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Spett.le                                                

AZ. AGR. XXX

 
Alla c.a. del Sig.  

 
OGGETTO: REPORT ANALISI AMBIENTALE 

 
Con la presente inviamo in allegato il prospetto in oggetto completo dei dati delle analisi effettuate 

dall’inizio dei trattamenti.  

 
Siamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti in merito e porgiamo cordiali saluti, 
 
 
 
 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO-ZOO 
Eurovix S.p.A. 
 
Alessandro Cecchin 
Agente di zona Eurovix S.p.A. 
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RELAZIONE SU ANALISI AMBIENTALE PRESSO AZ.AGR. XXX 
 
Il Sig. Bacco utilizza i prodotti MICROPAN NORMAL e BIOLIFE da Maggio 2016 al fine di ridurre l’impatto 

odorigeno del proprio allevamento suinicolo. 

 

I gas nocivi presenti nei ricoveri zootecnici sono prodotti principalmente dalla degradazione biologica delle 

sostanze organiche unitamente al metabolismo animale attraverso la respirazione. 

I contaminanti gassosi che si producono hanno caratteristiche assai diverse e dipendono soprattutto dalle 

condizioni ambientali in cui si formano (tali condizioni sono definite da temperatura, presenza di acqua e/o 

ossigeno e conseguentemente, dal tipo di attività microbica svolta, aerobica o anaerobica). 

 

La strumentazione utilizzata è costituita dal macchinario DRAGER PAC III, rappresentato da campionatori a 

fialette di vetro riempite di acido fosforico in grado di reagire, colorandosi, con l’ammoniaca da misurare. 

Mediante una pompa ad azione manuale l’aria viene fatta passare attraverso la fialetta che viene spezzata 

alle due estremità al momento della effettuazione della misura. Sulla fialetta è segnata una scala graduata 

che consente la lettura diretta della concentrazione inquinante. 

 

L’ammoniaca è, fra i gas nocivi, quello al quale si è sempre dato il maggior peso, in quanto gli altri gas o 

sono scarsamente nocivi (anidride carbonica) o sono presenti in quantità minime (acido solfidrico). 

Essa proviene principalmente dalla degradazione biologica delle sostanze organiche (in particolare sostanze 

azotate); deriva dalla demolizione dell’urea e dell’acido urico contenuti nelle urine e da vari composti 

 .icef ellen itneserp itatoza

 

Fattori che influenzano la concentrazione: 

 
- Specie animale e densità animali 
- Stagione e parametri climatici 
- Tasso e modalità di ventilazione, stoccaggio e modalità di veicolazione delle feci 
 
 
Principali effetti negativi sull’organismo: 
 
- Lacrimazione e irritazione oculare 
- Irritazione delle mucose delle prime vie respiratorie 
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- Riduzione dei meccanismi di difesa delle prime vie respiratorie 
- Maggiore sensibilità all’aggressione dei patogeni, riduzione dell’appetito 
 
I campionamenti sono stati eseguiti nel Reparto Gestazione e nel Sito 2. 
 

 

Immagine 1: Foto aerea Az. Agr. XXX – Punti di misurazione dell’ammoniaca 
 
 
I risultati delle misurazioni sono qui sotto presentati: 
 
 

Settore Pavimentazione Finestre e cupolini Ammoniaca* Data
61-gam-30mpp 5 </ otrepa etneibma2 otiS

Sito 2 ambiente aperto  / < 5ppm 16-nov-16
Gestazione grigliato aperte 25 ppm 03-mag-16
Gestazione grigliato chiuso, ventilazione forzata 12 ppm 16-nov-16
Gestazione grigliato aperte 25 ppm 03-mag-16
Gestazione grigliato chiuso, ventilazione forzata 12 ppm 16-nov-16
Gestazione grigliato aperte 25 ppm 03-mag-16
Gestazione grigliato chiuso, ventilazione forzata 12 ppm 16-nov-16
Gestazione grigliato aperte 25 ppm 03-mag-16
Gestazione grigliato chiuso, ventilazione forzata 20 ppm 16-nov-16  

 
N.B. Rilievi eseguiti ad un’altezza di circa 30 cm dalla pavimentazione all’interno dei box, lontano da finestre e correnti d’aria. 
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Rispetto a Maggio 2016, quando i livelli di ammoniaca erano in media attorno ai 25 ppm nonostante 

l’apertura delle finestre dei capannoni, la presenza del gas si è notevolmente ridotta passando a una 

concentrazione media di 14 ppm nel reparto di gestazione. È importante sottolineare che i valori ottenuti a 

Novembre 2016 sono solo leggermente superiori a quelli ottimali (10 ppm), considerando però che durante 

il periodo autunno-invernale è necessario mantenere le finestre dei capannoni chiusi per evitare che si 

sviluppino condizioni cliniche sfavorevoli per gli animali. Ovviamente questo comporta che la 

concentrazione di ammoniaca sia maggiormente confinata e concentrata all’interno dell’allevamento. 

Tali risultati indicano che i prodotti BIOLIFE e MICROPAN NORMAL sono stati in grado di ridurre le sostanze 

di scarto provenienti dalle deiezioni animali, pabulum ideale per batteri potenzialmente patogeni in grado 

di causare fermentazioni anomale con liberazione di gas nocivi all’animale.  

Da un lato BIOLIFE ha permesso di stabilizzare la microflora intestinale degli animali e di conseguenza avere 

una migliore utilizzazione dei principi alimentari riducendo l’emissione fecale di composti indesiderati, 

dall’altro MICROPAN NORMAL ha favorito i processi di rimozione dell’azoto, stabilizzando i liquami e 

riducendone l’impatto ambientale  grazie alla prevenzione della formazione di prodotti maleodoranti 

(indolo, scatolo e acido solfidrico). 

 
Nel mese di Novembre 2016 sono state effettuate anche delle analisi chimiche sul liquame a livello del 

Reparto di Gestazione e del Sito 2, che sono poi state ripetute nel Marzo 2017 (effettuate anche nelle Vasca 

di Stoccaggio). L’analisi del liquame delle vasche di stoccaggio è stata fatta solamente a Marzo poichè si è 

aspettato di valutare il trattamento iniziando con le vasche vuote o piene per 1/3 della capienza. 
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Immagine 2: Foto aerea Az. Agr. XXX – Punti di prelievo campioni di liquame 
 

Quando si valuta un liquame fresco i parametri più importanti che devono essere monitorati sono:  

BOD 

COD 

S.S. 

Sostanza Organica Volatile 

La richiesta biochimica di ossigeno, nota anche come BOD o BOD5, acronimo dell’inglese Biochemical 

Oxygen Demand, rappresenta la quantità di ossigeno che viene utilizzata in 5 giorni dai microrganismi 

aerobi (inoculati o già presenti in soluzione da analizzare) per decomporre (ossidare) al buio e alla 

temperatura di 20°C le sostanze organiche presenti in un litro d’acqua o di soluzione acquosa. 

Il BOD è quindi la misura indiretta del contenuto di materia organica biodegradabile presente in un 

campione. 

Il COD è l’acronimo di Chemical Oxygen Demand, ovvero la “domanda chimica di ossigeno”. Il suo valore 

rappresenta la quantità di ossigeno necessaria per la completa ossidazione per via chimica dei composti 

organici ed inorganici presenti in un campione. 
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g/l

Azoto ammoniacale 1,75 g/l

Nitrati 103 mg/l

Sostanza organica Volatile

18,5

pH

Conducibilità

7,73

% su SS

Nitriti 12

Azoto totale

Ceneri

3,21

COD

mS/cm13,54

mg/l

%

%

CLIENTE: Azienda agricola XXX

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 17/11/16 DESCR. CAMPIONE: Liquame Gestazione

'ATINUIROLAVIRTEMARAP

Umidità

Sostanza Secca

g/l

% su SS

99,16

0,84

27,96

72,04

Il COD e il BOD definiscono il grado di stabilizzazione della Sostanza Organica; tanto più è basso il valore dei 

due parametri tanto più stabile ne è la stessa. 

La percentuale di Sostanza Secca è un dato molto importante per capire quanto alimento viene sprecato o 

non adeguatamente utilizzato dagli animali. Questo andrà a creare uno squilibrio nel liquame presente 

nelle vasche (evidenziabile anche monitorando la percentuale di Sostanza Organica Volatile) che 

fermentando porterà alla formazione di cattivi odori  sia nelle strutture di allevamento sia nell’ambiente 

esterno. Il contenuto di S.S. del liquame può variare a seconda del tipo di alimentazione (l’alimento liquido 

rispetto al secco aiuta a diminuirne il quantitativo), dal tipo di proteine che vengono utilizzate e soprattutto 

dal tipo di mangiatoia che viene utilizzata.  

I risultati delle analisi sono qui sotto presentati: 
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Sostanza organica Volatile 83,13 % su SS

17,12 mS/cmConducibilità

Sostanza Secca 9,67 %

Ceneri 16,87 % su SS

Umidità 90,33 %

Nitriti 29 mg/l

COD 85,5 g/l

Azoto ammoniacale 3,36 g/l

Nitrati 211 mg/l

pH 6,43

Azoto totale 16,4 g/l

CLIENTE: Azienda agricola XXX

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 17/11/16 DESCR. CAMPIONE: Liquame Sito 2

'ATINUIROLAVIRTEMARAP

Sostanza organica Volatile 66,6 % su SS

Sostanza Secca 1,4 %

Ceneri 33,4 % su SS

COD 17,7 g/l

Umidità 98,6 %

Nitrati 11 mg/l

Nitriti 4,6 mg/l

Azoto totale 11,48 g/l

Azoto ammoniacale 2,4 g/l

CLIENTE: Azienda agricola XXX

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 24/03/17 DESCR. CAMPIONE: Liquame Sala Parto 

'ATINUIROLAVIRTEMARAP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
MOD/prot. 0360wL-zoo-17   Pagina 8 di 9 

CLIENTE: Azienda agricola XXX

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 24/03/17 DESCR. CAMPIONE: Liquame Sito 2

PARAMETRI VALORI UNITA'

Azoto totale 19,33 g/l

Azoto ammoniacale 2,89 g/l

Nitrati 41,5 mg/l

Nitriti 11,7 mg/l

COD 52,5 g/l

%

Ceneri 36,16 % su SS

Umidità 96,46 %

Sostanza organica Volatile 63,84 % su SS

Sostanza Secca 3,54

Sostanza organica Volatile 55,75 % su SS

Sostanza Secca 0,82 %

Ceneri 44,25 % su SS

COD 6,17 g/l

Umidità 99,18 %

Nitrati 5,24 mg/l

Nitriti 2,72 mg/l

Azoto totale 8,55 g/l

Azoto ammoniacale 1,93 g/l

CLIENTE: Azienda agricola XXX

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 24/03/17 DESCR. CAMPIONE: Liquame Vasche Stoccaggio

PARAMETRI VALORI UNITA'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il livello di BOD e COD dall’analisi del liquame prelevato a Novembre 2016 era risultato elevato anche 

perché i campioni prelevati dal Sito 2 e dal Reparto di Gestazione rappresentano dei reflui freschi in quanto 

rimangono nelle fosse di raccolta al massimo per 15 giorni. L’obiettivo prefissato era quello di iniziare i 
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trattamenti con Biolife e Micropan Normal già in questi reparti in modo tale da abbassare in primis la 

concentrazione di ammoniaca e far si che i preparati iniziassero fin da subito a lavorare nei liquami per poi 

convogliare nelle vasche di stoccaggio dove i tempi di permanenza dei reflui sono più lunghi permettendo 

così la maturazione e stabilizzazione. 

Tali valori di BOD e COD si sono comunque ridotti di molto dall’analisi di Marzo 2017. Questo perché il 

compito di MICROPAN NORMAL è quello di indirizzare e velocizzare le attività di biodegradazione della 

sostanza organica, aumentando le fermentazioni e migliorando così il grado di stabilizzazione dei liquami. Il 

refluo che si ottiene è pertanto più maturo e meno maleodorante, con un maggior valore agronomico in 

quanto più stabile e in grado di apportare in campo sostanza organica umificata, evitandone così il 

sequestro e lisciviazione dei nutrienti. 

L’accelerazione della maturazione apportata attraverso l’utilizzo del prodotto è in grado di apportare livelli 

più elevati di microflora utile modulando i microrganismi autoctoni e apportandone di ottimali. 

La % di S.S. del liquame del Reparto di Gestazione era già ottimale nel mese di Novembre e continua ad 

essere tale che in questo momento. 

Il valore % di S.S. del liquame prelevato dal Sito 2 era invece risultato molto alto, probabilmente perché in 

questo sito sono presenti suinetti tra i 7 e i 22 kg che a causa della tipologia di mangiatoia e della loro 

naturale attività di gioco determinavano un notevole spreco di alimento. Questo ovviamente influisce sulla 

qualità e sul grado di stabilizzazione del liquame, determinando un alto valore di COD.  

I valori si sono enormemente ridotti confrontando i dati dell’ultima analisi di Marzo, pur mantenendosi più 

elevati rispetto ai campioni prelevati nelle altre sedi. 

Il consiglio è quindi quello di aumentare il dosaggio del prodotto MICROPAN NORMAL al fine di accelerare 

il processo di stabilizzazione del liquame presente nelle vasche del Sito 2. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO-ZOO 
Eurovix S.p.A. 
 
Alessandro Cecchin 
Agente di zona Eurovix S.p.A. 
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AZ.AGR. XYZ

 
 

 
 
OGGETTO: REPORT ANALISI AMBIENTALE 
 
 
Con la presente inviamo in allegato il prospetto in oggetto completo dei dati delle analisi e�ettuate. 
 
 
 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO-ZOO 
Eurovix S.p.A. 
 
Alessandro Cecchin 
Agente di zona Eurovix S.p.A. 
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Analisi di ammoniaca 

I risultati delle analisi di ammoniaca sono qui sotto presentati: 
 

anretsE .pmeTacainommAertseniFenoizatnemivaPataD
10/10/2017 grigliato Finestre a nord aperte per il 20%, a sud aperte per il 100% 12 ppm 21°C
09/01/2018 grigliato Finestre a nord aperte per l'80%, a sud aperte per il 20% 8 ppm 12°C  
 
N.B. Media dei rilievi eseguiti ad un’altezza di circa 30 cm dalla pavimentazione all’interno dei box, lontano 
da �nestre e correnti d’aria. 
 
I valori ottimali di ammoniaca dovrebbero stabilizzarsi < 10 ppm, ma questo valore è strettamente 

dipendente dalla taglia degli animali presenti, dalla tipologia della struttura, dalla presenza di ventilazione, 

dal clima ambientale esterno. 

Al momento i valori sono in linea con la media ottimale. 

 
 
Analisi del liquame 
 
I risultati delle analisi sono qui sotto presentati: 
   

CLIENTE:

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 12/10/17 DESCR. CAMPIONE: Liquame 

'ATINUIROLAVIRTEMARAP

Azoto totale 5,12 g/l

Azoto ammoniacale 2,12 g/l

Nitrati 208 mg/l

Nitriti 22,9 mg/l

COD 36,67 g/l

%

Ceneri 32,16 % su SS

Umidità 92,23 %

Sostanza organica Volatile 67,84 % su SS

Sostanza Secca 7,77
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Sostanza organica Volatile 65,47 % su SS

Sostanza Secca 3,41

COD 23,22 g/l

%

Ceneri 34,53 % su SS

Umidità 96,59 %

Nitrati 194 mg/l

Nitriti 17,3 mg/l

Azoto totale 4,67 g/l

Azoto ammoniacale 3,16 g/l

NOME DELL'OPERATORE: 

DATA PRELIEVO CAMPIONE: 09/01/18 DESCR. CAMPIONE: Liquame Suino

'ATINUIROLAVIRTEMARAP

 
 
 
Mettendo in correlazione i dati dell’analisi e�ettuata il 12/10/17 con quella eseguita il 09/01/18, è evidente 

che i valori di COD, di Sostanza Organica Volatile e la quantità di nitrati e nitriti sono ulteriormente 

diminuiti.  

Questo signi�ca che MICROPAN NORMAL sta indirizzando le fermentazioni per migliorare il grado di 

stabilizzazione dei liquami al �ne di ottenere un liquame più maturo, per poter portare in campo un 

prodotto più stabile in grado di apportare sostanza organica umi�cata, evitandone così il sequestro e la 

lisciviazione dei nutrienti. 

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti. 
 
 
 
Dott.ssa Letizia Pozzi DVM 
Divisione AGRO-ZOO 
Eurovix S.p.A. 
 
Alessandro Cecchin 
Agente di zona Eurovix S.p.A. 
 
 
 
 
 
 


