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Programma
09:30

registrazione

10:00

Leonardo Bolis - Presidente CONFAI
Saluto

10:10

Gian Battista Arrigoni
Arrigoni Battista Società Agricola Srl
Tema: “Le scelte di un’impresa agricola rispetto al tema nitrati”

10:20

Stefano Dentella
Direttore Sviluppo Applicazioni Siad SpA
Tema: Applicazione della tecnologia biologica per la depurazione dei liquami zootecnici”

10:50

Eleonora Pasinetti
Responsabile Laboratorio Chimico-Biologico Siad SpA
Tema: “Sperimentazione biologica per la rimozione dei composti azotati dai reflui degli
allevamenti zootecnici”

11:20

Carlo Carsana
Direttore Tecnico Servitec Srl
Tema: “La piattaforma sperimentale BECAF”

Interventi e chiusura lavori.

segue……..

SPERIMENTAZIONE BIOLOGICA PER LA RIMOZIONE DEI COMPOSTI AZOTATI DAI REFLUI
DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI

L’incontro verterà sulla presentazione dei risultati del lavoro sperimentale effettuato sulla rimozione
dei composti azotati nei liquami provenienti da un allevamento di suini e bovini al fine di rispettare
la Direttiva Nitrati.
Saranno illustrate le evidenze sperimentali di nove mesi di funzionamento di un impianto pilota
installato presso l’Arrigoni Battista Società Agricola Srl di Pagazzano (BG).
Il processo utilizzato si basa sulla tecnologia della rimozione biologica degli inquinanti, soluzione
ampiamente testata nel settore della depurazione industriale e civile.
Il processo testato unisce i vantaggi di un processo a fanghi attivi e di un processo a biomassa adesa
su corpi di riempimento, liberi di muoversi nelle vasche di ossidazione e sulla cui superficie protetta
crescono microrganismi specializzati.
I risultati ottenuti hanno evidenziato la fattibilità del processo con la possibilità di ottenere elevate
rese di rimozione delle sostanze inquinanti: fino al 95% per le sostanze organiche e fino al 99%
per le sostanze azotate.
Seguirà la presentazione del progetto BECAF, ovvero la realizzazione di una piattaforma
tecnologica pensata per valutare e gestire le problematiche connesse con la produzione di biogas, di
energia elettrica e termica e di rimozione dei composti azotati (nitrici ed ammoniacali) e fosfati.
A chiusura l’azienda agricola illustrerà le motivazioni che hanno spinto l’azienda agricola coinvolta
ad optare per la soluzione presentata:

