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Tecnologia per il recupero di N come urina dal letame suino mediante il sistema di adattamento della 

stalla “VeDoWS” (ID:323) 

Mediante il sistema di adattamento della stabulazionenella stalla, il letame suino viene separato 
principalmente in letame solido e urina. Il vantaggio principale di questa tecnica di separazione 
primaria è che ci sono meno ammoniaca, emissioni di gas serra e odori nella stalla, il che è migliore 
per la salute dell'allevatore e degli animali. 
Un altro vantaggio è che questa tecnica implica un migliore potenziale di biogas per il letame solido, 
perché viene rimosso quotidianamente e quindi rimane fresco. Inoltre, l'urina è più adatta come 
fertilizzante perché contiene la maggior parte dell'azoto e del potassio e non contiene fosforo. Quindi 
con una costruzione stabile “VeDoWS” l'allevatore di suini ottiene gratuitamente un buon 
fertilizzante (urina di maiale). 
Nel calcolare i costi totali, questa tecnologia non sarebbe più costosa di un classico sistema di 
stabulazione (con pavimento a griglia) e di una tecnica di tubazioni (come un depuratore d'aria). 
Prezzo: 80-90 euro per postazione animale.   Spese operative: massimo 1,50 euro per  postazione 
animale all'anno. 
 
La costruzione più in dettaglio prevede: sotto il pavimento a doghe del sistema di 
stabulazione“VeDoWS” è costruita una vasca poco profonda che consente la separazione primaria di 
urina e letame solido. La vasca è composta da due parti inclinate con al centro un'apertura da 18 a 22 
mm. Usando un raschietto, il letame solido viene rimosso quotidianamente dalla grondaia del letame. 
Questa separazione primaria del letame  nella vasca è alla base di minori emissioni di ammoniaca. 
Non sono necessari prodotti chimici utilizzando questa tecnica. 
 
Per ulteriori informazioni: https://nutriman.net/farmer-platform/technology/id_323  
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