
tezza variabile in base alla profondità 
del collo del contenitore. Non si tratta 
di un tappo a tenuta stagna e perciò 
non può contrastare la fuoriuscita di 
azoto in caso di ribaltamento del con-
tenitore né l’evaporazione dell’azoto nel 
tempo. Si tratta invece di un cilindro 
che presenta alcune scanalature ( foto 1) 
longitudinali in numero pari al numero 
dei cestelli di cui è dotato il contenitore 
ed è fi ssato nella sua parte superiore a 
un dischetto, sempre di plastica, che ser-
ve per posizionare ed estrarre il tappo. 

Il dischetto e il cilindro sono solo 
incollati fra loro ed è molto frequen-

te che si scollino in seguito a 
una scorretta manutenzione. 
Esternamente il contenitore 
può essere dotato di un cap-
puccio sovrastante il tappo. 
Ha funzioni protettive e in 
alcuni casi può essere chiu-
so con un lucchetto di si-
curezza. 

Le dosi seminali 
conservate

nei canisters

Per lo stoccaggio delle 
dosi all’interno del con-

tenitore vi sono appositi ce-
stelli di acciaio, i canisters, sostenuti 
ciascuno da un’asta di materiale isolan-
te che tramite un gancio si fi ssa al col-
lo del contenitore. I canisters possono 
essere di diametro diverso, in relazio-
ne al diametro del collo del contenito-
re, e di due differenti altezze (basso 20 
cm, alto 40 cm). I canisters possiedo-
no sul fondo una griglia o dei fori per 
consentire lo scarico dell’azoto quan-

Come scegliere e gestire
il «bidone» di azoto liquido

di Chiara Spelta

C on questo articolo si voglio-
no dare indicazioni pratiche 
a coloro che in azienda gesti-
scono il contenitore di azoto 

liquido, strumento indispensabile per 
praticare la tecnica della fecondazio-
ne artifi ciale. Normalmente in azien-
da chi gestisce il contenitore criobio-
logico, detto anche comunemente «bi-
done», è l’operatore incaricato della 
fecondazione artifi ciale dell’azienda 
stessa abilitato a praticare tale tecnica 
in base alla legge n. 74/74, ma è anche 
chi coordina la stalla o il veterinario 
o l’operatore pratico di fecondazione 
artifi ciale che opera per conto terzi.

Come sono fatti 
i contenitori di azoto

Il contenitore è costituito da due re-
cipienti, uno dentro l’altro, nella cui 
intercapedine è creato il vuoto trami-
te una particolare apparecchiatura e 
una valvola normalmente posta late-
ralmente nella parte alta del conteni-
tore. La valvola si presenta come una 
sporgenza simile a un piccolo 
tappo che non deve essere ma-
nomessa né svitata per evitare 
che, rompendosi, causi la per-
dita del vuoto comprometten-
do l’effi cienza del bidone stes-
so. I due contenitori sono poi 
congiunti tra loro solo attraver-

 ● CONTENITORE CRIOBIOLOGICO, LE REGOLE PER UN CORRETTO UTILIZZO

L’allevatore deve sapere quali caratteristiche 
valutare al momento dell’acquisto. Ma è anche 
necessario sapere come si conservano le dosi 
seminali, come si controlla il livello di azoto, 
dove va conservato il bidone, come si manipolano 
le dosi. Per questo è importante sapere dove 
e come gestire il contenitore di azoto liquido

Foto 1 Il tappo
è costituito
da un cilindro 
che presenta 
alcune scanalature 
longitudinali
in numero pari al 
numero dei cestelli 
di cui è dotato
il contenitore

Azoto
L’azoto, utilizzato in forma liquida

per conservare il materiale seminale,

è uno degli elementi più presenti

in natura ed è in forma gassosa nell’aria che 

respiriamo. Allo stato puro non ha odore, 

sapore, colore ed è inerte. L’azoto liquido

ha una temperatura di –196 °C e, per la 

sua temperatura estremamente bassa, può 

determinare ustioni da freddo

so il collo che è costruito di fi bra di ve-
tro perfettamente isolante. Pertanto, 
il collo oltre a essere l’unica apertura 
del contenitore verso l’esterno, è anche 
l’unica struttura che sorregge il vaso 
interno e quindi anche il peso del con-
tenuto. Per questo motivo è facilmente 
soggetto alla rottura in seguito a urti 
e a movimentazioni scorrette.

Il tappo limita la dispersione
dei vapori di azoto

Il tappo è costituito da un cilindro di 
un particolare materiale plastico, nor-
malmente poroso e isolante, che ha al-
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do sono estratti dal contenitore. Ogni 
cestello può essere equipaggiato di un 
bicchiere di plastica, detto gobelet, per 
trattenere una parte di azoto liquido 
durante la manipolazione o lo sposta-
mento del seme. 

Ogni cestello è identifi cabile grazie a 
un cartellino, a un numero o a un co-
lore, e anche i gobelets possono avere 
differenti colori per poter individuare 
più facilmente il materiale spermatico 
di un toro rispetto a un altro. 

Per inserire i canisters nel conteni-
tore, dopo aver oltrepassato il collo, è 
necessario compiere un movimento la-
terale sull’asta per spingere il cestello 
radialmente e alloggiarlo nella fl angia 
posta sul fondo che assicura stabilità 
al cestello stesso. I cestelli devono es-
sere manipolati uno alla volta, poiché 
un solo cestello ingombra completa-
mente il diametro d’imbocco del collo. 

Come scegliere il bidone 
di azoto liquido 

Per la scelta del contenitore di azo-
to liquido è necessario tener presenti 
alcuni parametri.

Capacità di azoto liquido. I contenito-
ri in commercio sono di tre categorie: 

Per preservare l’integrità delle dosi di seme le paillette non devono esse-
re esposte a temperature superiori a –100 °C se non per essere scongelate. 

Ogni esposizione al di sopra di questa temperatura danneggia il materiale 
spermatico. Per questo motivo è importante conoscere come controllare l’e-
sposizione del seme congelato. All’interno di un contenitore vi sono tempera-

ture differenti che si mantengono 
identiche indipendentemente dal 
livello dell’azoto liquido. 

Le dosi immerse nell’azoto liqui-
do hanno temperatura di –196 °C,
mentre la temperatura nei vapori 
sopra il gas liquido è –180 °C. 

Nel collo i livelli di temperatura 
variano da –180 °C, verso il fondo, 
a +10 °C in cima all’apertura. 

Per estrarre le dosi da sconge-
lare è necessario limitare la per-
manenza delle altre paillettes nel 
collo del contenitore a meno di 
10 secondi. 

A tale scopo vanno utilizzate 
pinze apposite ( foto A) per prele-
vare la paillette dal cestello senza 
estrarlo dal collo, e se in 10 secon-
di non si è ancora terminata l’o-
perazione il cestello va immerso 
nell’azoto per poi continuare suc-
cessivamente. •

MANIPOLAZIONE MANIPOLAZIONE 
DELLE DOSI DI SEME CONGELATODELLE DOSI DI SEME CONGELATO

Non più 
di 10 secondi

Foto A Per estrarre una dose di liquido 
seminale  è necessario che le altre paillette 
non rimangano nel collo del contenitore 
per un tempo superiore a 10 secondi

Foto 2 L’asta graduata in dotazione, 
immessa nell’azoto per 8-10 secondi 
e agitata leggermente all’aria una volta 
estratta dal contenitore, permette di 
riconoscere il livello di azoto evidenziato 
dal tratto coperto dalla brinatura

● contenitori aziendali con capacità 
di 20 L; 
● contenitori per lo stoccaggio con ca-
pacità di 35 L;
● contenitori da impiego itinerante con 
capacità di 10 L.

Esistono poi contenitori a «collo stret-
to» con diametro massimo di 25 cm e 
contenitori a «collo largo» con diametro 
minimo di 35 cm. In contenitori a pari-
tà di capacità, un collo più stretto ridu-
ce l’evaporazione dell’azoto e permette 
così una più lunga autonomia. Un collo 
di diametro maggiore, nonostante au-
menti l’evaporazione, agevola la mani-
polazione delle paillette a un punto più 
basso del collo perché ne permette una 
maggiore visibilità e riduce così i rischi 
dovuti all’esposizione del materiale se-
minale alla temperatura esterna.

Tasso di evaporazione. Un elemento 
da prendere in considerazione al mo-
mento dell’acquisto di un contenitore è 
il tasso di evaporazione, che è dato dai 
litri di azoto che evaporano nelle 24 ore 
in fase statica, cioè senza che il conte-
nitore sia aperto. Questo valore subisce 
variazioni in base alle condizioni am-
bientali. I contenitori di ultima gene-
razione a bocca stretta hanno tassi di 
evaporazione inferiori a 0,09 L/giorno. 

È importante tener presente che i conte-
nitori usati possono avere tassi di eva-
porazione molto più elevati.

Autonomia in fase statica. Indica il 
tempo in giorni in cui avviene l’eva-
porazione di tutto l’azoto che si trova 
nel contenitore vuoto senza che que-
sto sia mai aperto.

Autonomia in fase operativa. Indica 
il tempo in giorni in cui avviene l’eva-
porazione di tutto l’azoto che si trova 
nel contenitore completo di cestelli e 
dosi, nelle condizioni di utilizzo ef-
fettivo. Questo parametro condizio-
na il tempo che deve intercorrere tra 
due successivi rifornimenti di azoto 
liquido. Il numero di giorni di autono-
mia, oltre alle condizioni ambientali è 
infl uenzato dalla frequenza con cui è 
utilizzato il contenitore per il prelievo 
delle dosi di materiale seminale stoc-
cate. Normalmente oggi i contenitori 
moderni, sia quelli con basso conte-
nuto di azoto sia quelli di più alto li-
vello, consentono un’autonomia che 
va da 20 giorni a 3 mesi.

Capacità di stoccaggio dosi. Il bidone 
poi deve essere scelto in base alla capa-
cità di stoccaggio dosi: il numero di dosi 
immagazzinabili varia in relazione al lo-
ro tipo di confezionamento (mini o me-
die), al numero, alle dimensioni e all’al-
tezza dei cestelli. Si possono poi acqui-
stare appositi contenitori per il travaso, 
riconoscibili per la forma a pera, la bocca 
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stretta, muniti di comode maniglie e con 
una base facilmente afferrabile che ser-
vono appunto per il travaso dell’azoto. I 
contenitori da travaso sono utili per tra-
sportare il rifornimento di azoto ed evi-
tare di spostare il contenitore aziendale 
ed esporlo a eventuali rotture.

Conservazione 
delle dosi

Il contenuto di azoto liquido nel 
contenitore può varia-
re da un livello mas-
simo, dove le paillette 
sono immerse com-
pletamente o parzial-
mente nell’azoto liquido, 
a un livello minimo suf-
ficiente per mantenere 
le paillette immerse nei 
soli vapori freddi prove-
nienti dall’azoto liquido 
che si trova sul fondo del 
contenitore. Per garan-
tire la conservazione il 
livello di azoto non de-
ve scendere sotto il va-
lore di sicurezza di 7 cm 
dal fondo del contenito-
re. Proprio perché la pre-
senza di azoto all’interno 
del contenitore criobiolo-
gico garantisce la conservazione del 
materiale spermatico, è indispensa-
bile eseguire misurazioni regolari del 
livello di azoto e all’occorrenza preve-
derne la ricarica. 

Il livello di azoto, 
controllo indispensabile

Il controllo del livello di azoto nel con-
tenitore deve essere eseguito frequen-
temente. Per stabilire i tempi di ricarica 
del contenitore non è suffi ciente basar-
si sui parametri tecnici indicati dalla 
ditta produttrice perché sono molti gli 
elementi che concorrono a variare l’au-
tonomia del contenitore. Ad esempio, 
più volte è aperto il contenitore più fre-
quenti saranno le ricariche.

La verifi ca del livello di azoto può es-
sere fatta tramite pesatura o avvalen-
dosi di un’asta graduata di materiale 
plastico ( foto 2) che, immessa nell’azo-
to per 8-10 secondi, una volta estratta 
dal contenitore e agitata leggermente 
all’aria, permette di riconoscere il livello 
evidenziato dal tratto coperto dalla bri-
natura. Sono assolutamente da evita-
re sistemi di misurazione alternativi, 
non provati, che siano cavi all’interno, 

il venditore possa chiedervi una mag-
giorazione di prezzo per la quantità di 
azoto evaporato quando ricaricate un 
contenitore vuoto. Come accessorio, al 
momento dell’acquisto, a volte è con-
segnata un’asta graduata per la misu-
razione del livello dell’azoto.

Dove custodire 
il contenitore

Il contenitore deve essere posto in un 
luogo asciutto. Deve essere mantenuto 
sollevato dal suolo utilizzando listelli 
di legno ( foto 3) di lunghezza maggio-
re al diametro del bidone per evitare 
instabilità e rovesciamenti. Allo stesso 
scopo si può utilizzare un bancale di le-
gno. Questo accorgimento è altrettanto 
utile a evitare che l’acqua, l’umidità e le 
sostanze chimiche che si usano comu-
nemente in azienda possano corrodere 
il fondo del contenitore e danneggiarlo 

irreparabilmente. I bidoni provvisti 
del bordo applicato sul fondo sono 
preservati da tali inconvenienti. 
Importante è che il contenitore sia 
collocato in luogo ben illumina-
to e frequentato per avere sempre 
sotto controllo lo stato del conte-
nitore e individuare tempestiva-
mente eventuali anomalie, come 
per esempio il formarsi della bri-
na all’esterno. Questo segno indi-
ca riduzione di coibentazione del 
bidone, brusca diminuzione del 
contenuto di azoto e conseguente 
perdita dell’integrità del seme im-

magazzinato. La luminosità del locale, 
inoltre, agevola la lettura e il riconosci-
mento di numeri, scritte e colori ripor-
tati sui cestelli e sulle paillette.

Per impedire il rischio che l’azoto li-
quido evaporato saturi l’aria a discapito 
dell’ossigeno, il contenitore deve essere 
conservato in un ambiente spazioso e 
ben areato. Si sconsiglia di riporre il 
contenitore nell’area di stabulazione 
degli animali o in sala mungitura per 
evitare di contaminare l’interno del 
bidone o nel locale della cisterna del 
latte, perché qui inevitabilmente sono 
utilizzati prodotti igienizzanti che dan-
neggiano il contenitore. 

Chiara Spelta 
Veterinario - Collaboratore UOFAA

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

ad esempio, poiché potrebbero, per la 
forte differenza di temperatura, deter-
minare una violenta risalita dell’azoto 
liquido e la fuoruscita di notevoli e pe-
ricolosi spruzzi esponendosi a possibili 
ustioni da freddo. Qualora ci si doves-
se accorgere che nel contenitore in cui 
sono stoccate delle dosi non vi è più 
azoto liquido, ma sono rimasti alme-
no i vapori, si dovrà immediatamente 
riempirlo e, nel frattempo, far analiz-
zare alcune paillette da un laborato-

rio specializzato 
prima di utiliz-
zarle. Nel caso 
invece il con-
tenitore risulti 
vuoto e privo di 
vapori, il mate-
riale seminale 
deve essere as-
solutamente eli-
minato.

Ricarica di azoto
L’acquisto dell’azoto liquido può es-

sere fatto presso le tre ditte naziona-
li produttrici o dai loro rivenditori o 
presso i recapiti di fecondazione arti-
fi ciale o, come nella maggior parte dei 
casi, è il venditore di materiale semi-
nale che fornisce l’azoto direttamente 
presso l’allevamento.

Al momento dell’acquisto l’azoto si 
paga a chilogrammi, ma nel caso in 
cui sia riferito al litro, occorre tener 
presente che il valore di 1 kg di azoto 
dovrebbe essere il 20% in più rispetto 
a 1 L di azoto. L’indicazione è data poi-
ché alcuni rivenditori di azoto hanno 
a listino il prezzo riferito al chilo, al-
tri al litro, ed è quindi possibile che si 
creino confusioni. La pesatura dell’a-
zoto fornito è più affi dabile. 

Quando si travasa l’azoto in un con-
tenitore criobiologico caldo la forte 
evaporazione dell’azoto comporta una 
perdita dello stesso pari al 20% del li-
quido travasato. È quindi possibile che 

DOVE E COME CONSERVARE
IL BIDONE DI AZOTO
● Luogo asciutto
● Sollevato dal suolo
● Ambiente luminoso
● Luogo frequentato (per rilevare
   eventuali anomalie)
● Ambiente ben areato
● No in zona stabulazione animali
   o sala di mungitura 
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