Opuscolo C.R.P.A. 5.52 - N. 4/2009
(spedito nel maggio 2009)

ISSN 0393-5094

C.R.P.A. NOTIZIE - C.so Garibaldi, 42 - REGGIO EMILIA - Periodico mensile - Autorizzazione

del Tribunale di Reggio Emilia n. 387 del 19-5-1977 - Proprietario: Giuseppe Veneri - Direttore
responsabile: Adelfo Magnavacchi - Spedizione in A.P. 45% Art. 2 comma 20 / B.L. 662/96 Reggio
Emilia - Tassa riscossa - Taxe Percu - Stampa: Tipolitografia Tecnograf

Il bollettino CRPA notizie è pubblicato nell’ambito dei programmi di diffusione dei
risultati della ricerca della Regione Emilia-Romagna

Effluenti zootecnici nelle stalle per vacche da latte
SISTEMI DI ASPORTAZIONE E STOCCAGGIO
Il sistema di gestione degli effluenti d’allevamento viene
definito come l’insieme delle tecniche necessarie alla
movimentazione, al trattamento e allo stoccaggio del
liquame e/o del letame; i differenti sistemi di gestione
prevedono dotazioni specifiche in opere edili, impianti
e attrezzature.
Strettamente legati alle metodiche di gestione degli
effluenti sono i sistemi d’allevamento, soprattutto
per quanto concerne la tipologia di zona di riposo,
l’eventuale tipo di cuccetta e di superficie di riposo, le
caratteristiche dei pavimenti delle corsie. Di tutto ciò
si deve tenere conto per una valutazione corretta del
sistema “gestione effluenti” nel suo complesso.
Questi aspetti hanno interessato l’attività di sperimentazione che il CRPA ha condotto, in collaborazione
con il Dipartimento di Ingegneria Agraria e Forestale

dell’Università di Firenze (DIAF), nell’ambito di un
progetto di ricerca finanziato dalla Regione Emilia-Romagna dal titolo “Gestione dei reflui bovini”. Obiettivo
del progetto era la formulazione di giudizi di merito per
i diversi sistemi di gestione dei reflui, sia convenzionali,
sia innovativi, nell’allevamento delle vacche da latte,
al fine di agevolare la scelta da parte degli allevatori
e dei progettisti, nonché di favorire la diffusione delle
metodiche che danno maggiori garanzie in termini di
tutela dell’ambiente, rispetto del benessere animale,
sicurezza sul lavoro ed economicità d’impiego.
Il presente opuscolo illustra i possibili sistemi d’allevamento e le principali soluzioni costruttive e impiantistiche inerenti la gestione degli effluenti zootecnici,
con particolare attenzione ai sistemi di asportazione
e di stoccaggio.
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ZONA DI RIPOSO
In base al tipo di zona di riposo adottato si possono distinguere le seguenti tipologie di stalle a stabulazione libera:
 a lettiera permanente;
 a lettiera inclinata;
 a cuccette.
 Lettiera permanente
La zona di riposo è organizzata in aree collettive a pavimentazione piana nelle quali vengono aggiunti, con frequenza settimanale
o bisettimanale in funzione del periodo climatico, cospicui quantitativi di paglia (mediamente dai 5 ai 7 kg/d per vacca), per mantenere la lettiera sufficientemente asciutta e pulita.
La pavimentazione della zona di riposo viene realizzata, di norma, più in basso rispetto a quella delle zone adiacenti; in tal modo
è possibile accumulare un maggior volume di lettiera senza che questa fuoriesca. L’asportazione dell’intera lettiera può avvenire
ogni 2÷6 mesi, in relazione alla profondità della zona di riposo e alle esigenze colturali di ogni azienda. È bene prevedere una
superficie per capo abbastanza elevata (6÷8 m2/vacca in zona di riposo), per non sovraccaricare la lettiera, ottenere un riposo più
confortevole e avere vacche più pulite.
Questa tipologia di zona di riposo è preferibilmente utilizzata in abbinamento con zone di alimentazione a pavimento pieno; utilizzando paglia trinciata è anche possibile l’abbinamento con pavimento fessurato (tabella 1).
 Lettiera inclinata
La zona di riposo è organizzata in aree collettive con pavimentazione in pendenza posta ad un livello più alto rispetto a quello delle
zone limitrofe; nelle aree di riposo vengono aggiunti ogni 1÷2 d quantitativi di paglia variabili dai 3 ai 5 kg/d per vacca.
Grazie all’inclinazione del pavimento e all’azione di calpestamento degli animali la lettiera tende a scivolare verso la zona di alimentazione, da dove viene asportata da mezzi meccanici. I principali fattori che influenzano la funzionalità del sistema sono la
pendenza del pavimento (6÷8%), la larghezza dell’area a lettiera (distanza orizzontale tra il punto più alto e quello più basso), la
superficie di lettiera per ogni capo (5÷6 m2/vacca), il consumo medio giornaliero e la frequenza di distribuzione della paglia.
Questa tipologia di zona di riposo deve essere utilizzata con zona di alimentazione a pavimento pieno (tabella 1).
 Cuccette a buca
La zona di riposo prevede posti singoli con pavimento piano o in leggera pendenza posteriore, delimitati anteriormente e posteriormente da cordoli di contenimento posati sul basamento. La buca che si forma fra i due cordoli, ossia lo spazio destinato al corpo
dell’animale, viene riempita con materiali diversi, quali terra, sabbia, paglia trinciata e graspe d’uva. Il “fondo” così realizzato viene
poi ricoperto di lettiera di paglia: 2÷3 kg/d per vacca con frequenza di distribuzione pari a 2÷3 volte alla settimana assicurano una
buona pulizia degli animali e una buona frequentazione delle cuccette.
In queste cuccette si possono utilizzare anche altri materiali da lettiera, quali segatura, trucioli di legno, sabbia e cruschello derivante da trattamento di separazione solido-liquido dei liquami, ma ogni scelta deve essere attentamente valutata, perché può
avere effetti sul sistema di gestione degli effluenti e sul livello igienico-sanitario della mandria.
Le cuccette a buca devono essere utilizzate con corsie di smistamento a pavimento pieno (tabella 1).
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 Cuccette con materassino sintetico
La zona di riposo è organizzata in posti singoli con pavimento
sopraelevato in pendenza (3÷4% verso il bordo posteriore) e
sovrastante materassino sintetico ad uno o più strati. Questa
soluzione consente di non utilizzare materiale da lettiera, ottenendo deiezioni fluide, anche se l’esperienza pratica ha dimostrato
che durante la stagione calda è spesso necessario aggiungere
giornalmente modeste quantità di segatura o di paglia trinciata
per migliorare il comfort dell’animale.
Questa tipologia di cuccetta può essere utilizzata con corsie di
smistamento sia a pavimento pieno, sia a pavimento fessurato
e con ogni sistema di asportazione degli effluenti zootecnici
(tabella 1).

Tabella 1 - Tipo di pavimento delle corsie e sistema di asportazione degli effluenti zootecnici in relazione alla tipologia
di zona di riposo
Zona di riposo
Lettiera permanente

Corsia di smistamento

tipo di pavimento

sistema di asportazione

-

sistema meccanico o
ricircolo superficiale di
liquame
sistema meccanico o
ricircolo superficiale di
liquame

-

Lettiera inclinata

Cuccette a buca con lettiera e
disposizione groppa a groppa

pieno

Cuccette a buca con lettiera e
disposizione testa a testa

pieno

Cuccette con materassino
sintetico

pieno o fessurato

-

ogni sistema (2)

Zona di alimentazione

tipo di pavimento

sistema di asportazione

pieno

sistema meccanico

pieno o fessurato

ogni sistema (2)

pieno

sistema meccanico o
ricircolo superficiale di
liquame

pieno o fessurato

ogni sistema (2)

pieno o fessurato (1)

ogni sistema (2)

(1) Pavimento fessurato solo con paglia trinciata in zona di riposo.
(2) Con pavimento pieno si può scegliere fra sistema meccanico o ricircolo superficiale di liquame chiarificato; con pavimento fessurato fra scarico continuo con soglia di tracimazione o ricircolo
di liquame sotto fessurato.

PAVIMENTO DELLE CORSIE
Il pavimento delle zone di alimentazione e delle corsie di smistamento può essere pieno (continuo) o fessurato/forato (discontinuo).
 Pavimento pieno
Il pavimento pieno viene generalmente realizzato con rigatura superficiale in grado di permettere una buona presa dei piedi dei
bovini, ma la superficie non deve essere troppo abrasiva, per evitare danni alla suola degli unghioni.
Nel caso di asportazione con mezzi meccanici, si consiglia di
eseguire la rigatura delle corsie con un disegno a rombi, prevedendo solchi paralleli della larghezza di 10 mm e posti ad una
distanza reciproca di 100÷150 mm, disposti diagonalmente (45°)
rispetto all’asse principale della corsia. Sono invece da evitare
rigature con solchi disposti trasversalmente all’asse principale
della corsia, perché possono ostacolare l’avanzamento dei
raschiatori. Nel caso di sistemi che prevedano il ricircolo superficiale di liquami, la rigatura delle corsie con solchi paralleli
disposti longitudinalmente all’asse principale della corsia favorisce la pulizia del pavimento, anche se si ottiene un minore
effetto antiscivolo.
Quando si adottano sistemi meccanici di pulizia si consiglia di
prevedere una leggera pendenza trasversale (1÷1,5%) verso
l’asse centrale della corsia, per favorire il drenaggio della frazione
liquida delle deiezioni. È anche possibile raccogliere tale frazione
mediante un collettore fognario in leggera pendenza posto al
disotto della guida del raschiatore e collegato alla guida stessa
da tubi verticali posti ogni 3÷5 metri; tale soluzione consente di
mantenere la pavimentazione più asciutta, con benefici ai piedi delle bovine. Inoltre, soprattutto nei casi in cui si possa sfruttare
la pendenza naturale del terreno, i pavimenti delle corsie possono essere realizzati con pendenza longitudinale costante dello
0,5÷1% verso la testata di uscita degli effluenti.
Nel caso di sistemi di pulizia a ricircolo superficiale di liquami le pendenze longitudinali dei pavimenti devono essere elevate (2÷4%),
per favorire la rimozione completa delle deiezioni dalle corsie.
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 Pavimento fessurato
Questo tipo di pavimento prevede zone di calpestamento piene
(travetti) alternate a fessure o fori; nei fessurati per bovini adulti,
costruiti in calcestruzzo armato vibrato, la parte piena è sempre
preponderante rispetto alla parte vuota.
Il fessurato è un pavimento autopulente in quanto le deiezioni
deposte, grazie all’azione di calpestamento degli animali, attraversano le fessure e cadono nelle sottostanti fosse di raccolta;
l’efficacia della pulizia dipende molto dalla tipologia di fessura,
dalla sagomatura dei travetti e dal carico di peso vivo per unità
di superficie. L’adozione di questo pavimento permette la limitazione del contatto fra animale e deiezioni.
In base alla diversa forma della parte vuota i modelli utilizzati
per i bovini si distinguono fondamentalmente in pavimenti con
fessure rettilinee e pavimenti con fori.
La sezione delle fessure/fori è sempre del tipo svasato verso
il basso (a trapezio isoscele), in modo da limitare l’adesione
delle feci alle pareti interne dei travetti e ottenere una maggiore
capacità autopulente del pavimento.
Di seguito, vengono riportate le dimensioni ottimali dei pavimenti fessurati per vacche da latte:
 larghezza fessure di 30÷35 mm e larghezza travetti di 100÷160 mm nel caso di pavimento a fessure rettilinee;
 diametro dei fori di 45÷55 mm e distanza fra i fori di 50÷70 mm nel caso di pavimento a fori.

ASPORTAZIONE DEGLI EFFLUENTI DA CORSIE A PAVIMENTO PIENO
Per allontanare gli effluenti dalle corsie a pavimento pieno possono essere utilizzati i seguenti sistemi di asportazione:
 mezzi meccanici manovrati direttamente dall’operatore, quali trattrici con lama raschiante o ruspetta;
 raschiatori meccanici automatici con differenti metodi di trascinamento (a fune o ad asta rigida);
 ricircolo di liquame chiarificato su corsie in pendenza.
 Mezzi manovrati direttamente dall’operatore
Si tratta di soluzioni ancora diffuse, nonostante presentino alcuni inconvenienti, quali il disturbo arrecato agli animali, la necessità
di avere in azienda una trattrice con una lama sempre installata e la disponibilità di manodopera da destinare a tale attività. Per
risolvere il problema dell’usura del pavimento, negli Stati Uniti viene adottato da tempo un sistema economico che consiste nel
sostituire la normale pala con un grosso copertone tagliato a mezza luna e installato su apposito supporto metallico.
 Raschiatori meccanici automatici
I raschiatori meccanici automatici si dividono in due categorie:
 raschiatori a farfalla, che si dispongono a “V” aperta nella
fase di asportazione delle deiezioni e che si richiudono
durante il ritorno a vuoto. Questa soluzione presenta
alcuni vantaggi nei confronti delle ribaltine, quali l’utilizzo
in corsie a larghezza non costante e/o con fianchi irregolari, i minori sforzi di torsione dell’asta rigida, il migliore
trasporto di effluente paglioso e il costo più contenuto. Per
l’alloggiamento del raschiatore a farfalla chiuso a fine corsa è necessario predisporre all’esterno della testata della
stalla un tratto aggiuntivo di corsia, con una lunghezza
sufficiente per permettere l’apertura della pala alla ripresa
del moto e la corretta pulizia della corsia. La larghezza di
lavoro varia da 1,5 a 5 m;
 raschiatori a ribaltina, che hanno una larghezza costante
e due pale verticali incernierate superiormente, che puliscono la corsia in fase di andata e sono libere di alzarsi
in fase di ritorno. Rispetto ai raschiatori a farfalla hanno
generalmente una maggiore durata (minore usura del materiale) e una larghezza che può arrivare fino a 20 m, per
la pulizia di grandi paddock pavimentati; inoltre, richiedono
meno spazio per l’alloggiamento in fase di riposo.
La movimentazione dei raschiatori può avvenire mediante
un’asta rigida d’acciaio oppure tramite una fune.
Gli impianti ad asta rigida sono costituiti essenzialmente
da un’asta d’acciaio con sezione a U rovesciata, alloggiata
all’interno di una guida a U murata nel pavimento, e da
un gruppo propulsore meccanico o idraulico. L’asta rigida
presenta nella parte piatta superiore una serie di fori ad
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asola posti a intervalli regolari di circa 1 m, ai quali si aggancia il corpo centrale del raschiatore mediante un apposito dispositivo; il
moto “va e vieni” dell’asta e l’alternanza di aggancio/sgancio permettono l’avanzamento del raschiatore e il suo ritorno alla base.
Gli impianti a fune prevedono un cavo d’acciaio a circuito chiuso al quale sono fissati due raschiatori posti in due corsie parallele;
il cavo è mosso da un motoriduttore azionato da un motore elettrico di bassa potenza (circa 1,5 kW) e l’impianto prevede un dispositivo per l’inversione di marcia, un tenditore della catena e le necessarie pulegge d’angolo. I due raschiatori, del tipo a farfalla
o a ribaltina, si muovono in senso contrario: mentre uno avanza pulendo la corsia, l’altro ritorna a vuoto al punto di partenza. I
raschiatori utilizzati sono simili a quelli degli impianti ad asta rigida, ma il corpo centrale è molto più semplice.
Oggi sono disponibili impianti di nuova generazione che non prevedono il circuito chiuso e che consentono la pulizia anche di una
singola corsia. Questo sistema prevede due avvolgitori motorizzati (circa 0,55 kW per motore) posti alle due estremità della corsia,
che alternativamente avvolgono e svolgono il cavo, muovendo il raschiatore nei due sensi di marcia (andata e ritorno); lo stesso
impianto può essere usato per la pulizia di più corsie.
Nel caso di pavimento pieno deformabile in gomma è consigliabile l’utilizzo di raschiatori con lame di polietilene, per migliorare
l’azione pulente.
Lo scarico degli effluenti movimentati dai raschiatori avviene per semplice gravità in strutture di tipo diverso, a seconda del tipo
di materiale asportato, della complessità della stalla (numero di corsie) e della collocazione delle strutture di stoccaggio:
1. con effluente fluido, cioè con modesto o nullo contenuto di lettiera, si possono avere: a) scarico diretto in una vasca interrata di
stoccaggio posta alla testata della corsia (figura 1.a); b) scarico in un pozzetto interrato di sollevamento e poi, tramite pompa e
tubazione, invio alla vasca di stoccaggio (figura 1.b); c) scarico in una cunetta trasversale interrata dotata di impianto idraulico
di trasporto (idrogetto), trasferimento del materiale in un pozzetto interrato di sollevamento e poi come punto b (figura 1.c);
2. con effluente misto si possono avere: a) scarico in un pozzetto interrato di sollevamento (figura 1.b); b) scarico in una cunetta
interrata dotata di idrogetto (figura 1.c);
3. con effluente paglioso si possono avere: a) scarico diretto in una concimaia interrata o comunque posta ad una quota inferiore a
quella del pavimento della stalla (figura 1.d); b) scarico in una cunetta trasversale interrata dotata di trasportatore meccanico (a
moto continuo o alternato) che convoglia il materiale alla concimaia, in abbinamento con un elevatore o sfruttando un dislivello
naturale (figura 1.e).
 Ricircolo superficiale di liquame chiarificato
Il ricircolo superficiale di liquami chiarificati è un sistema di pulizia delle corsie pavimentate che richiede corsie in pendenza e che
prevede l’immissione del liquame ad una testata della corsia e la sua raccolta alla testata opposta, mediante apposita cunetta.
Lungo il tragitto il liquame trascina con sé le deiezioni deposte nell’intervallo fra due lavaggi successivi.
Il liquame viene poi sottoposto ad un trattamento di separazione solido/liquido, attraverso un separatore meccanico o con bacini
di sedimentazione posti in serie, e inviato allo stoccaggio; da qui il materiale chiarificato viene prelevato con apposita pompa e
inviato al serbatoio di raccolta sopraelevato (torre di carico), posto in prossimità delle corsie da lavare, ad una altezza tale da
garantire una portata e una velocità di flusso adeguate. Infine, mediante tubazioni interrate adeguatamente dimensionate e dotate
di valvole, il liquame può essere scaricato per semplice gravità nelle singole corsie (figura 2.a).
In alternativa alla torre di carico è possibile utilizzare pompe più potenti per immettere direttamente il liquame in pressione all’inizio
delle corsie (figura 2.b).
Per il corretto funzionamento dell’impianto occorre utilizzare un volume di liquame chiarificato ottimale, determinato in base alla
superficie e alla pendenza delle corsie da pulire (tabella 2), e una velocità del flusso non inferiore a 1,5 m/s.
I principali vantaggi di questo sistema di pulizia sono la facilità di gestione e di manutenzione, la minore scivolosità delle corsie
pavimentate, che non sono soggette all’usura dovuta al passaggio di mezzi meccanici, e l’assenza di ostacoli per gli animali, quali
raschiatori o pavimenti fessurati.
Per contro, i principali svantaggi sono rappresentati dai maggiori costi iniziali dell’investimento rispetto ai sistemi meccanici e dalla
necessità di movimentare e stoccare deiezioni fluide. Inoltre, esistono alcuni elementi da verificare, quali i problemi igienico-sanitari,
l’influenza dei materiali da lettiera utilizzati e l’effetto del gelo sul funzionamento dell’impianto.
Tabella 2 - Volume di lavaggio (in litri) per corsie della larghezza di 3 m in funzione della lunghezza e della pendenza
Pendenza della corsia

Lunghezza corsia
(m)

1%

2%

≥ 3%

45

8.360

4.752

4.055

60

11.100

6.300

4.620

75

13.875

7.875

5.775

90

16.650

9.450

6.930

105

19.425

11.025

8.085

120

22.200

12.600

9.240

Altezza massima del flusso (mm)

185

105

77

Velocità di flusso ≥ a 1,5 m/s. Tempo di immissione del volume di lavaggio variabile da 10 a 27 s.
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LEGENDA:
cf = concimaia fuori terra;
ci = concimaia interrata;
p = pozzetto di sollevamento;
t = torre di carico;
vf = vasca fuori terra;
vi = vasca interrata.
Figura 1 - Tecniche di asportazione degli effluenti da corsie a pavimento pieno.
1) Asportazione meccanica:

a) con scarico diretto in una vasca interrata di stoccaggio posta alla testata della corsia;

b) con scarico in un pozzetto interrato di sollevamento e successivo invio alla vasca di stoccaggio;

c) con scarico in una cunetta trasversale interrata dotata di impianto idraulico di trasporto (idrogetto), trasferimento del materiale
in un pozzetto interrato di sollevamento e successivo invio alla vasca di stoccaggio;
d) con scarico diretto in una concimaia interrata o comunque posta ad una quota inferiore a quella del pavimento della stalla;

e) con scarico in una cunetta trasversale interrata dotata di trasportatore meccanico (a moto continuo o alternato) che convoglia
il materiale alla concimaia, in abbinamento con un elevatore o sfruttando un dislivello naturale;
2) Asportazione idraulica:

a) con ricircolo superficiale di liquame chiarificato a gravità con serbatoio di raccolta sopraelevato;
b) con ricircolo superficiale di liquame chiarificato in pressione mediante pompe.
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ASPORTAZIONE DEGLI EFFLUENTI DA CORSIE A PAVIMENTO FESSURATO
Nelle corsie a pavimento fessurato le deiezioni attraversano le fessure/fori e si raccolgono temporaneamente in una fossa di veicolazione sottostante; i sistemi per asportare gli effluenti dalle fosse sono:
 lo scarico continuo con soglia di tracimazione;
 il ricircolo di liquame chiarificato mediante immissione in pressione nelle fosse.
 Scarico continuo con soglia di tracimazione
In questo caso il materiale più solido e grossolano, venuto in superficie grazie al fenomeno della flottazione (azione di trascinamento
operata dai gas di fermentazione), fuoriesce dalla stalla scorrendo su un cuscinetto liquido permanente trattenuto da una soglia,
la cui altezza varia in funzione delle dimensioni della fossa (indicativamente 0,2 m per una fossa lunga 50 m).
Le fosse a tracimazione continua devono avere pavimento perfettamente orizzontale e profondità di 1÷1,2 m.
 Ricircolo di liquame nelle fosse sottofessurato
Questa tecnica consiste nel prelevare il liquame mediante apposita pompa dalle vasche di stoccaggio e immetterlo in pressione
nelle fosse sottofessurato, tramite una rete di tubazioni. Mediante una soglia di tracimazione posta alla fine del canale, viene
mantenuto uno strato liquido di circa 0,15 m sul fondo della fossa, sufficiente a garantire la buona funzionalità del sistema.
Le fosse, generalmente suddivise in settori della larghezza di 0,8÷1,5 m, hanno una profondità di 0,6÷0,8 m.
Il principale vantaggio di questa tecnica è rappresentato dall’adozione di un sistema di allontanamento delle deiezioni di tipo
idraulico, ma senza impiego di acqua. Inoltre, grazie alla relativa freschezza delle deiezioni, conseguente alla rapidità del loro
allontanamento, si migliora l’efficienza di trattamenti successivi quali la sedimentazione o la separazione.

TRATTAMENTO DI SEPARAZIONE SOLIDO/LIQUIDO
Le tecniche di asportazione mediante ricircolo di liquame hanno portato
all’applicazione di tecniche di separazione delle deiezioni, al fine di
ottenere una frazione di liquame chiarificato da utilizzare come liquido
di lavaggio. Questo prodotto, infatti, risulta più facilmente pompabile e
miscelabile del liquame tal quale, con riduzione delle potenze installate
di pompe e agitatori e conseguenti minori consumi di energia elettrica;
il liquame chiarificato, inoltre, scorre meglio nelle tubazioni anche per
semplice gravità e comporta minori emissioni gassose.
Buoni risultati con il liquame bovino sono stati ottenuti dal separatore
a compressione elicoidale. In questa macchina il liquame viene
compresso da una coclea in un vaglio cilindrico; la frazione liquida
passa attraverso le fessure del vaglio, mentre la frazione solida viene
pressata dalla coclea contro un regolatore di portata, da tarare sulla
base delle caratteristiche qualitative del liquame.
Altro impianto proposto è il separatore cilindrico rotante, caratterizzato da un vaglio cilindrico d’acciaio e da due cilindri pressori che
concorrono a disidratare ulteriormente la frazione solida che non passa attraverso le fessure del vaglio.
In tabella 3 vengono riportati alcuni valori di riferimento relativi alle prestazioni dei suddetti separatori per liquame.
Tabella 3 - Caratteristiche prestazionali di separatori per liquame bovino (CRPA 2000, modificata)
Separatore

Capacità di
trattamento (m3/h) (1)

Efficienza
di separazione SS
(%) (2)

Frazione solida
separata
(% SS) (3)

Frazione solida
separata
(kg/m3) (4)

A cilindro rotante

8÷10

40÷55

18÷20

160÷320

A compressione elicoidale

5÷6

30÷45

20÷25

80÷200

(1) Volume massimo di liquame trattato in un’ora.
(2) Massa di sostanza secca (in kg) che rimane nella frazione solida per 100 kg di massa di sostanza secca presente nel liquame avviato al trattamento.
(3) Tenore di sostanza secca della frazione solida separata.
(4) Massa di frazione solida separata per 1 m3 di liquame avviato al trattamento.

STOCCAGGIO DELL’EFFLUENTE D’ALLEVAMENTO PALABILE (LETAME)
Il letame è una miscela di deiezioni, materiale da lettiera, residui alimentari e perdite di abbeverata che, se disposto in cumulo su
platea, è in grado di mantenere una forma propria; a parità di produzione di deiezioni, il letame fresco sarà tanto più voluminoso e leggero quanto più materiale da lettiera è stato aggiunto. Lo stoccaggio del letame può avvenire all’interno o all’esterno dei ricoveri.
 Stoccaggio all’interno dei ricoveri
Nel caso di stalle a lettiera permanente, le deiezioni possono essere accumulate all’interno del ricovero unitamente al materiale
da lettiera, sulla superficie impermeabilizzata della zona di riposo. La lettiera esausta viene asportata periodicamente mediante
trattrice dotata di apposito caricatore a benna o pala meccanica.
La superficie della lettiera permanente è considerata valida ai fini del calcolo della capacità di stoccaggio, ma limitatamente ad
un’altezza massima della lettiera di 0,6 m (D.A.L. Regione Emilia-Romagna n. 96/2007); quindi, nell’ipotesi di una superficie di
zona di riposo di 6 m2/vacca, ogni bovina avrà in dote un volume di stoccaggio disponibile massimo di 3,6 m3, pari al 55% del
fabbisogno totale minimo di stoccaggio per il letame.
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 Stoccaggio all’esterno dei ricoveri
I contenitori destinati a stoccare l’effluente palabile sono essenzialmente costituiti da una pavimentazione di calcestruzzo armato a pianta
quadrangolare e da cordoli o pareti perimetrali di contenimento.
Il pavimento deve essere correttamente progettato e realizzato per
resistere alle forze provenienti dal terreno e a quelle di direzione opposta derivanti dal peso dei mezzi meccanici che possono entrare nella
platea; in questo modo si evitano deformazioni, cedimenti o lesioni che
comprometterebbero la stabilità e l’impermeabilità del manufatto.
La pendenza della pavimentazione (1,5÷2% verso i punti di sgrondo)
deve permettere il rapido allontanamento della frazione liquida del letame, nonché dell’acqua piovana raccolta dalla platea. Il percolato deve
essere inviato alle vasche di stoccaggio degli effluenti non palabili.
La forma della concimaia dipende dal tipo di attrezzatura adottato per caricare il letame:
 rettangolare nel caso di elevatori girevoli o di scarico di frazione solida separata da impianto installato su struttura sopraelevata
o ancora nel caso di trasporto mediante trattore con pala o benna e rimorchio;
 quadrata nel caso di elevatori fissi o presse oleodinamiche.
La concimaia a platea con cordolo perimetrale è la struttura più comune per lo stoccaggio del letame asciutto e ricco di lettiera
ed è costituita da una superficie pavimentata a uno o più piani inclinati racchiusa da un cordolo perimetrale alto 100÷250 mm.
Nelle concimaie a platea costruite in zone acclivi si è spesso costretti a prevedere, su uno o più lati rivolti a monte, delle pareti di
sostegno in sostituzione del semplice cordolo; ciò consente l’accumulo di una maggiore quantità di materiale palabile a parità di
superficie, ma aumenta considerevolmente il costo di costruzione. Le pareti perimetrali alte 2-3 m possono essere realizzate su 2
o 3 lati della concimaia anche nelle zone di pianura, con lo scopo di aumentare la capacità di stoccaggio, specialmente in presenza
di impianti di separazione solido/liquido dei liquami.

STOCCAGGIO DELL’EFFLUENTE D’ALLEVAMENTO NON PALABILE (LIQUAME)
Lo stoccaggio del liquame deve essere realizzato in contenitori esterni alle stalle; soltanto per gli allevamenti esistenti è ammesso lo
stoccaggio in vasche interne al ricovero, poste sotto ai pavimenti fessurati, benché tale tecnica presenti numerose controindicazioni
(fosse profonde, con conseguenti problemi strutturali, rischi di inquinamento della falda freatica o di infiltrazione di acqua nelle fosse,
interventi di omogeneizzazione della massa per impedire la formazione del “cappello” solido superficiale, condizioni favorevoli allo
sviluppo di mosche negli ambienti d’allevamento).
In base all’ubicazione del contenitore rispetto al piano di campagna si distinguono le vasche fuori terra dalle vasche interrate. Le
prime sono sottoposte principalmente alla pressione idrostatica del liquame sulla faccia interna delle pareti, mentre le seconde sono
soprattutto interessate dalla pressione del terrapieno, a vasca vuota, dall’esterno verso l’interno.
Le vasche interrate presentano il vantaggio di consentire un riempimento a gravità, ma pongono maggiori problemi di realizzazione
e hanno un costo di costruzione più elevato, per maggiori movimenti di terra e per la necessità di mantenere un franco di sicurezza
fra il fondo della fossa e le falde acquifere superficiali. A protezione delle vasche interrate si deve sempre predisporre una recinzione
anticaduta alta 1,8 m, dotata dei necessari cancelli per l’introduzione di miscelatori e tubazioni.
Le vasche fuori terra consentono una realizzazione più economica, specialmente quando si adottano elementi prefabbricati, e costituiscono l’unica soluzione possibile in terreni con falda freatica poco profonda. Questo tipo di contenitori richiedono, però, la realizzazione
di un pozzetto interrato di raccolta (pre-fossa), posto al termine della rete fognaria dell’allevamento, e la predisposizione della relativa
attrezzatura per il carico del liquame nella vasca (sollevamento).
Una soluzione intermedia fra le due tipologie sopra illustrate è la vasca seminterrata, con la parte inferiore delle pareti inserita
nello scavo. Infine, la realizzazione di lagune in terra può rappresentare una soluzione alternativa là dove la natura del terreno lo
consenta per la presenza di una impermeabilizzazione naturale dovuta ad adeguati strati argillosi o allorquando sia ipotizzabile una
impermeabilizzazione artificiale a mezzo di teli di materiale plastico (PVC, PEAD, EPDM). La laguna in terra, a fronte di un costo di
costruzione unitario più basso rispetto a una vasca, comporta una maggiore occupazione del suolo, una maggiore difficoltà di esecuzione delle operazioni di spurgo e un più elevato impiego di manodopera per le operazioni di manutenzione degli argini. Bisogna
inoltre considerare che la normativa ambientale, al fine di limitare la raccolta di acqua piovana nei contenitori di stoccaggio, indica
come preferibile la realizzazione di serbatoi a pareti verticali e con ridotto rapporto fra superficie libera e volume. A tale riguardo, si
riportano in tabella 4 alcuni parametri dimensionali ed economici relativi a diverse strutture di stoccaggio.
Tabella 4 - Parametri dimensionali e costo unitario di diverse strutture di stoccaggio per effluenti non palabili
Parametro
H = Altezza interna parete/argine
Sl = Superficie libera (m2)
Vt = Volume totale (m3)
Vs = Volume di stoccaggio (m3)
St = Superficie terreno occupato (m2)
Rapporto Sl/Vt
Rapporto St/Vs
Costo per unità di Vs (€/m3) (4)
Valore terreno occupato (€/m3) (5)

Vasca tipo A (1)
4
700
2.800
2.548
785
0,25
0,31
52,08
1,08

Vasca tipo B (2)
4
707
2.827
2.570
830
0,25
0,32
35,61
1,13

Vasca tipo C (2)
5
531
2.655
2.414
638
0,20
0,26
34,94
0,92

Laguna (3)
3,5
1.225
2.714
2.360
3.169
0,45
1,34
16,37
4,70

(1) Vasca interrata a pianta rettangolare in calcestruzzo armato in opera.
(2) Vasca fuori terra a pianta circolare in calcestruzzo armato in opera.
(3) Laguna in terra battuta a pianta quadrata, impermeabilizzata con telo di PEAD.
(4) Costo di costruzione, esclusi oneri di progettazione e direzione lavori, IVA di legge e valore del terreno occupato.
(5) Valore riferito a 1 m3 di Vs, nell’ipotesi di un valore del terreno di 35.000 €/ha.
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DIMENSIONAMENTO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO
Il dimensionamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti deve innanzitutto rispettare le disposizioni normative in materia; il riferimento nazionale è il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006, attuato in Emilia-Romagna con la già citata
D.A.L. n. 96/2007. In molti casi, però, è bene valutare attentamente l’ordinamento colturale dell’azienda e i periodi nei quali si presume di poter effettuare lo spandimento in campo, al fine di calcolare una capacità di stoccaggio più adatta alle esigenze aziendali.
 Letame
Il calcolo di progetto della superficie della concimaia si effettua valutando innanzitutto il quantitativo annuo di letame o di materiale
assimilato prodotto nell’allevamento.
Bisogna poi stabilire il tempo massimo di stoccaggio, che dipende dal tempo di maturazione del letame e dall’assetto agronomico
e colturale dell’azienda. La legislazione vigente impone una capacità minima di stoccaggio, calcolata con riferimento alla consistenza dell’allevamento, non inferiore al volume di materiale palabile prodotto in 90 giorni. Nelle aree padane, in considerazione
degli ordinamenti colturali prevalenti, è però opportuno disporre di concimaie che garantiscano una capacità di stoccaggio del
letame non inferiore a 4÷5 mesi (tabella 5).
L’ultimo parametro che deve essere definito è l’altezza media del cumulo, dipendente dal tipo di letame (più o meno umido),
dal tipo di concimaia (con cordolo o con pareti) e dalle attrezzature adibite al carico del materiale, che condizionano la forma e
l’estensione del cumulo stesso. La D.A.L. n. 96/2007 fornisce come valore indicativo un’altezza media di 2 m per il letame. In realtà,
l’altezza media del cumulo dipende dalle dimensioni della platea, dall’altezza di eventuali pareti perimetrali di contenimento e dal
sistema di caricamento del letame in concimaia; difficilmente si riuscirà ad ottenere un’altezza media uguale o maggiore di 2 m in
concimaie a cordolo perimetrale di superficie inferiore a 200 m2.
Tabella 5 - Produzione di letame e superficie indicativa di concimaia per 100 vacche da latte e per diverse tipologie di
stabulazione
Tipo di stabulazione
Lettiera permanente(1)
Lettiera inclinata
Cuccette groppa-groppa con paglia
Cuccette testa-testa con paglia

Letame in
90 d (m3)
666
549
282
390

Superficie per
90 d (m2)
147(2)
249
161
198

Letame in
150 d (m3)
1.110
915
469
649

Superficie per
150 d (m2)
294(2)
349
221
278

(1) Nell’ipotesi di una lettiera profonda (altezza massima utile di 0,6) e di una superficie in zona di riposo di 7 m2/capo.
(2) Esclusa quota di letame stoccata all’interno della stalla.

 Liquame
Il calcolo di progetto del volume totale dei serbatoi per effluenti non palabili si effettua valutando innanzitutto il quantitativo annuo
di liquame o di materiale assimilato prodotto nell’allevamento; negli allevamenti da latte a stabulazione libera una quota rilevante
di effluente è rappresentata dai reflui della zona di mungitura.
Bisogna poi stimare il quantitativo medio mensile di acqua piovana raccolta dalle aree esterne scoperte pavimentate frequentate
dagli animali (paddock) e dall’eventuale platea di stoccaggio del materiale palabile, che dev’essere obbligatoriamente trasferita
alle vasche di stoccaggio. Per questa stima si può fare riferimento alla piovosità media della zona interessata, al netto della quota di acqua evaporata: valori utili per la Pianura Padana possono essere quelli di 0,03÷0,04 m3/m2 per mese, equivalenti a una
piovosità netta mensile di 30÷40 mm.
Ultimo parametro da definire è il tempo di stoccaggio, che dipende dall’assetto agronomico e colturale dell’azienda e dalle caratteristiche pedoclimatiche della zona. Secondo la D.A.L. n. 96/2007 il tempo minimo di stoccaggio varia in base alla tipologia
d’allevamento e alla produzione annua di azoto al campo: per gli allevamenti di bovini da latte che producono annualmente oltre
1.000 kg di azoto al campo si prevedono 120 d se l’azienda ha terreni coltivati a prati di media o lunga durata e cereali autunnovernini e 180 d in assenza di queste colture (tabella 6).
Al fine di garantire un accettabile abbattimento della carica microbica del liquame è necessaria la sosta del prodotto, in assenza
di apporti di materiale fresco, per almeno 45÷50 giorni. A tale scopo è buona norma la ripartizione del volume complessivo di
stoccaggio in almeno due comparti separati.
Tabella 6 - Produzione di liquame e volume indicativo delle vasche di stoccaggio per 100 vacche da latte e per diverse
tipologie di stabulazione
Tipo di stabulazione
Lettiera permanente
Lettiera inclinata
Cuccette groppa-groppa con paglia
Cuccette testa-testa con paglia
Cuccette senza paglia

Liquame in
120 d (m3)(1)
288
178
395
257
651

Volume totale per
120 d (m3)(2)
329
203
451
293
742

Liquame in
180 d (m3)(1)
432
267
592
385
977

Volume totale per
180 d (m3)(2)
493
305
675
439
1.114

(1) Esclusi i reflui di mungitura.
(2) Nell’ipotesi di contenitori a pareti verticali alte 4 m.
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