
  

Per gli allevamenti suinicoli che necessitano di 
autorizzazione integrata ambientale (AIA) per operare, 
diverse sono le BAT (Best Available Tecniques) 
proposte dall’Unione Europea per contenere le 
emissioni di ammoniaca (NH

3
) e metano (CH

4
), gas tra 

quelli responsabili dell'acidificazione del suolo e del 
riscaldamento del pianeta.
Alcuni allevamenti ubicati in comuni emiliano-
romagnoli con criticità per l’aria hanno collaborato con  
CREA ZA e CRPA alla messa a punto e alla verifica di 
un supporto per realizzare un sistema di autocontrollo 
dell’uso e della resa dell’azoto nell’alimentazione dei 
suini.
Nel convegno finale verranno illustrati i risultati ottenuti 
delle attività del Gruppo Operativo relativamente alle  
metodologie di calcolo, nonché le relative implicazioni 
ambientali e produttive.

PROGRAMMA

Apertura
Marina ARIAS, Regione Emilia-Romagna

Le emissioni in atmosfera da allevamenti in Emilia-

Romagna
Laura VALLI, CRPA SpA

Metodologie di calcolo delle escrezioni dell'azoto: 
risultati ambientali e produttivi
Giacinto DELLA CASA e Rosa MARCHETTI, CREA ZA

Autorizzazione integrata ambientale e BAT nella 
suinicoltura dell'Emilia Romagna
Francesco VITALI, Arpae

PARTNER

Il progetto, coordinato da Centro Ricerche Produzioni 
Animali – CRPA spa di Reggio Emilia, è realizzato in 
collaborazione con le aziende agricole Quercia Rossa 
di Franceschini, Casoli  Gianluca, Cigognini Massimo, 
Mazzacani Giorgio e Tarasconi Luca e Giorgia. Partner 
scientifici del GOI CREA, con il Centro di Ricerca 
Zootecnia e Acquacoltura, sede di Modena,  e la 
Fondazione CRPA Studi Ricerche (FCSR).

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.a. - Autorità di Gestione: Direzione 
Agricoltura, caccia e pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma 
regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo 
per l’innovazione: Produttività e sostenibilità dell'agricoltura —  Focus Area 4B - Qualità delle acque - Progetto 
“BATtAIA - Strumenti di autocontrollo del bilancio dell'azoto per l'applicazione delle BAT in suinicoltura”.

Informazioni e segreteria

Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SpA.
Andrea Poluzzi, a.poluzzi@crpa.it, Tel. 0522 436999

Webinar
CONVEGNO 

FINALE

Posti disponibili: 140.
Il link per il collegamento al webinar verrà inviato il giorno 

dell'evento, entro le ore 10:00.

Partecipazione libera, previa registrazione

Gruppo Operativo per l’Innovazione

Applicazione delle BAT in suinicoltura

Strumenti per l’autocontrollo del bilancio dell’N
Webinar - Venerdì 29 maggio 2020 - Ore 11:30

I partecipanti potranno porre domande ai relatori via chat: le 
risposte verranno date a conclusione delle presentazioni.

Chiusura del webinar alle ore 13:00.

In collaborazione con l'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Reggio Emilia. Il webinar attribuisce 0,188 CFP agli 
Agronomi e Forestali.

http://battaia.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=20444&tt=t_bt_app1_www
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