
Le emissioni degli stabilimenti di suini sono correlate alla 
produzione di ammoniaca, odori, gas serra (metano e 
ossido di dinitrogeno) e polvere. I problemi con le 
emissioni sono diverse e vanno dal dannoso impatto 
ambientale, alla riduzione della qualità dell'aria, all’impatto 

negativo sulla salute (per le persone e gli animali) fino ad arrivare al fastidio per le 
abitazioni vicine allo stabilimento di maiali. La riduzione delle emissioni è un'alta 
priorità all'interno dell'UE e molte iniziative legislative regionali sono focalizzate su 
questo tema.

La Soluzione – La migliore pratica

Punti da considerare e possibili considerazioni

Rimozione quotidiana del 
letame
Punto di produzione: Finissaggio
Paese di origine: Paesi Bassi
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Costi/Benefici

L’allevamento: De Hoeve Innovatie, azienda di allevamento e finissaggio di maiali, 
ha affrontato la problematica alla fonte, raccogliendo il letame nei canali. Non c'è 
necessità di scrubber per l’aria e il sistema può essere installato sia in impianti già 
esistenti che in strutture di nuova costruzione.
Il sistema: Le gabbie per ingrassatori sono progettati con pavimenti solidi. Nella 
parte anteriore del gabbia c'è un canale d’'acqua'. Il letame di questo canale viene 
lavato solo quando necessario, ma almeno una volta per ciclo di produzione. 
L’alimentatore viene posizionato sulle lamelle sopra il canale dell'acqua.
Nella parte posteriore della gabbia, c'è un canale inclinato per il letame, profondo un 
metro, che viene lavato ogni giorno con letame fresco e acqua. C'è un pavimento 
solido di almeno 0,5m2 per maiale tra i due canali.
Limitando la superficie del letame attraverso pareti inclinate e limitando allo stesso 
tempo la larghezza a 0,6 metri, consente di  ridurre la possibilità che l'ammoniaca 
evapori nell'aria. 
Il metano e gli odori si riducono perché non viene immagazzinato il letame nelle 
gabbie come conseguenza del lavaggio.

In inverno, quando i tassi di ventilazione sono minimi, la concentrazione di gas 
aumenta. La rimozione del letame ogni giorno potrebbe aumentare il benessere del 
animali, tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche sull'esatto impatto sulla mandria 
e l'ambiente. 

Ulteriori ricerche e progetti link 
https://www.eupig.eu/
Link al documento BREF 
dell'UE
Link alla relazione tecnica 
Contattare RPIG (Paesi Bassi): 
Jos Peerlings

Vantaggi: 
√ L’aumento di peso giornaliero nel
finissaggio è aumentato da 100g a
900g/giorno
√ Rapporto di conversione
dell'alimentazione di finissaggio
migliorato di 0,26 a 2,32
√ La mortalità delle scrofe è dello
0,5%
√ I maiali nati vivi per ogni cucciolata
è del 15,2
√ La mortalità dei maiali nati morti per
cucciolata è dello 0,8
√ La mortalità pre-svezzamento è
dell'8%
√ La mortalità dell’allevamento e del
finissaggio è stata registrata all’1%
√ I costi veterinari sono inferiori del
31% per scrofa (60 euro/massa/anno)
e 58% per suino di finissaggio (0,4
euro/suino da macello)
√ La produzione è possibile con quasi
nessun uso di antibiotici
√ I costi totali sono diminuiti del 4,8%
per kg di peso di macellazione (1,46
€/kg contro 1,53 €/kg a caldo peso di
macellazione). Questo è per lo più
attribuito ai minori costi legati alla
mortalità e una minore necessità di
intervento veterinario
Costi:
I costi di smaltimento del letame
attraverso il sistema idrico sono del
30% superiore, a 8 € per suino da
macello ed il sistema aumenta i costi
legati al consumo di acqua 20% per
suino a€2/maiale.

Una volta installato, i costi di questo sistema di rimozione dei rifiuti sono molto 
bassi. Tuttavia, la modifica di un edificio esistente per ospitare tale sistema ha dei 
costi molto elevati. Sistemi di lavaggio di questo genere dovrebbero essere presi in 
considerazione quando si costruiscono nuovi edifici. La principale spesa corrente 
è lo stoccaggio di acqua e letame per la distribuzione su tutta la superficie in un 
secondo momento. 
La rimozione giornaliera del letame è un sistema completo. Non è possibile 
implementare solo una parte del metodo descritto se si vuole ottenere la riduzione 
delle emissioni.

Qualità delle carni Questo progetto ha ricevuto un finanziamento dal programma di ricerca e innovazione dell'Unione 
europea "Orizzonte 2020" nell'ambito della convenzione di sovvenzione n. 727933. Questa pubblicazione riflette 
unicamente il punto di vista dell'autore e la Commissione europea non è responsabile dell'uso che può essere fatto delle 
informazioni in essa contenute

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/IRPP/JRC107189_IRPP_Bref_2017_published.pdf
https://www.eupig.eu/precision-production
mailto:jos.peerlings@zlto.nl

