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Proposta di sistemi ecologici innovativi per il controllo degli inquinanti ambientali negli 

allevamenti intensivi a tutela del benessere animale, della salute del consumatore e dell’ambiente. 
 
 La crescente richiesta di mercato dei prodotti alimentari di origine animale e loro derivati ha 

reso indispensabile la intensificazione delle produzioni zootecniche mediante l’adozione di sistemi 
di allevamento intensivi sempre più esasperati. L’applicazione delle migliori  innovazioni 
tecnologiche ha permesso di ottimizzare i parametri microclimatici degli ambienti di allevamento, 
consentendo un ulteriore aumento della concentrazione di animali/m2. 
 Va tuttavia considerato che l’ottimizzazione delle strutture, delle attrezzature, della razione 
alimentare e dei fattori climatici, se da un lato ha consentito di aumentare la produzione degli 
animali allevati, dall’altro ha creato problemi la cui ricaduta sugli animali, sugli allevatori, sui 
consumatori e sull’ambiente, desta attualmente preoccupazione nell’opinione pubblica e nelle 
istituzioni per motivi igienico-sanitari ed ecologici.  

Dal punto di vista igienico-sanitario va considerato che elevate concentrazioni di animali in 
spazi limitati rendono per motivi fisiologici l’ambiente ricco di particelle inquinanti, rappresentate 
da polveri (organiche ed inorganiche), da microrganismi e da gas che originano dagli animali stessi, 
dalle feci, dall’alimento e dall’ambiente, e raggiungono concentrazioni elevate da rendere difficile il 
loro controllo. Tali contaminanti sono in grado di produrre sugli animali esposti danni di differente 
entità, variabili da una riduzione della crescita fino alla comparsa di infezioni e malattie di varia 
natura. Tra le numerose malattie che possono insorgere a seguito delle elevate concentrazioni di 
contaminanti ambientali merita di essere sottolineato che le forme respiratorie rappresentano una 
delle maggiori cause di danno economico. Per mantenere la produzione entro i limiti della 
convenienza economica tali condizioni patologiche vengono sempre più frequentemente prevenute 
e controllate con l’impiego di numerosi farmaci, il cui uso in alcuni Paesi è regolato da una severa 
normativa. Anche gli operatori del settore (allevatori, veterinari, macellai…), che in base al tipo di 
professione sono esposti agli stessi contaminanti e/o sono a contatto con gli animali durante le fasi 
di allevamento o dopo la macellazione, nel corso delle fasi successive, corrono il rischio di 
contrarre infezioni e malattie.  

Da sottolineare inoltre che anche per il consumatore aumenta il rischio di contrarre infezioni 
e di assumere i residui dei farmaci somministrati.  

L’allevamento intensivo in ambienti in cui l’aria, la lettiera e le strutture siano ricche di 
contaminanti è motivo di stress e quindi causa di diminuzione del benessere animale, già 
notevolmente compromesso dall’allevamento con tecnologie “dure”. 

Relativamente all’aspetto ecologico inoltre è da considerare che tali contaminanti vengono 
riversati nell’ambiente esterno sotto varie forme, deiezioni prodotte, residui di prodotti chimici, 
emissioni di odori e di gas. L’impatto con l’ambiente è forse il problema che di più allarma 
l’opinione pubblica che chiede ed esige che siano garantiti oltre al benessere e alla salute degli 
animali, sicurezza alimentare ed ambientale.  

Le esigenze di trovare una soluzione a tali problemi ha stimolato, da tempo, in tutti i Paesi a 
zootecnia avanzata la ricerca di mezzi, metodi e normative in grado di ridurre gli effetti negativi, ma 
le possibili soluzioni, proposte a vari livelli, non hanno dato tutt’oggi i risultati desiderati. Il 
miglioramento dell’ambiente zootecnico ottenuto con l’introduzione di sistemi di ventilazione più 
sofisticati, di additivi naturali da aggiungere negli alimenti per animali e da distribuire sulla lettiera, 
sul letame e sui liquami ha ridotto i rischi dai diversi tipi di contaminazione e stimola a proseguire 
gli studi che si concretizzino nella disponibilità di tecniche in grado di migliorare le condizioni 
degli ambienti d’allevamento tutelando al contempo il benessere e la salute degli animali, del 
consumatore e la salvaguardia dell’ambiente. 

Come suggerimento si propone la introduzione negli allevamenti intensivi di animali di 
sistemi innovativi, quali la filtrazione elettromolecolare a induzione ionica dell’aria, con 



autosterilizzazione del materiale raccolto, e dell’utilizzo di un additivo di nuova concezione per 
lettiere letame e liquame; tali sistemi, che sono anche ecologici, sono in grado di: 1) abbattere 
nell’aria gli inquinanti di tipo chimico, microbiologico, particellare ed elettrostatico; 2) di tenere 
sotto controllo la componente microbica ed i gas che si formano naturalmente dal contatto delle feci 
e dei residui organici ed inorganici con le lettiere, letame e liquami.  
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