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Meet ID è un’organizzazione indipendente con l’obiettivo di contribuire 
a misure che portino a una certificazione rapida e affidabile di prodotti 
innovativi che riducano le emissioni di ammoniaca nel settore agricolo  
dell’allevamento.
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Più di 25 anni di osservazioni, ricerche ed esperimenti nelle aziende Zootecniche 
ci hanno permesso una nuova comprensione dei bisogni fisiologici ed etologici 
delle vacche da latte. La consapevolezza di queste necessità ci ha portato a 
inventare e a innovare per fornire una soluzione globale di dotazioni e layout 
dell’edificio. 



Rilasciare il loro vero potenziale
MAGELLAN: TAPPETO IN GOMMA DRENANTE

40% IN MENO DI AMMONIACA NH3

PER GLI ANIMALI
• Niente più scivolate
• Riduzione drastica delle patologie del piede o articolari
• Più comfort
• 
PER L’EDIFICIO
• Traffico a piedi secco
• Umidità ambientale ridotta
• Riduzione delle emissioni di ammoniaca
• Migliore isolamento termico e acustico

PER LA PRODUZIONE
• Miglioramento degli indicatori di produzione  

(volumi, allattamento, tasso di riforma, spese veterinarie)
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Magellan®  è un rivestimento in gomma attivo per corridoio di circolazione, che unisce 
comfort e sicurezza. Le scanalature consentono l’evacuazione continua del liquido verso i 
sistemi di raccolta limitando la produzione di ammoniaca.

Magellan®  Groove utilizza un raschiatore semi-curvo dotato di pettini di gomma 
programmato per asportare le deiezioni ogni 90 minuti.

La rapidità di raccolta e convogliamento dei liquidi evita la sintesi dell’ammoniaca 
emessa nei corridoi e permette di lottare in modo efficace contro “Malattia di 
Mortellaro” e altre patologie.
Questo sistema permette una evacuazione automatica e continua, garantendo una gestione 
rapida delle deiezioni per mantenere gli zoccoli delle vacche all’asciutto.
L’ammoniaca, infatti, è un fattore aggravante delle malattie respiratorie e costituisce un 
acceleratore di sviluppo di certe patologie podali.

I problemi podali sono diventati la prima voce di spesa e la prima causa di riforma 
per la riproduzione in diversi paesi. Bisogna prendere in considerazione, inoltre, che certi 
problemi di riproduzione sono connessi con i problemi podali.

Una circolazione naturale delle vacche in un ambiente sano è quindi importante 
per preservare la salute gli animali, la redditività dell’allevamento e la tranquillità 
dell’allevatore.

IL PRIMO TAPPETO ATTIVO PER CORRIDOI DI 
CIRCOLAZIONE 
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1.  EFFETTO SULLA SALUTE UMANA E ANIMALE: 
L’esposizione ripetuta e prolungata all’ammoniaca:

• provoca irritazione agli occhi e irritazione cronica delle vie respiratorie (bronchite 
cronica);

• è responsabile dell’irritazione degli occhi e delle vie respiratorie nell’uomo e in 
tutte le specie testate;

• l’irritazione cronica dell’apparato respiratorio provoca lo sviluppo di infezioni 
broncopolmonari. (Fonte INRS)

2) EFFETTO AMBIENTALE:

Le  emissioni di ammoniaca nell’atmosfera sono implicate nel degrado degli 
ecosistemi:

• acidificazione del suolo, impoverimento di magnesio e potassio nei suoli forestali, 
degrado forestale (Landmann - 1991);

• gran parte delle emissioni di ammoniaca è legata all’agricoltura e più in particolare 
all’allevamento (CITEPA - 1987);

• contribuiscono inoltre alla formazione di particelle fini (PM2,5) (Fonte IDELE)

3) REGOLAMENTO:
La Direttiva NEC 2001/81/CE è stata firmata in Europa nel 2001, seguita dalla Direttiva 
sulla qualità dell’aria 2008/50/CE nel 2008.
Da queste norme deriva il Piano nazionale per la riduzione delle emissioni di inquinanti 
atmosferici (PREPA), redatto in Francia, attualmente in fase di revisione.
In molti paesi europei l’obiettivo è ridurre le emissioni di ammoniaca
La riduzione delle emissioni di NH3 implica principalmente una migliore gestione e 
valorizzazione dell’azoto contenuto negli effluenti del bestiame, nei fertilizzanti e nei 
mangimi.

Per gli allevamenti bovini, e più in particolare le aree di traffico, sono descritti quattro 
livelli di riduzione, fonte ADEME, applicabili indipendentemente o combinati per una 
migliore efficienza:

• Frequenza di raschiatura

• La riduzione delle aree coperte da escrementi

• Concentrazione e rapida rimozione delle urine

• Rapida separazione di urina ed escrementi

Perchè ridurre l’ammoniaca NH3?
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Prevediamo l’obbligo di rispettare gli standard a breve come parte del 
Piano per il particolato e del Piano europeo per la riduzione delle emissioni 
inquinanti nell’atmosfera, che è già implementato in alcuni paesi e entrerà 
presto in vigore in altri.
Fare le scelte giuste oggi rappresenta una sfida strategica per la salute 
umana e animale, nonché per l’ambiente né per anticipare le normative 
future.

RIDURRE LE EMISSIONI DEL 19% NEL 2030
La direttiva europea NEC (National emission cillings) mira a ridurre il tetto di 
emissione di ammoniaca dell’UE del 19% nel 2030 rispetto al 2005. 

A ciascun paese vengono quindi assegnati obiettivi per raggiungere questo 
obiettivo per il periodo 2020-2029 e dopo il 2030.


