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Introduzione 
La soc. Dioscuri s.r.l. dei F.lli Alduino e Giuseppe Botti, a seguito di Parere Favorevole espresso dalla 

Commissione Urbanistica del Comune di Crespina in data 16/02/2017, in osservanza alle prescrizioni indicate 

nel suddetto parere, presenta la seguente Relazione Agronomica “atta a dimostrare il recepimento di tutte le 

misure necessarie al contenimento delle maleodoranze”. 

Le strategie per ridurre le emissioni di sostanze odorigene derivanti dalle attività di allevamento zootecnico 

che l’azienda intende mettere in atto, come previsto dalle linee guida del MIPAAF pubblicate il 17/12/2015, 
seguiranno due principali linee d’intervento, definibili come azioni di riduzione “a monte”, finalizzate alla 
riduzione dei volumi di escreto, e azioni di contenimento “a valle”, volte a contenere le emissioni dall’escreto 
una volta prodotto. Tali strategie coinvolgono le cinque fasi di gestione dell’allevamento, così come riassunto 
nello schema seguente: 

Azione di riduzione “a monte” Alimentazione 

Azione di riduzione “a valle” 

Ricoveri 

Stoccaggio dei reflui 

Distribuzione dei reflui 

 

Tutte le misure che verranno adottate hanno l’obiettivo di ridurre principalmente le emissioni di ammoniaca 

(NH3), gas dotato di particolare impatto odorigeno, risultante dal metabolismo delle sostanze azotate contenute 

negli alimenti del bestiame. Tuttavia, permetteranno di controllare anche la gestione degli altri gas originati 

dalla gestione dei reflui, in particolare metano (CH4) e protossido di azoto (N2O). 

Il comparto produttivo aziendale consiste nell’allevamento equino, per cui la gestione dei reflui zootecnici 

sarà calibrata rispetto alle caratteristiche fisico-chimiche dell’effluente tipico di questo allevamento. 

Alimentazione degli animali 
Ai fini del contenimento della produzione di sostanze azotate nei reflui, è necessario effettuare un bilancio 

dell’azoto nell’alimentazione animale, in modo da eliminare o almeno contenere il surplus di questo composto 
chimico. Tale obiettivo può essere raggiunto mediante due accorgimenti: 

- valutare le reali necessità nutritive dell’animale, in relazione alla sua attitudine produttiva e al 

suo ciclo biologico: l’utilizzo di una razione calibrata consente di ridurre l’eccesso di proteine 
fornite con gli alimenti, in modo che queste non eccedano il reale fabbisogno. 

- incrementare l’efficienza d’uso dei nutrienti 
Per gli equini verranno utilizzati foraggi e cereali di prima qualità, in quantità bilanciate sulla base delle 

esigenze nutrizionali del singolo capo e non dell’intero allevamento. Questo consentirà di ridurre le quantità 
ingerite, limitandole al reale fabbisogno dell’animale. 

Gestione dei ricoveri 
Come rappresentato nelle integrazioni pervenute in data 16/01/2017 prot. 460, si conferma, dal punto di vista 

agronomico e zootecnico, l’efficacia delle misure proposte per il contenimento delle maleodoranze legate allo 
stallo degli animali all’interno dei ricoveri. Si precisa che, per un’efficace pulizia degli stessi, si prevede un 
ricambio giornaliero del 100% della lettiera per ogni box.  

Inoltre, per il lavaggio dei box verranno utilizzati prodotti specifici, quali germicidi utili a contenere la carica 

batterica presente sulle superfici del box e responsabile del processo di degradazione delle proteine, 

emulsionanti di grassi e proteine, enzimi in grado di mineralizzare l’ammonio in soluzione. 

Ai fini di migliorare, dal punto di vista ambientale, lo smaltimento delle acque di lavaggio si suggerisce di 

installare un degrassatore, a monte della fossa imhoff. 
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Stoccaggio dei reflui 
La tipologia di reflui derivanti dalle attività zootecniche dell’Azienda “I Dioscuri” sono essenzialmente di tipo 
palabile, in quanto derivanti dalla rimozione della lettiera in paglia utilizzata nei box per cavalli. Lo stoccaggio 

del letame avverrà su platea in cemento, opportunamente dimensionata, ed organizzato in cumuli. 

Durante il processo di stoccaggio, ai fini della riduzione degli odori, delle emissioni di ammoniaca e di metano, 

verranno osservate le seguenti precauzioni: 

1. Areazione: Le condizioni di stoccaggio favoriscono fermentazioni di tipo aerobico o anaerobico. La 

produzione di ammoniaca e di metano è favorita da un ambiente asfittico e privo di ossigeno. Per tali 

ragioni il cumulo verrà mantenuto ben areato in modo da permette un’evoluzione delle fermentazioni 
microbiche in senso aerobico, che generano emissioni principalmente di vapore acqueo e anidride 

carbonica; in particolare verrà prestata attenzione a questo aspetto soprattutto nelle fasi iniziali del 

processo di maturazione, quando si libera il maggior contenuto di ammoniaca. 

L’areazione verrà garantita da periodici rivoltamenti della massa, in grado di garantire l’ossigenazione 
complessiva del cumulo, anche nelle parti interne. 

I cumuli in stoccaggio possono dar luogo allo 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, si determina un imbibimento eccessivo del materiale che favorisce 

fermentazioni anaerobiche. In questi casi l’azienda procederà alla copertura del cumulo con teli 
impermeabili. 

2. Copertura: la copertura degli stoccaggi mediante teli, verrà effettuata, oltre che per garantire il riparo 

dalle piogge, anche in casi di eccessive emissioni di odori, riducendo così la superficie di scambio tra 

aria e superficie del cumulo. 

3. Piantumazione di siepi: la piantumazione di essenze vegetali arbustive e/o arboree lungo il perimetro 

della concimaia permetterà di ostacolare la dispersione di odori polveri e microrganismi, soprattutto 

durante eventi di forte ventosità. 

4. Compostaggio: la pratica del compostaggio consente di per sé di ridurre le sostanze volatili e di 

stabilizzare i processi di degradazione della sostanza organica. L’azienda intende adottare il metodo 

del VERMI-COMPOSTAGGIO: tale metodologia, oltre al tradizionale processo di maturazione 

tipico del compostaggio, utilizza l’apporto di alcune specie di lombrichi, i quali, come è stato 
scientificamente dimostrato, sono in grado di: 

a. Migliorare l’areazione del cumulo mediante i loro spostamenti 
b. Migliorare la qualità della sostanza organica del prodotto finale 

c. Migliorare il contenuto in azoto nitrico 

 

Tecniche di distribuzione degli effluenti 
La scelta aziendale di procedere al compostaggio e vermicompostaggio del letame riduce od elimina del tutto 

la problematica delle emissioni odorigene durante la distribuzione in campo, in quanto il prodotto finale 

(compost), una volta raggiunta la perfetta maturazione è un composto inodore e di grande valore quale 

ammendante per il suolo. Tuttavia, visto l’elevata qualità del compost prodotto dal letame di cavallo, l’azienda 
intende valorizzarlo mediante la vendita a terzi, cercando quindi di integrare il reddito aziendale. Per tale 

motivo, lo spargimento in campo avverrà soltanto a seguito di rimanenze invendute di tale prodotto. La 

metodologia degli eventuali spandimenti seguirà comunque le norme precauzionali previste per gli 

ammendanti della stessa categoria. In particolare: 

• il compost verrà prontamente interrato subito dopo lo spargimento 

• non verrà somministrato durante eventi piovosi o con terreno saturo di acqua 

• non verrà somministrato sui foraggi durante le fasi di raccolta o in prossimità di queste 
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