
Il Centro è inserito in un sistema controllato dai Servizi Veterinari, l’Ente regionale competente per 
l’applicazione della Direttiva Nitrati. Annualmente i singoli allevatori stabiliscono le quantità di azoto 
in eccesso, e quindi i volumi di liquami da avviare a trattamento, sulla base del numero di capi allevati, 
della concentrazione media di azoto degli effluenti (determinata attraverso analisi periodiche) e della 
superficie di terreno a disposizione per la distribuzione agronomica. 
A tale proposito viene tenuto un registro informatico dove, per singolo allevatore, vengono annotati i 
volumi di liquami eccedenti da conferire e i volumi effettivamente conferiti; questo documento viene 
poi trasmesso ai Servizi Veterinari per attestare il rispetto del piano alle misure di controllo dell’azoto 
previste. 
 
Il Centro (figura 2.2) occupa un’area di 3,1 ha ed è costituito da un impianto biologico di 
nitrificazione-denitrificazione a fanghi attivi (linea acque) e da una sezione di compostaggio della 
frazione solida ottenuta dalla separazione solido/liquido e dei residui del verde pubblico da raccolta 
differenziata (linea compost); mentre la linea acque assolve il compito di abbattere l’azoto dalla 
frazione liquida, la linea compost è finalizzata al recupero, valorizzazione ed esportazione del fosforo 
contenuto negli effluenti. Contrariamente all’azoto, che può essere sia recuperato nella frazione solida 
che eliminato dal ciclo biologico come azoto molecolare, la riduzione del fosforo contenuto negli 
effluenti zootecnici passa unicamente il suo trasferimento nella frazione solida separata, a volume 
ridotto, e la sua esportazione (Levasseur P., 2003). 
 
Gli ettari occupati dal Centro sono 2,7, a cui si aggiungono 0,4 ha del secondo lagone di stoccaggio: 
oltre al lagone presente a valle dell’impianto biologico (volume utile di 12.500 m3) infatti, ne è stato 
realizzato un secondo (volume utile di 4.500 m3) a circa 8 km di distanza dal GIE, in posizione più 
baricentrica rispetto ai terreni degli allevamenti soci (Figura 2.1) per facilitare le operazioni di prelievo 
per la fertirrigazione. 
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Figura 2.2 - Panoramica del Centro con in primo piano la vasca di ricezione dei liquami. 

 
 
Il costo totale per la realizzazione del Centro è stato di 1,5 milioni di Euro, di cui il 30% circa coperti 
da finanziamenti pubblici; l’impianto biologico a fanghi attivi è costato 320.000 € chiavi in mano, 
centrifuga compresa (tabella 2.1). 
Il Centro ha un solo dipendente, un tecnico impiegato sul sito, che si occupa della gestione sia della 
linea acque che della linea compost. 
 
Tabella 2.1 - Dettaglio dei costi di realizzazione 

Investimento iniziale  € 
acquisto terreno 34.100 
livellamento terreno 80.000 
opere murarie  130.000 
capannoni di compostaggio 230.000 
opere di carpenteria-falegnameria 130.000 
impianto biologico 231.000 
centrifuga 90.000 
compostaggio (ventilazione, energia elettrica) 48.000 
lagone 1 57.000 
lagone 2 119.000 
pesa 28.000 
irrigazione (rete interrata,pompe, rotolone) 100.000 
pala meccanica 104.000 
trattore speciale a braccio telescopico 70.000 
vagliatrice 105.000 
totale 1.556.100 
di cui a sovvenzione 473.000 

Aggiunte del 2010-2011 € 
asfaltatura 85.000 
nuova vasca di sedimentazione 60.000 
acquisto terreno per nuovo sedimentatore 6.000 
livellamento terreno 12.000 
tubazioni di collegamento  5.000 
totale 2010-2011 168.000 
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Dettaglio delle linee di trattamento 
 
Linea acque 
Nel 2010 la quantità annua di liquami mediamente conferita all’impianto ammontava a circa 30.000 
m3, corrispondente a circa il 50% di quella prodotta negli allevamenti associati, ovvero solo la quota 
eccedente il carico consentito per la distribuzione agronomica. 
Lo schema di flusso della linea acque è riportato in figura 2.3. 
 
Figura 2.3 – Schema di flusso della linea acque.  
 

 
 
 
I liquami provenienti dagli allevamenti vengono scaricati in una vasca di ricezione (in primo piano 
nella figura 2.2), dotata di miscelatore ad elica sommerso, con una capacità di accumulo di circa 15 
giorni.  
Da qui i liquami vengono pompati in una vasca di equalizzazione, dotata anch’essa di miscelatore, e 
successivamente avviati al trattamento di separazione solido/liquido operato da una centrifuga ad asse 
orizzontale, senza l’aggiunta di polielettrolita. 
La frazione solida viene avviata al compostaggio, mentre quella liquida viene accumulata in una vasca 
polmone prima di essere sottoposta al trattamento biologico di nitrificazione-denitrificazione (figura 
2.4). Da qui la miscela denitrificata viene trasferita in un bacino di calma per favorire la 
sedimentazione del fango. 
Nel 2010, a cinque anni dall’avvio dell’impianto, l’originario bacino di sedimentazione, del volume di 
490 m3, è stato sostituito con uno di maggiori dimensioni (2.000 m3): questo per favorire una migliore 
sedimentazione della miscela denitrificata e per tener conto della presenza di una sia pur modesta 
quota di liquami bovini conferiti dagli allevamenti associati. Il tempo di residenza nella sezione di 
sedimentazione è così passato da 5 a 20 giorni. 
Il fango sedimentato viene ricircolato nella vasca di ricezione, mentre il surnatante chiarificato viene 
scaricato per gravità nel vicino lagone (figura 2.4), da dove, a tempo debito, viene prelevato per essere 
distribuito sui terreni dei soci conferenti.  
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Figura 2.4 - Panoramica della linea acque: a sinistra l’impianto di nitrificazione-denitrificazione, a destra il 
lagone per lo stoccaggio della frazione chiarificata dopo denitrificazione. 

 
 
L’impianto di nitrificazione-denitrificazione è stato realizzato dalla ditta Carbofil®, che propone un 
innovativo reattore di nitrificazione a sviluppo verticale dotato di un condotto centrale aperto sul fondo 
e sagomato a coppa nella parte superiore (figura 2.5). 
 
Figura 2.5 – Schema di funzionamento della vasca di nitrificazione: 1) gruppo motore-elica; 2) condotto di 
convogliamento della miscela aerata con coppa superiore; 3) stramazzo per l’aerazione della miscela aerata. 

 
 
La miscelazione e l’areazione del liquame avvengono ad opera di un’elica intubata nel condotto il cui 
azionamento, unito alla presenza di uno stramazzo presente sul bordo superiore della coppa, 
imprimono al liquame un moto “convettivo” -prima discendente e poi ascendente- che termina nella 
“cascata” ad opera dello stramazzo. La “cascata” favorisce l’omogenea aerazione del liquido (figura 
2.6) ,mentre la dissoluzione dell’aria nel liquido viene infine favorita dalla presenza di ostacoli statici 
all’interno del condotto, oltre che dal progressivo aumento della pressione mano a mano che il liquame 
si sposta in basso. In questo modo viene garantita una omogenea ossigenazione di tutta la massa 
liquida con un ridotto consumo energetico, senza componenti che possono occludersi e/o comunque 
penalizzare il trasferimento e la dissoluzione dell’ossigeno nel mezzo liquido. 
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Figura 2.6 - Dettaglio della parte superiore della vasca di nitrificazione: a sinistra, il gruppo  motore-
motoriduttore per l’azionamento dell’elica e ai lati la “cascata” della miscela aerata in corrispondenza dello 
stramazzo; a destra, un particolare dello stramazzo. 

 
 
La potenza elettrica complessivamente installata è di 128 kW, come riportato in tabella 2.2. Gli 
elementi che incidono maggiormente sono il decanter centrifugo e il miscelatore ad elica del reattore di 
nitrificazione. 
 
Tabella 2.2 - Potenze elettriche installate dell’impianto di nitrificazione-denitrificazione comprensivo della fase 
di separazione solido/liquido in testa. 

(n°) 
potenza 
installata cos phi 

potenza 
consumata Si

gl
a 

Componente   (kW)   (kW) 

P1 pompa fossa ricezione 1 3,1 0,85 2,6 

A1 agitatore fossa ricezione 1 13,0 1,00 13,0 

P2 pompa fossa pre-centrifuga 1 2,2 0,85 1,9 

A2 agitatore fossa pre-centrifuga 1 2,5 1,00 2,5 

C centrifuga 1 41,0 0,38 15,6 

P3 pompa fossa post-centrifuga 1 2,0 0,85 1,7 

P4 pompa vasca anossia 1 2,0 0,85 1,7 

A3 agitatore vasca anossia 1 3,1 1,00 3,1 

M1 motore elica reattore 1 55,0 0,58 31,9 

P5 pompa reattore 1 2,0 0,85 1,7 

P7 pompa ricircolo fanghi 1 2,2 0,85 1,9 
 TOTALE  128,1  77,6 

 
 
La tecnologia Carbofil® è stata validata dal centro di ricerca CEMAGREF e dall'Agenzia dell'Acqua 
della Loira-Bretagna nel 2003: ciò significa che le aziende zootecniche che realizzano un impianto per 
il trattamento delle eccedenze scegliendo questa tecnologia possono usufruire dei finanziamenti 
pubblici per la realizzazione dell’impianto.  
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Linea compost 
La sezione di compostaggio è costituita da due capannoni coperti, chiusi su tre lati (figura 2.7).  
In uno si lavora il compost da verde: muri divisori delimitano le celle di compostaggio, ciascuna della 
superficie di 200 m2 e dotata di un sistema di ventilazione forzata a pavimento. 
L’altro è dedicato alla lavorazione del solido separato da centrifuga, posta al piano rialzato a 
un’estremità dell’edificio. 
 
Figura 2.7 – I due capannoni di compostaggio: a sinistra, quello per la lavorazione del solido separato, a destra 
quello riservato al compost da verde. 

 
 
Compost da verde 
I residui verdi provengono da un centro di raccolta gestito dalla CCPA (Communauté de communes du 
Pays des Abers), consorzio intercomunale che raggruppa tredici comuni e che, tra gli altri incarichi, ha 
anche quello della gestione dei rifiuti. Essi arrivano al GIE già pre-trattati e pronti per il compostaggio. 
Ogni anno vengono conferite al Centro dalle 11.000 alle 12.000 tonnellate di verde (11.200 t nel 
2009). 
 
Il processo di compostaggio dura 6 settimane, durante le quali il materiale viene posto in cumulo, 
rivoltato periodicamente con la pala meccanica e sottoposto a ventilazione forzata; la temperatura 
viene registrata per mezzo di termometri a lancia inseriti nel cumulo (figura 2.8). Alla fine del periodo 
il materiale viene vagliato e ogni lotto di produzione campionato ed analizzato. 
Le curve di temperatura e le analisi del compost maturo servono per verificare la compatibilità del 
materiale con la normativa sul compostaggio degli ammendanti organici di origine agricola. 
 
Figura 8 - Il termometro a lancia utilizzato per la registrazione della temperatura nei cumuli in compostaggio. 
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Concime derivato dal solido separato  
Il solido separato viene anch’esso sottoposto a rivoltamenti periodici e al monitoraggio della 
temperatura. Anche in questo caso la lavorazione dura 6 settimane. Due volte l’anno vengono eseguite 
delle analisi su campioni di materiale “finito” per verificarne la compatibilità con la normativa che ne 
regola la commercializzazione come “concime derivato da solido di separazione”. 
La produzione annuale di solido separato è di circa 3.000 t, considerata un’efficienza di separazione 
della centrifuga del 10%. 
 
Il GIE riceve dalla CCPA 7,5 €/t di scarti verdi conferiti come contributo per il processo di 
compostaggio, vende il compost a 3 €/t a privati o ad aziende orticole della zona e il solido separato da 
centrifuga a 6-8 €/t. 
 
 
Logistica del conferimento degli effluenti e della gestione dei volumi trattati 
L’attività di trasporto dei liquami dalle aziende al Centro e del chiarificato verso i terreni delle aziende 
è affidata ad un terzista incaricato dal GIE. 
Nel periodo di maggiore bisogno, ovvero all’inizio del periodo di distribuzione agronomica, quando 
gli stoccaggi sono al limite della capacità e vi è quindi necessità di svuotarli rapidamente, vengono 
impiegati fino a quattro mezzi (carribotte) contemporaneamente, mentre di solito ne viene utilizzato 
solo uno. 
Le tariffe, riportate in tabella 2.3, sono differenziate a seconda che si tratti: del trasporto al Centro del 
liquame da trattare, del prelievo e della distribuzione al campo del trattato sui terreni soci in zona 1 o 
in zona 2, del trasferimento del trattato al secondo lagone di stoccaggio. Nel periodo invernale infatti, 
quando non è consentita la distribuzione agronomica, il solo lagone presso il Centro si rivela 
insufficiente per stoccare la produzione di 5-6 mesi e quindi si utilizza anche il secondo bacino di 
accumulo. 
 
 
Tabella 2.3 - Costi per il conferimento degli effluenti dagli allevamenti al Centro e per il trasporto del trattato. 

voce di trasporto €/m3 
conferimento liquame 2,00 
distribuzione in campo del trattato in zona 1 1,35 
distribuzione in campo del trattato in zona 2 2,50 
da lagone 1 a lagone 2  1,80 
 
 
Per ridurre al minimo il rischio di contaminazione e quindi i problemi di ordine sanitario legati al via 
vai di mezzi provenienti da altri allevamenti, presso ciascuna Azienda associata è stata creata una 
specifica vasca di stoccaggio, distaccata dalle stalle, e dotata di un sistema di aggancio “rapido” per il 
carrobotte, che quindi impiega poco tempo per la fase di carico (figura 2.9). 
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Figura 2.9 – Attacco rapido per il carrobotte predisposto presso uno degli allevamenti conferenti.  

 
 
Per massimizzare l’efficienza e ridurre così il numero di viaggi, il carrobotte non viaggia mai a vuoto: 
nel viaggio di andata trasporta il liquame da trattare dall’allevamento al Centro, in quello di ritorno 
l’effluente trattato dal Centro ai terreni delle Aziende o al secondo bacino di stoccaggio, a seconda 
delle esigenze. 
 
I terreni più vicini ai due lagoni di stoccaggio sono serviti da una rete interrata di distribuzione 
dell’effluente trattato, dotata di prese per l’attacco dei mezzi di irrigazione (figura 2.10), come ad 
esempio il “rotolone”: in questo modo questi terreni si rendono autonomi dal servizio di carrobotte. 
 
Figura 2.10 – Presa per l’irrigazione che si inserisce sulla rete di distribuzione sotterranea. 

 
 
Le condutture interrate hanno un diametro di 125 mm, sono poste a una profondità di 80 cm e si 
ramificano per raggiungere in modo capillare tutti gli appezzamenti serviti. Le prese per l’irrigazione 
sono poste a una distanza regolare di 80 m l’una dall’altra. 
Una pompa posta presso il bacino di stoccaggio, in testa alla rete di distribuzione, preleva l’effluente 
dal lagone e lo invia alle tubazioni. 
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2.3 MATERIALI E METODI 
Lo studio del Centro consortile non si è limitato all’analisi dell’organizzazione generale e della 
logistica, ma è stato indagato nello specifico anche il trattamento biologico, comprensivo della fase 
preliminare di separazione solido/liquido, in termini di efficienza nella rimozione dei nutrienti (in 
particolare azoto e fosforo) e di consumi energetici.  
Nello specifico i dati utilizzati fanno riferimento a tre distinti periodi: 
 
a) anno 2008, con impianto a regime e in condizioni di sostanziale stabilità; a tale scopo sono state 
utilizzate le informazioni provenienti dal database del programma di gestione dell’impianto da cui 
sono stati recuperati i dati delle portate del liquame affluente e del fango di ricircolo e dei consumi 
energetici relativi all’intero anno; a partire da questi sono stati calcolati il consumo specifico (kWh/m3 
di liquame affluente) e la percentuale del fango ricircolato sul totale dell’affluente. 
 
b) prima campagna di monitoraggio protrattasi da luglio a ottobre 2010, dopo il riavvio dell’impianto a 
seguito della costruzione del nuovo sedimentatore, e relativa alla fase di start-up.  
 
c) seconda campagna di monitoraggio che ha avuto luogo nei mesi di maggio e giugno 2011, con 
impianto nuovamente a regime. 
 
Durante entrambe le campagne di monitoraggio si è proceduto con la registrazione delle portate in 
ingresso e il campionamento dei flussi in entrata, intermedi e in uscita dall’impianto, ovvero:  
- affluente (liquame tal quale unito ai fanghi di ricircolo dal sedimentatore), 
- frazioni liquida e solida separate, 
- miscela denitrificata,  
- fango ricircolato, 
- effluente trattato. 
Prelievo e analisi sono stati eseguiti con frequenza settimanale, tranne che per il COD che è stato 
determinato ogni quindici giorni. 
I punti di prelievo sono evidenziati in figura 11, mentre il piano completo delle analisi è riportato in 
tabella 2.4.  
Le analisi dei campioni sono state eseguite da un laboratorio accreditato della zona.  
I dati così raccolti hanno permesso di calcolare e l’efficienza di rimozione dei nutrienti in fase di 
riavviamento e in fase stazionaria. 
Solo durante la seconda campagna di monitoraggio sono stati registrati i consumi elettrici 
dell’impianto biologico, che hanno permesso di calcolare il consumo specifico (kWh/m3 di liquame 
affluente). 
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Figura 2.11 - Schema di flusso della linea acque. Con pallino rosso sono indicati i punti di campionamento 
utilizzati nel corso della prima campagna di monitoraggio (2010); con pallino blu quelli della seconda campagna 
di monitoraggio (2011). 

 
 
 
Tabella 2.4 - Piano delle analisi della campagna di monitoraggio 2010 e 2011. 
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pH x x x x   x  x x x x   x 
Conducibilità x x x x   x  x x x x   x 
ST x x x x x x  x x x x x x 
SV x x x x x x  x x x x x x 
COD x x x x   x  x x x x   x 
P205 x x x x x x  x x x x x x 
K20 x x x x x x  x x x x x x 
TKN x x x x x x  x x x x x x 
N-NH4 x x x x x x  x x x x x x 
N-NO2     x x          x x     
N-NO3     x x            x     

 
 
La percentuale di rimozione dei nutrienti dall’affluente all’impianto è stata calcolata sia sull’effluente 
finale dall’impianto biologico sia a valle della centrifuga, sul separato liquido, per verificare 
l’efficienza della centrifuga sulla rimozione dei nutrienti, in particolare il fosforo. 
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La percentuale di rimozione è stata calcolata utilizzando la [2.1]: 
 
 

%rimozione= 100-(Cxe/Cxa *100)         [2.1] 
dove: 
Cxe: concentrazione della specie x nell’effluente (separato liquido da centrifuga o effluente finale del 
processo biologico) 
Cxa: concentrazione della specie x nell’affluente  
x: solidi totali, azoto, fosforo, COD 
 
Il calcolo fa riferimento al valore medio di concentrazione, tranne che per l’azoto (totale e 
ammoniacale) nella prima campagna di monitoraggio, in quanto, in fase di start-up, si è evidenziata 
un’evoluzione crescente della capacità di rimozione dell’azoto da parte del sistema. 
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2.4 RISULTATI  
 
2008- Impianto a regime 
Il funzionamento dell’impianto biologico nel corso del 2008, con riferimento alle portate giornaliere 
del liquame trattato dalla centrifuga e dei fanghi di ricircolo e al consumo giornaliero di energia 
elettrica, viene rappresentato nel grafico 2.1 e nella tabella 2.5. 
 
 
Grafico 2.1 – Impianto a regime (2008). Andamento annuale delle portate giornaliere di liquame affluente e di 
fanghi ricircolati e dell’energia elettrica consumata giornalmente. 
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Tabella 2.5 - Dati riassuntivi sul funzionamento dell’impianto nel corso del 2008 e nel 2011. Per quanto 
riguarda il 2008, si fa riferimento all'intero anno e a tre sotto-periodi rappresentativi: primaverile (29/03-13/05), 
estivo (30/06-28/08), autunnale (25/10-19/11). 
  2008  2011 
  annuale  primavera estate autunno  estate 
  A  B C D    

min 9,8  85,7 33 46  65,9 
max 144,3  144,3 143,4 132,5  150,0 

media 91,1  109,7 104,4 105,6  110,5 

liquame alla 
centrifuga 

(m3/d) 
dev.st 25,3  7,7 16,7 14,8  - 
min 0  0 0 0  1,5 
max 88  5 21,2 15  29,2 

media 7,5  1,9 11,1 7,3  15,9 
fango di 

ricircolo (m3/d) 
dev.st 9,4  1,8 5,2 7,6  - 
min 0  0 0 0  1,2 
max 104,8  4,5 58,5 32,6  31,0 

media 9,2  1,7 11,0 7,2  14,6 
fango di 

ricircolo (%) 
dev.st 12,1  1,7 7,8 8,3  - 
min 171  829 432 474  506,0 
max 1.148  1.095 1.063 879  1090,0 

media 884  1.001 984 778  883,6 

energia 
consumata 

(kWh) 
dev.st 177  57 104 99  - 
min 3,2  7,5 7,2 5,5  4,2 
max 34,7  12,5 14,3 10,3  12,7 

media 10,5  9,2 9,6 7,4  8,2 

consumo 
specifico 

(kWh/m3) 
dev.st 4,1  0,8 1,3 0,7  - 

Legenda:  
liquame alla centrifuga: volume di liquame trattato giornalmente; 
- fango di ricircolo (m3/d): fango proveniente dalla vasca di sedimentazione ricircolato giornalmente in testa 
all’impianto; 
- fango di ricircolo (%): rapporto tra volume di fango ricircolato e volume di liquame in ingresso all’impianto; 
- energia consumata: energia elettrica consumata giornalmente dall’impianto; 
- consumo specifico: kWh per m3 di liquame trattato; 
 
 
La lettura della colonna A di tabella 2.5 permette di verificare come la portata media annua giornaliera 
di liquame affluente sia stata di 91,1 m3, di cui il 9,2% rappresentato dal fango di ricircolo. Il consumo 
medio annuo di energia è stato di 10,5 kWh/m3 di liquame affluente. La variabilità delle portate nel 
corso dell’anno, testimoniata dall’andamento dei valori della deviazione standard, hanno stimolato 
l’individuazione dei tre seguenti sotto-periodi, caratterizzati da una maggiore stabilità delle portate e 
dei consumi energetici: primaverile (29/03-13/05), estivo (30/06-28/08) autunnale (25/10-19/11) 
(grafico 2). 
Con riferimento alle colonne da B a D di tabella 2.5, i valori della portata media giornaliera affluente, 
compresi tra 104 e 110 m3/d, appaiono leggermente superiori alla media annuale; quanto calcolato 
sull’annuale tiene infatti conto anche degli episodi in cui la portata è stata ridotta al minimo, 
abbassando così la media. Il consumo enegetico medio specifico, compreso tra 7,4 e 9,6 kWh/m3 di 
liquame processato, è inferiore a quanto calcolato su base annua in quanto non si considerano gli 
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episodi di portata ridotta in cui, comunque, viene consumata dell’energia per tenere in funzione 
l’impianto. 
La quota di fango ricircolato è risultata invece molto variabile nei tre periodi esaminati, con un minimo 
dell’1,7% ad un massimo dell’11% sulla portata giornaliera complessiva. 
Il costo di gestione risulta compreso tra 0,44 e 0,57 €/m3 di liquame trattato, valori che fanno 
riferimento ad un costo medio dell’energia elettrica di 0,06 kWh praticato in Francia (con una 
variazione tra 0,05 e 0,07 €/kWh); per l’Italia questi valori salgono a 1,11-1,44 €/m3 facendo invece 
riferimento ad un costo dell’energia elettrica di 0,15 €/kWh. 
Si tratta di valori interessanti se confrontati con quelli individuati da Levasseur P., 2003, che nel 
tracciare un profilo medio degli impianti biologici a fanghi attivi della Bretagna indica consumi 
elettrici da 9,5 a 31,5 kWh/m3 di effluente trattato (18,7 di media), corrispondenti a un costo di 0,5-1,8 
€/m3 (1,1 di media). 
Dal confronto sembra emergere l’efficacia del sistema di miscelazione-areazione Carbofil® nel ridurre 
i consumi energetici di un impianto biologico a fanghi attivi, dato che la voce principale nei consumi 
elettrici di un impianto biologico è data proprio dal sistema di areazione del reattore di nitrificazione 
(Levasseur P., 2003). 
 
Grafico 2.2 - Impianto a regime (2008). Andamento delle portate giornaliere di liquame affluente e di fanghi 
ricircolati, dell’energia elettrica consumata giornalmente e del consumo elettrico specifico nei tre periodi 
dell’anno selezionati. 
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2010- Fase di start-up 
Durante le dieci settimane di monitoraggio, iniziato poco dopo il riavviamento, la portata in ingresso è 
stata gradualmente aumentata da 28 a 127 m3/d (grafico 2.3). 
 
Grafico 2.3 – Campagna di monitoraggio 2010: portata affluente all’impianto. 

 
Le caratteristiche medie dell’affluente al trattamento sono riportate in tabella 2.7: i parametri principali 
(solidi totali, COD, azoto) sono in linea con quelli riportati da Boursier H., 2005 per un liquame suino 
(diluito) prodotto secondo la modalità di allevamento adottata in Bretagna. Ricordiamo inoltre che 
l’affluente è costituito dal liquame in miscela col fango ricircolato dal sedimentatore, che comunque ne 
rappresenta al massimo l’11% in volume (tabella 2.5). 
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Tabella 2.7 - Campagna di monitoraggio 2010: caratteristiche medie dell’affluente all’impianto. 
Parametro U.M. GIE-ACOR Boursier H., 2005 
ST % 2,8 2,83 
SV  g/kg 16,8   
COD g O2/kg 24,1 26,4 
TKN  g/kg 2,8 2,9 
N-NH4  g/kg 2,0 2 
NH4/Ntot % 72,6   
P2O5  g/kg 1,8   

K2O g/kg 2,2   
pH    7,8   
Conducibilità a 25 °C mS/cm 18,7   

 
L’efficacia di rimozione dell’azoto totale, calcolata tra l’affluente alla centrifuga e l’effluente dal 
processo biologico, è progressivamente aumentata dal 41,1 al 70,7% (tabella 2.8), segno del costante e 
graduale sviluppo dell’attività microbica responsabile delle reazioni di nitrificazione e denitrificazione. 
Lo stesso vale per l’azoto ammoniacale, la cui percentuale di rimozione è aumentata, nel corso del 
periodo di monitoraggio, dal 33,9 al 71,8%. 
 
Tabella 2.8 – Campagna di monitoraggio 2010: andamento della percentuale di rimozione dell’azoto totale ed 
ammoniacale durante il periodo di monitoraggio. 
 campione n. 
parametro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Ntot (*) 41,1 32,4 47,7 48,7 56,8 61,5 63,6 65,9 69,9 69,5 68,8 70,7 
N-NH4 33,9 29,5 45,6 48,7 55 63 58,8 58,3 66,7 72,3 68,6 71,8 
(*) L’azoto totale nell’affluente coincide con il TKN, mentre nell’effluente finale esso è dato dalla somma del 
TKN, dell’azoto nitrico e nitroso. 
 
La capacità media di rimozione del fosforo rimasta costante durante l’intero periodo di osservazione è 
stata del 90,3% per l’intero processo. Anche per quanto riguarda la rimozione dei solidi totali e del 
COD si è avuto un andamento costante nel tempo, con un valore medio del 70,6% e dell’83%, 
rispettivamente (tabella 2.9). 
Per quanto riguarda il potassio invece, la sua concentrazione nell’effluente trattato resta essenzialmente 
invariata: il potassio, infatti, non viene rimosso né dalla separazione solido/liquido (se non in quantità 
minime, in quanto elemento presente in soluzione come l’azoto ammoniacale) né dal processo 
biologico. E’ quindi ragionevole aspettarsi che le concentrazioni in entrata e in uscita siano uguali 
(Melse R.W., 2005). La percentuale di rimozione negativa è dovuta all’errore sperimentale.  
 
Tabella 9 – Campagna di monitoraggio 2010: percentuale di rimozione dei nutrienti calcolata per la separazione 
solido/liquido  -a- e per il processo complessivo (separazione+trattamento biologico)-b-. 

parametro unità  a b 
ST % 50,6 70,6 
COD % 47,8 83 
azoto totale % 16,4   
azoto ammoniacale % 10,9   
fosforo % 76,8 90,3 
potassio % 0,3 -1,5 
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La centrifuga, da sola, è in grado di separare il 76,8% del fosforo presente nel liquame di partenza 
(tabella 2.9), in linea con quanto riportato da Levasseur P., 2006. Da notare la differenza di più di dieci 
punti percentuali tra la percentuale media di fosforo residuo nel liquido dopo centrifuga e 
nell’effluente finale. Una differenza così marcata potrebbe spiegarsi qualora il fango sedimentato 
venisse estratto e allontanato, portando con se’ il fosforo incorporato dai microorganismi durante il 
processo biologico, uscendo quindi dal bilancio entrata (affluente)-uscita (effluente trattato). Ma non è 
il caso di questo impianto, in quanto, come è stato detto, il fango viene ricircolato in testa all’impianto, 
nella vasca di prima ricezione. Questa differenza può essere spiegata con un accumulo di fango sul 
fondo del sedimentatore che non viene interessato dal ricircolo, quindi come se “uscisse” dal bilancio. 
Una simile ipotesi è plausibile in quanto il sedimentatore non è altro che una vasca a fondo piatto, nel 
quale si realizzano delle condizioni di calma, ma la cui forma rende difficile il recupero di tutto il 
fango sedimentato. 
Marcato è l’effetto della centrifuga anche sulla rimozione dei solidi totali (50,6%) e del COD (47,8%) 
(tabella 2.9). Minore è invece l’efficienza di rimozione dell’azoto, pari al 16,4% per l’azoto totale e del 
10,9% per quello ammoniacale (tabella 2.9): valori bassi giustificabili dal fatto che l’azoto si trova per 
la maggior parte in soluzione sotto forma ammoniacale (72,6% - tabella 2.7). Dai grafici da 2.4/1 a 
2.4/5 si può infatti notare come, per i solidi totali, il COD e il fosforo, i valori di concentrazione della 
frazione liquida dopo centrifuga si differenziano molto da quelli del liquame tal quale, mentre invece 
tali differenze sono molto più ridotte nel caso dell’azoto, sia totale che ammoniacale. 
 
Grafici da 2.4/1 a 2.4/5 – Campagna di monitoraggio 2010: andamento dei principali parametri funzionali 
dell’impianto biologico di depurazione con riferimento al liquame in ingresso, prima della separazione 
solido/liquido (linea rossa), della frazione chiarificata dopo centrifugazione (linea blu) e del liquame 
denitrificato e chiarificato prima della sua immissione nel lagone (linea verde). 
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2011- Impianto a regime 
Il volume avviato giornalmente a trattamento si è assestato su valori medi di 110 t/d, con punte fino a 
150. Di questo, in media il 14,6% è fango ricircolato dalla decantazione.  
Il consumo medio specifico di energia elettrica è di 8,2 kWh per m3 di liquame trattato (tabella 2.5). 
I valori della portata giornaliera avviata all’impianto, dei consumi specifici di energia elettrica per m3 
di liquame trattato e l’incidenza del fango di ricircolo sul volume affluente sono in linea con quelli 
della precedente fase di regime (tabella 2.5). 
 
In tabella 2.10 sono riassunti i valori medi della percentuale di rimozione dei solidi totali, del COD, 
dell’ azoto totale e ammoniacale, del fosforo e del potassio dall’affluente ottenuta nel corso del 
monitoraggio.  
 
Tabella 2.10 – Campagna di monitoraggio 2011: percentuale di rimozione dei nutrienti calcolata a) per la 
separazione solido/liquido e b) per il processo complessivo (separazione+trattamento biologico). 

parametro unità  a b 
ST % 41 68,6 
COD % 54,1 82,6 
azoto totale % 14 71,9 
azoto ammoniacale % 11,7 75,5 
fosforo % 68,6 88,1 
potassio % 4,93 0,32 

 
 
Il processo, nel suo complesso (separazione solido-liquido e trattamento biologico), manifesta rese 
elevate, con la rimozione del 68,6% dei solidi totali, dell’82,6% del COD e dell’88% del fosforo 
(tabella 2.10).  
Per quanto riguarda l’azoto, la percentuale di rimozione è del 72% circa per quello totale e di oltre il 
75% per quello ammoniacale, in linea con i livelli previsti per questo tipo di impianti (70-75% secondo 
Levasseur P., 2003). 
Per il potassio valgono le stesse considerazioni già espresse nel commento dei risultati della fase di 
start-up: non venendo interessato né dalla separazione solido-liquido né dal processo biologico, il suo 
tenore nell’effluente finale resta pressochè invariato.  
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Nel complesso i valori sono in linea con quelli conseguiti nel corso del monitoraggio 2010 (tabelle 2.8 
e 2.9), quando evidentemente il sistema aveva ormai raggiunto le condizioni di stabilità.  
I grafici 2.5a e b evidenziano bene il confronto tra le efficienze di rimozione raggiunte nel corso delle 
due campagne di monitoraggio, distinte per la sola fase di separazione s/l e per il processo complessivo 
(separazione s/l + processo biologico). 
 
Grafico 2.5a e 2.5b - Percentuale di rimozione dei nutrienti rilevate nella prima e nella seconda campagna di 
monitoraggio a confronto, distinte per la fase di separazione s/l (grafico 2.5a) e per il processo complessivo 
(grafico 2.5b). 

 
 

 
(*): i valori di azoto totale e ammoniacale riportati per la campagna di monitoraggio 2010 (fase di start-up) si 
riferiscono ai valori dell’ultimo campionamento. 
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2.5 CONCLUSIONI 
Il centro di trattamento GIE-ACOR ha dimostrato essere un buon esempio di soluzione consortile al 
problema delle eccedenze per gli allevamenti di medio-piccole dimensioni per i quali la realizzazione 
di un impianto aziendale potrebbe risultare troppo oneroso. 
Eccedenze che non riguardano solo l’azoto, ma anche il fosforo, che in Francia è già sottoposto a 
normazione per quanto riguarda i limiti di carico portati al campo con gli effluenti zootecnici.  
Ecco pertanto spiegata la presenza, accanto all’impianto di trattamento nitro-denitro, di una linea di 
compostaggio per l’esportazione della frazione solida separata nella quale si concentra più del 70% del 
fosforo presente nel liquame di partenza. 
 
Secondo quanto indicato dal GIE-ACOR, i costi di gestione per il singolo allevatore associato, 
comprensivi della gestione di tutto il centro, incluso il trasporto degli effluenti la distribuzione 
agronomica dell’effluente trattato, e comprensivi dei ricavi dalla vendita dei prodotti solidi vanno dai 6 
ai 10 €/m3 di liquame trattato. 
Questa cifra può sembrare elevata, ma tiene conto per l’appunto anche dei mancati costi per il trasporto 
e la distribuzione agronomica dei volumi in eccesso su terreni altrui, gli oneri di stoccaggio e 
l’incertezza nel reperimento di terreni disponibili per la distribuzione, data la forte competizione, nelle 
aree ad alta intensità produttiva, per le superfici agricole con le altre attività agricole e zootecniche. 
Quindi, sebbene sia un’attività “in perdita”, il costo di gestione per il singolo associato è comunque 
inferiore a quello che ciascuno di loro avrebbe dovuto sostenere gestendo in maniera convenzionale le 
eccedenze, ovvero con la sola distribuzione agronomica su terreni in affitto/concessione.  
 
L’impianto biologico a fanghi attivi ha dimostrato di garantire un più che soddisfacente rendimento 
depurativo nei confronti dell’azoto totale (72%, comprensivo della fase di separazione solido/liquido 
nella fase a regime del 2011) con consumi energetici contenuti, che vanno da 7,4 a 9,6 kWh/m3 di 
liquame processato. Si tratta di valori interessanti se confrontati con la media di impianti simili, che, a 
parità di efficienza depurativa, registrano consumi energetici più elevati (18,7 kWh/m3 in media).  
Questo è in buona parte dovuto alla particolare conformazione del reattore di nitrificazione, che con 
l’azione di un solo motore realizza sia la miscelazione che l’aerazione del fluido: non sono quindi 
presenti soffianti che in genere sono responsabili della maggior parte del consumo energetico di un 
impianto biologico. 
Il Centro è localizzato in un’area prettamente rurale dove quindi sono minimi gli elementi di disturbo 
per la popolazione, legati in primis al traffico dei carri-botte tra gli allevamenti associati e il Centro. 
Nonostante questo è interessante notare come il consorzio si sia voluto proporre nel tessuto sociale 
come un elemento di pubblica utilità, collaborando con i comuni limitrofi per il ritiro del verde da 
raccolta differenzata e la sua valorizzazione e vendita come compost. 
 
Nel complesso il Consorzio si è rivelato un ottimo esempio di “realtà consortile” per il trattamento dei 
reflui in quanto: 
- integra al trattamento biologico la valorizzazione agronomica del solido separato in un’ottica globale 
di gestione degli effluenti; 
- si inserisce nella comunità locale non come elemento di disturbo ma come elemento utile alla società, 
collaborando per il ritiro e la valorizzazione delle matrici verdi della raccolta differenziata. 
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3. L’ALLEVAMENTO AVICOLO IN VENETO: BREVE PANORAMICA DEL 
PATRIMONIO AVICOLO REGIONALE E DELLA GESTIONE DELLE 

ECCEDENZE 
Nel comparto avicolo nazionale la Regione Veneto ricopre una posizione di rilievo, in quanto detiene 
il 30% della produzione, intesa come numero di capi allevati (ISTAT, 2010).  
Secondo i dati forniti dalla Regione Veneto, nel 2010 il numero di capi allevati all’anno ammontava a 
circa 137 milioni, di cui circa 80% rappresentato dai polli da carne, il 9,8% dai tacchini da carne e il 
6,8% dalle ovaiole (Tabella 3.2). 
La tipologia dominante è quella dell’allevamento intensivo, quindi con poche unità produttive ma di 
medio-grandi dimensioni, la cui produzione è destinata esclusivamente alla grande distribuzione. 
Gli allevamenti si concentrano soprattutto nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso. A 
titolo di esempio, da sola la provincia di Verona detiene il 54% degli allevamenti e il 52% dei capi 
allevati in Regione (tabelle 1 e 2 rispettivamente).  
A seguito dell’entrata in vigore della Direttiva Nitrati e della conseguente definizione delle zone 
vulnerabili ai nitrati (ZV), in queste aree si è venuta a creare una situazione di criticità dovuta al 
surplus di azoto rispetto ai quantitativi che è possibile portare al campo. Il problema nasce dall’elevata 
concentrazione territoriale di allevamenti “senza terra”, ossia aziende con scarsa o nulla dotazione di 
superfici agricole: situazione diffusa nel settore avicolo, dato che i mangimi per gli animali 
provengono dall’esterno (in genere vengono forniti dalla Filiera) e di conseguenza la dotazione di 
terreni coltivabili per l’approvvigionamento delle materie prime non è più una necessità. 
 
Tabella 3.1 - Numero di allevamenti in Veneto (dati Regione Veneto, 2010). 
  Totale Ovaiole Broilers Tacchini Altre specie 
  n° (%) n° n° n° n° 
Belluno 1 0 1 0 0 0 
Padova 206 13 21 94 63 28 
Rovigo 80 5 7 38 25 10 
Treviso 168 11 36 93 23 16 
Venezia 55 4 25 17 8 5 
Vicenza 210 13 7 113 73 17 
Verona 844 54 68 385 356 35 
Totale  1.564 100 165 740 548 111 
% sul totale 100   10,5 47,3 35,0 7,2 
 
Tabella 3.2 - Capi allevati all’anno in Veneto (dati Regione Veneto, 2010) *. 
  Totale Ovaiole Broilers Tacchini Altri 
  n° (%) n° n° n° n° 
Belluno 44.855 0 44.855 0 0 0 
Padova 17.127.295 12 693.785 14.000.864 1.446.430 986.216 
Rovigo 7.400.174 5 1.704.741 4.916.390 453.085 325.959 
Treviso 15.603.537 11 2.381.422 12.767.036 362.648 92.432 
Venezia 4.898.274 4 707.488 3.965.540 192.143 33.104 
Vicenza 20.918.231 15 204.495 17.150.486 1.831.698 1.731.553 
Verona 71.608.325 52 3.650.758 56.709.747 9.133.125 2.114.695 
Totale 137.600.691 100 9.387.544 109.510.061 13.419.128 5.283.959 
% sul totale 100   6,8 79,6 9,8 3,8 
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Spesso, queste sono anche le zone definite come vulnerabili ai nitrati (ZV); ne consegue che in diversi 
Comuni il carico di effluenti provenienti dal solo settore avicolo è tale che neppure l’intera SAU 
comunale, ammesso essere interamente disponibile per la distribuzione agronomica, è sufficiente per 
poter rispettare il limite dei 170 kg N/ha/anno. Ad esempio, in provincia di Verona sono in questa 
situazione i Comuni di Cerro Veronese, Grezzana e Vestenanova (tabella 3.3). 
 
Tabella 3.3 - Comuni della provincia di Verona in cui il carico di azoto al campo proveniente dalle deieioni 
avicole prodotte all’anno eccede il limite dei 170 kgN/ha/anno, considerata l’intera SAU comunale. Fonte dei 
dati: ISTAT, 2000 per la SAU, Regione Veneto 2010 per i kg di azoto /anno provenienti dalle deiezioni avicole. 

Comune SAU (ha) kgN/anno kgN/ha/anno 
Cerro Veronese  326 72.437 222 
Grezzana  1.843 361.278 196 
Vestenanova  1.078 239.015 222 
 
La soluzione al problema delle eccedenze consiste nel trovare per questi prodotti una destinazione 
alternativa a quella agronomica diretta.  
Le vie attualmente percorribili sono essenzialmente due. 
 
La prima è la trasformazione e la vendita delle deiezioni avicole sul mercato dei concimi organici: 
sono già presenti sul territorio Ditte produttrici di fertilizzanti che ritirano le lettiere esauste dagli 
allevamenti per poi utilizzarle, da sole o in miscela con altre matrici, per la produzione di fertilizzanti o 
ammendanti organici. La destinazione finale rimane quella agronomica, ma rispetto all’utilizzo 
agronomico diretto, quello del prodotto venduto come concime si realizza in un ambito territoriale più 
esteso e diverso da quello di “origine” (caratterizzato dal surplus di azoto).  
Questa soluzione è sicuramente virtuosa in quanto consente il recupero e il ritorno in agricoltura della 
sostanza organica e dei nutrienti contenuti nelle deiezioni avicole in quelle zone a carenza di nutrienti 
che, per la loro lontananza dai centri aziendali, non sono economicamente raggiungibili dal singolo 
allevatore per la distribuzione agronomica diretta sul terreno.  
Tuttavia soffre da un lato di una normativa poco chiara, che limita le possibilità di trasporto e 
commercializzazione di questi materiali; dall’altro è oggetto di una forte competizione con altri 
prodotti, in primis il compost da FORSU, che viene offerto a prezzi inferiori, o addirittura a titolo 
gratuito, ed è per questo preferito, pur essendo un prodotto di qualità spesso inferiore.  
 
La seconda è la combustione diretta: si tratta di un trattamento distruttivo nei confronti dell’azoto (e 
della sostanza organica), che viene ossidato e trasformato in azoto molecolare gassoso (gas inerte in 
atmosfera). 
La combustione elimina quindi elementi utili all’agricoltura ma, nel caso in cui si debba porre rimedio 
nell’immediato al problema delle eccedenze di azoto, risulta essere il metodo più diretto ed efficace. 
Inoltre permette di recuperare il calore da utilizzare per il riscaldamento dei ricoveri degli animali e 
delle utenze aziendali, con un risparmio sul consumo di gas di rete e, se la taglia dell’impianto lo 
permette, anche per la produzione di energia elettrica, potendo usufruire dei contributi previsti per gli 
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. 
Attualmente è applicabile, con tecnologia collaudata e affidabile, al trattamento delle sole lettiere 
esauste di animali da carne, meno della alla pollina di ovaiole (se non in miscela con altre matrici 
cellulosico-legnose, ma anche in questo caso con delle limitazioni dovute alla natura stessa della 
pollina di ovaiole). 
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Pur con questo limite, l’applicazione di questa tecnologia nella Regione avrebbe un effetto notevole 
nella riduzione dei carichi azotati al campo, dato che il 63,3% delle deiezioni avicole prodotte 
annualmente a livello regionale deriva dai soli allevamenti di broiler e tacchini. Tradotto in quantità di 
azoto, il contributo percentuale è del 70,3% (Tabella 3.4). 
Gli effetti positivi ricadrebbero così non solo sul settore avicolo, ma sull’intera zootecnia, poiché si 
andrebbe a ridurre la competizione per il territorio con gli altri settori della zootecnia, quali la 
bovinicoltura e la suinicoltura.  
 
Tabella 3.4 - Quantità di deiezioni e corrispondente quantità di azoto prodotti all’anno nella regione Veneto dal 
settore avicolo (dati Regione Veneto, 2010) *. 
  deiezioni azoto 
  t/anno % kg/anno % 
ovaiole 229.095 35 3.885.375 28,1 
broilers 196.710 30 4.790.993 34,6 
tacchini 218.243 33,3 4.939.196 35,7 
altre specie 10.605 1,7 215.294 1,6 
totale 654.653 100 13.830.858 100 

 
Valorizzazione agronomica indiretta e combustione sono dunque due soluzioni opposte, la prima 
distruttiva, la seconda conservativa nei confronti della sostanza organica e dell’azoto, ma 
complementari, che sarebbe bene potessero coesistere in uno stesso ambito territoriale per rispondere 
in modo flessibile e rapido alle esigenze contingenti che possono variare nel tempo.  
 
 

                                                
* ∗ I dati forniti dalla Regione Veneto sono relativi a:  
- numero di aziende 
- numero di capi/ciclo allevati  
- il quantitativo di deiezioni prodotte (t/anno) 
- il quantitativo di azoto prodotto negli effluenti (kg/anno) 
Per il calcolo del numero di capi allevati all’anno si è proceduto moltiplicando, per ogni specie/categoria allevata, il numero 
di capi/ciclo per il numero di cicli/anno, corrispondente a: 
- 1 per le ovaiole (IPPC, DM 29 gennaio 2007) 
- 4,5 per i broiler (Allegato A alla DGRV n. 2217 del 08/08/2008, Tabella 1) 
- 2,5 per i tacchini (Allegato A alla DGRV n. 2217 del 08/08/2008, Tabella 1: media dei valori per i maschi e per le 
femmine) 
- 3,5 per le altre specie (IPPC, DM 29 gennaio 2007; dato empirico da valutazioni sperimentali) 
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4. LO STOCCAGGIO CONTROLLATO IN CONCIMAIA PER LA 
VALORIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE DEIEZIONI AVICOLE SUL 

MERCATO DEI CONCIMI ORGANICI 
 
4.1 INTRODUZIONE 
Obiettivo della presente attività è quello di verificare se, ed eventualmente come, per un singolo 
allevamento avicolo, vi sia la possibilità di trasformare le proprie deiezioni in un fertilizzante da 
immettere sul mercato in conformità alle norme igienico-sanitarie che regolano la 
commercializzazione dei sottoprodotti di origine animale (SOA).  
 
Trasformazione in concimi- La situazione attuale 
Le deiezioni avicole sono da tempo utilizzate, da sole o in miscela con altri ingredienti, per la 
produzione di fertilizzanti organici. 
Il processo di trasformazione attualmente praticato passa per la cessione del materiale “fresco” (le 
lettiere di avicoli da carne estratte dai ricoveri al termine di un ciclo di produzione o la pollina di 
ovaiole in uscita dai ricoveri/sistemi di essiccazione) alle Ditte produttrici, le quali operano la sua 
trasformazione in fertilizzante pronto per la commercializzazione, in purezza o eventualmente 
miscelato ad altre componenti, sciolto oppure pellettato. 
 
Le normative che regolano la trasformazione e la vendita delle deiezioni avicole sul mercato dei 
fertilizzanti sono due. 
La prima è attualmente rappresentata dal DLeg. n. 75/2010 -Riordino e revisione della disciplina in 
materia di fertilizzanti- che riguarda la classificazione di questi prodotti dal punto di vista delle 
caratteristiche agronomiche. 
Sotto tale aspetto le deiezioni avicole sono considerate un “concime organico NP”, nel dettaglio 
“pollina essiccata”, con un titolo minimo richiesto di azoto e di fosforo che è del 2% per singolo 
elemento e del 5% per la somma tra i due. 
 
La seconda è rappresentata dal Regolamento sanitario n. 1069/2009/CE e dal suo attuativo (il Reg. n. 
142/2011/UE) che regolano la trasformazione e l’immissione sul mercato (dei fertilizzanti) dei 
sottoprodotti di origine animale (SOA).  
Per il regolamento sanitario le deiezioni avicole sono classificate come “stallatico, SOA di categoria 2: 
per essere immesse sul mercato come fertilizzanti devono subire un trattamento termico di 
igienizzazione ad almeno 70 °C, per almeno 60 minuti (Reg. 142/2011, all. XI), a seguito del quale 
diventano “stallatico trasformato”. L’avvenuta igienizzazione deve essere altresì confermata da analisi 
microbiologiche in cui si verifica la conformità ai parametri riportati in tabella 4.1. 
Questo trattamento è attualmente realizzato presso stabilimenti (ditte produttrici di fertilizzanti) 
riconosciuti e autorizzati a ricevere e trattare materiali di categoria 2. 
 
Tabella 4.1 - Condizioni di conformità microbiologica dello stallatico trasformato per la sua immissione sul 
mercato come fertilizzante secondo quanto previsto dal Reg 142/2011, all. XI, sez. 2, lettera d. 

parametri Unità valore soglia 
Escherichia coli  

o  
Enterococcaceae 

UFC/1 g 5 campioni con UFC < 1000 

Salmonella UFC/25 g assente 
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Altre considerazioni 
Dal punto di vista della gestione aziendale, nella pratica corrente degli allevamenti avicoli le deiezioni, 
quale che sia la loro destinazione finale, vengono in genere allontanate il prima possibile dall’azienda. 
Contrariamente a quanto avviene negli altri settori della zootecnia, nell’avicolo la pratica dello 
stoccaggio aziendale è sempre stata osteggiata a favore dell’allontanamento diretto dall’allevamento, 
accreditando l’idea che la concimaia funge da focolaio per i patogeni: fatto vero quando il materiale in 
essa contenuto non viene sottoposto ad un’ adeguata gestione e quando risulta troppo vicina alle stalle. 
La maggior parte delle aziende avicole è quindi priva di concimaia aziendale, il che le pone in una 
condizione di continua incertezza sui tempi, modi e costi del ritiro/smaltimento delle deiezioni. 
Ciò è particolarmente accentuato nel caso degli allevamenti da carne, dove le rigide tempistiche dettate 
dalla Filiera impongono la rimozione pressochè immediata delle lettiere esauste dai ricoveri, al termine 
del ciclo di allevamento, in modo tale da garantire il periodo di vuoto sanitario senza ritardare l’inizio 
del ciclo successivo. In assenza di un polmone di stoccaggio interno all’azienda, pur di liberare i 
ricoveri si ricorre anche a terzisti a pagamento. 
 
Ipotesi di un nuovo percorso di commercializzazione 
Sulla base di queste considerazioni, si è voluto verificare la possibilità di un percorso per la 
valorizzazione agronomica delle deiezioni avicole alternativo a quello sopra descritto, che passa per la 
trasformazione del materiale da stallatico a stallatico trasformato nella concimaia aziendale e poi: o la 
sua cessione a Ditte produttrici, oppure la vendita diretta come fertilizzante. 
L’ idea nasce dall’osservazione che anche in condizioni di normale stoccaggio in concimaia si 
sviluppano fermentazioni aerobiche che determinano l’aumento della temperatura del materiale in 
cumulo fino a valori pari o superiori ai 70°C: tali fermentazioni, opportunamente sostenute, possono 
portare a un effetto igienizzante pari a quello che si ottiene con il trattamento termico tradizionale 
previsto dal regolamento sanitario (70°C/1 ora).  
Il percorso proposto è riassumibile nei termini di uno “stoccaggio controllato” in cui, attraverso 
un’oculata gestione del cumulo e semplici interventi di rivoltamento realizzabili con i mezzi 
normalmente a disposizione nelle aziende zootecniche, si garantisce il mantenimento della temperatura 
per un periodo di tempo sufficientemente lungo da consentire l’igienizzazione del materiale. 
 
La validità della pratica dello stoccaggio nella riduzione della carica patogena viene riportata anche nel 
Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), dove si legge (a proposito degli stoccaggi dei materiali 
palabili): 
“..è necessario disporre di adeguati contenitori che siano in grado di assicurare agli effluenti di 
allevamento: […] la riduzione della carica microbica con l’eliminazione degli eventuali agenti 
patogeni presenti […]. La semplice formazione di un cumulo di altezza non superiore a 2 metri e il 
suo eventuale rivoltamento garantiscono una idonea maturazione del letame e lo sviluppo di 
temperature sufficientemente elevate per controllare i patogeni, tanto che ne può essere previsto 
l'impiego con sufficiente tranquillità dopo tre settimane.” 
 
Un simile percorso di valorizzazione commerciale offre numerosi vantaggi rispetto a quello già 
esistente. 
i)Per gli allevatori: 
- consente l’assolvimento degli adempimenti connessi alla Direttiva Nitrati grazie all’allontanamento 
dell’azoto eccedente i limiti di distribuzione agronomica;  
- garantisce la certezza di un’ adeguata programmazione nel ritiro delle deiezioni; 
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- consente una riduzione dei costi legati alla gestione extra-aziendale delle deiezioni, grazie alla 
riduzione dei volumi destinati alla distribuzione agronomica; qualora venisse riconosciuto un prezzo al 
prodotto da parte delle Ditte (o nel caso della vendita diretta), si avrebbe anche un’entrata economica;  
- con particolare riferimento agli allevamenti da carne, promuove l’utilizzo della concimaia come 
elemento strategico nella gestione generale dei cicli produttivi, in quanto svincola gli allevatori 
dall’obbligo di allontanare, ad ogni costo, la lettiera dall’azienda prima dell’avvio del ciclo 
successivo; 

ii) Per le Ditte produttrici di concimi: 
- la sicurezza del rifornimento in termini di quantità, qualità del prodotto e tracciabilità della 
produzione; 
- la possibilità di ridurre i costi di produzione dato che, ricevendo un prodotto già trasformato, non vi è 
la necessità di eseguire in sede il trattamento di igienizzazione. 
iii) L’ampliamento delle possibilità di mercato per tali prodotti: sia per la vendita diretta da parte 
dell’azienda agricola, che per la cessione a ditte produttrici di concimi organici.  
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4.2 MATERIALI E METODI 
 
L’attività sperimentale si è realizzata in due fasi: 
I. Fase conoscitiva 
Atta a verificare l’evoluzione delle deiezioni poste in concimaia dal punto di vista delle loro 
caratteristiche microbiologiche, sottoposte ad un regime di “stoccaggio controllato”, condizione che 
presupppone: 

- per tutti, la permanenza del prodotto in concimaia per 90 giorni; 
- per alcuni, l’esecuzione di 2-3 rivoltamenti nel corso del suddetto periodo; 
- per alcuni, lo stoccaggio in concimaia coperta. 

Da questa prima fase sono emersi i fattori che maggiormente determinano la corretta evoluzione del 
materiale in stoccaggio nel verso di una sua igienizzazione. 
II. Fase propositiva 
– proposta e attuazione di un protocollo di trattamento atto a conseguire il risultato dell’igienizzazione 
sulla base dei risultati e dell’esperienza acquisiti nella precedente fase. 
 
 
Fase 1. 
I materiali oggetto di tale verifica sono state le lettiere esauste provenienti da 2 allevamenti di broilers 
e 4 di tacchini, mentre e la pollina essiccata di 2 allevamenti di galline ovaiole presenti nelle province 
di Verona, Padova e Treviso. 
Le deiezioni sono state accumulate nelle concimaie degli allevamenti, tutte in possesso dei requisiti 
costruttivi minimi previsti dal CBPA; solo quattro di queste sono coperte. 
Lo stoccaggio è stato fissato ai canonici 90 giorni previsti dalla normativa (DLeg 7 Aprile 2006, n. 
209). 
Per il rivoltamento dei cumuli, quando eseguito, si sono utilizzati i mezzi meccanici normalmente 
disponibili in azienda (trattori e sollevatori telescopici muniti di pala frontale). 
La temperatura di ciascun cumulo è stata rilevata in continuo a tre diverse profondità mediante 
microdatalogger inseriti all’interno di apposite aste di acciaio. A causa di fenomeni di “mortalità” o 
danneggiamento delle sonde di temperatura tuttavia, per alcuni cicli si sono potuti recuperare e 
utilizzare solo i dati di due profondità, in uno addirittura una sola. Le sonde sono state denominate con 
lettere progressive dell’alfabeto a indicare una profondità crescente: A- superficiale (50 cm ca), B- 
media (100 cm ca), C-profonda (130-150 cm ca). 
Le sonde sono state programmate per registrare la temperatura ogni ora, e sono state sostituite con 
cadenza circa mensile. 
Le determinazioni microbiologiche necessarie per verificare l’evoluzione del prodotto dal punto di 
vista igienico-sanitario sono state realizzate su campioni del prodotto caricato in concimaia e su quello 
al termine del periodo di stoccaggio; le analisi sono state eseguite presso il Laboratorio di Diagnostica 
dell’ISZV di Legnaro (PD).  
L’attività sperimentale è iniziata quando era ancora in vigore il Regolamento n. 1774/2002; in corso di 
sperimentazione esso è stato modificato e sostituito dal 1069/2009; tuttavia, per non rompere la 
continuità con i primi risultati ottenuti si è preferito continuare a seguire i parametri richiesti dal 
1774/2002. I requisiti richiesti dal suddetto regolamento sono riportati in tabella 4.2.  
Nel passaggio dal reg. 1774/2002 al 1069/2009 gli Enterobatteri sono stati sostituiti dagli Enterococchi 
o in alternativa dall’Escherichia coli: esiste tuttavia una correlazione tra i due: i coli sono infatti un 
sottoinsieme degli Enterobatteri. Ciò significa ad esempio che un campione conforme per quanto 
riguarda gli Enterobatteri lo è sicuramente anche per l’E. coli: in questo modo è possibile utilizzare 
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risultati analitici condotti sulla base del regolamento 1774/02 per stabilire la conformità del campione 
con le prescrizioni richieste dal nuovo regolamento 1069/09. 
Sui campioni prelevati per l’indagine microbiologica sono state inoltre condotte le determinazioni 
della sostanza secca, eseguite presso i laboratori del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università di 
Padova. 
Per i cicli di stoccaggio in concimaia scoperta sono stati recuperati i dati meteorologici (temperatura e 
piovosità) giornalieri: le informazioni sono quelle registrate dalle centraline dell’ARPAV, e disponibili 
sul sito internet www.arpa.veneto.it. 
Sono state scelte le stazioni di misura più vicine ai diversi siti di sperimentazione: Este-Località 
Calaone per gli stoccaggi in provincia di Padova, Buttapietra per gli stoccaggi in provincia di Verona, 
Conegliano e Rosà per quelli di Treviso. 
 
Nel complesso i cicli di stoccaggio monitorati nella Fase I, protrattasi da settembre 2009 ad agosto 
2011, sono stati 9, di cui 3 rivoltati (2/3 volte a ciclo, quindi con cadenza mensile). In tabella 4.3 sono 
sintetizzati i cicli di stoccaggio monitorati con indicazione delle loro principali caratteristiche.  
Diversi altri erano stati avviati, ma non sono stati poi utilizzati perchè incompleti (per mancanza di 
analisi microbiologiche o termine anticipato dello stoccaggio per cause esterne). 
 
Tabella 4.2 - Requisiti microbiologici previsti dal regolamento sanitario n. 1774/2002/CE. 

parametri unità valore soglia 
Clostridium perfringens UFC/1 g < 10 

Enterobacteriacee 
 
 

UFC/1 g 

5 campioni con UFC <= 10 
oppure 

2 campioni 10<UFC<300    
+ 3campioni con UFC<=10 

Salmonella spp. UFC/25 g assente 
 
 
Fase II 
Nel periodo agosto-ottobre 2010 sono state realizzate due prove di “stoccaggio controllato” presso due 
allevamenti del veronese, impiegando in un caso pollina di ovaiole essiccata in tunnel in concimaia 
coperta, l’altro di lettiera di broiler in concimaia scoperta. 
Questa volta si è impostato uno stoccaggio della durata di 60 giorni, con quattro rivoltamenti 
scadenziati come segue: 
- rivoltamento 1: inizio dello stoccaggio 
- rivoltamento 2: dopo una settimana 
- rivoltamento 3: dopo tre settimane 
- rivoltamento 4: dopo tre settimane 
Anche in questo caso sono state registrate le temperature del cumulo a tre diverse profondità e sono 
state realizzate le determinazioni microbiologiche e del tenore di sostanza secca sui campioni di inizio 
e fine stoccaggio. 
E anche in questo caso per lo stoccaggio in concimaia scoperta sono recuperati i dati della temperatura 
ambientale e della piovosità registrati dalle stazioni ARPAV più vicine (Valeggio e Buttapietra). 
In tabella 4.3 sono schematizzate le principali caratteristiche dei due cicli eseguiti. 
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Tabella 4.3 – Schema riassuntivo dei cicli di stoccaggio monitorati nella fase I e II.  
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1 OV-PD1 gen-aprile 2011 a 90 x     x 
2 OV-VR1 feb-mag 2011 a 90 x   2   
          

3 BR-TV1 ott 2010-gen 2011 a 90 x     x 
4 BR-TV2 apr-lug 2011 a 90   x   x 
          

5 TA-PD1 apr-lug 2011 a 90   x   x 
6 TA-PD2 ott 2010-gen 2011 a 90   x   x 
7 TA-PD2 apr-lug 2011 b 90   x 2   
8 TA-VR1 mar-lug 2011 a 90 x   3   

FASE I 

9 TA-VR2 mar-lug 2011 a 90   x!   x 
          

10 BR-VR3 ago-ott 2011 a 60   x 4   FASE II 
11 OV-VR1 ago-ott 2011 b 60 x   4   

Legenda:  
- OV: pollina di ovaiole in uscita dal tunnel di essiccazione esterno; BR: lettiera di broiler; TA: lettiera di 

tacchini.  
- PD, TV, VR: provincia in cui si trova l’allevamento;  
- 1, 2, 3: numero per distinguere gli allevamenti di una stessa provincia. 
- x!: cumulo coperto con un telo in nylon. 
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4.3 RISULTATI 
 
FASE I 
 
LE TEMPERATURE 
In Allegato 1 si riportano per ognuno dei nove cicli di stoccaggio monitorati, i grafici che visualizzano 
l’andamento delle temperature del cumulo alle diverse profondità sondate. 
In nessuno di essi si sono raggiunti e superati i 70°C. 
Qui di seguito si commentano i risultati trattando separatamente i principali fattori che si è visto 
influenzare l’evoluzione del prodotto in stoccaggio. 
 
Il rivoltamento 
In tutti i cumuli non rivoltati (Allegato 1, grafici 1, 3, 4, 5, 6, 9) la temperatura non ha mai raggiunto i 
60°C, se non in un caso (ciclo 1) in cui l’ossigeno incorporato nel materiale al momento della sua 
disposizione in concimaia ha permesso di sostenere per i primissimi giorni di stoccaggio le 
fermentazioni microbiche aerobie, responsabili dell’aumento di temperatura della massa: quando la 
riserva iniziale si esaurisce e non viene reintegrata attraverso il rivoltamento, l’attività microbica 
rallenta, determinando un abbassamento della temperatura (Allegato 1- grafico 1). 
Invece, dove è stato eseguito il rivoltamento, la temperatura è stata mediamente più alta (in tutte e tre 
le profondità monitorate) e ha superato i 60°C, senza però mai raggiungere i 70°C (Allegato 1- grafici 
2, 7 e 8). 
Si possono confrontare a questo proposito i grafici 1 e 2 (Allegato 1), relativi ai cicli di stoccaggio 1 e 
2: a parità di materiale (pollina di ovaiole) e di condizioni ambientali (concimaia coperta, uguale 
periodo dell’anno), si può notare come, pur partendo da temperature iniziali simili (superiori ai 60°C), 
i due cumuli hanno poi evoluzioni diverse. Il primo, non rivoltato, esaurisce presto la sua riserva di 
ossigeno e la temperatura della fascia superiore (quella a maggiore attività microbica) cala 
rapidamente; le brusche variazioni di temperatura che si notano nelle curve rossa e verde sono dovuti 
al cambio della sonda di temperatura e al suo riposizionamento in un punto vicino a quello originale 
ma a temperatura leggermente diversa. Il secondo invece grazie al rivoltamento riesce a mantenere una 
temperatura costante nel tempo, e complessivamente superiore a quella rilevata nel cumulo non 
rivoltato, anche negli stati più profondi. 
 
Il rivoltamento non ha solo la funzione di rifornire di ossigeno il materiale, ma, grazie al 
rimescolamento degli strati, porta in superficie il materiale che era in profondità, assicurando così a 
tutta la massa un adeguato tempo di permanenza alle temperature più elevate (Wilkinson K.G., 2011). 
In un cumulo in stoccaggio infatti si realizza dopo pochi giorni una stratificazione della temperatura, 
più alta nella fascia intermedia-esterna e più bassa in profondità, dove lo scarso apporto di ossigeno 
dall’esterno (per diffusione) rallenta l’attività microbica aerobia. Questo fenomeno si può osservare 
bene in grafico 3 (Allegato 1), dove tra una sonda e l’altra, quindi tra uno strato e l’altro del cumulo, si 
ha una differenza di circa 10 gradi centrigradi che si mantiene per tutta la durata dello stoccaggio. In 
assenza di rivoltamento, se anche gli strati più superficiali dovessero raggiungere e mantenere 
temperature elevate, non sarebbe così per gli stati più profondi, vanificando quindi un eventuale effetto 
di igienizzazione del prodotto. 
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Frequenza e intervalli di rivoltamento 
Anche la frequenza del rivoltamento ha la sua importanza nel garantire il mantenimento di temperature 
costantemente elevate nel materiale: gli interventi non devono essere eccessivamente distanziati l’uno 
dall’altro, pena l’esaurimento dell’ossigeno e il conseguente calo della temperatura prima del 
rivoltamento successivo. Questo concetto è ben visualizzato in grafico 2 (Allegato 1), dove, 
nell’intervallo tra un rivoltamento e il successivo, rispettivamente al giorno 10 e 60, la temperatura 
della fascia superiore cala di più di 10 °C: con un terzo rivoltamento intermedio invece, probabilmente 
la temperatura si sarebbe potuta mantenere a valori superiori di 60°C, come nel primo e ultimo tratto 
delle curve rossa e blu. 
 
La copertura della concimaia 
I cumuli in stoccaggio, in special modo quelli costituiti anche da matrici vegetali (quindi, nel nostro 
caso, le lettiere esauste di avicoli da carne), si caratterizzano per lo sviluppo di una crosta superficiale 
che riduce l’infiltrazione dell’acqua piovana a favore del suo ruscellamento superficiale.  
Tuttavia, nei periodi di intense e prolungate precipitazioni infatti, il semplice “effetto pagliaio” (così è 
definito questo fenomeno) risulta insufficiente a preservare la massa dall’infiltrazione dell’acqua: si 
determina così un imbibimento eccessivo del materiale, quindi l’evoluzione verso un ambiente 
anossico che blocca le fermentazioni aerobiche a favore, semmai, di quelle anaerobiche. 
Da un punto di vista prettamente logistico inoltre, in tali condizioni risulta impossibile accedere alla 
concimaia con i mezzi per il rivoltamento, aggravando ancora di più le condizioni del materiale in 
stoccaggio. Con un’azione di rivoltamento infatti sarebbe possibile quantomeno allontanare l’acqua in 
eccesso e reintegrare l’ossigeno necessario per far ripartire l’attività aerobia. 
E’ quanto è successo nel corso del ciclo 6, che ha avuto luogo nel periodo invernale a cavallo tra il 
2010 e il 2011. L’inverno è stato particolarmente piovoso (è stato l’anno dell’ alluvione che ha colpito 
il Veneto). In particolare, il periodo di stoccaggio è stato interessato da una piovosità costante e da 
temperature molto basse che non hanno facilitato “l’asciugatura” del materiale (Allegato 2 - grafico e 
tabella relativi al ciclo 6). 
La concimaia scoperta, è stato impossibile accedervi per il rivoltamento.  
Il materiale, a seguito di continue e intense piogge, si è completamente inzuppato diventando, al 
termine dei tre mesi di stoccaggio, di consistenza fangosa.  
In queste condizioni, le temperature del cumulo, dopo i primi 30 giorni a circa 50°C, sono scese a 20-
30°C (Allegato 1 - grafico 6). L’analisi microbiologica ha evidenziato un aumento, anziché una 
diminuzione, della carica patogena, in particolare degli enterobatteri (Allegato 3 – tabella 6). 
 
Forma e disposizione del cumulo 
Anche la forma del cumulo e il modo in cui questo viene disposto in concimaia riveste la sua 
importanza nel favorire un buon decorso del processo. In generale, il cumulo deve essere 
tendenzialmente a sezione triangolare/trapezioidale, stretto e lungo, largo 2-4 m, alto dai 2 ai 3 m 
(figura 4.1).  
Le dimensioni sono dettate dallo spazio a disposizione ma soprattutto dalla modalità di rivoltamento: 
lavorando con pala meccanica conviene non superare i 2-2,5 m di altezza e i 4 massimali di larghezza. 
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Figura 4.1 – Cumulo di lettiera di broiler a sezione trapezioidale, alto 2,5 m, lungo 10 e largo 2. 

 
 
Inoltre, deve essere mantenuto distaccato dalle pareti della concimaia, in modo tale da permetterne 
l’aerazione su tutti i lati e facilitare il cosiddetto “effetto camino” (figura 4.2). 
Quest’ultimo aspetto viene spesso disatteso nella normale pratica di stoccaggio, dove si cerca di 
accumulare quanto più materiale possibile, disponendolo in cumuli alti e compatti per sfruttare il più 
possibile il volume a disposizione, che in genere, salvo rari casi, non è molto. 
 
Figura 4.2 – Effetto camino che consente l’aerazione naturale del cumulo in stoccaggio. 
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I RISULTATI MICROBIOLOGICI 
Tabella 4.4 - Riassunto dei risultati microbiologici eseguiti sui campioni finali dei nove cicli di stoccaggio. 
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1 OV-PD1 gen-aprile 2011 a 90 x     x   x 
2 OV-VR1 feb-mag 2011 a 90 x   2     x 
             
3 BR-TV1 ott 2010-gen 2011 a 90 x     x   x 
4 BR-TV2 apr-lug 2011 a 90   x   x   x 
             
5 TA-PD1 apr-lug 2011 a 90   x   x x   
6 TA-PD2 ott 2010-gen 2011 a 90   x   x   x 
7 TA-PD2 apr-lug 2011 b 90   x 2   x   
8 TA-VR1 mar-lug 2011 a 90 x   3   x   

FASE I 

9 TA-VR2 mar-lug 2011 a 90   x!   x x   
             

10 BR-VR1 ago-ott 2011 a 60   x 4   x   
FASE II 

11 OV-VR1 ago-ott 2011 b 60 x   4   x   
 
Su nove cicli di stoccaggio, quattro sono risultati a norma con i parametri microbiologici previsti dal 
Reg n. 1774/2002/CE.  
Di questi, due sono cicli rivoltati (ciclo 7 e 8).  
Il terzo (ciclo 5) non era stato sottoposto a rivoltamento, ma, pur non raggiungendo temperature 
elevate, queste si sono mantenute costanti durante l’intero periodo (Allegato 1 - grafico 5), favorite da 
un clima caldo e con poche precipitazioni (All. 2 - grafico 5). E’ importante tuttavia sottolineare come, 
in questo specifico caso, il campionamento è stato eseguito nella fascia medio-superficiale, non avendo 
a disposizione mezzi per il rivoltamento o il campionamento in profondità: il risultato si riferisce 
quindi al materiale di questa fascia, che è stato sottoposto alle temperature più alte (All. 1 – grafico 5); 
il risultato non può essere esteso alla totalità del prodotto in stoccaggio, considerato che è stato 
sottoposto a diversi regimi di temperatura, che hanno effetti diversi sulla vitalità dei patogeni 
(Wilkinson K.G., 2011). 
Il quarto ciclo risultato a norma (ciclo 9) deve essere considerato a parte, in quanto il materiale partiva 
già a norma all’inizio del ciclo, e le condizioni di stoccaggio, sebbene non ottimali (il cumulo era 
coperto con un telo di nylon) non hanno avuto effetti negativi. 
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FASE II 
Sulla base delle informazioni acquisite nella fase conoscitiva precedente è stato abbozzato un primo 
protocollo di gestione che prevede uno stoccaggio controllato con 4 rivoltamenti del materiale in 60 
giorni (i primi due a distanza di una settimana, gli altri a distanza di venti giorni).  
Applicando questo protocollo sono stati eseguiti due test di stoccaggio, uno a carico di di lettiera di 
broiler stoccata all’aperto (ciclo 10), l’altro a carico di pollina di ovaiole essiccata in tunnel (ciclo 11) e 
stoccata in concimaia coperta; i due cicli si sono svolti nel periodo agosto-ottobre 2011. 
In Allegato 1 i grafici dell’andamento di temperatura dei cumuli (grafico 10 e 11). In Allegato 2 il 
grafico che visualizza le condizioni climatiche (temperatura media dell’aria e piovosità) locali che si 
sono avute nell’area di Valeggio, luogo dove si è realizzato il ciclo di stoccaggio all’aperto. 
 
La maggiore intensità e frequenza di rivoltamento, sostanzialmente a parità di altre condizioni, si è 
risolta nella presenza e nel mantenimento di valori termici sensibilmente più elevati rispetto a qualsiasi 
altro caso della fase precedente (Allegato 1- grafico 10 e 11).  
Dal grafico di temperatura del ciclo 11 (All. 1 – grafico 11) emerge il ruolo basilare dell’umidità del 
materiale, fattore che non era stato finora elencato tra i fondamentali per il processo di ossidazione 
biologica aerobia: nonostante siano state messe in opera tutti gli accorgimenti sopra citati per garantire 
un corretto decorso del processo di fermentazione aerobia, la temperatura del cumulo si abbassa 
gradualmente a partire dal 20° giorno, nonostante il rivoltamento. Questo perché il materiale di 
partenza era caratterizzato da un’umidità molto bassa, del 19%, insufficiente per sostenere l’attività dei 
microorganismi: per avviare e sostenere una biossidazione è infatti richiesta un’umidità minima del 
30-40%, mentre il range ottimale va dal 40 al 65% (Guercini S., 2001). 
 
 
RIASSUMENDO: IL PROTOCOLLO DI GESTIONE - INDICAZIONI FINALI  
Il protocollo di gestione finora delineato per lo stoccaggio controllato prevede la sistemazione del 
materiale in concimaia, in un cumulo di forma lineare, a sezione trapezoidale, di 2-2,5 m di altezza e 
3,5-4 m massimali di larghezza e l’esecuzione di 4 rivoltamenti, realizzabili con pala meccanica 
aziendale, opportunamente cadenziati e distribuiti nell’arco dei due mesi di stoccaggio. 
Il protocollo può essere ulteriormente perfezionato, accorciando i tempi di permanenza da 60 a 30 
giorni e aumentando la frequenza dei rivoltamenti, mantendone di fatto il numero complessivo. 
Quest’ultima ipotesi deriva dall’esperienza acquisita durante la fase II della sperimentazione, dove è 
emerso come già dopo i primi 30 giorni si realizza la maggior parte dell’abbattimento della carica 
patogena: con riferimento al ciclo 11, il campionamento intermedio rivela la scomparsa della e 
riduzioni fino a a 5 log10 degli enterobatteri; al contrario, nei successivi 30 giorni, le riduzioni sono 
state minori, da 1 a 3 log10 (All. 3 –tabella 11). 
In un’ottica “commerciale”, la possibilità di accorciare i tempi necessari alla stabilizzazione dal punto 
di vista microbiologico andrebbe a vantaggio degli allevatori, che potrebbero liberare la concimaia in 
tempi rapidi, aumentandone la capacità di stoccaggio. 
 
La concimaia deve rispondere ai requisiti previsti dal Codice di Buona Pratica Agricola (CPBA), poi 
ripresi dall’IPPC (Direttiva 96/61/CE). In particolare, deve essere costituita da una platea 
impermeabile, dotata di un’adeguata pendenza , di pareti di contenimento e di copertura: la copertura 
risulta indispensabile per eliminare l’effetto dell’eccessiva bagnatura, e quindi del conseguente 
raffreddamento della massa (con evoluzione delle fermentazioni verso l’anaerobiosi) in occasione di 
prolungate precipitazioni. Inoltre la concimaia deve essere sufficientemente grande da consentire i) la 
corretta disposizione del cumulo e ii) l’accesso dei mezzi per il rivoltamento del materiale.  
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4.4 VERSO L’AUTORIZZAZIONE DI UN NUOVO PROCESSO DI IGIENIZZAZIONE 
 
I risultati ottenuti confermano la possibilità di ottenere, al termine dello stoccaggio controllato in 
concimaia, un prodotto potenzialmente classificabile come stallatico trasformato conforme a quanto 
richiesto dai regolamenti sanitari 1069/2009/CE e 142/2011/UE. 
 
E’ quindi possibile procedere con la richiesta di autorizzazione ufficiale, avviando le procedure per il 
riconoscimento normativo di questo processo di igienizzazione: lo stesso Reg. n. 142/2011/UE apre 
alla possibilità di autorizzare un trattamento termico alternativo a quello previsto di 70°/1h in genere 
eseguito in impianti dedicati. Il percorso previsto per ricevere l’autorizzazione è descritto all’all. XI, 
sezione 2, lettera c. 
Si richiede in particolare la convalida sperimentale del processo di igienizzazione proposto, mediante 
“una misurazione della riduzione della vitalità/infettività, durante l’esposizione (al trattamento 
termico), di un virus o di un organismo per il saggio ben caratterizzato introdotto attraverso un 
supporto idoneo nel materiale di partenza”. 
Il metodo è convalidato se sono raggiunte entrambe le seguenti condizioni: 
1) la riduzione, nel caso dei processi termochimici, di almeno 5log10 dell’Enterococcus faecalis nel 
saggio introdotto nel materiale; 
2) i campioni rappresentativi dello stallatico, prelevati al termine della trasformazione rispettano le 
norme riportate in tabella 1. 
 
In collaborazione con l’IZSV di Legnaro è quindi in via di elaborazione un protocollo per una 
convalida sperimentale che tiene conto delle indicazioni riportate nel regolamento 142/2011 e sopra 
citate. 
Il modello, nelle sue linee generali, prevede l’inserimento nel cumulo, tramite appositi supporti, di 
fiale contenenti i patogeni di interesse in concentrazione nota e superiore a 7log10. Gli indicatori scelti 
sono Enterococcus faecalis, Salmonella e Clostridium perfringens. Il titolo minimo scelto di 7log10 è 
una garanzia per poter determinare una riduzione di almeno 5log10. 
Alle fiale vengono abbinate dei microdataloggers per la registrazione delle temperature, in modo da 
poter correlare l’effetto della temperatura sull’inattivazione dei patogeni. 
 
Il materiale in cumulo viene sottoposto a 5 rivoltamenti, da realizzare al giorno 0, 7, 14, 21, 28, per 
una durata complessiva del ciclo di 28 giorni: il campionamento del giorno 28 ha il solo scopo di 
miscelare il materiale per aiutare il prelievo di un campione rappresentativo. 
Ad ogni rivoltamento è previsto il campionamento delle fiale: per ogni punto di campionamento infatti 
vengono inserite, al giorno 0, cinque fiale, in modo tale che ad ogni campionamento ne viene estratta 
una. La fiala del giorno 0 fornisce il valore vero di base della carica patogena, gli altri quattro 
permettono di valutare la curva di inattivazione, funzione del tempo e della temperatura. 
 
Tempi e luoghi di attuazione di questa verifica sperimentale non sono al momento attuale ancora stati 
individuati, a causa della non sempre pronta disponibilità del materiale o del sito idoneo per le prove.  
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4.5 VERSO UN NUOVO PERCORSO COMMERCIALE 
Ipotizzando il riconoscimento dello stoccaggio controllato quale metodo valido ai fini della 
trasformazione dello stallatico in stallatico trasformato, si apre una nuova strada per la 
commercializzazione delle deiezioni avicole sul mercato dei fertilizzanti.  
 
Il passo successivo è quello di ottenere il riconoscimento per l’allevamento, e in particolare per la 
concimaia, della qualifica di “impianto/stabilimento” per la produzione di fertilizzanti organici, 
secondo quanto previsto dal Reg. 142/2011/UE (All XI, sez 2, punto a). 
La normativa non è esplicita su questo punto, tuttavia la concimaia aziendale, se inserita in un contesto 
di stoccaggio controllato, può essere considerata un impianto di produzione di fertilizzanti, stando alla 
definizione di “impianto/stabilimento” contenuta nel Reg. 1069/2009/CE: “qualsiasi luogo, diverso da 
un peschereccio, in cui è svolta qualsiasi operazione che comporta la manipolazione di sottoprodotti 
di origine animale o di prodotti derivati”. 
 
Ottenuta la qualifica di impianto per la propria struttura aziedale, l’allevatore potrebbe quindi avere i 
requisiti per immettere sul mercato le deiezioni avicole trasformate secondo il protocollo dello 
stoccaggio controllato. Le possibilità che si affacciano sono due. 
 
La prima è la cessione a Ditte produttrici di fertilizzanti (autorizzate a ricevere SOA di categoria 2) di 
uno “stallatico trasformato”: la cessione può essere gratuita oppure la Ditta può riconoscere 
all’allevatore un prezzo in riconoscimento della sua attività di “trasformazione” dello stallatico. 
 
La seconda è la vendita diretta sul mercato di un fertilizzante, nella fattispecie di pollina essiccata 
(concime organico NP, secondo quanto previsto dal DLeg 75/2010). 
In questo caso l’allevatore dovrà iscriversi al Registro dei fabbricanti di fertilizzanti, second quanto 
previsto dal DLeg 75/2010 (art. 8). 
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4.6 CONCLUSIONI 
Obiettivo della presente attività è stato quello di verificare se, ed eventualmente come, per un singolo 
allevamento avicolo, vi sia la possibilità di trasformare le proprie deiezioni, tramite uno stoccaggio 
controllato in concimaia, in un fertilizzante da immettere sul mercato in conformità al Reg. (CE) 
1069/09/CE che disciplina la trasformazione e l’immissione sul mercato (dei fertilizzanti) dei SOA.  
 
L’idea della tecnica denominata “stoccaggio controllato” nasce dalla constatazione che, anche in un 
cumulo non rivoltato, la temperatura della massa può raggiungere livelli compatibili con 
l’igienizzazione del materiale. L’assenza di un sistematico controllo, ed in particolare di rivoltamenti, 
rende però incerto e non ripetibile questo risultato.  
Da qui la messa a punto di un protocollo che, sfruttando la presenza di una concimaia aziendale 
opportunamente attrezzata, sia in grado di assicurare l’effettiva igienizzazione di questi materiali, 
ovvero la loro trasformazione, secondo quanto previsto dai Regolamenti sanitari 1069/09 e 142/11 per 
lo stallatico (denominazione che comprende anche le deiezioni avicole, considerate dalla vigente 
normativa sanitaria come “sottoprodotto di origine animale” di categoria 2), prerequisito fondamentale 
per procedere alla loro immissione sul mercato.  
 
I risultati della sperimentazione condotta in collaborazione con l’IZSV di Legnaro (PD) hanno 
confermato la possibilità di ottenere, al termine dello stoccaggio controllato in concimaia aziendale, un 
prodotto potenzialmente classificabile come “stallatico trasformato” conforme ai requisiti richiesti dai 
regolamenti sanitari. Il materiale avrebbe pertanto le caratteristiche per essere immesso sul mercato dei 
fertilizzanti. 
Si utilizza il condizionale in quanto mancano al momento due riconoscimenti ufficiali: 
- la validazione del metodo quale trattamento termico valido ai fini dell’igienizzazione secondo il Reg. 
1069/2009/CE; 
- il riconoscimento, da parte dell’Autorità Sanitaria, dell’allevamento e in particolare della concimaia 
della qualifica di “impianto/stabilimento” (autorizzato ad attuare la trasformazione), titolo di cui del 
resto essi già godono, ad esempio, nell’ambito dell’acquisizione dell’Autorizzazione Integrata 
Ambientale prevista dalla Direttiva 96/61 CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 
dell’inquinamento (IPPC). 
 
Tuttavia, se ciò fosse possibile, si aprirebbe la strada a un nuovo percorso commerciale che vedrebbe 
l’allevatore quale produttore diretto di un prodotto da immettere sul mercato come fertilizzante, e che 
si affiancherebbe, anche in maniera sinergica, a percorsi già in essere che vedono la trasformazione, e 
la successiva commercializzazione, affidata a Ditte autorizzate. Tutto ciò nell’intento di contribuire a 
ridurre, e possibilmente annullare, le problematiche connesse alla presenza, in determinati ambiti 
territoriali, di surplus azotati.  
Per gli allevatori coincolti si avrebbe la garanzia dell’assolvimento degli obblighi imposti dalla 
direttiva nitrati, la certezza nel ritiro delle deiezioni, la riduzione dei costi legati alla gestione extra-
aziendale grazie alla riduzione dei volumi destinati alla dsitribuzione agronomica. 
Per le ditte produttrici, la garanzia del rifornimento in termini quali-quantitativi e la possibilità di 
ridurre i costi di produzione grazie alla possibilità di ricevere uno stallatico già “trasformato”. 
Infine, la tecnica dello stoccaggio controllato promuove l’utilizzo della concimaia quale elemento 
strategico nella gestione generale dell’azienda, in quanto (con particolare riferimento agli allevamenti 
da carne) svincola la linea animali-allevamento da quella deiezioni, dato che rappresenta un polmone 
che permette di proseguire con i cicli produttirvi anche se le lettiere esauste del ciclo precedente non 
sono ancora state allontanate dall’azienda.  
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5. COMBUSTIONE DELLE LETTIERE AVICOLE. CASO STUDIO: ANALISI 
DI UNA CALDAIA A SERVIZIO DI UN ALLEVAMENTO DI POLLI DA 

CARNE DEL TREVIGIANO 
 
INTRODUZIONE 
Nell’ambito delle tecnologie di tipo riduttivo finalizzate alla gestione delle eccedenze azotate dal 
comparto zootecnico la combustione diretta rappresenta senza dubbio il sistema più efficace e drastico 
nel trattamento di effluenti allo stato solido e medio-basso contenuto di umidità quali sono le lettiere 
avicole, dato che essa permette di eliminare l’azoto presente in questi prodotti, trasformandolo in azoto 
molecolare gassoso (N2) che si allontana con i fumi di processo.  
Il residuo della combustione è rappresentato dalle ceneri, corrispondenti al 10-20% della massa di 
partenza, in buona parte potenzialmente riutilizzabili come fertilizzanti PK. 
 
Il recupero energetico che può, o meglio deve accompagnare il processo di combustione lo rende 
interessante, sia qualora detto recupero avvenga con la sola produzione di calore che attraverso la 
cogenerazione; la scelta tra l’una o l’altra forma dipende dalla taglia dell’impianto, quindi dal 
quantitativo di materiale disponibile. In tal senso si preferisce parlare di termovalorizzazione piuttosto 
che di combustione, per sottolineare l’aspetto della valorizzazione energetica. 
 
La diffusione di questa tecnologia è stata sino a questo momento fortemente rallentata dalla scarsa 
accettazione da parte dell’opinione pubblica, preoccupata per le conseguenze di tipo ambientale e 
sanitario derivanti dalle emissioni in atmosfera, nonostante si tratti di un processo tecnologicamente 
maturo e in grado di soddisfare il rispetto dei limiti di legge per quanto riguarda le emissioni in 
atmosfera. 
 
Se problemi possono insorgere nel caso di impianti di grossa taglia, a causa delle dimensioni 
dell’impianto o del traffico generato dai mezzi di trasporto da e verso lo stesso, caldaie di dimensioni 
aziendali possono invece essere la soluzione ideale soprattutto in un territorio fortemente urbanizzato 
come quello regionale, in quanto autosufficienti per quanto riguarda l’approvvigionamento del 
materiale combustibile (la lettiera avicola); inoltre, grazie alla riduzione dell’80-90% della massa delle 
deiezioni, e della totalità dell’azoto in esse contenuto, si riduce la richiesta di superfici per la 
distribuzione agronomica, allentando quindi la pressione sul territorio, con effetti positivi per l’intera 
zootecnia locale.  
Dal punto di vista delle emissioni, gli impianti di nuova generazione sono dotati dei sistemi di 
controllo e depurazione per garantire emissioni a norma di legge. 
 
Il presente lavoro è consistito dunque nello studio di una caldaia a servizio di un allevamento avicolo 
del trevigiano.  
Il funzionamento della caldaia non è rientrato tra gli obiettivi del monitoraggio, non fosse altro per il 
fatto che la macchina in questione risultava obsoleta soprattutto per quanto riguarda la sezione di 
abbattimento dei fumi. L’uso del tempo imperfetto dipende dal fatto che la caldaia, poco dopo la 
conclusione del monitoraggio, è stata dimessa e sostituita con una di maggiore potenza, abbinata ad un 
sistema di cogenerazione e provvista di un aggiornato sistema di depolverazione e controllo delle 
emissioni. 
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Obiettivo del monitoraggio è stato invece quello di verificare a) l’efficacia della presenza della caldaia 
nella gestione delle deiezioni prodotte in allevamento, in primis quelle in esubero rispetto alla 
disponibilità di terreni per la distribuzione agronomica diretta e, secondariamente, b) l’entità del 
risparmio energetico garantito dalla termovalorizzazione (in termini di mancato consumo di 
combustibili fossili) per il riscaldamento dei locali di allevamento. 
 
Introducono all’analisi del caso pratico un’indagine sulla normativa nazionale che attualmente regola 
l’impiego delle deiezioni avicole in impianti di combustione e generalità sul trattamento della 
combustione diretta applicata a questi materiali. 
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PARTE 1. LA COMBUSTIONE DELLE DEIEZIONI AVICOLE: ASPETTI NORMATIVI 
 
A) NORMATIVA CHE REGOLA L’USO DELLA POLLINA IN IMPIANTI DI COMBUSTIONE 
 
Le normative nazionali che regolano l’uso della pollina (leggi: deiezioni avicole, nda) in combustione 
sono spesso contraddittorie e non del tutto chiare, lasciando molti dubbi sulla classificazione di tale 
materiale, ovvero se esso debba essere annoverato tra le biomasse o tra i rifiuti. 
Il DLeg n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) elenca le biomasse che si possono utilizzare negli 
impianti di combustione dedicati (Parte II - sezione 4 dell’Allegato X alla Parte V del decreto): tra 
queste non è annoverata la pollina, si parla infatti solo di biomasse vegetali.  
Il successivo DLeg n. 4/2008, però, ne ha modificato l’art. 185-comma 2 definendo come 
‘sottoprodotti’ “i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole che sono utilizzati nelle 
attività agricole o in impianti aziendali o interaziendali per produrre calore o biogas” (art. 22, comma 
2). 
Inoltre, nel DLeg n. 387/2003 relativo alla promozione dell’energia elettrica proveniente da fonti 
rinnovabili, include tra le fonti rinnovabili le biomasse, dove per ‘biomassa’ si intende “la parte 
biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall’agricoltura (comprendenti sostanze 
vegetali e animali)” (art.2). 
Nonostante ciò sono rimasti alcuni dubbi interpretativi, per cui l’inclusione della pollina tra le 
biomasse da destinare a combustione è stata lasciata alle singole Regioni.  
La Regione Veneto ha così deciso di includere esplicitamente la pollina nel campo di applicabilità del 
suddetto DLeg n. 387/2003 con DGRV n. 2272 del 28/07/2009 (ARPAV, 2009). 
 
 
B) NORMATIVA RIGUARDANTE LE EMISSIONI DAGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE DELLA 
POLLINA 
 
Poiché, come riportato nel paragrafo 1.3, in Veneto la pollina destinata a combustione è considerata 
una biomassa, i limiti di emissione che si devono rispettare sono riportati nel DLeg n. 152/06 -Parte 
Quinta: in particolare, all’Allegato IX-parte terza-sezione 2 (pag. 387 degli Allegati), al punto 1 si 
legge che “Gli impianti termici che utilizzano biomasse di cui all’allegato X devono rispettare i 
seguenti (Tabella 5.1) valori limite di emissione, riferiti ad un’ora di funzionamento dell’impianto 
nelle condizioni di esercizio più gravose, esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti. Il tenore di 
ossigeno di riferimento è pari all’11% in volume nell’effluente gassoso anidro. I valori limite sono 
riferiti al volume di effluente gassoso secco rapportato alle condizioni normali.”. 
 
Tabella 5.1- Limiti di emissione per gli impianti di combustione di biomasse secondo il DLeg n. 152/06 (Parte 
Quinta, All. IX- parte terza- sezione 2). 
potenza termica nominale dell'impianto (*) (MW) 0,15 - 1 
polveri totali (mg/Nm3) 100 
carbonio organico totale (COT) (mg/Nm3) - 
monossido di carbonio (CO) (mg/Nm3) 350 
ossidi di azoto (espressi come NO2) (mg/Nm3) 500 
ossidi di zolfo (espressi come SO2) (mg/Nm3) 200 

(*) agli impianti di potenza termica nominale pari o superiore al valore di soglia e non superiore a 0,15 MW si 
applica il valore limite di emissione per le polveri totali di 200 mg/Nm3. 
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C) NORMATIVA RIGUARDANTE L’USO DELLE CENERI DI COMBUSTIONE DELLA POLLINA 
 
Dato che, almeno in Veneto, la pollina è stata classificata come una biomassa quando è avviata a 
combustione, le sue ceneri sono da considerarsi alla stregua delle ceneri derivanti dalla combustione di 
biomassa. 
Come tali quindi sono classificate “rifiuti speciali non pericolosi” e il loro utilizzo agronomico è 
regolato dalla DGRV n. 2241 del 09/08/2005, applicativo regionale del DLeg n. 22/1997, che ha 
abrogato il DLeg n. 99 del 27/01/1992. Le norme specifiche sono riportate all’allegato A-Capitolo 2 
“rifiuti speciali non pericolosi”. 
 
Bisogna in ogni caso distinguere tra le due tipologie di cenere che si producono in un impianto di 
combustione a lettiera avicola: le ceneri di sottogriglia e quelle di depolverazione. 
Le prime sono le ceneri che si raccolgono nella camera di combustione primaria: rappresentano circa 
l’80% del totale, possiedono una granulometria grossolana, contengono la quasi totalità del fosforo e 
del potassio presenti nel materiale di partenza e per questo possono essere utilizzate in agricoltura 
come fertilizzante PK (Kelleher B.P., 2002). 
Le ceneri di depolverazione sono invece quelle raccolte dal sistema di depurazione fumi: 
rappresentano il restante 20% delle totale delle ceneri: sono di granulometria più sottile e contengono 
la maggior parte dei metalli pesanti presenti nelle deiezioni di partenza. Di conseguenza non possono 
essere utilizzate in agricoltura, devono quindi essere tenute separate dalle ceneri di sottogriglia ma 
devono essere smaltite in discarica o cedute ai cementifici.  
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PARTE 2. GENERALITA’ SULLA COMBUSTIONE DIRETTA APPLICATA ALLE 
LETTIERE AVICOLE 
 
La combustione diretta è un processo di ossidazione ad alta temperatura (> 850 °C) in cui la frazione 
combustibile del materiale reagisce stechiometricamente con l’ossigeno atmosferico trasformandosi in 
anidride carbonica e acqua. Nella realtà tale combustione non è mai completa (anche operando con un 
adeguato eccesso di ossigeno), per cui rimane sempre una certa quota incombusto o di prodotti 
intermedi, che, a seconda del loro stato, potranno essere raccolti con le ceneri di sottogriglia o 
allontanarsi con i fumi. 
 
Gli attuali impianti di combustione alimentati con lettiere avicole utilizzano caldaie con forno a griglia 
mobile, un sistema che, abbinato ad altri dispositivi (fornitura differenziata dell’aria di combustione, 
geometria e isolamento del forno, ecc.) garantisce migliori risultati in termini di combustione del 
materiale introdotto e di modulazione della potenza. 
Affinchè il processo si autoalimenti è necessario che il materiale in ingresso (in questo caso la lettiera 
avicola) abbia un Potere Calorifico Inferiore (PCI) di almeno 2,3 kWh/kg (2.000 kcal/kg) e un’umidità 
non superiore al 40%. 
Soprattutto in presenza di lettiera umida, l’avvio della caldaia deve avvenire con legno, utilizzando un 
bruciatore ausiliario (ad esempio a gasolio), che viene spento non appena la temperatura di 
combustione giunge a regime. 
Completano l’impianto il sistema di abbattimento dei fumi, il sistema di raccolta e allontanamento 
delle ceneri, e quello di recupero energetico. 
 
Le lettiere avicole non sono un materiale problematico per quanto riguarda la formazione di composti 
pericolosi come organoclorurati o gas acidi (Kelleher B.P., 2002), ma dato l’elevato tenore in azoto e 
in ceneri, necessitano di sistemi sistemi di controllo e depurazione fumi necessari per garantire 
emissioni a norma di legge. 
Il sistema di controllo e depurazione fumi è quello che ha subìto le più profonde modificazioni negli 
ultimi vent’anni al fine di adeguarsi alle sempre più restrittive norme sulle emissioni in atmosfera da 
impianti di combustione. Il sistema agisce sia sul particolato (ceneri sottili), in genere utilizzando 
sistemi di filtrazione meccanica o gravitazionali (filtri in tessuto, cicloni), che su composti chimici 
(NOx, …..) utilizzando specifici reagenti. L’abbattimento degli ossidi di azoto nei fumi di 
combustione si opera iniettando nella camera secondaria un agente neutralizzante come urea in 
soluzione acquosa al 33% nebulizzata. La reazione, che avviene a temperature comprese tra gli 850 e i 
1050 °C, trasforma gli ossidi di azoto in azoto molecolare e acqua. 
 
Ciò che distingue l’incenerimento dalla termovalorizzazione è rappresentato dal recupero dell’energia 
termica sprigionata dalla combustione. Recupero energetico che può dar luogo allo sola produzione di 
acqua calda, oppure alimentare un sistema cogenerativo con produzione cioè di acqua calda ed energia 
elettrica utilizzando turbine …. La scelta tra l’una o l’altra forma dipende essenzialmente dalla taglia 
dell’impianto, quindi dal quantitativo di materiale (combustibile) disponibile. 
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PARTE 3. CASO STUDIO: CALDAIA A SERVIZIO DI UN ALLEVAMENTO AVICOLO 
DEL TREVIGIANO 
 
Il monitoraggio, protrattosi per un intero anno (da giugno 2010 a giugno 2011), ha avuto come oggetto 
l’impianto di combustione della lettiera avicola in funzione presso un allevamento di polli da carne di 
Cordignano (TV).  
 
Obiettivi specifici dello studio sono stati la verifica de: 
- l’efficacia del sistema nella gestione delle deiezioni prodotte in allevamento, in primo luogo di quelle 
in esubero rispetto ai fabbisogni dei terreni; 
- l’entità del risparmio energetico per il riscaldamento dei locali di allevamento, ed il conseguente 
mancato consumo di combustibili fossili. 
 
 
ASPETTI INTRODUTTIVI 
 
L’allevamento  
Si tratta di un allevamento di broiler che alleva maschi pesanti (4 kg di peso vivo finale), femmine 
medie (2,4 kg) e femmine leggere (1,7 kg); la sua capacità produttiva è di circa 136.000 capi per ciclo 
e la produzione è realizzata attraverso 5 cicli annuali della durata di circa 60 giorni. Si tratta di un 
allevamento di grosse dimensioni, considerato che la media regionale è di 32.886 capi/ciclo (dati 
Regione Veneto, 2010). 
L’allevamento è composto da 4 ricoveri di allevamento (figura 5.1), più uno adibito a locale di 
stoccaggio della lettiera (figura 5.4): in una porzione di questo, ma in un ambiente separato, si trova 
l’impianto di termovalorizzazione (figura 5.2). 
 
Figura 5.1 - I ricoveri di allevamento: panoramica dall’esterno (a sinistra) e interno del ricovero monitorato (a 
destra) 

  
 
L’Azienda dispone di 8 ettari di superfici agricole di proprietà, che ricadono in Zona Vulnerabile ai 
Nitrati; inoltre, per le sue dimensioni (intese come posti pollame), è sottoposta alla direttiva IPPC.  
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La caldaia e il circuito di riscaldamento 
Costruita nel 1987, è stata realizzata con lo scopo di provvedere al riscaldamento dei locali di 
allevamento senza dover ricorrere al combustibile tradizionale, riducendo quindi i costi di gestione 
grazie all’utilizzo di un materiale disponibile “gratuitamente” all’interno dell’azienda: la lettiera 
esausta. 
In seguito all’entrata in vigore della Direttiva Nitrati, si è resa ulteriormente utile in quanto elimina la 
maggior parte dei volumi di lettiera eccedenti il normale utilizzo agronomico: come emergerà in 
seguito infatti, gli 8 ettari di superficie agricola sono insufficienti per la distribuzione agronomica delle 
lettiere prodotte in un anno e la presenza della caldaia riduce sensibilmente o addirittura elimina il 
fabbisogno di superfici extra aziendali per la distribuzione agronomica. 
 
La caldaia (figura 5.2) ha una potenza di circa 773 kW, corrispondenti a 665.000 kcal/h, ed è del tipo a 
forno a griglia mobile. Il calore generato in combustione viene recuperato per la produzione di acqua 
calda del circuito di riscaldamento dei ricoveri di allevamento. 
 
Figura 5.2 - A sinistra, la caldaia (rossa) e il gruppo di scambio termico fumi-acqua (blu); a destra, particolare 
dell’interno dello scambiatore di calore fumi-acqua. 

 
 
 
Il recupero energetico avviene tramite uno scambiatore fumi-acqua che a sua volta alimenta un circuito 
per il riscaldamento delle quattro stalle (figura 5.3). 
Dallo scambiatore termico parte la tubazione dell’acqua calda che poi si ramifica in quattro tronconi, 
uno per capannone di allevamento; ognuno di questi (tubazioni di mandata) percorre l’intero perimetro 
dei ricoveri; una volta ceduto il proprio calore all’ambiente, le quattro tubazioni di ritorno si riuniscono 
nuovamente in una sola condotta di ritorno che ritorna allo scambiatore di calore della caldaia (figura 
5.3). 
Una sonda rileva la temperatura dell’acqua di ritorno: viene impostata una temperatura di soglia 
(90°C), per cui, se la temperatura dell’acqua rilevata è inferiore alla soglia, scatta il comando di 
accensione della caldaia. 
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Figura 5.3 - Schema del circuito di riscaldamento 

 
 
 
 
Il combustibile: la lettiera esausta 
Il materiale di lettiera impiegato è costituito da trucioli di legno. Durante il ciclo di allevamento non 
vengono effettuate integrazioni né lavorazioni alla lettiera.  
Una volta concluso il ciclo di allevamento, la lettiera è rimossa attraverso dei mezzi meccanici e 
trasportata nel capannone di stoccaggio (figura 5.4): buona parte è destinata ad alimentare la caldaia, la 
quota residua viene distribuita in campo secondo il Piano di Utilizzo Agronomico. 
 
Figura 5.4 - L’interno del capannone di stoccaggio della lettiera esausta 
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Le ceneri 
Dalla combustione della lettiera si ottiene calore, che è utilizzato per riscaldare i locali di allevamento, 
e le ceneri, come prodotto di scarto. La quantità di ceneri prodotte in un anno è pari a circa il 10% in 
peso della materia prima.  
Nella pratica corrente dell’Azienda, le ceneri raccolte in camera di combustione vengono unite a quelle 
di depolverazione per essere poi stoccate in un apposito magazzino in attesa di essere distribuite in 
campo in miscela con la lettiera esausta (figura 5.5). 
 
Figura 5.5 - Ceneri di combustione nel magazzino di stoccaggio 

 
 
 
Le ceneri sono portate in campo 1-2 volte l’anno come ammendante, sui terreni non in copertura; in 
base alle autorizzazioni ricevute nel 1987, anno dell’avviamento dell’impianto, l’azienda può portare 
sui terreni circa 100 quintali di ceneri a ettaro.  
Bisogna tuttavia sottolineare che questa pratica è possibile solo in virtù del fatto che l’impianto è stato 
autorizzato, nel 1987, come impianto che produce solo ceneri di sottogriglia.  
Per i nuovi impianti, le ceneri di sottogriglia e quelle raccolte dal sistema dei filtri devono essere 
gestite in modo separato, in quanto hanno caratteristiche e quindi destinazioni d’uso differenti. 
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MATERIALI E METODI 
Si è effettuato il monitoraggio di 5 cicli di allevamento, per una durata complessiva di un anno, dal 
13/06/2010 al 13/06/2011.  
Nello specifico, per ognuno dei 5 cicli di allevamento monitorati è stato seguito solo uno dei quattro 
ricoveri di allevamento, da considerarsi rappresentativo degli altri tre. 
Per ogni ciclo sono state raccolte le seguenti informazioni: 
 
a. dati di allevamento 
- data di inizio e di fine ciclo 
- numero di animali allevati, inteso come numero di capi a fine ciclo 
 
b. analisi della lettiera esausta  
Due campioni di lettiera sono stati prelvati al fine di determinarne il Potere Calorifico Inferiore (PCI). 
Le analisi sono state eseguite da un laboratorio privato.  
Altri quattro campioni sono stati raccolti in periodi differenti dell’anno per la caratterizzazione del 
materiale dal punto di vista dei parametri chimico-fisici di base. Nello specifico, sono stati determinati 
i seguenti parametri: ST, SV (% ST), ceneri (% ST), azoto totale (metodo CNS), fosforo (ppm), 
potassio (ppm) e pH. 
Le analisi sono state realizzate presso il Laboratorio del Dipartimento di Biotecnologie dell’Università 
di Padova.  
 
c. temperature del circuito di riscaldamento 
All’interno del ricovero sono stati installati delle sonde di temperatura per il rilievo della temperatura 
nel circuito dell’acqua di riscaldamento in entrata e in uscita dal capannone (figura 5.6). 
Le sonde, una per la tubazione di mandata e una per la tubazione di ritorno, sono state poste a contatto 
della condotta, opportunamente isolate dall’ambiente esterno, e sono state programmate per registrare 
la temperatura ogni ora.  
 
Figura 5.6 - Sonda di temperatura bicanale per il monitoraggio della temperatura dell’acqua di riscaldamento in 
entrata e in uscita dal capannone di allevamento 
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d. temperatura ambientale interna al ricovero 
In testa al ricovero di allevamento si trova una centralina di comando e controllo che permette di 
mantenere stabili e monitorare i parametri ambientali interni quali temperatura e umidità, e, in base a 
questi, comanda l’apertura e chiusura delle finestre e la regolazione dei ventilatori.  
Per ognuno dei cinque cicli di allevamento seguiti sono stati scaricati i dati registrati dalla centralina 
alla temperatura dell’ambiente interno. La centralina fornisce per ogni giorno i valori minimi e 
massimi: da questi è stato calcolato il valore medio. 
 
e. temperatura ambientale esterna 
Sono state recuperate le informazioni relative alla temperatura media ambientale. In mancanza di una 
centralina presso l’allevamento, si sono utilizzati i dati meteorologici dell’ARPAV -stazione di 
Conegliano-, disponibili sul sito internet www.arpa.veneto.it. 
 
 
L’insieme di queste informazioni ha permesso di realizzare le seguenti valutazioni: 
1. Capi allevati  
 
2. Produzione annua di lettiera 
In allevamento non è stato possibile procedere alla pesata dei quantitativi di lettiera presenti alla fine di 
ciascun ciclo di ingrasso, né tanto meno del materiale caricato in caldaia. 
Per ovviare a questo fatto si è proceduto alla stima della produzione annua di lettiera moltiplicando il 
numero di capi allevati per la produzione unitaria di lettiera (kg/capo), ricavata attraverso due diverse 
stime:  
 
Metodo A 
La fonte è la DGRV n. 2217 dell’8/08/2008 (Allegato A – Tabella 1): qui si riporta un valore di 0,0062 
t/capo/anno, da intendersi come t/posto/anno: dividendo per il numero di cicli/anno (4,5 secondo lo 
stesso Allegato) si ricava la produzione per posto/ciclo (ovvero per capo), che, riportata in kg, è di 1,38 
(tabella 5.2). 
 
Tabella 5.2 - Produzione di lettiera/capo/ciclo da DGRV 2217/08 
cicli/anno n 4,5 
produzione lettiera t/posto/anno 0,0062 
  kg/posto/ciclo 1,38 
 
Nota: 
Il termine “posto/anno” indica la quantità di deiezioni totale prodotta dagli n capi che si sono succeduti 
nell’arco di un anno in quel posto stalla, dove sono stati effettuati n cicli di allevamento; al contrario, 
la produzione di lettiera per “posto/ciclo” indica il quantitativo di deiezioni prodotte dal singolo capo 
allevato. 
 
Metodo B 
La fonte è empirica ed è il risultato di una serie di pesate di lettiera eseguite in vari allevamenti di polli 
da carne del Veneto. 
La produzione di lettiera risulta in questo caso pari a 1,08 kg/capo. 
 
 
 



 72 

3. Caratteristiche della lettiera 
 
4. Ruolo della caldaia nel riscaldamento dei ricoveri di allevamento 
 
5. Produzione di calore e consumo di lettiera; confronto con caldaie a combustibili tradizionali 
In mancanza di dati diretti delle quantità di lettiera avviata a combustione, si è optato per un calcolo “a 
ritroso”, seguendo il percorso di seguito illustrato: 
 

1. rilievo dei dati orari della temperatura dell’acqua del circuito di riscaldamento in entrata e in 
uscita dal ricovero monitorato; 

2. calcolo della differenza di temperatura Tin – Tout; 
3. calcolo del consumo termico orario q∆: 

q∆ = Q · Cs · (H2O) · ΔT (kcal)  [5.1] 
dove: 

Q: portata della tubazione dell’acqua di riscaldamento (L/h) 
Cs(H2O): calore specifico dell’acqua = 1 kcal/kg/°C 
ΔT: differenza di temperatura in/out dell’acqua del circuito di riscaldamento (°C) 

 
4. conversione da kcal a kWh, moltiplicando per 0,001163 
5. calcolo del calore consumato in un giorno (kWh/d) 
6. calore prodotto dalla caldaia qcomb (su base oraria, giornaliera o per l’intero ciclo) tenuto conto 

del suo rendimento; 
7. calcolo del consumo di lettiera (kg) ottenuto dividendo il calore prodotto dalla caldaia per il PCI 

del combustibile, in questo caso la lettiera; 
8. calcolo del costo giornaliero del combustibile ottenuto moltiplicando la quantità di lettiera 

consumata per un suo presunto prezzo di acquisto (€/t). 
 
I dati orari si sommano per ottenere i valori giornalieri o dell’intero ciclo di allevamento. 
 
Il percorso di calcolo è schematizzato in figura 5.7 e i dati di input (PCI della lettiera, coefficiente di 
efficienza della caldaia, portata della pompa dell’acqua calda, costo arbitrario della lettiera) sono 
riportati in tabella 5.3). 
 
Nonostante la lettiera avicola esausta sia un prodotto disponibile in Azienda “a costo zero”, si è voluto 
attribuirne un valore (pari a quello di vendita del letame di 5,2 €/t) per riconoscere in ogni caso i costi 
relativi alla manodopera necessaria per la gestione della lettiera stessa in Azienda. 
 
Figura 5.7 - Schema del percorso seguito per arrivare alla stima dei costi per il riscaldamento dovuti al consumo 
di combustibile. 
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Calcolo del consumo di combustibile equivalente 
Per avere un’idea di quali sono i vantaggi economici derivanti dall’utilizzo della lettiera esausta come 
combustibile per il riscaldamento delle stalle, si è voluto stimare il consumo di combustibile e i costi 
per il funzionamento di una caldaia a combustibile tradizionale in grado di erogare pari energia termica 
della caldaia a lettiera. 
Per ottenere i valori di energia lorda, consumo e costo di combustibile si utilizzano un differente 
coefficiente di efficienza della caldaia, PCI del materiale e costo unitario del combustibile. 
Il confronto è stato fatto con una caldaia a metano, a gasolio e a b.t.z. (combustibile a basso tenore in 
zolfo). 
I dati utilizzati per i calcoli sono riportati in Tabella 5.3. 
 
Tabella 5.3 - Dati utilizzati per il calcolo del consumo termico della caldaia. 
Portata della pompa di circolazione (L/h) 16.000 

(kWh/kg) 3,26 PCI lettiera (kcal/kg) 2.801 
(kWh/m3)  9,54 PCI metano (kcal/m3) 8.200 
(kWh/kg) 11,54 PCI gasolio (kcal/kg) 9.919 
(kWh/kg) 11,40 PCI olio combustibile b.t.z. (kcal/kg) 9.800 

lettiera 0,70 
metano 0,85 
gasolio 0,80 Rendimento di una caldaia alimentata con: 

b.t.z. 0,78 
Costo lettiera (€/kg) 0,0052 
Costo metano (€/m3) 0,60 
Costo gasolio (€/kg) 0,92 
Costo olio combustibile b.t.z. (€/kg) 0,7826 
 
 
6. Fabbisogno di superfici per la distribuzione agronomica: confronto della situazione con e 
senza caldaia a lettiera 
Per comprendere quali sono i vantaggi offerti dalla presenza della caldaia nel risolvere (parzialmente o 
del tutto) il problema delle eccedenze azotate, e quindi nella riduzione dei costi legati alla distribuzione 
agronomica delle deiezioni, si è voluto realizzare un confronto tra il fabbisogno di superfici nella 
situazione attuale (in presenza della caldaia, che elimina parte della lettiera esausta prodotta 
annualmente) e nell’ ipotetica situazione in assenza della stessa, dovendo quindi destinare al campo la 
totalità delle deiezioni prodotte. 
 
L’Azienda dispone di 8 ettari di superfici agricole di proprietà, situate in ZV, dove quindi il limite di 
carico di azoto al campo da effluenti zootecnici è di 170 kg/ha/anno. 
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Per il calcolo degli ettari necessari per la distribuzione agronomica delle deiezioni, si è proceduto come 
segue: 
1. calcolo della quantità di lettiera da destinare al campo, come differenza tra quella prodotta a seguito 
dei cicli di ingrasso e quella consumata dalla caldaia;  
2. calcolo del corrispondente quantitativo di azoto, ottenuto moltiplicando il quantitativo di lettiera per 
il suo tenore in azoto,ottenuto dall’analisi dei campioni raccolti; 
3. calcolo del numero di ettari necessari ottenuto dividendo il valore di cui al punto 2 per 170 
kg/ha/anno. 
 
Per il caso ipotetico (assenza di caldaia) si segue la stessa procedura di calcolo, partendo però dal 
quantitativo totale di lettiera prodotta nel corso dell’anno di monitoraggio. 
 



 75 

 
RISULTATI 
Il monitoraggio si è protratto per un anno, dal 13/06/2010 al 13/06/2011, nel corso del quale sono stati 
effettuati 5 cicli di ingrasso. 
 
1. Capi allevati  
I risultati dell’attività di allevamento, in termini di capi allevati/anno, sono riportati in tabella 5.4.  
Sono stati ottenuti moltiplicando per quattro (il numero totale dei ricoveri di allevamento) il numero di 
capi allevati nel ricovero monitorato. 
ì 
2. Produzione annua di lettiera 
Nell’impossibilità di pesare la lettiera esausta in uscita dalle stalle, ed in particolare da quella utilizzata 
per il monitoraggio, si è proceduto a stimarne i quantitativi mediante calcolo utilizzando i due sistemi 
descritti nella metodologia. Il risultato compare in tabella 5.4. 
I dati mettono in evidenza una differenza tra i due sistemi di calcolo del 28% circa. 
 
Tabella 5.4 - Numero di capi allevati, tonnellate di lettiera prodotta e di lettiera avviata a combustione nel 
periodo 13/06/2010 -13/06/2011. 

Lettiera esausta prodotta (kg) 
Metodo A Metodo B CICLO 

Capi 
allevati 

(n°) (1,38 kg/capo) (1,08 kg/capo) 
1 33.469 46.113 36.147 
2 34.345 47.320 37.093 
3 34.704 47.814 37.480 
4 35.265 48.587 38.086 
5 36.100 49.738 38.988 

totale ricovero monitorato 173.883 239.572 187.794 
totale allevamento 695.532 958.289 751.175 

 
 
3. Caratteristiche della lettiera 
Dalle analisi si ha che la lettiera in esame ha un PCI medio di 2800 kcal/kg, corrispondenti a 3,26 
kWh/kg. I risultati dettagliati compaiono in Tabella 5.5. Le caratteristiche chimico-fisiche sono invece 
riportate in tabella 5.6. 
 
Tabella 5.5 - Analisi del P.C.I. della lettiera esausta. 

Campione (kJ/kg) (KWH/KG)  (KCAL/KG) 
1 11.940 3,31 2.851 
2 11.510 3,20 2.749 

 
Tabella 5.6 - Risultati delle analisi di campioni di lettiera esausta. 
parametro ST SV Ceneri N pH K P PCI 
unità % % % %  ppm ppm kcal/kg 
valore medio 72,7 31,1 68,9 2,98 7,3 13.926 6.713 2.801 
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4. Ruolo della caldaia nel riscaldamento dei ricoveri di allevamento 
In tabella 5.7 sono riportati, con riferimento ai cinque cicli di allevamento, i valori medio, minimo, 
massimo e di deviazione standard della temperatura ambientale del ricovero, di quella esterna, 
dell’acqua di riscaldamento in entrata e in uscita dal ricovero.  
 
Tabella 5.7 - Riassunto dei valori medi, minimi (m) e massimi (M) e della deviazione standard (ds) delle 
temperature rilevate durante i cicli di allevamento monitorati (valori in °C). 

 
 
Ai fini di un corretto sviluppo degli animali allevati e del loro benessere, particolare attenzione deve 
essere riposta nel controllo dell’ambiente interno, in particolare per quanto riguarda i parametri di 
temperatura e umidità. 
A controllare questi parametri è la centralina posta in testa a ogni capannone: riceve i segnali dalle 
sonde di temperatura e umidità posti all’interno del ricovero e in base a questi e ai parametri di 
riferimento, comanda l’apertura/chiusura delle finestre e la velocità dei ventilatori per regolare i 
parametri ambientali a quelli di riferimento. 
I parametri di riferimento sono impostati dall’allevatore.  
Per quanto riguarda la temperatura, dal monitoraggio è emerso come il regime termico passa dai 30-
35°C di inizio ciclo ai 18-20°C di fine ciclo, con abbassamenti graduali di 1-1,5°C al giorno, venendo 
incontro alle esigenze degli animali (grafico 5.1). Nei primi giorni, infatti, i pulcini hanno bisogno di 
una temperatura ambientale elevata; crescendo, il loro stesso calore corporeo riscalda l’ambiente, 
quindi il contributo “artificiale” per il riscaldamento diventa via via più marginale.  
 

Ciclo  1 2 3 4 5 
Periodo  13/06-10/08 30/08-27/10 06/11-06/01 22/01-17/03 09/04-06/06 

Durata (d)  59 59 62 55 57 
 

media 
 

23,2 15 4,5 5 20,3 
 
 
Ambiente 
esterno 

 
m/M/ds 

 
15/30/3,2 5/21/3,8 -4/13/4,8 -1/12/3,1 13/26/3,1 

 
media 

 
28,3 26 23 24 26 

 
 
Ambiente 
interno 

 
m/M/ds 

 
23,3/36,5/3,1 18/34/4,4 11,2/33,6/6,5 18/30/4,5 21/35/3,5 

 
media 

 
47,9 44 44,4 42,9 44,9 

 
 
Acqua in 
ingresso al 
ricovero 

 
m/M/ds 

 
42,8/53,5/3,3 32,5/50,7/3,7 29,3/64,5/9,4 31,2/61,2/9,2 34,1/62,3/7,1 

 
media 

 
43,9 36,3 38,5 38,9 40,3 

 
 
Acqua in 
uscita dal 
ricovero 

 
m/M/ds 

 
39,7/50,5/3 26,5/43,9/3,8 24/55,8/8,9 27,5/60/9,9 32,1/56,6/6,7 
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Per poter mantenere il regime termico desiderato indipendentemente dalle temperature ambientali, 
durante i periodi più freddi (cicli 3 e 4) la caldaia lavora 24h su 24 e anche nei periodi di vuoto 
sanitario, durante i quali viene mantenuta a regime di minimo.  
In estate, invece (da giugno a settembre), la caldaia lavora in modo discontinuo, ovvero solo durante il 
ciclo di allevamento, e anche in questo periodo in modalità spot: in continuo per i primi giorni del 
ciclo di allevamento, poi solo nella fascia serale-notturna (all’incirca dalle 19 alle 10), con periodi di 
accensione sempre più brevi man mano che gli animali crescono; negli ultimi 5-10 giorni del ciclo 
viene spenta.  
Questo è ben visualizzato in grafico 5.1: in rosso la temperatura dell’acqua calda in ingresso al 
ricovero, in blu quella in uscita. Durante i cicli autunno-invernali (ciclo 3 e 4) il delta rimane ben 
distinto per tutta la durata del ciclo, segno che il riscaldamento è in funzione; invece nei cicli estivi lo 
scostamento tra le due curve è evidente solo nel primo periodo del ciclo, poi queste si confondono, 
segno che la temperatura dell’acqua in entrata e in uscita sono simili, quindi che la caldaia non è in 
funzione. 
 
Grafico 5.1 - Temperatura media dell’aria interna ed esterna, dell’acqua di riscaldamento in entrata e in uscita 
dal ricovero monitorato durante i cinque cicli di allevamento (dal 13/06/2010 al 13/06/2011) 

 
 
Dal grafico si evidenzia inoltre come nel periodo invernale (cicli 3 e 4) la temperatura dell’acqua calda 
in ingresso sia superiore a quella del periodo estivo: per mantenere la temperatura ambientale interna 
alla stalla ai valori richiesti la caldaia deve infatti erogare un calore superiore per contrastare una 
maggiore dispersione termica verso l’esterno, dove le temperature sono di pochi gradi sopra lo zero (o 
anche inferiori). 
 
In tabella 5.8 si riportano i dati dei giorni di funzionamento della caldaia nel corso dei cinque cicli 
monitorati. 
Tabella 5.8 - Riassunto dei giorni di funzionamento della caldaia per ogni ciclo. 

Cicli Periodo 
Giorni 

del ciclo 
(n°) 

Giorni di accensione 
(rispetto ai giorni di ciclo) 

      (n°)                (%) 

1 13/06 - 10/08 59 21 32 
2 30/08 - 27/10 59 55 93 
3 06/11 - 06/01 62 62 100 
4 22/01 - 17/03 55 49 89 
5 09/04 - 06/06 57 43 75 

Totale 292 230 79 
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5. Produzione di calore e consumo di lettiera; confronto con caldaie a combustibili tradizionali 
Per dimostrare quali sono i vantaggi economici che derivano dall’utilizzare, per il riscaldamento delle 
stalle, una caldaia a lettiera anziché a combustibili tradizionali, si è voluto stimare il consumo (e quindi 
i costi) di combustibile necessario per il funzionamento di una caldaia in grado di erogare pari energia 
termica della caldaia a lettiera: il confronto è stato fatto con una caldaia a metano, a gasolio e a b.t.z. 
(combustibile a basso tenore in zolfo). 
I risultati sono riassunti in Tabella 5.9. 
 
I calcoli sono stati realizzati su due dei cinque cicli monitorati, ritenuti rappresentativi delle modalità 
di gestione della caldaia da parte dell’Azienda: il primo, tipicamente estivo (da giugno ad agosto), e il 
terzo, autunno-invernale (da novembre a gennaio).  
 
Tabella 5.9 - Produzione di energia, consumo di lettiera e consumo equivalente di metano, gasolio e b.t.z. per 
produrre pari calore. Dati del monitoraggio di un solo ricovero durante due cicli di allevamento. 

Ciclo  Estivo Invernale 
periodo di allevamento  13/06/10-10/08/10 06/11/10-06/01/11 
periodo di funzionamento della caldaia  13/06/10-03/07/10 06/11/10-06/01/10 

(kWh) 36.657 164.030 energia netta ceduta 
(kcal) 31.519.200 141.040.000 
lettiera 52.367 234.328 
metano 43.126 192.976 
gasolio 45.821 205.037 

 
energia lorda generata (kWh) 

b.t.z 46.996 210.294 
lettiera (kg) 16.075 71.933 
metano (m3) 4.522 20.235 
gasolio (kg) 3.972 17.774 

 
 
consumo e consumo equivalente 

b.t.z. (kg) 4.123 18.451 
lettiera 84,00 374,00 
metano 2.713,00 12.141,00 
gasolio 3.654,00 16.352,00 

 
 
costo del combustibile (€) 

b.t.z 3.227,00 14.440,00 
 
Tra il ciclo estivo e quello invernale vi è una notevole differenza in termini di produzione di energia 
termica e quindi di consumo di lettiera: in inverno la caldaia funziona pressochè in continuo e deve 
generare più calore per mantenere la temperatura ottimale d’allevamento richiesta dagli animali, a 
fronte di una maggiore dispersione termica verso l’esterno dovuta alle basse temperature ambientali. 
 
Il potere calorifico della lettiera è circa un terzo di quello dei combustibili tradizionali (metano, 
gasolio, b.t.z.), quindi la quantità utilizzata a parità di energia termica erogata è il triplo: ad esempio, 
per il riscaldamento di un solo ricovero durante il ciclo invernale, per erogare 164 mila kWh termici 
sono state impiegate circa 72 tonnellate di lettiera esausta, quando con una caldaia a gasolio ne 
sarebbero bastate poco meno di 18. 
Tuttavia la lettiera esausta è un materiale disponibile gratuitamente in Azienda in quanto sottoprodotto 
inevitabile dell’attività di allevamento, quindi si tratta di un combustibile “a costo zero”. Volendo in 
ogni caso attribuirne un valore commerciale, e assumendo a questo pro un costo di 5,2 €/t, pari al 
prezzo di vendita del letame, si ha che il costo per il riscaldamento dei locali di allevamento è 
notevolmente inferiore a quelli che si dovrebbero sostenere con una caldaia a combustibile 
tradizionale: continuando l’esempio di cui sopra, il costo delle 72 tonnellate di lettiera sarebbe stato di 
374 €, contro i 16 mila € per le 18 tonnellate di gasolio. 
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6. Fabbisogno di superfici per la distribuzione agronomica: confronto della situazione con e 
senza caldaia a lettiera 
La lettiera esausta in uscita dai ricoveri al termine di ogni ciclo di allevamento viene in buona parte 
utilizzata per alimentare la caldaia, mentre la quota residua viene destinata all’utilizzo agronomico, nei 
periodi consentiti. 
 
Nel periodo giugno 2010/giugno 2011 sono state avviate a combustione 732 t di lettiera, contro una 
produzione di 960 t, secondo la stima basata sul Metodo A: su questi valori, le tonnellate di lettiera 
residua portate al campo sono state 227, corrispondenti a 6.700 kg di azoto (valore ottenuto 
moltiplicando i quantitativi di lettiera per il tenore in azoto medio della stessa ricavato dalle analisi di 
alcuni campioni), e a 40 ettari di superficie necessari per la distribuzione agronomica in ZVN. 
Se l’Azienda non disponesse della caldaia, dovrebbe portare al campo l’intera produzione di lettiera 
esausta, con un impegno di 168 ettari, di cui solo 8 di proprietà. 
 
Nella tabella 5.10 sono riportati questi calcoli anche a partire dalla stima della produzione di deiezioni 
annuale basata sul Metodo B, che porta a una produzione di lettiera, quindi di lettiera residua al campo 
e di fabbisogno di superfici per la distribuzione minore. 
 
Tabella 5.10 - Quantità di lettiera prodotta e avviata a combustione da giugno 2010 a giugno 2011; contenuto in 
azoto della lettiera; superficie necessaria per la distribuzione agronomica della lettiera con limite 170 
kgN/ha/anno, confronto tra la situazione attuale e quella in assenza della caldaia. 
 U.M. Metodo A Metodo B 
lettiera prodotta (kg/anno) 959.834 751.175 
lettiera combusta (kg/anno) 732.032 
lettiera residua (in distribuzione agronomica) (kg/anno) 227.802 19.143 
azoto totale (kg/anno) 28.603 22.385 
azoto residuo (in distribuzione agronomica) (kg/anno) 6.789 570 
superficie necessaria (situazione attuale) (ha) 40 3 
superficie necessaria (senza caldaia) (ha) 168 132 
 
 
Emerge dunque chiaramente il ruolo positivo della caldaia nell’economia aziendale: anche nella stima 
meno favorevole (Metodo A), la caldaia “elimina” oltre il 76% della lettiera prodotta (e dell’azoto in 
essa contenuto), riducendo della stessa percentuale anche il fabbisogno di terreni per la distribuzione 
agronomica. Considerato che l’Azienda ha solamente 8 ettari in proprietà, la riduzione delle superfici 
per la distribuzione agronomica significa la riduzione dei costi necessari per l’affitto o la concessione 
di terreni, nonché per le operazioni di trasporto e distribuzione. 
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CONCLUSIONI 
Le informazioni raccolte durante il periodo di monitoraggio presso l’allevamento avicolo di 
Cordignano consentono di formulare un giudizio complessivamente positivo del sistema di 
termovalorizzazione, anche se con alcuni indispensabili distinguo. 
Anzitutto sono da citare i mancati costi per il riscaldamento dei locali di allevamento, voce importante 
di costo nella gestione degli allevamenti avicoli, dato che gli animali richiedono un regime termico ben 
definito, che va dai 30-35°C di inizio ciclo ai 18-20°C di fine ciclo, obbligando, nelle nostre zone, al 
riscaldamento dei locali anche durante il periodo estivo, nelle fasce serali-notturne. 
Nell’allevamento monitorato, il riscaldamento di un solo ricovero per un solo ciclo di allevamento 
invernale (mediamente 50 giorni) con una caldaia a metano sarebbe costato 12mila euro di 
combustibile; al contrario, la caldaia a lettiera utilizza un combustibile “a costo zero”, in quanto la 
lettiera esausta è un sottoprodotto obbligato dell’attività di allevamento. 
In secondo luogo, destinando la lettiera alla combustione, si eliminano anche i costi per la 
distribuzione agronomica, che diventano importanti qualora l’Azienda non disponga delle superfici 
necessarie per la sua distribuzione nel rispetto dei limiti di carico azotato previsti dalla direttiva nitrati.  
Nel caso specifico, l’Azienda dispone di 8 ettari di proprietà, mentre ne dovrebbe dai 130 ai 170 per la 
distribuzione delle deiezioni prodotte in un anno. Con la caldaia invece il quantitativo di lettiera 
residua al campo è ridotta di oltre il 76%, riducendo, e talvolta annullando, il fabbisogno di superfici 
extra aziendali. Da cui una riduzione dei costi di trasporto e distribuzione agronomica per la gestione 
delle eccedenze. 
Inizialmente realizzata per ridurre i costi legati al riscaldamento dei locali di allevamento, la caldaia si 
è dunque rivelata uno strumento efficace per la gestione delle eccedenze azotate al momento 
dell’entrata in vigore della Direttiva Nitrati e della definizione delle ZV, in cui ora l’Azienda ricade. 
 
Dal punto di vista tecnologico, si tratta di un sistema robusto e affidabile, con elevato grado di 
autonomia. 
Rispetto a una caldaia a combustibile tradizionale presenta costi di investimento sensibilmente più 
elevati dovuti all’insieme dei sistemi di controllo e depurazione fumi necessari per garantire emissioni 
a norma di legge, di cui le ditte si fanno garanti.  
Tuttavia l’investimento viene ripagato in breve tempo grazie ai mancati costi per il riscaldamento dei 
locali di allevamento e per la gestione delle deiezioni. 
 
La soluzione più adatta al territorio regionale, caratterizzato da una forte urbanizzazione diffusa, 
sembra essere quella a scala aziendale, autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento del 
materiale combustibile (la lettiera esausta in uscita dai ricoveri a fine ciclo). 
Date le dimensioni medie di un allevamento di broiler del Veneto (circa 30mila capi/ciclo), si tratta di 
caldaie di taglia tale da consentire solo il recupero dell’energia termica prodotta per il riscaldamento 
dei locali di allevamento, come avviene per l’impianto di Cordignano presentato in questo studio: 
indicativamente, si parla di caldaie con potenza al focolare non superiore a 1MWt. 
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6. CONCLUSIONI 
 
L’introduzione, negli ultimi anni, di restrizioni sui quantitativi di azoto di origine zootecnica 
distribuibili al campo ha dato impulso alla ricerca, allo sviluppo e alla diffusione di sistemi di gestione 
e di trattamento finalizzati al controllo dell’azoto. Obiettivo: distogliere dai territori le eccedenze 
azotate, ovvero la quota che eccede il normale utilizzo agronomico, fissata, per le zone ordinarie a 340 
kgN/ha/anno, per le zone vulnerabili ai nitrati a 170 kgN/ha/anno (con possibilità di deroga a 250 
kgN/ha/anno). 
Tra le varie soluzioni oggi proposte, in questa sede ne sono state prese in considerazione alcune 
ritenute “innovative” in riferimento a due aspetti: quello tecnologico/di processo e quello 
applicativo/gestionale. 
Nel primo rientrano le soluzioni “emergenti” e quindi non ancora applicate su scala commerciale nel 
comparto zootecnico. Spesso infatti le tecnologie per il trattamento degli effluenti zootecnici nascono 
nel settore dell’industria e dell’agro-industria, e nel trasferimento dal settore di origine al comparto 
zootecnico necessitano di riadattamenti dal punto di vista sia tecnico-costruttivo che operativo.  
Nel secondo rientrano soluzioni già mature e collaudate nel settore zootecnico, ma poco diffuse, che, 
eventualmente integrate e riadattate, si rivelano utili per risolvere le problematiche legate 
all’applicazione della Direttiva Nitrati. 
Particolare attenzione è stata rivolta anche al fosforo: sebbene non ancora ufficialmente sottoposto a 
regolamentazione come l’azoto, il fosforo è comunque oggetto delle nuove politiche comunitarie di 
gestione degli effluenti zootecnici, e in alcuni Paesi europei (la Francia ad esempio) sono già in vigore 
limitazioni sui quantitativi al campo. 
 
Tecnologia “emergente” è l’evaporazione sotto-vuoto, diffusamente impiegata nell’industria e 
nell’agro-industria, la cui applicazione nel campo del trattamento degli effluenti zoootecnici è 
un’introduzione recente e ancora in fase sperimentale. 
Si tratta di un processo conservativo che consente di ridurre il volume degli effluenti grazie 
all’evaporazione e alla successiva condensazione a parte dell’acqua in essi contenuta, concentrando i 
nutrienti e la sostanza organica nella frazione a volume ridotto. 
Il processo richiede calore per l’evaporazione, è quindi interessante il suo abbinamento alla digestione 
anaerobica per il trattamento del digestato, potendo in tal modo usufruire dell’energia termica prodotta 
dal cogeneratore che, al di là della quota destinata all’autoconsumo, viene generalmente dissipata 
nell’ambiente. 
Le caratteristiche del concentrato e del distillato (il condensato) dipendono molto dalla tipologia di 
evaporatore impiegato e dal ricorso o meno dell’acidificazione dell’affluente al processo. Con un 
evaporatore a singolo effetto del tipo a film si ottiene un concentrato al 10-14% di secco, ma 
esperienze diverse mostrano come con un doppio effetto del tipo a parete raschiata (tipologia più 
adatta per prodotti densi come i digestati) si possa ottenere una consistenza palabile al 18-20% (o più) 
di secco. Grazie al suo contenuto in elementi nutritivi, si presta ad essere valorizzato come 
fertilizzante; in alternativa, rimane la destinazione agronomica, col vantaggio però di aver ridotto della 
metà i volumi, da cui la riduzione dei costi legati al trasporto. 
Il distillato che si ottiene è limpido, con tracce minime di solidi e COD, ma, nella modalità senza 
acidificazione preliminare, contiene circa il 46% dell’azoto (in gran parte ammoniacale) presente 
nell’affluente: la sua destinazione d’uso rimane quella agronomica, previo stoccaggio. Per poter 
raggiungere la scaricabilità un’ipotesi è quella della filtrazione su membrane di osmosi inversa, previa 
acidificazione. Numerosi studi confermano la validità di questo processo per il recupero dell’azoto 
ammoniacale da una soluzione, ma in questa sede non sono stati eseguiti test sperimentali tali da poter 
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verificare l’effettiva scaricabilità del distillato così trattato. Raggiungere i parametri per lo scarico in 
corpo idrico superficiale rappresenterebbe un importante traguardo in quanto consentirebbe di ridurre 
lo stoccaggio al solo concentrato, quindi al 40-50% del volume iniziale, con notevoli vantaggi dal 
punto di vista della gestione aziendale. 
 
Sempre nell’ambito delle soluzioni per gli effluenti non palabili, si è voluto approfondire la realtà dei 
trattamenti consortili, poco diffusa nella nostra Regione per motivi riconducibili alla difficoltà nel 
reperire un sito idoneo per la realizzazione di un centro di trattamento, data l’elevato grado di 
urbanizzazione diffusa che caratterizza il territorio regionale. 
La soluzione consortile è particolarmente adatta nei contesti in cui, in un ambito territoriale ristretto, 
sono presenti più allevamenti accomunati dalla stessa problematica, ovvero la gestione delle 
eccedenze: in questi casi, la realizzazione di un centro consortile permette al singolo di usufruire di un 
trattamento ad alta efficienza, mantenendo dei costi ragionevoli in quanto le spese di investimento e di 
gestione vengono ripartite tra gli associati.  
Il caso studio indagato è un centro consortile di trattamento dei liquami suinicoli che abbina al 
trattamento biologico degli effluenti il compostaggio (e la vendita) della frazione solida separata. Il 
Centro si trova in Bretagna (Francia), una regione che presenta molte similitudini con il Veneto (e altre 
regioni del nord Italia quali Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna) relativamente alla presenza di 
allevamenti e alle problematiche relative all’applicazione della Direttiva Nitrati. 
Il Centro si è rivelato un ottimo esempio di realtà consortile in quanto: 
- integra al trattamento biologico la valorizzazione agronomica del solido separato in un’ottica globale 
di gestione degli effluenti; 
- si inserisce nella comunità locale non come elemento di disturbo ma come elemento utile alla società, 
collaborando per il ritiro e la valorizzazione delle matrici verdi della raccolta differenziata. 
Nonostante sia un’attività “in perdita”, il costo di gestione per il singolo associato è comunque 
inferiore a quello che ciascuno di loro dovrebbe sostenere gestendo in maniera convenzionale le 
eccedenze, ovvero con la sola distribuzione agronomica su terreni in affitto/concessione. 
 
Ci si è poi concentrati sulla gestione delle deiezioni avicole. L’allevamento avicolo è infatti una 
componente dominante nel settore zootecnico regionale (da sola la regione Veneto detiene il 30% della 
produzione nazionale, intesa come numero di capi allevati), ed è particolarmente impattante dal punto 
di vista ambientale in quanto caratterizzato da allevamenti di medio-grandi dimensioni, con scarsa o 
nulla disponibilità di superfici aziendali per lo spandimento e concentrati in veri e propri distretti 
produttivi (citiamo ad esempio il veronese). 
Le soluzioni gestionali praticabili per la risoluzione del problema delle eccedenze dal comparto avicolo 
sono essenzialmente due.  
 
La prima è la trasformazione e la vendita delle deiezioni avicole sul mercato dei concimi organici.  
La destinazione finale rimane quella agronomica, ma rispetto all’utilizzo agronomico diretto, quello 
del prodotto venduto come concime si realizza in un ambito territoriale più esteso e diverso da quello 
di “origine” (caratterizzato dal surplus di azoto).  
Questa soluzione è sicuramente virtuosa in quanto consente il recupero e il ritorno in agricoltura della 
sostanza organica e dei nutrienti contenuti nelle deiezioni avicole in quelle zone a carenza di nutrienti 
che, per la loro lontananza dai centri aziendali, non sono economicamente raggiungibili dal singolo 
allevatore per la distribuzione agronomica diretta sul terreno.  
Le deiezioni avicole sono da tempo impiegate per la produzione di fertilizzanti, da sole o in miscela 
con altre matrici organiche. In quanto sottoprodotti di origine animale (SOA) di categoria 2, per poter 
essere immesse sul mercato devono essere sottoposte a un trattamento termico di almeno 70°C per 
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almeno 1 ora, secondo quanto previsto dal Regolamento sanitario 1069/2009/CE. Dopodichè possono 
essere vendute come “pollina essiccata”, così come previsto dal DLeg 75/2010. Tutta la linea 
produttiva, compreso il trattamento termico di igienizzazione, avviene presso stabilimenti riconosciuti 
e autorizzati (le Ditte produttrici di fertilizzanti). 
In questa sede si è indagata la possibilità di realizzare il trattamento termico direttamente in Azienda, 
aprendo la possibilità a un nuovo percorso commerciale che vede l’allevatore quale produttore diretto 
di un prodotto che può essere immesso sul mercato in conformità al regolamento sanitario.  
L’idea nasce dalla constatazione che anche durante lo stoccaggio in concimaia, anche in un cumulo 
non rivoltato, la temperatura della massa può raggiungere livelli compatibili con quelli richiesti per 
l’igienizzazione: tuttavia, l’assenza di un sistematico controllo rende incerto e non ripetibile questo 
risultato. 
Da qui la messa a punto di un protocollo di gestione che, sfruttando la presenza di una concimaia 
aziendale opportunamente realizzata, sia in grado di assicurare l’effettiva igienizzazione del materiale 
in stoccaggio secondo i parametri previsti dal regolamento sanitario.  
Il percorso proposto è riassumibile nei termini di uno “stoccaggio controllato” in cui, attraverso 
un’oculata gestione del cumulo e semplici interventi di rivoltamento realizzabili con i mezzi 
normalmente a disposizione nelle aziende zootecniche, si favoriscono le fermentazioni microbiche 
aerobie che naturalmente si sviluppano nei cumuli in stoccaggio e che determinano l’innalzamento 
termico della massa. 
Da questo punto di vista la tecnica dello stoccaggio controllato si pone, al tempo stesso, come una 
soluzione convenzionale, in quanto basata sulla presenza di una concimaia aziendale e sulla pratica 
dello stoccaggio, e come una soluzione innovativa in quanto finalizzata non tanto alla conservazione 
del materiale in attesa del periodo idoneo per la distribuzione agronomica, ma alla produzione di un 
materiale da immettere sul mercato dei fertilizzanti. 
La sperimentazione condotta presso gli allevamenti ha confermato la possibilità di ottenere, tramite lo 
stoccaggio controllato, un prodotto potenzialmente classificabile come “stallatico trasformato” in 
conformità a quanto previsto dal Reg. 1069/2009, prerequisito fondamentale per la sua immissione sul 
mercato. 
Si utilizza il condizionale in quanto allo stato attuale la normativa sembra non includere la concimaia 
aziendale tra gli “impianti” autorizzati al trattamento termico delle deiezioni avicole; inoltre, lo stesso 
protocollo dello stoccaggio controllato deve essere validato e riconosciuto come idoneo 
all’igienizzazione ai sensi del Reg. 1069/2009. 
 
La seconda soluzione per la gestione delle eccedenze azotate dal comparto avicolo è quella della 
combustione diretta.  
Si tratta di una tecnologia ormai matura e collaudata nel trattamento delle deiezioni avicole (lettiere di 
avicoli da carne in particolare), ma poco diffusa nel nostro Paese: gode infatti di una scarsa 
accettazione da parte dell’opionione pubblica, preoccupata per le conseguenze di tipo ambientale e 
sanitario derivanti dalle emissioni in atmosfera, nonostante gli impianti di nuova generazione siano in 
grado di soddisfare il rispetto dei limiti di legge. 
Tuttavia, nell’ambito delle tecnologie finalizzate alla soluzione del problema delle eccedenze azotate 
dal comparto zootecnico, rappresenta senza dubbio il sistema più efficace e drastico, dato che permette 
di eliminare l’azoto presente nelle deiezioni, trasformandolo in azoto molecolare gassoso (N2) che si 
allontana con i fumi di processo.  
Nella sua versione a scala aziendale, con recupero del calore prodotto per il riscaldamento dei locali di 
allevamento, offre all’allevatore due importanti vantaggi, che sono emersi chiaramente dal 
monitoraggio di una caldaia a servizio di un allevamento avicolo del trevigiano.  
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Il primo è la riduzione di oltre l’80% della massa delle deiezioni, e della totalità dell’azoto in esse 
contenuto, da cui la riduzione dei costi per la distribuzione agronomica, che diventano importanti 
qualora l’Azienda non disponga delle superfici necessarie per la sua distribuzione nel rispetto dei limiti 
di carico azotato previsti dalla direttiva nitrati.  
Il secondo riguarda i mancati costi per il riscaldamento dei locali di allevamento, voce importante nella 
gestione degli allevamenti avicoli, dato che gli animali richiedono un regime termico ben definito che 
obbliga, nelle nostre zone, al riscaldamento dei locali anche durante il periodo estivo (nelle fasce 
serali-notturne).  
La lettiera esausta, essendo un sottoprodotto obbligato dell’attività di allevamento, rappresenta un 
combustibile a costo zero; al contrario, nell’allevamento monitorato, il riscaldamento di una sola stalla, 
per un solo ciclo di ingrasso invernale (mediamente 50 giorni) con una caldaia a metano sarebbe 
costato 12mila euro di combustibile. 
Rispetto a una caldaia a combustibile tradizionale una a lettiera presenta costi di investimento 
sensibilmente piu elevati dovuti all’insieme dei sistemi di controllo e depurazione fumi necessari per 
garantire emissioni a norma di legge, di cui le ditte si fanno garanti.  
Tuttavia l’investimento viene ripagato in breve tempo grazie ai mancati costi per il riscaldamento dei 
locali di allevamento e per la gestione delle deiezioni. 
La soluzione più adatta al territorio regionale, caratterizzato da una forte urbanizzazione diffusa, 
sembra essere quella a scala aziendale, autosufficiente dal punto di vista dell’approvvigionamento del 
materiale combustibile (la lettiera esausta in uscita dai ricoveri a fine ciclo). 
Date le dimensioni medie di un allevamento di broiler del Veneto (circa 30mila capi/ciclo), si tratta di 
caldaie di taglia tale da consentire solo il recupero dell’energia termica prodotta per il riscaldamento 
dei locali di allevamento, come avviene per l’impianto del caso studio indagato: indicativamente, si 
parla di caldaie con potenza al focolare non superiore a 1MWt. 
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ALLEGATI 
 
ALLEGATI AL CAPITOLO 4 
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ALLEGATO 1 
Andamento delle temperature rilevate nei cumuli in stoccaggio monitorati nella Fase I e nella Fase II. 



 93 

 
 



 94 

 



 95 

 
 



 96 

 



 97 

 
ALLEGATO 2 
Grafico della temperatura media dell’aria e piovosità giornaliera durante i cicli di stoccaggio realizzati 
all’aperto (sia per la Fase I che per la Fase II). I grafici sono accompagnati da una tabella riassuntiva 
dei valori medi, minimi e massimi della temperatura ambientale e della piovosità. 
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ALLEGATO 3 
Risultati delle analisi microbiologiche dei campioni di inizio e fine ciclo. 
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