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TRINCIATO 
DI MAIS 
SI FA COSÌ

NUOVE TECNICHE E TECNOLOGIE

  LATTE   Fusar Poli: perchè servirebbe un nuovo polverizzatore   BOVINI DA CARNE   Sgoifo Rossi: attenzione 

allo stress da freddo    MERCATO  La produzione di latte in polvere nel mondo: i paesi, le tonnellate, i prezzi

NEL DOSSIER

Zootecnia 
di precisione, 
le applicazioni
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AZIENDE
E PRODOTTI

Applicata per ora ai reflui suinicoli

Una tecnologia green 
per la denitrificazione
di Valentina Silvestrini

Un brevetto per ridurre l’azoto dai li-
quami animali, pastorizzarlo, senza 

uso di additivi chimici, per migliorare la 
qualità del prodotto finale, del terreno e 
delle falde acquifere, e ridurre gli odori 
dovuti agli spargimenti: è l’innovativo 
processo (in corso di doppio brevetto) 
per la denitrificazione del liquame suino 
realizzato da una joint venture scienti-
fica internazionale che unisce l’azienda 
svizzera Pura System AG di Zurigo e 
l’azienda italiana Mit srl di San Quirino 
(Pordenone). 
L’innovativo impianto di denitrificazio-
ne sottopone il liquame a trattamento 
termico e trattamento meccanico di 
filtrazione che ne consentono anche 
la pastorizzazione. Le alte temperature 
promuovono la trasformazione gas-

sosa dell’azoto che evaporando viene 
stoccato in un concentratore in modo 
da poterlo riciclare e impiegare in altri 
processi industriali. 
L’impianto ha già superato la fase di test: 
portando temperatura e durata di tem-
po ai livelli massimi la verifica di perfor-
mance e tenuta dell’impianto, si è otte-
nuta la denitrificazione di oltre il 70% di 
2mila litri di liquame suino, percentuale 
di riduzione ben superiore al necessario 
per lo spargimento. 
La macchina consente di essere uti-
lizzata in ottica “modulare” a seconda 
delle specifiche necessità degli alleva-
tori e dunque del grado di trattamento 
dell’azoto necessario: variando la tem-
peratura e la durata del trattamento si 
possono ottenere due diversi risultati, 

la sanificazione (solo portando la tem-
peratura intorno ai 55°C) o la pasto-
rizzazione (elevando la temperatura di 
trattamento ai 70°C). 
In questi mesi sono in corso le interlocu-
zioni con le autorità regionali coinvolte 
nella protezione e sviluppo del territorio.
La tecnologia è una soluzione green 
che applica metodologie di economia 
circolare creando una alternativa per 
il trattamento dei liquami e che con-
sente di superare alcune criticità dei 
sistemi tradizionali (come il dispendio 
energetico, l’elevato costo gestionale 
e dell’impianto, la necessità di ulteriori 
trattamenti chimici) e al contempo dà 
una risposta sia ambientale sia econo-
mica, come:
- la riduzione della concentrazione di 
azoto totale, 
- la riduzione dell’inquinamento 
odorigeno, 
- la sanificazione del liquame, 
- il recupero dell’ammoniaca (solida/li-
quida) per il successivo conferimento 
alle aziende chimiche, mantenendo a 
zero le emissioni di sostanze inquinanti. 
Il processo è interamente automatiz-
zato adattabile alla dimensione dell’al-
levamento con un impianto mobile e 
trasportabile, a basso consumo ener-
getico (6 kW/h).
Attualmente è operativo un impianto 
pilota in alcuni allevamenti italiani per 
verificare le condizioni operative, la resa 

In collaborazione con MICROGLASS

Tab. 1 - Le performance
Tipologia liquame Temperatura

di trattamento
Riduzione 
di azoto

Sani!cazione* 
e pastorizzazione**

Liquame fresco
" 55°C 25%-29% Sani!cazione
 70°C > 30% Pastorizzazione

Liquame in vasca di stoccaggio da min, 1 mese
" 55°C 45%-55% Sani!cazione
 70°C > 55% Pastorizzazione

Liquame fresco miscelato a monte di biodigestore
" 55°C 15% Sani!cazione
 70°C > 15% Pastorizzazione

Digestato in uscita al biodigestore
" 55°C 20%-25% Sani!cazione
 70°C >30% Pastorizzazione

* Sanificazione: eliminazione parassiti, invertebrati e uova.
** Pastorizzazione: abbattimento di buona parte dei batteri fecali con inertizzazione del fertilizzante dal 
punto di vista microbiologico.
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aziende e prodotti

sui diversi tipi di liquame, e i vantaggi di 
utilizzo nei biogassificatori.

Mark iten, alessandro Sonego  
e Costantino rosa
Traguardi significativi a cui si è giunti 
dopo una accurata fase di ricerca e svi-
luppo «iniziata cinque anni fa dopo aver 
acquisito un brevetto italiano. Ne abbia-
mo proseguito lo sviluppo tecnologico 

procedendo all’ingegnerizzazione e alla 
prototipizzazione. L’impianto è una ri-
sposta duplice: anzitutto per l’ambiente, 
in quanto togliere l’azoto significa rende-
re più salubri i terreni e di conseguenza 
l’acqua di falda. Al contempo è una ri-
sposta alle esigenze degli allevatori che 
si trovano a poter meglio gestire i piani 
di spargimento e ottenere maggiori eco-
nomicità» spiega Mark Iten, fondatore di 

Pura System AG.
Aggiunge Alessandro Sonego, ammini-
stratore delegato di Mit srl, azienda che 
fa parte della rete Microglass Group, 
un laboratorio di ricerca accreditato 
al Miur: «Il liquame viene trasferito nel 
denitrificatore, qui viene pastorizzato e 
sanificato. Così è possibile estrarre am-
moniaca, stoccarla in un concentratore 
per poterla poi reimpiegare nell’industria 
chimica, attivando così un circuito vir-
tuoso di economia circolare. Il liquame 
pastorizzato viene poi versato nei ter-
reni. In questo modo si sparge molto 
meno azoto e si sparge meglio proprio 
perché il liquame diventa più “sano”. 
Senza contare che questo consente 
di ridurre l’odore».  Il primo prototipo di 
denitrificatore è stato progettato per 
trattare liquame suinicolo. 
«La normativa italiana ed europea 
distingue tra territori ad alto o a basso 
rischio, ovvero più o meno vulnerabili. 
Questo parametro dipende dalla 
quantità di capi di bestiame allevati. Dove 
è maggiore la concentrazione di animali 
d’allevamento, minore è la quantità di 
azoto che è possibile spargere e dunque 
di conseguenza aumentano gli ettari 
di campi destinati allo spargimento, 
ovvero maggiori spazi in cui distribuire 
un elemento chimico che diventa 
inquinante quando è in elevata densità» 
spiega Costantino Rosa, referente per 
l’Italia di Pura System AG.

risultati e funzionamento
Grazie a soluzioni innovative brevetta-
te, il dispositivo permette la rimozione 
dell’azoto attraverso un trattamento 
meccanico di filtrazione/macerazione e 
di conseguente strippaggio. 
La parte principale del dispositivo è il 
reattore, che consente il ricircolo e la 
mescolazione del liquame con l’aria mi-
gliorando così il processo di strippaggio 
dell’azoto senza additivi chimici aggiun-
tivi che renderebbero il prodotto finale 
difficilmente utilizzabile a livello agrono-
mico. •

per maggiori informazioni:
www.purasystem.com, info@purasy-
stem.com ,  info@mit-industries.biz

L’impianto pilota situato a San Quirino (pordenone)

da sinistra: Mark iten, fondatore di pura System aG, e alessandro 
Sonego, amministratore delegato di Mit srl e Microglass


