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IL PROGETTO
Il “Progetto pilota per lo sviluppo di un sistema di gestione interna della filiera: Bio.manager” si inserisce nel contesto 
delle imprese agricole della pianura lombarda, caratterizzate prevalentemente da sistemi di produzione intensivi. 
Le imprese devono far fronte a problematiche di redditività e di mercato (bassi prezzi e alta concorrenza da parte 
delle commodity mondiali), difficoltà produttive legate alla qualità finale dei prodotti (es. presenza di micotossine), 
confrontandosi al contempo con nuove sfide produttive legate all’ambiente e alla gestione delle risorse naturali 
(biodiversità, suolo e acque, emissioni in atmosfera) e, non ultimo, con la sempre maggior attenzione dei consumatori al 
benessere animale e all’etica di produzione.

GLI OBIETTIVI
Il progetto “Bio.manager” ha l’obiettivo di predisporre un sistema informativo in grado di: 

1. Migliorare il trasferimento delle informazioni sia all’interno della filiera di produzione sia all’esterno verso i 
consumatori; 

2. Realizzare un prototipo di sistema gestionale in grado di migliorare il coordinamento tra i fornitori di materie prime 
e l’agricoltore (produttore di cereali, latte e/o carne); 

3. Fornire valutazioni e informazioni alle aziende agricole e zootecniche circa la potenziale adattabilità a traiettorie di 
sviluppo che sempre più si affermano sui mercati agroalimentari.

IL PROTOTIPO
Il progetto ha consentito di sviluppare un portale con questionario online per misurare – tramite un’apposita infografica 
a tachimetro – la propria capacità ad adattarsi alle nuove richieste dei consumatori in materia di sostenibilità:
• Conversione al biologico;
• Adozione di certificazioni ambientali;
• Uso di agricoltura di precisione.
• Rispetto del benessere animale.
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I RISULTATI
Le rilevazioni effettuate su oltre 100 aziende socie del CIS, in 6 province dell’areale della Pianura Padana hanno 
consentito di ricostruire un quadro affidabile e rappresentativo sull’orientamento “green” delle aziende agricole e 
zootecniche del territorio. 
I risultati, rappresentati mediante un grafico a radar, rivelano la presenza di aziende agricole e zootecniche vocate 
all’innovazione e all’adozione di nuove tecnologie, sensibili alle problematiche del benessere animale e orientate ad una 
prospettiva biologica, con notevoli margini di miglioramento in tema di impatto sul consumo delle risorse idriche e del 
rilascio di gas climalteranti. 
Il grafico 1 sintetizza lo spaccato che emerge dall’applicazione del prototipo sviluppato nell’ambito del progetto Bio.
manager, finanziato dal PSR Lombardia 2014-2020 nell’ambito della Misura 16 “Cooperazione”.
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Grafico n. 1 - Distribuzione valori medi delle valutazioni (punteggio max =100) 
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PRODUZIONI AGROALIMENTARI 
SOSTENIBILI: I TREND DI 
CONSUMO E LE POLITICHE 
INCENTIVANTI
Una grandissima maggioranza di cittadini europei ritiene che la protezione dell’ambiente sia un aspetto estre-
mamente rilevante: circa 8 europei su 10 affermano che la protezione dell’ambiente può essere uno stimolo 
per la crescita economica (Eurobarometro, 2016). Anche in Italia tale aspetto riveste notevole importanza: se-
condo una recente indagine Nielsen, per il 20% degli Italiani la difesa dell’ambiente è la prima preoccupazione. 
Tale accresciuta sensibilità alle tematiche della sostenibilità ambientale ha ovviamente delle ripercussioni dirette sui 
trend di consumo dei prodotti agroalimentari.
Una recente indagine Nielsen, dal titolo “Global Health and Ingredient-Sentiment”, ha rivelato che il cittadino-consuma-
tore si sente sempre più coinvolto emotivamente in ciò che consuma ed è sempre più attento alle tematiche ambientali e 
al benessere degli animali.

1.1 Il “back to basics” e l’impatto sui consumi agroalimentari

È in atto una sorta di cambiamento di mentalità, destinato a rivoluzionare l’agricoltura dal momento che i consumatori 
spostano il loro portafoglio dal prodotto standardizzato e super processato a un prodotto “minimal” che ha ricevuto il 
minor numero possibile di manipolazioni o processi. Gli esperti lo chiamano l’effetto “back to basics” (in italiano, “ritorno 
alle origini” - figura 1.1). 

In questo scenario il comparto agricolo è chiamato a fornire risposte immediate per adattarsi alle richieste dei consuma-
tori che hanno ripercussioni dirette sulle decisioni d’acquisto dell’industria di trasformazione e della GDO. In particolare, 
per adeguarsi alla richiesta di prodotti sostenibili vi sono alcuni ambiti specifici (agricoltura biologica, agricoltura di pre-
cisione, certificazioni ambientali, benessere animale) ai quali gli imprenditori agricoli devono guardare con sicuro inte-
resse, al fine di valutare la possibilità di mettere in campo strategie di adattamento/rinnovamento aziendale per guardare 
con fiducia al futuro delle loro aziende.

Figura 1.1 - I desiderata dei consumatori di prodotti agroalimentari nel mondo (Nielsen, 2016)
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1.2 Le politiche europee per la sostenibilità in agricoltura

I cittadini apprezzano sempre più di poter disporre di un’ampia gamma di prodotti alimentari che comportano maggiori 
benefici per la società, come i prodotti biologici, i prodotti con indicazioni geografiche, le specialità locali e gli alimenti 
innovativi. 

La PAC è la politica dell’UE che più risponde alle aspettative dei cittadini nei confronti dei prodotti alimentari, in parti-
colare per quanto riguarda la sicurezza e la qualità degli alimenti e le norme in materia di ambiente e benessere degli 
animali (figura 1.2). In sinergia con altre politiche dell’UE, la PAC continuerà a rispondere a questi interessi, ad esempio 
aggiornando le norme in materia di produzione biologica, rispondendo meglio ai problemi sanitari gravi come quelli le-
gati alla resistenza antimicrobica causata dall’uso inadeguato degli antibiotici. Parimenti, la PAC aiuterà gli agricoltori 
a migliorare l’applicazione delle norme dell’UE in materia di benessere degli animali e innalzare le norme attraverso 
iniziative volontarie volte a promuovere il valore di mercato di tali pratiche.

Con riferimento a tali ambiti, la tabella 1.1 fornisce alcuni elementi salienti relativi ai trend e alle aspettative di consumo 
nel mercato agroalimentare.

Ambito d’interesse Aspetti salienti di mercato

Agricoltura 
biologica

Nel 2018 la spesa per i prodotti alimentari biologici ha sfiorato i 2,5 miliardi di 
euro, con un’incidenza del 3,0% sul valore del comparto agroalimentare.
I consumi di prodotti biologici nella GDO sono cresciuti del +5.5% rispetto 
all’anno precedente.
Il consumo di carne biologica registra un +12.7% anche se il comparto incide 
solo per lo 0.9% sulla spesa totale bio. Tra le varie tipologie di carne, quella 
bovina registra un calo rispetto allo stesso periodo nel 2018 (-11.8%) mentre 
il pollo è quella che traina i consumi (+18.8%) nonostante il lieve aumento dei 
prezzi registrato (dati SINAB, 2019).
Il comparto dei derivati dei cereali biologici è cresciuto del +2.3% in maniera 
più o meno uniforme tra i diversi canali distributivi. Un crescente interesse 
da parte del consumatore si è focalizzato sui cereali per la prima colazione 
(+6.7%), sui prodotti sostitutivi del pane (+5.1%) e sulla pasta (+5.1%) (dati 
SINAB, 2019).

Certificazioni 
ambientali

I prodotti certificati, che denotano un impegno aziendale in termini di 
Corporate social responsability (CSR) hanno fatto registrare nel 2017 una 
crescita del 3,6% (+8,4% nel 2016) (fonte: Osservatorio immagine, 2018).
In ambito agroalimentare, i prodotti con claim riferiti all’ambito CSR sono 
rilevanti nel comparto dei latticini e delle conserve animali.

Agricoltura 
di precisione

L’agricoltura di precisione riduce l’impatto ambientale delle produzioni 
agricole determinando una riduzione dei consumi di agro-farmaci, fertilizzanti 
e risorse idriche.
Coop Italia (2019) ha recentemente chiesto ai suoi fornitori di ortofrutta di 
adottare tecniche di agricoltura di precisione entro tre anni.

Benessere 
animale

Secondo un’indagine Eurobarometro del 2016, la metà dei cittadini europei 
(e italiani) utilizza le informazioni contenute nelle etichette alimentari per 
identificare i prodotti con gli standard di benessere animale più elevati e 
orientare le proprie scelte di consumo. Circa il 60% degli europei (il 40% in 
Italia) è disposto a pagare di più per acquistare prodotti che certifichino il 
rispetto degli standard legati al benessere animale.
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Nell’ambito della Comunicazione “Il futuro dell’alimentazione e dell’agricoltura”, con la quale ha avuto inizio il processo 
di riforma della PAC, la Commissione Europea ha riconosciuto che gli agricoltori dell’UE sono i primi custodi dell’ambien-
te naturale, in quanto curano le risorse del suolo, dell’acqua, dell’aria e della biodiversità sul 48% del territorio dell’UE e 
sono all’origine degli essenziali pozzi di assorbimento del carbonio e dell’approvvigionamento delle risorse rinnovabili per 
l’industria e l’energia.

Al contempo, però, occorre prendere atto del fatto che i cambiamenti climatici e la pressione esercitata sulle risorse na-
turali continueranno a influire sulle attività agricole e a porre problemi per la sicurezza alimentare. Per questo motivo, 
riconoscendo che l’agricoltura è in parte responsabile di tali pressioni, la PAC post 2020 sarà più orientata ai risultati in 
termini di efficienza delle risorse, protezione dell’ambiente e azione per il clima. 
La PAC, pertanto, sarà impegnata a fornire beni pubblici e servizi ecosistemici legati al suolo, all’acqua, alla biodiversità, 
alla qualità dell’aria, all’azione per il clima, oltre a bellezze paesaggistiche, anche mediante il supporto combinato di for-
mazione, consulenza e innovazione. 

La riforma della PAC post 2020 si inserirà nell’ambito del “Green deal europeo”, un percorso verde per l’economia e la so-
cietà europea, promosso dalla Commissione Europea, con l’obiettivo di raggiungere la neutralità climatica entro il 20250. 
Esso prevede una specifica strategia per il settore agroalimentare, dal titolo “dal produttore al consumatore (A Farm 
to Fork)”, oggetto di un’omonima Comunicazione [COM(2020) 381 finale del 20-5-2020] pubblicata dalla Commissione 
(figura 1.3). Tale strategia è volta a perseguire i seguenti obiettivi:

• alimentazione sana e sostenibile;
• riduzione degli sprechi alimentari;
• promozione degli strumenti digitali;
• diffusione delle informazioni sulla provenienza, sul valore nutritivo e sull’impronta ambientale degli alimenti.

Scendendo nel dettaglio, i futuri Piani Strategici della PAC saranno valutati sulla base di solidi criteri climatici e ambien-
tali e dovranno pertanto riflettere un maggiore livello di ambizione ambientale, attraverso incentivi all’uso di pratiche 
sostenibili quali:

• L’agricoltura di precisione;
• L’agricoltura biologica;
• L’agroecologia; 
• Il benessere animale. 

Figura 1.2 - Il contributo dell’agricoltura dell’UE (Commissione Europea, 2017)
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Figura 1.3 - “A farm to fork strategy”: principali aspetti salienti 

L’uso dei pesticidi in agricoltura contribuisce a inquinare il suolo, le acque e l’aria.
La Commissione adotterà misure per:

• Ridurre del 50% l’uso di pesticidi chimici e il rischio che rappresentano entro il 2030
• Ridurre del 50% l’uso dei pesticidi più pericolosi entro il 2030.

L’eccesso di nutrienti nell’ambiente è una delle principali cause di inquinamento dell’aria, del suolo e 
dell’acqua e ha un impatto negativo sulla biodiversità e sul clima. La Commissione agirà per:

• Ridurre almeno del 50% le perdite di nutrienti, senza che ciò comporti un deterioramento della 
fertilità del suolo

• Ridurre almeno del 20% l’uso di fertilizzanti entro il 2030.

Si calcola che la resistenza antimicrobica collegata all’uso di antimicrobici nella salute umana e 
animale causi 33.000 vittime nell’UE ogni anno. La Commissione ridurrà del 50% le vendite di 
sostanze antimicrobiche per gli animali di allevamento e l’acquacoltura entro il 2030.

L’agricoltura biologica è una pratica ecologica che deve essere ulteriormente sviluppata.
La Commissione rilancerà lo sviluppo delle aree dell’UE dedicate all’agricoltura biologica affinché
(il 25% del totale dei terreni agricoli) sia dedicato all’agricoltura biologica entro il 2030.

La tabella 1.2 riporta gli elementi salienti relativi alle prospettive di policy e a possibili provvedimenti d’incentivazione per 
la Pac post 2020 per ciascuno degli ambiti d’interesse del progetto Bio.manager.

Ambito d’interesse Aspetti salienti di policy

Agricoltura 
biologica

Gli Stati Membri, tramite i Piani Strategici sulla PAC, dovranno incentivare le 
pratiche agricole più sostenibili, specialmente l’agricoltura biologica;
La Commissione vuole aumentare le superfici coltivate ad agricoltura 
biologica, metodo di produzione sostenibile ed essenziale per ridurre l’impatto 
ambientale dell’agricoltura.

Certificazioni 
ambientali

La nuova Pac post 2020 deve ricompensare gli agricoltori per le migliori 
prestazioni ambientali e climatiche, che includono la gestione e lo stoccaggio 
del carbonio nel suolo e una gestione più efficace dei nutrienti per migliorare la 
qualità dell’acqua e ridurre le emissioni (Commmissione Europea).
Il 40% del bilancio complessivo della Pac 2021-2027 dovrà contribuire 
all’azione per il clima e per l’ambiente.

Agricoltura 
di precisione

La PAC sosterrà gli investimenti in termini di ristrutturazione delle aziende 
agricole, modernizzazione, innovazione, diversificazione e sfruttamento delle 
nuove tecnologie e delle opportunità basate sulle tecnologie digitali come 
l’agricoltura di precisione, al fine di migliorare la sostenibilità individuale delle 
aziende agricole, la competitività e la resilienza, anche per contrastare gli 
effetti negativi dei cambiamenti climatici.
Gli Stati membri dovranno predisporre un piano di gestione dei nutrienti e 
incentivi per l’agricoltura di precisione all’interno dei piani strategici della PAC.

Benessere 
animale

I Piani Strategici della PAC post 2020, secondo la Commissione Europea, 
dovranno prevedere ed incentivare norme più rigorose in materia di benessere 
degli animali. Inoltre, saranno previste compensazioni per l’adozione di 
pratiche di benessere animale.
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IL BIOLOGICO
2.1 Definizione

Secondo il Reg. Ue n. 2018/848, la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di pro-
duzione alimentare, basato sull’interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto 
livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l’applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere 
degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per 
prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. 
La produzione biologica esplica pertanto una duplice funzione sociale, provvedendo, da un lato, a un mercato specifico 
che risponde alla domanda di prodotti biologici da parte dei consumatori e, dall’altro, fornendo beni pubblici che con-
tribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. 

2.2 I principali aspetti gestionali e gli impatti della conversione al 
biologico

Un imprenditore agricolo che affronta la conversione al metodo biologico deve essere consapevole che questa è la fase 
più delicata perché i costi prevalgono sui vantaggi economici; richiede pertanto un’elevata capacità di pianificazione delle 
attività e di valutazione dei possibili impatti sulla gestione e sulla redditività aziendale. Un’attenta valutazione nella giusta 
prospettiva costituisce il presupposto per impostare un sistema produttivo sostenibile nel tempo. 
Facciamo qualche esempio, considerando che l’incidenza di ciascun fattore dipende sempre dalla specifica situazione ini-
ziale che è propria di ogni azienda. 
I primi investimenti da considerare sono quelli che riguardano la campagna, principalmente legati ai cambiamenti nelle 
rotazioni. In presenza di un allevamento - situazione tipica nell’areale di influenza del progetto Bio.manager - tali scelte 
sono ancor più decisive poiché da esse dipende l’approvvigionamento delle materie prime. Ne discende che l’impren-
ditore deve effettuare delle scelte ponderate sulla scorta delle condizioni pedoclimatiche caratteristiche della propria 
azienda e della convenienza economica delle coltivazioni.

Esempio. La superficie agricola utilizzata (SAU) di un’azienda zootecnica della Pianura Padana convenzionale è investita 
per circa il 70% a monocoltura mais per la produzione di insilato, pastone e granella; tale azienda arriva alla fase di conver-
sione dopo anni di monocoltura e quindi è a forte rischio di prevalenza di infestanti, con terreni poveri di sostanza orga-
nica. In tale situazione, la SAU utilizzabile a mais è circa il 10%, poiché si rende necessario dedicare un’ampia superficie a 
colture in rotazione più adatte all’abbandono della chimica (diserbi e fertilizzanti). Questo comporta un’iniziale riduzione 
delle UFL prodotte ad ettaro, con un potenziale calo anche del 30-40% del valore economico della produzione in campo. 
In tale situazone,i l’imprenditore biologico trova maggiore convenienza nella coltivazione di foraggere (medica e prati 
stabili), orzo, pisello e favino, destinando a tali colture gran parte della propria superficie coltivata. Queste coltivazioni 
sono inoltre funzionali alla gestione aziendale sia da un punto di vista della composizione della razione alimentare sia 
per il contenimento dei crescenti costi di approvvigionamento per le colture tradizionali proteiche (soia) ed energetiche 
(mais). Pertanto, impostando razioni con alimenti “nuovi” e autoprodotti le aziende riescono in parte a contenere i costi 
della razione. 
La programmazione di un piano di rotazione quinquennale, anche in accordo con altri produttori del comprensorio, do-
vrà essere pianificato coerentemente alle esigenze nutrizionali della mandria, mirando attraverso la diversificazione pro-
duttiva a raggiungere il massimo autoapprovvigionamento della sostanza secca necessaria. In questo modo si riduce la 
necessità di acquisto e quindi l’esposizione ad eventuali fluttuazioni di mercato che possono condizionare fortemente i 
costi alimentari. 

Esempio. Il costo di una razione convenzionale per la produzione di latte destinato Grana Padano con insilati è di circa 
€ 0,22 kg/SS, mentre di una razione per Grana Padano conforme al biologico, necessariamente a secco (poiché è vietato 
l’uso di lisozima), è pari a circa € 0,33 kg/SS. Tenendo conto che verosimilmente l’indice di conversione passa da circa 1,5 
a circa 1,2 risulta che con € 0,22 kg/SS si producono 1,5 kg di latte convenzionale, mentre occorrono € 0,33 kg/SS per 
produrre 1,2 kg di latte biologico. Se ne desume, pertanto, che il costo alimentare per litro di latte aumenta dell’80%, 
passando da € 0,16 del convenzionale ai € 0,27 del biologico.
In definitiva, per una gestione ideale di un’azienda biologica con allevamento, la strategia consigliata da perseguire riguar-
da pertanto la definizione di un equilibro dinamico tra il rapporto UBA/Ha (indice di densità dell’allevamento) e le scelte di 
rotazione colturale, al fine di raggiungere l’obiettivo dell’autoapprovvigionamento del 70% della sostanza secca ingerita 
dell’intera mandria.
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Esempio. In questo contesto si introduce anche l’importanza del rapporto funzionale tra UBA/Ha che presuppone il 
metodo biologico. Le mandrie di pianura sono in rapporto di circa 3 UBA/Ha, mentre il biologico prevede una riduzione 
del carico di animali a circa 2 UBA/Ha (nel rispetto dei 170 kg/Ha di N). Diventa però strategico considerare la compo-
sizione delle UBA che si stanno allevando. Nell’allevamento convenzionale, circa il 40-50% delle UBA presenti in stalla 
sono rappresentate da animali in accrescimento (e quindi improduttivi) per rispondere alla necessità di rimonta dopo 
circa 2 lattazioni di media. La conduzione con metodo biologico presuppone dei requisiti di benessere che promuovono 
la longevità della mandria, il cui obiettivo deve tendere a raggiungere almeno il 70% di composizione di animali produt-
tivi sulle UBA totali (ovvero una longevità di circa 5 lattazioni). 
L’aumento di longevità si riflette anche nella riduzione delle tecnopatie e quindi sui conseguenti costi dei farmaci, con 
significativi risparmi già a partire dal primo anno.

Esempio. La minor spinta produttiva si traduce in un possibile calo di produzione di latte del 15-20% (dato che dipende 
fortemente dai valori di partenza), conseguente principalmente a razioni più fibrose e quindi meno energetiche. Anche 
questo dato deve essere visto in un orizzonte temporale superiore alla singola lattazione: anziché misurare l’efficienza 
degli animali come produzione per lattazione, deve essere considerata la produzione per vita dell’animale. Inoltre, la 
minor necessità di animali destinati alla rimonta, apre alla possibilità di valorizzarli nella filiera carne.

2.3 Analisi economica

Le considerazioni fin qui fatte guidano all’analisi economici a ai vantaggi di cui potrà beneficiare, in termini di maggior 
reddito netto, l’azienda agricola nell’arco temporale di qualche anno dalla conversione a metodo biologico (tabelle 2.1-
2.3).

Tabella 2.1 - Produzione di latte: confronto fra convenzionale e biologico (esempio 
rappresentativo)

Produzione zootecnica 
latte bovino

Numero 
di capi

Resa 
(kg/capo a 
lattazione)

Produzione 
totale 

(kg/azienda/
anno)

Prezzo 
(€/l)

Produzione 
vendibile 

(€)

CONVENZIONALE 100 12.000 1.200.000 0,43 516.000

BIOLOGICO 110 9.000 990.000 0,57 564.300

Tabella 2.2 - Parametri di 
qualità per il latte: confronto 
fra convenzionale e biologico 
(esempio rappresentativo)

parametri 
latte 

convenzionale
latte 

biologico

proteine (%) 3,28 3,33

grassi (%) 3,80 3,95

cellule 
somatiche (n.)

250.000 180.000

Tabella 2.3 - Reddito netto: confronto fra 
convenzionale e biologico

 CONVENZIONALE BIOLOGICO

ATTIVO 524.775 636.625

Ricavi del latte 456.000 564.300

Ricavi della carne 59.575 62.325

Altre entrate 9.200 10.000

PASSIVO 453.705 522.070

Quote di ammortamento 
terreni e fabbricati

15.000 16.167

Spese fattori a logorio 
totale

361.705 438.703

Lavoro 77.000 67.200

REDDITO NETTO 71.070 114.555



12 Manuale di best practices

2.4 Indicatori

La tabella 2.4, riporta i principali parametri da tenere in considerazione al fine di valutare gli effetti della conversione 
al biologico

Indicatore Effetto atteso della conversione al biologico

Scelta delle rotazioni in campo
Maggiore valorizzazione della coltivazione di foraggere (medica e prati stabili), orzo, 
pisello e favino, rispetto a mais e soia.

Carico di animali per ettaro Migliore rapporto funzionale tra terra e animali allevati.

Composizione della mandria 
Spostamento a favore degli animali produttivi. Si passa dal 50% di animali produttivi 
in convenzionale al 70% delle UBA produttive in biologico.

Razione alimentare
Aumento dei costi, maggiore impiego foraggero, maggiore salute metabolica della 
mandria. 

Indice di conversione alimentare Si assiste ad una riduzione con conseguente diminuzione della produzione di latte.

Incidenza dei costi del 
medicinale

Riduzione dei costi, rappresentati principalmente dai costi della profilassi vaccinale.

Valore della produzione 
economica della campagna

Possibile riduzione del 30-40% a causa della diminuzione delle UFL/Ha prodotte 
durante la conversione; opportunità di valorizzare le rotazioni feed/food.

Certificazioni
L’azienda può valutare certificazioni aggiuntive per la valorizzazione di prodotto (es. 
NOP, JAS, Demeter, ecc.).

Opportunità di diversificare il 
reddito aziendale.

L’azienda biologica può valorizzare i nati “in eccesso” con incroci da carne.
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La soc. agr. Motella Bassa nasce negli anni ’60 dai fratelli Bruno e Silvano Cauzzi. L’azienda si trova a Cavriana, comune 
della parte settentrionale della provincia di Mantova e prende il nome dalla località in cui è sita (figure 2.1 e 2.2).
Dopo gli anni ’60, nel corso dei decenni, l’azienda si è sviluppata in estensione dei terreni e in numero di vacche in lattazio-
ne. Inoltre notevoli innovazioni sono state introdotte con riferimento al metodo di stabulazione, passando da 40 capi in 
mungitura a stabulazione fissa (fino al 1985) a circa 80 capi con stabulazione con lettiera fino al 2004, e infine optando per 
la stabulazione su cuccette, arrivando agli attuali 110 capi in mungitura. Inoltre, prima del passaggio a biologico, l’azienda 
gestiva circa 3000 mq di superficie coperta e 66 Ha di superficie agricola.

Nel 2015 l’azienda ha effettuato la conversione al metodo di produzione biologico. Tale decisione è stata presa dai due 
cugini Fabio e Matteo Cauzzi (figli dei capostipiti Bruno e Silvano) perché ritenuta in linea con il loro modo di concepire 
l’allevamento, più attento alla dimensione etica dell’attività, con un occhio anche alla sostenibilità economica. Tale deci-
sione ha ovviamente contribuito a rinnovare l’orientamento della gestione aziendale.
Ad oggi, l’azienda fornisce latte per una la produzione di Grana Padano DOP e si avvale di 4000 mq di superficie coperta 
destinata alla stalla e di 80 Ha di terreno coltivati per la produzione di mangimi per il bestiame.
La SAU funzionale alla gestione dell’allevamento in biologico è suddivisa come segue:
• 30 Ha erba medica 
• 10 Ha prato stabile 
• 40 Ha suddivisi equamente per la produzione di pisello proteico, loietto e orzo, susseguiti da rotazione colturale di 

soia, sorgo e mais.

La mandria è composta da 250 capi, di cui:
• 110 vacche in lattazione;
• 15 vacche in asciutta;
• 35 vitelle utilizzate come rimonta naturale;
• 90 vitelli, maschi e femmine, venduti nella filiera carne.

La razza bovina utilizzata è la frisona (figura 2.2), ma nell’ottica di rinforzare la resistenza della mandria è stato introdotto 
l’incrocio con la Rossa Norvegese.
L’azienda possiede un impianto di ossigenazione dei liquami in modo da abbassare il carico di nitrati del 15%. In tal modo 
vengono rispettate le normative del trattamento dei reflui zootecnici e si garantisce, dimostrato dal PUAS, di non supera-
re i 170 kg/Ha di azoto, come previsto dalla normativa vigente in materia di biologico. Attualmente l’indirizzo produttivo 
principale dell’azienda è la produzione di latte per la caseificazione a Grana Padano Bio.

Si sottolineano i seguenti dati e parametri in conseguenza della conversione al metodo biologico:
• L’incidenza dei costi dei medicinali, che era di circa 0,01 euro per litro di latte col metodo convenzionale, si è ridotto 

del 30% e non è più dovuto all’uso del farmaco allopatico a scopo terapeutico ma principalmente all’implementazioni 
della profilassi vaccinale;

• L’azienda può valutare il percorso di certificazione National Organic Program (NOP), che esclude l’uso di farmaci ma 
consente di aprire le porte verso nuovi canali di mercato oltreoceano al fine di collocare e valorizzare i propri prodot-
ti, dal momento che essa risulta necessaria per l’esportazione in America;

• L’aumento della longevità degli animali ha portato ad una riduzione della riforma involontaria e ha consentito all’a-
zienda di valorizzare i nati “in eccesso” con incroci da carne, diversificando il reddito aziendale.

2.5 Best practice: soc. agr. Motella Bassa
Figura 2.1 - L’azienda Motella Bassa
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L’analisi dei dati relativi alla produzione e alla redditività aziendale rivela che, nonostante l’incremento dei capi, l’intro-
duzione del metodo di allevamento biologico ha generato una riduzione del quantitativo di latte prodotto pari a circa il 
17,5%. D’altro canto, è possibile notare come il prezzo del latte venduto è aumentato passando da 0,43 €/kg del latte 
convenzionale a 0,57 €/kg del latte biologico (+25%).

Questo divario di prezzo è sicuramente dovuto alle dinamiche di mercato, ma è soprattutto legato al riconoscimento 
della maggiore qualità del latte biologico, espressa come percentuale di grassi e proteine nonché come minor numero di 
cellule somatiche. Nel complesso, il confronto fra attività e passività dell’azienda Motella Bassa, nel passaggio dal metodo 
di allevamento convenzionale a quello biologico, ha determinato un rilevante aumento dei ricavi derivanti dalla vendita 
del latte, capace di far fronte ai maggiori costi variabili (materie prime, in particolare). Ciò ha determinato un aumento 
del reddito netto aziendale, a testimonianza della lungimiranza della scelta imprenditoriale e di una spiccata capacità di 
gestione nel passaggio dalla produzione convenzionale a quella biologica, in grado di esaltare e valorizzare le prerogative 
produttive dell’azienda e del territorio in cui essa opera.

In conclusione, la valutazione offerta dal progetto Bio.manager ha permesso di identificare l’azienda Motella Bassa come 
una best practice, rappresentativa della realtà della Pianura Padana, nell’ambito della produzione di latte biologico. Per 
questo motivo l’azienda Motella Bassa può rappresentare un punto di riferimento per le realtà imprenditoriali di questo 
areale. L’azienda infatti incarna il modello perseguito dal progetto Bio.manager, dove il biologico si sviluppa a seguito della 
conversione da un sistema produttivo fondato su paradigmi di zootecnia intensiva - basato sulla valutazione dell’efficien-
za di breve periodo - affermandosi come un sistema produttivo vitale nel lungo periodo, sia in termini di redditività sia di 
sostenibilità sociale e ambientale.

Figura 2.2 - Frisone al pascolo nell’azienda Motella Bassa
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Tale rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i notevoli punti 
di forza dell’azienda, tra i quali spiccano:

• La presenza di un impianto di biogas gestito esclusivamente con reflui 
aziendali che permette la valorizzazione del fertilizzante organico, non-
ché la produzione di energia rinnovabile;

• La presenza di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia 
rinnovabile connessa all’allevamento;

• Il rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva nitrati;
• La presenza di prati stabili;
• La produzione di reflui in forma solida che incrementa e preserva il con-

tenuto di sostanza organica nel suolo;
• L’utilizzo di una razione senza uso di insilati;
• La presenza di strumenti di zootecnia di precisione volti ad un migliore 

controllo dell’allevamento.

La valutazione generale, emersa grazie al questionario Bio.manager, ha 
permesso di identificare l’azienda La Nuova Colombara Soc. Agr. S.S. come 
un’azienda predisposta alla conversione al metodo biologico, rendendo di-
sponibili i dati preliminari necessari ad una successiva valutazione tecnico/
economica specifica di fattibilità.

La soc. agr. La Nuova Colombara, che attualmente produce latte con metodo convenzionale, destinato alla produzione di 
Grana Padano, ha partecipato alle rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.manager, mediante la distribuzione di 
un questionario, volto a valutare la capacità aziendale di adattamento al metodo di produzione biologico. 
Il questionario raccoglie informazioni su diversi aspetti relativi alle caratteristiche strutturali dell’azienda e alla sua ge-
stione (con riferimento all’attività di coltivazione e/o allevamento). Sulla base dei dati forniti, vengono elaborati alcuni 
parametri (tabella 2.5) che consentono di valutare l’attitudine aziendale alla gestione del biologico, fornendo all’impren-
ditore un interessante riscontro circa la possibilità di adeguamento a tale metodo di produzione.

0 100

7030

84,5 %

biologico

Figura 2.3 - - Il “tachimetro” dell’Azienda 
La Nuova Colombara Soc. Agr. S.S.

2.6 Risultati della valutazione di Bio.manager: 
La Nuova Colombara

Parametri scelti per l’attività di coltivazione Parametri scelti per l’attività zootecnia da latte

1) Presenza di biogas 1) Presenza di razze autoctone o ibridi 

2) Presenza di fotovoltaico 2) Rimonta < 30% 

3) Presenza di limite utilizzazione nitrati (max 170 kg/N/ha) 3) Cellule somatiche < 200 k

4) Utilizzo superficie in conduzione diretta per rispettare Direttiva nitrati 4) Presenza di grigliato su meno del 50% della superficie 

5) Presenza di più di 3 colture diverse in successione 5) Presenza di paddock scoperto 

6) Presenza di prati stabili 6) Presenza di lettiera

7) Presenza di agricoltura di precisione 7) Svezzamento con latte naturale 

8) Tecnica di lavorazione del terreno 8) razione senza uso di insilati 

9) Disponibilità acqua 9) Presenza di zootecnia di precisione

10) Presenza di cover crops 10) % di solidi nei reflui 

11) Tipo di irrigazione 11) % di liquidi nei reflui

Tabella 2.5 – La griglia dei parametri utilizzati per la valutazione dell’attitudine aziendale 
alla gestione del metodo biologico 
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LA CARBON FOOTPRINT
3.1 Definizione

L’intera totalità degli alimenti prodotti e consumati genera impatti ambientali lungo il loro ciclo di vita, soprattutto 
l’emissione di gas ad effetto serra: durante le fasi di lavorazione delle materie prime, di produzione, trasporto, utilizzo e 
di trattamento a fine vita. L’attività agricola attraverso un utilizzo oculato delle risorse può contribuire al contenimento 
delle trasformazioni in atto. L’imprenditore agricolo può dunque limitare o ridurre l’impronta ambientale attraverso 
una serie di comportamenti virtuosi che interessano diversi aspetti della gestione aziendale.

L’impronta del Carbonio (Carbon Footprint - box 1) è uno strumento per prevenire e contrastare il cambiamento clima-
tico in atto: permette infatti di gestire, calcolare e migliorare le performance ambientali, in termini di emissioni di CO

2
 

equivalente, e l’impatto complessivo che un prodotto ha sull’ambiente.

La misurazione della carbon footprint, associata alla produzione degli alimenti, è affidata ad alcune certificazioni ambien-
tali (tra cui Global Gap, Friends of the Earth, EPD, ecc.) che vengono di solito fatte rientrare nella cosiddetta Corporate 
Social Responsability (o responsabilità sociale d’impresa). 

A questo proposito l’esperienza degli ultimi anni suggerisce che il label di carbon footprint è percepito dai consumatori 
come un indice di qualità e sostenibilità delle imprese. I recenti trend sulle preferenze al consumo evidenziano proprio 
come i consumatori sono sempre più attenti alle problematiche ambientali e che la responsabilità sociale segnerà una cre-
scita importante nelle decisioni di acquisto di alimenti. Tali certificazioni sono pertanto destinate a diffondersi in manie-
ra considerevole nei prossimi anni. Una recente analisi “Global Consumer Insight Survey 2018” di PricewaterhouseCoopers 
(PwC) - condotta su oltre 21.000 consumatori in 27 paesi - mostra che i consumatori ricercano sempre più alternative sa-
lutari e naturali; inoltre i valori personali ed etici influenzano sensibilmente le decisioni d’acquisto. Il 37% dei consumatori 
ricerca prodotti con packaging eco-friendly, il 41% dichiara che evita il più possibile l’uso della plastica e, infine, più di due 
terzi del campione è disponibile a pagare un premium price per prodotti a km zero e prodotti localmente.

Box 1 - Cos’è la carbon footprint (o impronta di carbonio)?

La carbon footprint è una misura che esprime in CO
2
 equivalente il totale delle emissioni di gas ad effetto serra 

associate direttamente o indirettamente ad un prodotto, un’organizzazione o un servizio. In conformità 
al Protocollo di Kyoto, i gas ad effetto serra da includere sono: anidride carbonica (CO

2
), metano (CH

4
), 

protossido d’azoto (N
2
O), idrofluorocarburi (HFCs), esafluoruro di zolfo (SF6) e perfluorocarburi (PFCs). 

La tCO
2
e (tonnellate di CO

2
 equivalente) permette di esprimere l’effetto serra prodotto 

da questi gas in riferimento all’effetto serra prodotto dalla CO
2
, considerato pari a 1 (ad 

esempio il metano ha un potenziale serra 25 volte superiore rispetto alla CO
2
, e per questo 

una tonnellata di metano viene contabilizzata come 25 tonnellate di CO
2
 equivalente). 

La misurazione della carbon footprint di un prodotto o di un processo richiede in 
particolare l’individuazione e la quantificazione dei consumi di materie prime e di 
energia nelle fasi del ciclo di vita dello stesso. 

Le aziende, oltre a condurre l’analisi e la contabilizzazione delle 
emissioni di CO

2
, possono definire un sistema di carbon management 

finalizzato all’identificazione e realizzazione di quegli interventi di 
riduzione delle emissioni, economicamente efficienti, che utilizzano 
tecnologie a basso contenuto di carbonio. Le misure di riduzione possono 
essere integrate dalle misure per la neutralizzazione delle emissioni (carbon 
neutrality), realizzabili attraverso attività che mirano a compensare 
le emissioni con misure equivalenti volte a ridurle con azioni 
economicamente più efficienti o più spendibili in termini di 
immagine (es. piantumazione di alberi, produzione di energia 
rinnovabile, etc.).
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3.2 I principali aspetti gestionali relativi al contenimento della Carbon 
footprint

La riduzione delle emissioni di gas climalteranti nelle aziende agricole con presenza di allevamenti (situazioni tipiche 
dell’areale della Pianura Padana che racchiudono in sé sia la complessità della gestione della parte agronomica sia 
quella della parte zootecnica) rappresenta un’attività delicata che richiede un’elevata capacità di pianificazione e di 
valutazione dei possibili impatti sulla gestione e sulla redditività aziendale. 
L’emissione di gas climalteranti per la produzione del latte è riconducibile principalmente alla produzione di alimenti 
per il bestiame, sia aziendali che acquistati, e alle emissioni enteriche che sono fortemente influenzate dalla composi-
zione della dieta. A queste si aggiungono i gas (N

2
O e CH

4
) che si generano dalle deiezioni in stalla, nello stoccaggio e 

nell’uso agronomico dei reflui.
La tabella 3.1 riporta le principali fonti di impatto che vengono rilevate per il calcolo dell’impronta di carbonio del latte 
vaccino.

In generale, l’adozione di tecniche e pratiche più efficienti è la chiave per la riduzione dell’impronta del carbonio delle 
produzioni. Una migliore gestione della salute e del benessere degli animali, ad esempio, può ridurre gli elementi di im-
produttività della mandria, il che si ripercuote direttamente sulla riduzione degli impatti, dal momento che questi sono 
riferiti all’unità di prodotto (latte). Al contempo, la quantità e qualità degli alimenti che vengono acquistati è legata ai 
sistemi foraggeri attuati in azienda ed entrambe queste componenti influenzano l’efficienza di utilizzazione delle ra-
zioni ai fini della produzione di latte e conseguentemente l’intensità delle emissioni di CO

2
-eq per kg di latte prodotto.

Oltre a ricercare una elevata efficienza produttiva e un ottimale modalità di approvvigionamento degli alimenti per la 
mandria, altre azioni di mitigazione della emissione di gas serra riguardano gli aspetti di seguito trattati (dal sequestro 
del carbonio nel suolo alla gestione delle escrezioni azotate e delle deiezioni, passando per l’apporto proteico della 
razione), considerando che l’incidenza di ciascun fattore dipende sempre dalla specifica situazione aziendale. 

Fonte di impatto Tipo di emissione

Emissioni enteriche di CH
4

Emissioni di CH
4
 dalla fermentazione ruminale dei bovini presenti 

in allevamento

Emissioni di CH
4
 

da gestione effluenti
Emissioni di CH

4
 dai sistemi di gestione degli effluenti in azienda, 

suddivisi fra liquame e letame

Emissioni di N
2
O 

da gestione effluenti
Emissioni di N

2
O dai sistemi di gestione degli effluenti in azienda, 

suddivisi fra liquame e letame

Emissioni di N
2
O 

da fertilizzazione azotata

Emissioni di N
2
O a seguito della fertilizzazione azotata delle 

colture, sia con i fertilizzanti sintetici che con i fertilizzanti organici 
(effluenti di allevamento)

Consumi energetici 
operazioni colturali

Emissioni di CO
2
 per l’utilizzo dei combustibili delle macchine 

agricole per le operazioni colturali (lavorazioni terreno, semina, 
fertilizzazioni, diserbi, trattamenti fitosanitari, irrigazione, sfalci, 
raccolta prodotto, raccolta co-prodotto, eventuale essiccazione 
aziendale del prodotto, eventuale insilamento del prodotto)

Produzione alimenti 
extra-aziendali

Emissioni di CO
2
 per la produzione e il trasporto all’azienda degli 

alimenti e dei mangimi acquistati (da banca dati)

Produzione 
e trasporto mezzi tecnici

Emissioni di CO
2
eq per la produzione e il trasporto all’azienda 

dei mezzi tecnici: sementi, fertilizzanti, prodotti fitosanitari e 
diserbanti, combustibili, lettiere, energia elettrica, acqua, farmaci, 
detergenti e sanificanti, etc.

Tabella 3.1 - Fonti di impatto per il calcolo della carbon footprint del latte vaccino
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3.2.1 Sequestro del Carbonio

La sostanza organica del suolo è una fondamentale riserva di carbonio che può essere incrementata o ridotta con 
conseguenti effetti di cattura o di rilascio di CO

2
. Tutte quelle pratiche agricole che tendono alla conservazione della 

fertilità del suolo, aumentandone il contenuto di sostanza organica, sono quindi in grado di sequestrare carbonio at-
mosferico e ridurre le emissioni di CO

2
.

Gli interventi possono riferirsi sia alle rotazioni colturali sia alle lavorazioni. Ad esempio, evitare di lasciare il terreno 
nudo, inserendo colture intercalari fra due colture arative, introdurre una maggiore quota di colture da foraggio, inse-
rire le leguminose nella rotazione, trinciare e interrare i residui colturali, sono tutte azioni che consentono di aumen-
tare l’apporto di sostanza organica al suolo e ridurre i rischi di erosione. Le leguminose sono anche utili per ridurre la 
richiesta di fertilizzanti azotati e le relative emissioni.
La conservazione della struttura e della sostanza organica del suolo agricolo può essere favorita dalla adozione di 
pratiche che sostituiscono l’aratura profonda con lavorazioni ridotte (aratura poco profonda, lavorazioni superficiali, 
semina su sodo). La conversione da colture arative a colture permanenti, infine, riduce la decomposizione della sostan-
za organica e l’erosione aumentando le riserve di carbonio nel suolo.

RIDUZIONE DELL’APPORTO PROTEICO DELLA RAZIONE
Il livello proteico della dieta fornita agli animali da reddito è proporzionale alla escrezione di composti azotati con 
le deiezioni, soprattutto nelle urine. Per questo interventi di miglioramento dell’efficienza metabolica della proteina 
dietetica (riduzione della quantità di proteina ingerita, miglioramento del suo valore biologico, aumento delle sintesi 
proteiche endogene per i ruminanti) possono avere un effetto di riduzione importante dell’azoto escreto. Questa tipo-
logia di intervento ha una grande potenzialità di mitigazione della emissione di gas serra perché si ottiene una riduzio-
ne di azoto all’inizio della catena emissiva. Si sottrae azoto in input e quindi non si rischia di trasferire l’inquinamento 
da una fase a quella che segue.

3.2.2 Riduzione delle emissioni enteriche

Per ridurre le emissioni enteriche di metano è possibile intervenire sia con strategie alimentari che attraverso la sele-
zione genetica di animali fisiologicamente predisposti a produrre meno metano. Per ridurre la produzione di metano 
a livello ruminale si interviene con la riduzione della fibra dietetica e con l’aumento del rapporto concentrati/foraggi 
e/o utilizzando alcuni particolari alimenti quali: grassi, oli essenziali, acidi organici e probiotici. È da tenere presente 
che, nell’alimentazione dei ruminanti, l’utilizzo dei foraggi risulta essenziale; per questo è auspicabile un miglioramen-
to della digeribilità della fibra con aumento dell’efficienza metabolica della proteina digerita. L’uso di foraggio di alta 
qualità anziché di bassa qualità può fare diminuire fino al 5% le emissioni di metano/kg di latte. I foraggi ad alta digeri-
bilità, invece, tendono ad aumentare l’emissione di CH

4
. Tuttavia, il beneficio del maggior valore nutritivo in termini di 

un maggior apporto di energia all’animale e una maggiore efficienza produttiva supera lo svantaggio di una maggiore 
emissione di metano. In altre parole, l’aumento degli acidi grassi volatili prodotti (l’energia disponibile per l’animale) 
è maggiore rispetto all’aumento della perdita di energia come CH

4
 e ciò si traduce in un aumento della produzione di 

latte.

GESTIONE DELLE DEIEZIONI
Una riduzione delle emissioni ammoniacali, che sono fonte indiretta delle emissioni di N2O, è ottenibile da diete a 
basso tenore proteico, dalla rimozione rapida degli effluenti nei ricoveri, dalla copertura degli stoccaggi dei liquami, 
dall’interramento rapido degli effluenti a uso agronomico, dall’aumento dell’efficienza della concimazione organica.
Particolare attenzione va prestata al fatto che gli interventi di mitigazione delle emissioni possono avere a volte effetti 
opposti: per esempio la gestione degli effluenti sotto forma di liquame riduce le emissioni di N2O, ma aumenta quelle 
di CH

4
, il contrario avviene con il letame.
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STRATEGIA
EFFETTO ATTESO SULLA 
LIMITAZIONE DELLA CARBON 
FOOTPRINT

POTENZIALE IMPATTO 
ECONOMICO

Aumento delle 
rese produttive 
unitarie

La produzione di gas serra aumenta in termini 
assoluti col crescere del livello produttivo, ma poiché 
la quantità totale di gas è rapportato alla quantità 
di prodotto, tanto più elevata è la produzione 
tanto minore è l’impatto unitario. Quella che viene 
considerata è l’emissione complessiva dell’azienda da 
latte, cioè tutti i fattori che entrano nella produzione 
di latte, compresa la mandria (tutti gli animali 
presenti). 

Positivo. L’aumento dell’efficienza 
produttiva può riguardare la riduzione 
della quota di animali improduttivi, 
quindi la riduzione della mortalità e delle 
patologie, la diminuzione dell’età del primo 
concepimento, la riduzione dell’intervallo 
parto-concepimento, l’allungamento della 
carriera produttiva delle vacche. 

Ottimizzazione 
delle 
fertilizzazioni

La fertilizzazione azotata utilizzando le deiezioni 
animali può essere ottimizzata, o quantomeno 
migliorata, attraverso: la scelta delle epoche di 
somministrazione; l’uso delle dosi migliori per le 
colture; il ricorso a tecnologie di precisione nei dosaggi 
e nei posizionamenti (agricoltura di precisione). 
Con questi accorgimenti si ottiene un aumento 
dell’efficienza dell’azoto zootecnico ai fini della 
concimazione e una riduzione anche importante delle 
emissioni di NH3 e N2O e del rilascio dei nitrati nelle 
acque superficiali e di falda. 

Positivo. Si genera un vantaggio 
indiretto rappresentato dal risparmio dei 
fertilizzanti di sintesi, con azzeramento 
delle emissioni di CO

2
 dovute alla loro 

produzione e distribuzione. 

Produzione e 
risparmio di 
energia

La digestione anaerobica degli effluenti per la 
produzione di biogas è una tecnica ad elevata 
potenzialità di mitigazione delle emissioni di gas 
serra degli allevamenti, in quanto da un lato riduce le 
emissioni di metano e protossido di azoto dalla fase 
di stoccaggio degli effluenti (soprattutto se anche la 
vasca del digestato residuale è coperta) e dall’altro 
produce energia elettrica che sostituisce quella di 
fonte fossile, evitandone la produzione e le relative 
emissioni di CO

2
.

Positivo. Gli interventi di risparmio 
energetico e di aumento della efficienza 
energetica di macchine ed edifici, insieme 
all’installazione di impianti di produzione 
energetica da fonte rinnovabile (biomasse 
e solare), rappresentano misure in grado 
di ridurre l’impronta carbonica delle 
produzioni agricole, anche se, in genere, i 
consumi energetici non sono la voce che ha 
maggiore peso sulle emissioni complessive 
di gas serra della azienda agricola.

Misure di 
mitigazione 
delle emissioni

Le misure di mitigazione più efficaci e più 
immediatamente applicabili sono quelle che 
comportano una riduzione degli input, quali il 
miglioramento della qualità dei foraggi e della 
digeribilità della razione, le diete a basso tenore 
proteico, la riduzione della quota di alimenti extra-
aziendali, l’ottimizzazione delle fertilizzazioni 
attraverso l’aumento dell’efficienza nell’uso dell’azoto 
degli effluenti, gli interventi di risparmio energetico e 
di combustibili.

Positivo. La maggior parte degli interventi 
di mitigazione si traduce in un uso più 
efficiente delle risorse lungo tutta la 
filiera produttiva (dove spicca consente 
la riduzione dell’uso dei fertilizzanti 
di sintesi), il che non può che avere 
una ricaduta positiva per l’allevatore 
anche in termini di riduzione dei costi di 
produzione.

Adesione a 
certificazione 
ambientale

L’adesione a certificazioni ambientali richiede un 
impegno aziendale volto a limitare le emissioni di gas 
climalteranti 

Positivo. L’azienda può valutare 
certificazioni aggiuntive per la 
valorizzazione di prodotto a livello 
commerciali o nelle relazioni con i clienti

Tabella 3.2 - Strategie per il contenimento delle emissioni in azienda: effetti attesi e 
impatti economici

3.3 Analisi economica

Gli impatti economici legati alle attività volte alla limitazione delle emissioni di gas climalteranti sono difficilmente 
quantificabili con esattezza, poiché soggetti ad un’estrema variabilità in base alle condizioni strutturali e alle capacità 
gestionali che caratterizzano ciascuna azienda. Tuttavia, è possibile analizzare alcuni aspetti che possono sicuramente 
impattare sulla redditività delle aziende che intendono perseguire la strada della riduzione della propria impronta di 
carbonio. La tabella 3.2 riporta le strategie perseguibili e i loro impatti.
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L’azienda Bellini Luigi è situata nel comune di Ghedi (BS), in area di pianura e presenta una dimensione aziendale me-
dio-grande (circa 100 ettari e 255 capi produttivi) (figure 3.1 e 3.2).
In tabella 3.3 vengono riassunte alcune caratteristiche descrittive sulla composizione della mandria.

La quota di rimonta dell’azienda corrisponde al 48% del totale dei capi. È questo un parametro che ha grande influenza 
sulla impronta del carbonio del latte, in quanto gli animali da rimonta contribuiscono alle emissioni, in particolare quel-
le enteriche, mentre non contribuiscono alla produzione di latte.
Una bassa quota di rimonta, infatti, è uno dei fattori che riduce l’impronta carbonica del latte. Va rimarcato, comunque, 
che una bassa quota di rimonta dovrebbe essere connessa a una più lunga carriera produttiva delle bovine, ma, se rile-
vata su un singolo anno, può essere dovuta a situazioni contingenti, che possono non ripresentarsi negli anni successivi. 
Una elevata quota di rimonta è, in genere, associata ad allevamenti molto produttivi, che hanno un più rapido turnover 
delle bovine rispetto ad allevamenti meno intensivi.
La tabella 3.4 riporta i principali indici tecnici e produttivi riferiti all’azienda Bellini Luigi.

Tabella 3.3 - Caratteristiche produttive dell’Az. Agr. Bellini Luigi

Consistenza zootecnica Dati

n° vacche produttive
di cui in lattazione

255
185

n° altri capi 235

n° capi totali 490

quota di rimonta (esclusi vitelloni)/capi totali 48%

Tabella 3.4 - Indici tecnici e produttivi

Indici produttivi Dati

latte prodotto (kg/vacca produttiva/anno) 11.374

latte standard prodotto (kg/vacca produttiva/anno) 11.486

latte prodotto (kg/vacca lattazione/305 giorni) 51,4

% grasso nel latte 4,05

% proteina nel latte 3,35

carne venduta (kg/a) 53.250

carne venduta (kg/t latte standard) 18,2

% allocazione su latte (IDF) 89,5%

3.4 Best practice: Bellini Luigi
Figura 3.1 - L’azienda Bellini Luigi
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La produzione di latte risulta mediamente elevata, superiore a 10.000 kg/anno di latte standard, mentre la produzione 
di carne ammonta a circa 53 tonnellate l’anno.
La tabella 3.5 mostra le ripartizioni delle superfici aziendali per provvedere all’alimentazione della mandria.

Tabella 3.5 - Superfici aziendali e superfici destinate all’alimentazione delle bovine

Superfici aziendali Dati

superficie aziendale totale (ha) 96

n° vacche produttive/superficie aziendale (vacche/ha) 2,66

sup. aziendale per alimentazione (ha) 102

quota della superficie per alimentazione (%) 106%

superficie per alimentazione / t latte (ha/t latte) 0,03

Emerge che la superficie aziendale, pari a circa 100 ha, determina una densità di 2,7 capi produttivi/ha circa. Tuttavia, 
la quota di superficie aziendale necessaria alla alimentazione degli animali, calcolata sulla base della composizione e 
consumo della razione, risulta anche superiore al 100%, benché tale dato - è bene precisarlo - può dipendere da sfasa-
menti temporali fra foraggi prodotti e foraggi consumati rilevati al momento della raccolta dei dati.
La tabella 3.6 fornisce informazioni circa gli assetti colturali e le relative rese dell’azienda Bellini Luigi.
Nell’azienda si osserva una larga presenza del silomais o del mais da pastone, principale coltura destinata all’alimenta-
zione delle bovine. Sono ben rappresentati anche altri foraggi o cereali destinati all’insilamento, quali medica e tritica-
le. In misura molto più limitata sono presenti foraggi affienati (medica, loietto).

La tabella 3.7 riporta invece le razioni utilizzate per la conduzione dell’allevamento.

La sostanza secca ingerita dalle bovine in produzione mostra valori attorno a 22-23 kg ss/capo/d, in linea con la produ-
zione media aziendale di latte.
La tabella 3.8 riporta i dati relativi alla produzione di effluenti.

Tabella 3.6 - Coltivazioni e rese di produzioni utilizzate in stalla

Azienda Coltura Superficie (ha) Resa in tal quale (t tq/ha) Resa in ss (t ss/ha)

Bellini

Triticale insilato 21 42 12

Mais insilato 46 66 15

Mais pastone 23 25 16

Erba medica insilata 6 20 14

Tabella 3.7 - Razioni alimentari

Razione Dati

SS ingerita vacche lattazione (kg/capo/d) 22,7

SS ingerita vacche asciutta (kg/capo/d) 10,0

SS ingerita vacche produttive (kg/capo/d) 20,9

SS ingerita rimonta (kg/capo/d) 9,6
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Emerge che la modalità di stabulazione porta a quantificare una produzione di liquame circa pari a quella di letame.
L’azienda Bellini presenta inoltre due impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile: un impianto a pannelli 
fotovoltaici per una potenza installata di picco di 120 kW e un impianto di biogas per una potenza di 80 kWel, che viene 
alimentato esclusivamente con gli effluenti di allevamento. Entrambi questi interventi portano alla sostituzione con 
energia rinnovabile di energia da fonte fossile, che comporterebbe emissioni di gas serra, la cui entità viene conteggia-
ta in negativo nel calcolo della impronta carbonica della azienda.
Un altro effetto positivo che deriva dall’ introduzione dell’impianto di biogas sta nel fatto che vengono grandemente 
ridotte le emissioni dalla fase di stoccaggio dei liquami, in quanto essi vengono avviati immediatamente alla digestione 
anaerobica. Nell’azienda in questione lo stoccaggio del digestato è coperto per il 100% della capacità di stoccaggio 
complessiva, per cui il metano prodotto viene captato e non emesso e il protossido di azoto non viene prodotto in 
quanto ci si trova in condizioni di anaerobiosi.

Tabella 3.9 - Valori di escrezione azotata ottenuti dal bilancio dell’azoto

Bilancio dell’azoto Dati

% proteina grezza razione vacche da latte 15,5%

N escreto standard vacche (kgN/capo/a)
N escreto standard vacche (kgN/t pv/a)
N escreto standard complessivo (kgN/t pv)

119
192
184

N escreto aziendale vacche (kgN/capo/a)
N escreto aziendale vacche (kgN/t pv/a)
N escreto aziendale complessivo (kgN/t pv)

127
206
197

N escreto rispetto a standard (%) 7%

3.4.1 Strategie di contenimento e misurazione della carbon footprint

Nell’ambito del progetto SMART & GREEN MILK finanziato dal PSR Lombardia, il CRPA in collaborazione con CARB e 
COMAZOO, ha provveduto a calcolare l’impronta del carbonio dell’azienda Bellini Luigi. Il bilancio aziendale dell’azoto 
si basa sulla quantificazione degli input (foraggi e mangimi) e degli output (latte e carne prodotti) azotati, stimando per 
differenza l’azoto escreto contenuto negli effluenti (tabella 3.9).

I risultati mostrano che l’escrezione azotata dell’azienda Bellini è risultata superiore allo standard (+7%). I dati sono 
stati condizionati dal titolo proteico delle razioni, in particolare delle vacche produttive, ma sono anche influenzati 
dalla quota di rimonta e quindi dal numero di animali che pur alimentati con razioni maggiormente proteiche (vitelli) 
non producono latte. 
I risultati dell’elaborazione dell’impronta carbonica del latte prodotto, condotta dal CRPA, sono presentati in tabella 
3.10.
Le evidenze, scaturite dal calcolo dell’impronta del carbonio condotta dal CRPA nel 2016, mostrano valori medi di 
1,20kg di CO

2
 eq/kg di latte prodotto (corretto grasso e proteine). Questi dati rientrano tra i valori riscontrati in 46 

aziende della Pianura Padana nello stesso periodo (1,36±0,31 - Progetto LIFE15 CCM/IT/000039 Forage4Climate) e 
sono comunque in linea anche con quelli di letteratura che riportano valori compresi fra 0.9 e 1.4 kgCO

2
eq/kg latte 

(non standardizzato). 

Tabella 3.8 - Produzione affluenti

Effluenti Dati

Liquame prodotto (t/a) 2878

Letame prodotto (t/a) 3372

% liquame su totale effluenti 46%
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Tabella 3.10 - Impronta del carbonio del latte 

Tipologia di emissioni GHG kgCO
2
eq/kg FPCM %

enteriche 0,47 40

gestione deiezioni CH
4

0,09 8

gestione deiezioni N
2
O 0,05 4

fertilizzazione azotata (N
2
O) 0,15 13

cons. energetici op. colturali 0,04 3

alimenti extra-aziendali 0,31 26

mezzi tecnici 0,08 7

TOTALE 1,20 100

Sul risultato dell’azienda Bellini incide in modo determinante il fattore di allocazione degli impatti che è risultato pari al 
90%. Questo significa che l’impatto complessivo è in larga parte attribuibile al latte, almeno nell’annata presa in consi-
derazione nello studio. La quota di rimonta, un elemento in grado di ridurre l’impronta carbonica, ammonta al 48%. Gli 
animali da rimonta, infatti, sono animali che non contribuiscono ancora alla produzione di latte, ma che invece contri-
buiscono alle emissioni di GHG. Un allungamento della carriera produttiva delle bovine consentirebbe una riduzione 
del tasso di sostituzione degli animali con conseguenze positive sulla impronta carbonica.
La voce che ha un peso nettamente preponderante sulle emissioni complessive è costituita dalle emissioni enteriche, 
che mediamente assommano al 40% nell’azienda Bellini. La seconda quota per importanza sono le emissioni associate 
alla produzione degli alimenti acquistati che mediamente incide per il 26% per l’azienda Bellini, che ha una densità 
zootecnica di 2,7 capi produttivi/ha. In terza posizione per importanza stanno le emissioni di protossido di azoto dalle 
fertilizzazioni azotate (13%). Minori responsabilità, con valori attorno a 4-8% per ciascuna, sono associate alle emis-
sioni di CH

4
 e di N

2
O dalla gestione delle deiezioni.

Dalla analisi condotta emerge, dunque, anche la grande responsabilità sull’impatto complessivo attribuibile all’ap-
provvigionamento degli alimenti di provenienza extra-aziendale. Nel caso della azienda Bellini questa risulta signifi-
cativamente superiore, a testimonianza del fatto che l’azienda dispone di meno terreni in relazione ai capi allevati. Un 
aumento della quota di alimenti prodotti localmente può essere una misura in grado di mitigare in modo significativo 
l’impronta carbonica.
Nell’ambito del sopra citato Progetto SMART & GREEN MILK, è stata valutata per l’azienda Bellini l’effetto dell’appli-
cazione di buone pratiche, sia in campo sia in stalla, volte a mitigare l’impronta del carbonio del latte, quali: 

1. Applicazione di sistemi colturali e foraggeri per aumentare la produzione aziendale di alimenti di qualità per le 
bovine da latte: cereali vernini da affienare; soia da destinare ad una filiera nazionale che produce anche farine 
proteiche per la zootecnia; più energia netta latte e Proteina derivanti dalle colture aziendali nella razione;

2. Diminuzione della quota di animali improduttivi, attraverso un bilanciamento della razione che aumenta la longe-
vità delle lattifere e di conseguenza riduce la quota di rimonta;

3. Miglioramento della gestione dei reflui aziendali, valorizzati ad uso fertilizzante con conseguente minore impiego 
di concimi di sintesi chimica, copertura degli stoccaggi;

4. Utilizzazione di energie rinnovabili, biogas e fotovoltaico. 

Il risultato di tale sperimentazione ha generato una riduzione dell’impronta del carbonio del latte prodotto del 20% 
circa, che porta il valore di gas ad effetto serra come potenziale di riscaldamento globale associato a 0,97 eq. di CO

2
 per 

litro di latte corretto per grasso e proteine.
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Sulla scorta dei risultati ottenuti con le precedenti esperienze progettuali sopra menzionate, l’azienda Bellini ha par-
tecipato alle rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.manager mediante la distribuzione di un questionario 
volto a valutare la capacità aziendale di adattamento alle modalità di gestione aziendale a basso impatto ambientale, 
caratterizzata da una moderata idoneità alla diminuzione delle emissioni di gas climalteranti e della propria impronta 
di carbonio.
Il questionario raccoglie informazioni su diversi aspetti relativi alle caratteristiche strutturali dell’azienda e alla sua 
gestione (con riferimento all’attività di coltivazione e/o allevamento). 
Sulla base dei dati forniti, sono stati elaborati alcuni parametri (tabella 3.11) che consentono di valutare l’attitudine 
aziendale alla riduzione della carbon footprint, fornendo all’imprenditore un interessante riscontro circa le possibilità 
di adottare certificazioni ambientali sempre più richieste dai consumatori e dalla GDO come prerequisito per l’accesso 
al mercato.

Parametri scelti 
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti 
per l’attività zootecnia da latte

1) Presenza di biogas 1) Presenza di biogas 

2) Presenza di fotovoltaico 2) Presenza di fotovoltaico 

3) Metodo di coltivazione biologico 3) Metodo di coltivazione biologico

4) Tecnica di lavorazione del terreno 4) Tecnica di lavorazione del terreno

5) Presenza di cover crops 5) Presenza di cover crops

6) Consumo di gasolio per ettaro 6) Rapporto UBA/ha

7) Uso di geodisinfestazione

8) Rapporto SAU foraggere/SAU totale

Tabella 3.10 - Impronta del carbonio del latte 

In base alla compilazione del questionario l’azienda Luigi Bellini ha ottenuto un punteggio medio (rappresentato su 
un tachimetro di facile lettura) pari a 33,75/100 relativamente all’attitudine a ridurre la carbon footprint (figura 3.3).

3.5 Risultati della valutazione di Bio.manager: Bellini Luigi
Figura 3.2 - L’allevamento dell’azienda Bellini Luigi

Figura 3.3 - - Il “tachimetro” 
dell’Azienda Luigi Bellini.
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33,75 %

carbon footprint
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Nel complesso, la rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i punti di forza dell’azienda, tra i quali spicca-
no:
• la presenza di un impianto di biogas gestito esclusivamente con reflui aziendali che permette la valorizzazione del 

fertilizzante organico;
• la presenza di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia rinnovabile connessa all’allevamento;
• il rispetto dei limiti imposti dalla Direttiva nitrati;
• l’uso di geodisinfestanti riduce gli interventi per lo spargimento di antiparassitari, a beneficio della propria impron-

ta di carbonio.

Al contempo, il questionario ha consentito di rilevare notevoli opportunità di miglioramento: 

• valutare la convenienza e la fattibilità dell’adozione di tecniche più sostenibili (quale, ad esempio, la coltivazione 
su sodo);

• coerentemente col proprio ordinamento colturale, potrebbe valutare l’introduzione di cover crops per migliorare 
la capacità di trattenimento della sostanza organica nel suolo;

• intervenire riducendo le lavorazioni pesanti, al fine di contenere il consumo di carburante e le emissioni di gas 
climalteranti;

• maggiore incidenza delle foraggere nell’ordinamento colturale che aumenterebbe la capacità di trattenimento del 
carbonio organico nel terreno e migliorerebbe l’efficienza tecnico economica delle razioni.

La valutazione generale emersa grazie al questionario Bio.manager ha permesso di identificare come l’azienda Bellini 
rappresenti un’azienda sufficientemente predisposta al contenimento della propria impronta del carbonio, benché con 
notevoli margini di miglioramento. Tale risultato, sebbene non particolarmente alto, tuttavia, consente di riconoscere 
l’azienda Bellini come una best practice in relazione al contesto analizzato. Infatti, confrontando il risultato dell’azien-
da Bellini con la media delle altre aziende che hanno eseguito il test, si nota che queste ultime riportano valori medi pari 
compresi fra il 15 e il 20% in termini di adattabilità al contenimento della carbon footprint. 

Emerge pertanto come l’azienda Bellini rappresenti un esempio di gestione virtuosa nel contenimento delle emissioni 
climalteranti, capace di differenziarsi dalle altre realtà aziendali del territorio considerato.

In definitiva, la valutazione offerta dal questionario del progetto Bio.manager ha permesso di identificare l’azienda 
Bellini come una best practice, rappresentativa della realtà della Pianura Padana, nell’ambito del contenimento dell’im-
pronta di carbonio aziendale. Guardando al futuro, la valutazione ha, inoltre, reso disponibili i dati preliminari utili per 
una successiva valutazione tecnico/economica specifica di fattibilità.
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LA WATER FOOTPRINT
4.1 Definizione

La water footprint è un indicatore del consumo di acqua dolce che include sia l’uso diretto che indiretto di acqua da parte di 
un consumatore o di un produttore. L’impronta idrica di un singolo, una comunità o di un’azienda è definita come il volume 
totale di acqua dolce utilizzata per produrre beni e servizi, misurata in termini di volumi d’acqua consumati (evaporati o in-
corporati in un prodotto) e inquinati per unità di tempo. 
La valutazione della water footprint si sviluppa in tre fasi: 
• Quantificazione e localizzazione dell’impronta idrica di un prodotto o di un processo nel periodo di riferimento;
• Valutazione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica dell’impronta idrica;
• Individuazione delle strategie di riduzione della stessa.

Il computo globale della water footprint è dato dalla somma di tre componenti:
• Acqua blu: si riferisce al prelievo di acque superficiali e sotterranee destinate ad un utilizzo per scopi agricoli, domestici 

e industriali. È la quantità di acqua dolce che non torna a valle del processo produttivo nel medesimo punto in cui è stata 
prelevata o vi torna, ma in tempi diversi;

• Acqua verde: è il volume di acqua piovana che non contribuisce al ruscellamento superficiale e si riferisce principalmen-
te all’acqua evapotraspirata per un utilizzo agricolo;

• Acqua grigia: rappresenta il volume di acqua inquinata, quantificata come il volume di acqua necessario per diluire gli 
inquinanti al punto che la qualità delle acque torni sopra gli standard di qualità.

L’utilizzo delle tre componenti di acqua virtuale incide in modo diverso sul ciclo idrogeologico. Ad esempio, il consumo di 
acqua verde esercita un impatto meno invasivo sugli equilibri ambientali rispetto al consumo di acqua blu. La water footprint 
offre quindi una migliore e più ampia prospettiva su come il consumatore o produttore influisce sull’utilizzo di acqua dolce. 
Essa è una misura volumetrica del consumo e dell’inquinamento dell’acqua. Non misura quindi la gravità dell’impatto a livello 
locale, ma fornisce un’indicazione sulla sostenibilità spazio-temporale dalla risorsa acqua utilizzata per fini antropici.

4.2 Principali aspetti gestionali e impatti dei nuovi sistemi di irrigazione

L’effetto negativo dello stress idrico sulle rese produttive delle piante macroterme utilizzate per la produzione di granella o 
l’alimentazione del bestiame in presenza di attività zootecnica (situazioni tipiche dell’areale della Pianura Padana) è noto: i 
danni maggiori si osservano quando le condizioni di stress interessano il periodo compreso tra l’emissione dei fiori e la piena 
fioritura, con un’elevata incidenza di casi di mancata fecondazione. Tuttavia, il perdurare di situazioni di deficit idrico nelle 
fasi di maturazione comporta un successivo ridotto riempimento dei frutti (come le cariossidi nel caso del mais, ad esempio). 
L’insorgenza di stress in fioritura favorisce inoltre infezioni fungine favorite anche dalle notevoli temperature e dalla rapida 
perdita di umidità della granella in campo, con i riflessi ben noti sulle quotazioni di mercato. Nel caso del mais si tratta del 
fungo di Aspergillus flavus che aumenta in modo rilevante la probabilità di alte contaminazioni da aflatossine. Oltre ai danni 
sanitari, il rischio e le conseguenze di questi stress risultano vanificare anche le potenzialità produttive degli ibridi di recente 
introduzione, in grado di adattarsi con significativi vantaggi produttivi ad alti investimenti colturali.
Quando si parla di metodi irrigui (o sistemi di irrigazione) si intende la modalità con cui viene distribuita l’acqua nel terreno. 
La scelta di un metodo piuttosto che un altro dipende da tantissimi fattori, quali la disponibilità idrica, la morfologia e la gia-
citura del terreno, il clima, la fonte di approvvigionamento idrico, il tipo di coltura, il grado di meccanizzazione della coltura, 
etc. Si distinguono i seguenti metodi irrigui: 
• metodo per sommersione: irrigazione continua e discontinua;
• metodo per scorrimento: scorrimento superficiale e infiltrazione laterale;
• metodo per aspersione o a pioggia: impianti a reti tubate e macchine irrigue; 
• metodo per microirrigazione: sorgente puntiforme, lineare e copertura integrale 
• metodo per subirrigazione: freatica e capillare (su contenitore).

In termini di aziende e superfici coinvolte nell’adozione dei diversi sistemi di irrigazione in Italia, è evidente che l’aspersione 
interessa in misura uguale e preminente aziende e superfici irrigate (42 e 40% rispettivamente), mentre la microirrigazione 
e lo scorrimento laterale e infiltrazione laterale pur interessando un simile numero di aziende, circa il 30 per cento del totale, 
irrigano rispettivamente il 17,5 e il 30,9% dei terreni irrigati. Infine, la sommersione, che pure è la pratica che registra la pre-
valenza in termini di volumi utilizzati, è adottata solo dal 2% delle aziende per irrigare il 9,1% della superficie irrigata totale 
(Inea, Atlante Nazionale dell’irrigazione, ottobre 2011). 
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Le ali articolate sono costituite da una lunga ala piovana che supporta ed alimenta una serie di irrigatori statici o dinamici, 
“articolata” in sezioni composte da strutture di sostegno a travi metalliche (campate), che poggiano su torrette carrellate 
dotate di moto proprio. L’avanzamento della macchina è continuo o sequenziale, generalmente affidato a motori elettrici 
alimentati da un gruppo elettrogeno. Le ali articolate imperniate (comunemente chiamate pivot) ruotano intorno ad un 
perno centrale dove è situata la fonte idrica di alimentazione del sistema, detta Torre centrale di comando, in acciaio 
zincato, è costituita da 4 angolari piegati ed una serie di elementi trasversali a “L” bullonati sui quattro lati. Al centro è 
presente il tubo di alimentazione che tramite un giunto rotante è collegato alla laterale, o ala piovana, delle campate.

Le ali imperniate presentano un problema particolare dovuto al fatto che le campate si spostano seguendo una traietto-
ria circolare di ampiezza progressivamente maggiore partendo dal centro. Questo comporta che le campate più esterne 
devono compiere un percorso più lungo e coprire una superficie più ampia rispetto alle centrali, ovvero l’ultima campata 
deve avanzare più velocemente ed irrigare un’area maggiore della prima. Per tale motivo il volume d’irrigazione per unità 
di tempo che deve essere erogato aumenta con la distanza dal centro del pivot. Per risolvere questo problema i costrutto-
ri hanno realizzato una vasta gamma di irrigatori con boccagli a dimensioni crescenti onde permettere l’aumento progres-
sivo della portata e della gittata lungo l’ala. L’acqua erogata dagli irrigatori, però, non rimane necessariamente nel punto 
di applicazione, potendo defluire superficialmente o percolare in profondità o evaporare prima di raggiungere il suolo o 
essere allontanata per effetto del vento. I costruttori hanno pertanto progettato diversi tipi di irrigatori in grado di opera-
re alle diverse condizioni di clima e tipologia di terreno, i cui boccagli producono gocce con grado di finezza diverso, getto 
più allargato o più chiuso o più teso, a ciambella, a settore, ecc.

L’avanzamento della macchina è ottenuto con motori sistemati tra le due ruote di ogni torre. Ogni motore è accoppiato 
ad un riduttore ad ingranaggi cilindrici o elicoidali. La potenza dei motori per avanzamenti a velocità standard, ovvero che 
consentono di arrivare ad una velocità dell’ultima torre di 100 m/h. Motori ad “alta velocità” con doppia potenza permet-
tono di aumentare la velocità di avanzamento fino a 200 m/h, utile quando è richiesta una rotazione più rapida dell’ala 
articolata (soprattutto nei ritorni a vuoto).
Le centraline elettroniche possono gestire numerose funzioni così da essere programmate per soddisfare specifici bisogni 
e forniscono informazioni di diagnostica o stato del sistema. Si ricordano: 

• Arresto automatico per pioggia: arresta avanzamento ed erogazione in caso di pioggia; 
• Arresto per bassa pressione: arresta il sistema quando la pressione scende sotto un certo valore; 
• Arresto in linea: arresta il sistema in una posizione determinata (per irrigazioni a settore); 
• Misuratore di portata: fornisce la quantità di acqua utilizzata; 
• Luce di marcia: si accende per indicare il regolare funzionamento del sistema; 
• Comando cannone d’estremità: comanda il funzionamento del cannone; 
• Controllo della posizione: consente di programmare e controllare le funzioni stabilite in una precisa posizione del 

sistema, come il funzionamento del cannone e l’arresto in linea; 
• Protezione contro la perdita di fase: protegge le componenti dai danni causati dalla perdita di una fase. 

La trasmissione dei dati dalla centralina del sistema al PC può avvenire via radio o via telefono.

4.2.1 Ali articolate imperniate o Pivot
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4.2.2 L’irrigatore semovente a naspo o rotolone 

Tra le diverse proposte di irrigazione per aspersione, quella che ha avuto maggiore diffusione è stata l’irrigazione se-
movente a naspo, detta “rotolone”. La messa in pressione avviene attraverso una pompa centrifuga con moltiplicatore a 
presa cardanica e motopompa. Il tubo è in PE, ed incide molto sul costo finale del rotolone; dev’essere infatti: flessibile, 
resistente a trazione e flessione, ad abrasioni, schiacciamento e varie sollecitazioni.
Adatti a meccanizzare l’irrigazione, i principali vantaggi sono legati al loro costo di investimento e alle caratteristiche co-
struttive che lo rendono rapido nello spostamento, migliorando la tempestività di intervento. Tra i vari vantaggi si posso-
no notare ad esempio, il contenimento della manodopera e l’assenza in campo di tubazioni. I limiti di questo metodo sono 
gli elevati costi energetici richiesti per portare l’acqua a pressioni elevate (10 bar) e che fanno lievitare i costi di esercizio. 
È quindi idonea per irrigazioni di soccorso, mentre è sconsigliabile in zone a clima più arido e dove necessitano elevati 
volumi d’adacquamento. 

Tra i vantaggi di tali macchine si annoverano: Svantaggi del sistema con rotolone sono: 

• costo d’acquisto relativamente modesto; 
• elevata superficie dominabile e rapidi ed agevoli 

spostamenti; 
• ampia scelta di modelli di dimensioni diverse; 
• polivalenza d’uso della macchina in diverse colture 

sostituendo il boccaglio dell’irrigatore; 

• scarsa uniformità di distribuzione trasversale 
lungo l’appezzamento (scelte errate di pressione 
di esercizio possono alterare l’azione battente del 
getto);

• elevate perdite di carico dal punto di prelevamento 
all’irrigatore; 

• elevate pressioni di esercizio per ottenere elevata 
gittata; 

• elevati consumi energetici.

I sistemi di controllo di velocità computerizzati sono installati direttamente sulla macchina; si tratta di centraline elettro-
niche a basso consumo energetico con cui si ha la possibilità di: 

• impostare e controllare la velocità di rientro del tubo; 
• temporizzare la sosta iniziale e finale dell’irrigatore; 
• misurare i metri di tubo srotolati; 
• controllare la pluviometria; 
• controllare il tempo di lavoro residuo; 
• possibilità di registrare velocità diversificate sul tragitto per irrigare diversi tipi di suolo; 
• comando di chiusura elettrovalvola a fine irrigazione.
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L’irrigazione a goccia è il metodo irriguo che consente di ottenere il massimo beneficio da ogni metro cubo di acqua 
irrigua impiegata. Per sfruttare al meglio le potenzialità offerte da questo metodo irriguo, occorre tuttavia disporre di 
un impianto di irrigazione che funzioni correttamente ed attuare una appropriata tecnica irrigua. L’elemento primario 
è pertanto l’impianto di irrigazione, che richiede anche un investimento spesso non indifferente, dal quale conviene 
cercare di trarre il maggiore beneficio possibile, in termini di risultati produttivi e di risparmio di acqua.
Pregi della microirrigazione delle colture erbacee:

• efficienza ed uniformità di distribuzione potenzialmente elevate;
• possibilità di fertirrigazione; 
• minori consumi energetici; 
• contenimento dei volumi idrici e minori perdite per evaporazione; 
• possibilità di automazione; 
• non bagna la copertura vegetale (minor attacco di patogeni); 
• evita fenomeni erosivi e di costipamento;
• costi d’impianto relativamente contenuti.

Difetti della microirrigazione delle colture erbacee:

• scarsa adattabilità all’irrigazione turnata; 
• necessità di corretta progettazione dell’impianto;
• necessità di adeguata preparazione agronomica degli operatori;
• elevati costi variabili dovuti all’acquisto delle manichette monouso e alla manodopera per la loro stesura e raccol-

ta; 
• uso e smaltimento di materiale plastico.

4.3 Analisi economica

Per far fronte alle maggiori necessità irrigue del territorio sarà necessario sempre di più ottimizzare l’utilizzo idrico 
e l’efficienza degli interventi, in un contesto di crescente competizione per l’uso dell’acqua tra l’agricoltura e le altre 
attività economiche e sociali. 
Con riferimento al mais, coltura centrale negli ordinamenti colturali di molte aziende della Pianura Padana in presenza 
di zootecnia da latte, tuttavia, la bassa competitività della coltura, evidenziata dalla progressiva perdita di superficie a 
cui è andata incontro negli ultimi anni, richiede un’analisi attenta dei costi e dei ricavi al fine di individuare le strategie 
colturali che permettano una più alta efficienza produttiva e un aumento dei margini economici. Sugli assi del grafico 
4.1 sono riportati i costi a ettaro dei più diffusi metodi irrigui del mais adottati in Pianura Padana e la loro efficienza, 
espressa come volume di acqua utilizzata dalla coltura rispetto a quello distribuito. Da un’indagine condotta dall’As-
sociazione Maiscoltori Italiani in 22 aziende agricole (grafico 4.1), l’irrigazione del mais per scorrimento risulta essere 
la strategia meno costosa, ancorché dispendiosa in termini di manodopera e caratterizzata da una bassa efficienza 
irrigua. 
L’aumento di efficienza irrigua con l’irrigazione per aspersione mediante l’irrigatore autoavvolgente si accompagna a 
un aumento dei costi, di cui la voce preponderante (40%) è rappresentata dalle spese energetiche per il funzionamento 
dell’impianto in pressione. 
L’ala imperniata o pivot rappresenta a oggi la soluzione in assoluto più interessante, con un’alta efficienza irrigua e co-
sti inferiori a 350 euro/ha, metà dei quali connessi all’ammortamento dell’impianto. Questo metodo irriguo interessa 

4.2.3 Microirrigazione a goccia
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però aziende con ridotti vincoli nella frequenza dei turni irrigui e con dimensioni e conformazioni degli appezzamenti 
adeguati: quest’ultimo è di fatto il fattore che più limita la diffusione di tale soluzione nel contesto nazionale. 
Tra i metodi di più recente introduzione per la coltura del mais c’è la microirrigazione o irrigazione localizzata, con l’im-
piego di ali gocciolanti (manichette) posizionate sulla superficie dell’appezzamento. Questo metodo irriguo, caratteriz-
zato da frequenti interventi con ridotti volumi di adacquamento, ha la più alta efficienza irrigua (> 0,9), ma anche costi 
attualmente superiori. La spesa per la necessaria sostituzione annuale delle ali gocciolanti è superiore alla riduzione 
dei costi energetici per le basse pressioni di esercizio e incide per metà dei costi complessivi, a cui si aggiunge l’acquisto 
della pompa e del sistema di filtraggio. Tale tecnica consente inoltre di effettuare la fertirrigazione, con la distribuzione 
frazionata dei nutrienti in accordo con lo sviluppo della coltura.
L’analisi dei metodi irrigui richiede di tener conto non solo dell’efficienza irrigua e dei costi delle diverse soluzioni, ma 
necessita di valutare con attenzione anche i vantaggi produttivi nelle diverse condizioni pedoclimatiche e aziendali.

Figura 4.1 - Efficienza irrigua e costo dei principali metodi irrigui del mais in Pianura Padana.
Fonte: Blandino, Reyneri e Pilati (Informatore agrario, 9/2018)
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Nel 1994 l’azienda Della Bona Faustino, con sede nel paese di Gambara (BS), contava 120 vacche in un unico centro 
aziendale e 17 ettari di terreno. Il principale cambiamento che ha portato allo sviluppo dell’attività è il gestionale 
informatico per l’allevamento con utilizzo zootecnica di precisione, migliorando anche le proprietà casearie del latte 
prodotto e permettendo un controllo costante delle operazioni di mungitura (figure 4.2 e 4.3). 
Gli investimenti per la water footprint, sono iniziati nel 2019 con un test su 50 ettari con irrigazione a manichetta con 
ali gocciolanti per 3 anni, ma a causa della grande quantità di materiale plastico necessario e tempo di lavoro per il 
posizionamento, si è successivamente optato per la modifica dei sistemi di irrigazione con l’installazione di 3 pivot: il 
primo copre una superficie di 50 ettari e gli altri 2 lavorano su una superficie di 40 ettari, l’ultimo intervento sul siste-
ma di irrigazione è l’installazione di un pivot nel 2020 per irrigazione di altri 17 ettari.
Oggi l’azienda, sviluppata su quattro centri, produce latte destinato alla lavorazione per formaggi e latte fresco. Tut-
to ciò è possibile grazie ai circa 20.000 metri quadri di area coperta, 1500 capi in lattazione, 350 ettari coltivati per 
autoconsumo in minima lavorazione, con sistema di irrigazione a scorrimento, 107 ettari con pivot e rotoloni; per la 
gestione dei liquami viene utilizzato l’impianto di biogas che produce 526 kWh. Alimentato per il 55% da liquami e 
letame, per il 45% da biomasse vegetali (teste, code e cappelli delle trincee) più glicerina. La distribuzione avviene in 
prevalenza tramite interratori, ma anche tradizionalmente.

La suddivisione della SAU è la seguente:
• 250 Ha di mais
• 150 Ha di frumento
• 50 Ha di medica
• 50 Ha di loietto

Composizione della mandria:
• 1500 vacche da latte (in lattazione e asciutta)
• 1200 capi in rimonta

I titolari non hanno riscontrato necessità o problematiche che richiedessero l’inserimento di capi di razza diversa nel-
la mandria quindi il 100% delle bovine utilizzate in allevamento sono Frisona Italiana, e ad oggi non sono stati eseguiti 
particolari investimenti per il miglioramento genetico.
Il trattamento dei liquami è stato migliorato grazie all’utilizzo di un biogas per la produzione di digestato dei liquami, 
in modo da diminuirne l’impatto ambientale e migliorarne le qualità nutritive per le colture in campo. La gestione della 
distribuzione dei liquami con PUA che nel complesso ammonta a circa 300Kg/Ha di azoto.

Si sottolineano i seguenti dati e parametri in conseguenza dell’introduzione dei nuovi sistemi di irrigazione:
• l’incidenza ore lavoro, risparmio sarchiatura grazie alla fertirrigazione, utilizzo di interratori e impianto automa-

tizzato;
• miglioramento notevole della lavorabilità del terreno perché meno impaccato dall’irrigazione e aumento dei van-

taggi derivanti dalla minima lavorazione, possibilità di coltivare una doppia coltura in qualsiasi situazione/condi-
zione;

• risparmio del 70% di acqua e conseguente minore dilavamento delle sostanze nutritive nel terreno;
• aumento delle produzioni o della loro qualità, capacità di modulare la fornitura di acqua in base ai propri fabbiso-

gni lungo tutto il periodo di sviluppo della pianta; 
• possibilità di concimazione frazionata, alimentazione mirata per massimizzare l’utilizzo delle sostanze nutritive 

nei periodi più critici, consentendo la concimazione frazionata del concime e ottimizzandone la distribuzione.

4.4 Best practice: Della Bona Faustino
Figura 4.2 - L’azienda Della Bona Faustino
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L’ordinamento colturale incide profondamente sulla water footprint aziendale (tabella 4.1) . In presenza di colture irrigue 
e macroterme è necessario garantire un’elevata efficienza d’uso della risorsa idrica, limitando perdite e sprechi e ridu-
cendo la water footprint. L’azienda Della Bona Faustino presenta un elevato carico di bestiame per ettaro, in presenza 
del quale occorre prestare notevole attenzione ad un efficientamento dell’uso della risorsa idrica per contenere la water 
footprint. Una tale strategia aziendale potrebbe consentire di aderire a certificazioni ambientali e sfruttare la crescente 
attenzione dei consumatori verso questa tipologia di prodotti agroalimentari, aprendo nuovi spazi di mercato.

Parametri scelti 
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti 
per l’attività zootecnia da latte

1) Tipo di irrigazione - Scorrimento/idrovora 
Tipo di irrigazione - Aspersione 
Tipo di irrigazione - Pivot/Ranger 
Tipo di irrigazione - Manichetta

1) Tipo di irrigazione - Scorrimento/idrovora 
Tipo di irrigazione - Aspersione 
Tipo di irrigazione - Pivot/Ranger 
Tipo di irrigazione - Manichetta

2) SAU mais/SAU 2) SAU mais/SAU 

3) SAU prato/SAU 3)SAU prato/SAU

4) SAU soia/SAU 4) SAU soia/SAU

5) SAU ortaggi/SAU 5) SAU ortaggi/SAU

6) SAU vite e frutta/SAU 6) SAU vite e frutta/SAU

 7) UBA/ha >2 • UBA/ha 0.5-2 • UBA/ha 0.2-0.5 • UBA/ha <0.2

Tabella 4.1 - La griglia dei parametri utilizzati per la valutazione dell’attitudine 
aziendale alla gestione della water footprint

4.5 Risultati della valutazione di Bio.manager: 
Della Bona Faustino
Figura 4.3 - Dettaglio dell’azienda Della Bona Faustino

L’azienda agricola Della Bona Faustino ha totalizzato 56% di attitudine alla water footprint (figura 4.4). Può sembrare 
un risultato non particolarmente alto, tuttavia, se confrontato con le altre aziende che hanno eseguito il test, si nota 
che queste ultime hanno una media del 30/35% per la WFP, facendo dell’azienda Della Bona Faustino un esempio di 
gestione virtuosa e di attenzione all’innovazione che la differenzia dalle altre realtà.

In conclusione, la valutazione offerta dal questionario del 
progetto Bio.manager ha permesso di identificare l’azienda 
Della Bona Faustino come una best practice, rappresenta-
tiva della realtà della Pianura Padana, nell’ambito del con-
trollo sulla water footprint aziendale. Per questo motivo 
l’azienda può rappresentare un punto di riferimento per le 
realtà imprenditoriali di questo areale. 

L’azienda infatti incarna per buona parte il modello perse-
guito dal progetto Bio.manager, dove la water footprint si 
sviluppa a seguito degli investimenti basati sulle nuove tec-
nologie, in particolare quelle dello IoT - basato sull’analisi 
dei dati raccolti e sull’ottimizzazione delle risorse disponibi-
li - affermandosi come un sistema produttivo vitale nel lun-
go periodo, sia in termini di redditività che di sostenibilità. Figura 4.4 - - Il “tachimetro” dell’azienda Della Bona Faustino
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L’AGRICOLTURA 
DI PRECISIONE
5.1 Definizioni

L’AGRICOLTURA DI PRECISIONE 
L’agricoltura di precisione, o precision farming, prevede la gestione integrata dei sistemi agricoli, che non vengono più 
considerati come entità omogenee e unitarie, ma come macro-insiemi formati da porzioni con caratteristiche agro-am-
bientali differenziate, e quindi con esigenze di gestione peculiari.
Un appezzamento di terreno può presentare condizioni di suolo, meteorologiche, di esposizione solare, di topografia, 
differenti al suo interno e quindi, le piante su di esso presenti possono avere uno sviluppo e delle problematiche al-
trettanto differenziate. Le operazioni colturali da effettuare, quindi, dovranno essere mirate e variabili (Variable rate 
technology). L’approccio dell’agricoltura di precisione, pertanto, ha una natura sito-specifica, sia per quanto concerne 
l’aspetto produttivo che quello gestionale. 
L’identificazione delle unità “discrete” avviene grazie all’applicazione degli ultimi ritrovati tecnologici quali: sensori a 
terra, stazioni meteorologiche, sensori di caratterizzazione del suolo e vari strumenti di telerilevamento, come imma-
gini satellitari o scattate in volo da droni. 

LA ZOOTECNIA DI PRECISIONE 
La zootecnia di precisione, chiamata anche precision livestock farming, è un sistema di gestione integrata degli alleva-
menti, attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie atte a monitorare e misurare una serie di parametri e indicatori dei 
singoli capi della mandria, con il duplice obiettivo di migliorare le performance aziendali e il benessere animale.
Le operazioni riconducibili all’ampio concetto di zootecnia di precisione sono molteplici, ma la maggior parte di esse 
prevedono il riconoscimento di ogni singolo animale tramite sensori tecnologicamente avanzati e già disponibili in sva-
riate applicazioni industriali (pedometri e collari nel caso di bovine da latte, webcam, sensori) in grado di trasmettere 
ad un rilevatore dati produttivi e comportamentali relativi ad ognuno di essi. 

5.2 I principali aspetti gestionali 

L’agricoltura di precisione (AdP) è una commistione di tecnologie innovative (guida satellitare, sensori, distribuzione a 
rateo variabile, droni, ecc.) che modifica radicalmente le tecniche agronomiche “tradizionali” e ne introduce delle nuo-
ve, in modo da fornire all’imprenditore agricolo una moltitudine di strumenti che possano ottimizzare la conduzione 
della propria azienda.
L’AdP consente la rilevazione di una serie di informazioni sulla natura del terreno agrario, sul clima e sullo sviluppo 
vegetativo delle piante che sono traducibili in interventi agronomici differenziati per tutte le operazioni ad intensità 
variabile come lavorazioni, semina, concimazioni, difesa (coltivazione a “dose variabile”).
Ognuno di questi strumenti consente di fornire una serie di dati, tutti geo-localizzati, che consegnano una fotografia 
dello “stato di salute” di ogni sito di indagine, oltre che una mappa dettagliata della produttività quanti-qualitativa delle 
colture in atto. 
L’applicazione di tali tecnologie a colture in pieno campo impone che i sistemi di indagine possiedano alcune caratte-
ristiche quali affidabilità e rapidità nell’acquisizione dei dati, possibilità di geo-referenziare le misurazioni, capacità di 
mettere in relazione i diversi dati.
Sul fronte delle innovazioni, oggi l’agricoltura di precisione è quella più promettente e meno costosa, in grado di conse-
guire le strategie di produttività e sostenibilità (tabella 5.1).
L’adozione dell’AdP - che, a complessità tecnologica crescente, consentono di ridurre fino ad azzerare quasi completa-
mente gli sprechi di input (sementi, fertilizzanti, agrofarmaci, biostimolanti, acqua di irrigazione, carburanti, lubrifican-
ti) - genera risparmi relativi all’impiego di fattori inutili ai fini produttivi e dannosi dal punto di vista ambientale.
Tutto questo si traduce, oltre che in un ingente risparmio delle risorse, anche in una razionalizzazione delle stesse, 
come ad esempio nel caso dello spandimento dei reflui zootecnici, alla base del problema dei nitrati, o dell’irrigazione, 
con conseguente risparmio di acqua e migliore qualità dei prodotti finali.
L’AdP fornisce, inoltre, strumenti utili per rinforzare i processi di tracciabilità e di certificazione ambientale, dando agli 
agricoltori la possibilità di una registrazione automatica delle operazioni colturali effettuate, di razionalizzare e di co-
municare l’uso o non uso di sostanze chimiche adottate, processo che costituisce una importante base di partenza per 
la tracciabilità e rintracciabilità dei processi produttivi e delle derrate alimentari.
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DIMENSIONE 
ECONOMICA

VANTAGGI SVANTAGGI

Riduzione dei tempi di esecuzione delle operazioni:
• minor incidenza delle quote di ammortamento ad 

ettaro;
• riduzione dei consumi di gasolio;
• riduzione dei consumi di lubrificanti.

Aumento dei costi: 
• fissi (costo di acquisto);
• manutenzione e riparazione;
• assicurazione (furto/incendio se 

presenti).

Riduzione delle sovrapposizioni e delle zone scoperte:
• miglior efficienza nella distribuzione di agro-farmaci 

e minor spreco di prodotto;
• riduzione del consumo di seme,
• riduzione dei consumi di acqua. 

Riduzione dei tempi:
• minor incidenza del costo della manodopera;
• aumento produttività del lavoro.

Aumento delle rese ad ettaro:
• ottimizzazione degli spazi;
• maggior efficienza degli input agronomici.

Utilizzo delle informazioni:
• utilizzare le informazioni a scopo documentale 

(rispetto dei disciplinari)
• vendita dell’informazione (mappe).

Aumento dell’obsolescenza, anche 
dell’attrezzo su cui è installato.

DIMENSIONE 
AMBIENTALE

Riduzione dell’impatto ambientale: minor consumo di 
gasolio, lubrificanti e input agricoli.

Possibilità di aumentare la produttività nei terreni 
marginali grazie all’abbattimento dei costi e 
all’aumento delle rese.

Difficoltà di applicare le tecnologie per 
l’AdP nei terreni marginali.

Adattamento ai cambiamenti climatici attraverso 
l’acquisizione di nuove forme di resilienza.

DIMENSIONE 
SOCIALE

Miglioramento delle condizioni di lavoro:
• riduzione della stanchezza;
• aumento della sicurezza;
• allargamento dei periodi di lavoro (scarsa visibilità, 

ore notturne);
• impiego di operatori tecnicamente preparati ma con 

limitata esperienza.

L’AdP mira al duplice obiettivo di:
• massimizzare le rese ottenibili, ridurre i costi e, di conseguenza, migliorare i redditi degli agricoltori;
• contemporaneamente garantire una maggiore sostenibilità delle produzioni.

Analogamente, la zootecnia di precisione offre vantaggi che sono sostanzialmente riassunti nella gestione di tre aspet-
ti fondamentali:
• identificazione e localizzazione dei capi;
• rilevazione dei parametri fisiologici e produttivi;
• integrazione con sistemi informativi.

Le opportunità sono molteplici per le aziende zootecniche, sia destinate alla produzione di carne che di latte, e i sistemi 
altamente personalizzabili, in grado cioè di monitorare all’interno delle mandrie diversi aspetti, in base alle esigenze e 
alle peculiarità dell’allevamento.

5.2.1 Il profilo socioeconomico dell’imprenditore di precisione

Le tecniche di AdP si distinguono dalle tradizionali innovazioni meccaniche poiché, oltre alle normali forme di sostituzio-
ne dell’attività fisica dell’uomo, viene sostituito anche del lavoro intellettuale. 
Il titolare dell’impresa agricola e il suo management riescono a sfruttare le nuove tecnologie dell’AdP solamente se di-
spongono di una predisposizione all’innovazione e adeguate competenze agronomiche, elettroniche ed informatiche. 
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Le innovazioni di AdP introducono nelle pratiche di lavoro forme di monitoraggio e di controllo che alleggeriscono le 
attività dell’uomo non in termini fisici, ma in termini di lavoro mentale (intellettuale). Si pensi ad esempio alla guida di un 
trattore effettuata in modo manuale oppure attraverso sistemi di guida automatica: 
• nel primo caso, il trattorista deve rimanere concentrato alla guida, analizzando lo scenario nel quale si muove, per 

decidere quale direzione prendere; 
• nel secondo caso, il lavoro di raccolta dei dati di contesto e di decisione su come sterzare il volante è assunto dal 

sistema di controllo, che sostituisce il lavoro intellettuale dell’uomo che può così, dedicare le sue risorse mentali ad 
altre attività.

Ciò rappresenta una grande opportunità di miglioramento del lavoro in agricoltura, ma è anche uno dei maggiori ostacoli 
alla diffusione delle tecnologie di AdP, poiché richiede un cambiamento di mentalità e la predisposizione all’innovazione. 
Una larga parte degli agricoltori sono restii all’innovazione, in quanto hanno la pretesa di possedere adeguate capacità 
tecniche e manageriali per la gestione di un’azienda agricola e, per accrescere il reddito, si concentrano sul “duro lavoro” 
e sui tempi di lavoro. 

5.3 Analisi economica

La diffusione dell’AdP nell’agricoltura italiana procede con molta lentezza, nonostante sia una tecnologia disponibile da 
più di un ventennio. Uno dei motivi principali della scarsa penetrazione è la resistenza da parte degli agricoltori a investire 
risorse umane ed economiche senza sapere se la tecnologia fornirà un profitto. 
La redditività economica è un elemento essenziale per l’introduzione e la diffusione dell’AdP che, tra l’altro, è una delle 
innovazioni meno costose in agricoltura. È essenziale capire cosa comporta il passaggio all’agricoltura di precisione da un 
punto di vista economico, ovvero quali sono gli effetti che quest’ultima ha sui ricavi e sui costi aziendali. 

5.3.1 Gli effetti sui ricavi

L’AdP genera un aumento dei ricavi dell’impresa agricola dati i molteplici effetti diretti e indiretti che essa ha sul processo 
produttivo. Le tecniche basate sul principio dell’applicazione a dose variabile dei mezzi tecnici (sementi, concimi, agro-
farmaci, acqua di irrigazione) consentono di aumentare le rese poiché l’applicazione a dose uniforme non massimizza le 
prestazioni della coltura in ogni punto del campo. 
L’aumento delle rese è quindi conseguente all’ottimizzazione dei processi produttivi, per esempio, ridurre le sovrapposi-
zioni di semente, fertilizzanti e agrofarmaci, oltre a comportare un risparmio di risorse, aumenta la produttività teorica 
della coltura riducendo effetti depressivi dovuti alla sovrapposizione.
Nell’agricoltura con tecnologie tradizionali, le operazioni meccaniche connesse alla distribuzione dei fattori produttivi cir-
colanti (semina, diserbo, trattamenti, concimazioni) causano sovrapposizioni e implicano sprechi nell’impiego di sementi, 
fertilizzanti e agrofarmaci. Le sovrapposizioni sono particolarmente rilevanti nei lavori di testata dei campi. Ciò è dovuto 
alla mancata precisione dell’individuazione del momento in cui interrompere le lavorazioni in modo da non sovrapporsi 
con quelle effettuate precedentemente. Questa situazione, oltre a comportare uno spreco, provoca anche effetti negativi 
sulla crescita delle colture (ingiallimenti per eccessiva densità di semina o per eccesso di distribuzione di agrofarmaci).
Altro aspetto da non trascurare sono i vantaggi che alcune tecniche AdP, come la distribuzione a dose variabile dei fer-
tilizzanti azotati, portano da un punto di vista qualitativo dei prodotti specie del contenuto proteico delle produzioni 
cerealicole.

5.3.2 Gli effetti sui costi

L’AdP genera un aumento dei costi fissi dovuto essenzialmente al maggiore investimento iniziale, ma dall’altro essa riduce 
i costi variabili eliminando gli sprechi di input esterni. Infatti l’AdP riduce sensibilmente i costi legati al consumo di gasolio 
e lubrificante a fronte di un lieve aumento dei costi di riparazione, manutenzione e assicurazione dei macchinari. 
I maggiori effetti positivi dell’AdP si conseguono nei risparmi di mezzi tecnici: sementi, fertilizzanti, agrofarmaci, bio-
stimolanti, acqua di irrigazione, carburanti, lubrificanti. Sotto questo aspetto, i benefici dell’AdP sono sia di natura eco-
nomica che ambientale; negli ultimi anni sono soprattutto i secondi ad essere esaltati, sotto la spinta della collettività e 
della politica agraria verso una maggiore attenzione alla sostenibilità dell’agricoltura, compatibile con il mantenimento 
o l’aumento della produttività.
Infine c’è l’effetto sul costo del lavoro; la guida satellitare consente di ridurre i tempi e quindi i costi del lavoro ma la 
manodopera aziendale deve essere più professionale e specializzata.
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5.4 Best practice: Villagrossa Sas

Allo scopo di analizzare gli effetti economici dell’AdP, l’azienda agricola Villagrossa SAS di Roncoferraro (MN) ha alle-
stito un campo sperimentale della superficie di circa 20 ettari, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Agrarie 
Alimentari e Ambientali dell’Università di Perugia.
La sperimentazione è dedicata all’analisi dei costi e dei ricavi nell’ambito della coltivazione del mais da granella. 
L’analisi economica è stata sviluppata con una combinazione tra diversi livelli di agricoltura di precisione e differenti 
tecniche lavorazione del terreno. 
In particolare, i livelli di agricoltura di precisione che sono stati testati nella prova sono tre:

• livello 0: nessun sistema per l’agricoltura di precisione (rappresenta il controfattuale sulla base del quale vengono 
misurati gli effetti delle altre tesi);

• livello 1: guida automatica, controllo automatico delle sezioni e mappe di prescrizione per la distribuzione delle 
sementi;

• livello 2: guida automatica, controllo automatico delle sezioni e mappe di prescrizione per la distribuzione del 
concime.

Invece, le tecniche di lavorazione del terreno che sono state utilizzate sono:

• tradizionale: costituita da aratura e due passaggi con erpice rotante;
• minima lavorazione: rappresentata dalla lavorazione con coltivatore CLC;
• strip till: passaggio con Kultistrip.

5.4.1 Le operazioni in campo

La prima attività del progetto è stata la mappatura delle caratteristiche chimico-fisiche della superficie, oggetto della 
prova, che ha permesso di ottenere delle informazioni riguardanti la distribuzione spaziale degli elementi nutritivi e 
delle caratteristiche fisiche del terreno nell’ambito di ogni singola parcella; si tratta di un’attività fondamentale per 
consentire l’implementazione delle diverse tecnologie per l’agricoltura di precisione e, in particolare, per la costruzio-
ne delle mappe di prescrizione.
Successivamente si è proceduto allo svolgimento delle diverse operazioni colturali, cercando di standardizzare al mas-
simo la prova (uniformità della distribuzione di acqua; svolgimento delle operazioni in un lasso di tempo concentrato, 
utilizzo del medesimo operatore per la stessa attività su tutte le particelle). Tutte le operazioni sono state monitorate 
attraverso una scheda di rilevazione che ha permesso di registrare i tempi per lo svolgimento delle singole attività e 
gli input impiegati (con riferimento alle attrezzature, agli input agronomici, ai consumi energetici e alla manodopera 
impiegata). Parallelamente sono stati rilevati tutti i ricavi e i costi non associati alle singole operazioni, ma che comun-
que impattano nel conto economico: pagamenti diretti; costo d’uso del terreno/canone di affitto; imposte; interessi 
sul capitale di anticipazione. 
Dopo la raccolta del mais, sono stati analizzati i costi e i ricavi della prova, allo scopo di individuare gli effetti delle 
diverse soluzioni di agricoltura di precisione e di lavorazione del terreno.
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5.4.3 I costi

L’analisi mostra che l’introduzione dei sistemi per l’agricoltura di precisione genera un incremento dei costi variabili: le 
mappe di prescrizione, infatti, tendono ad ottimizzare la distribuzione degli elementi e, in terreni con elevato potenziale 
produttivo, questo si può tradurre in un aumento delle quantità di semente e di fertilizzante distribuite in campo nel caso 
in cui si decide di massimizzare la resa.
Per quanto riguarda i consumi di gasolio, invece, si nota una drastica riduzione dei quantitativi impiegati nel caso delle mi-
nime lavorazioni e dello strip till.
Sotto il profilo dei costi fissi emerge un loro leggero incremento per l’utilizzo di macchine con la tecnologia di precisione, 
indipendente dalle modalità di gestione del suolo. Parallelamente, le minime lavorazioni e lo strip till, in virtù della più bassa 
intensità delle lavorazioni, permettono di ridurre i costi associati all’ammortamento delle macchine e degli attrezzi.
Il costo per il lavoro non subisce sensibili variazioni legate all’utilizzo delle tecnologie, mentre si riduce nel caso di lavorazio-
ni a bassa intensità (strip e minima lavorazione).
Le altre voci di costo (interessi, imposte e costo d’uso del capitale fondiario) non risentono del livello tecnologico adottato 
e dalla metodologia di lavorazione.
A questo punto è possibile determinare i costi espliciti, sommando tutte quelle voci di costo che determinano una reale 
uscita di risorse monetarie per l’imprenditore (ad esclusione dei fattori apportati dello stesso: lavoro proprio e terreno di 

Tabella 5.2 - I ricavi del mais per diversi livelli di agricoltura di precisione e differenti 
tecniche lavorazione del terreno

Tradizionale 
0 

Tradizionale 
1 

Tradizionale 
2

Minima 
0 

Minima 
1 

Minima 
2 

Strip 
0 

Strip 
1 

Strip 
2 

Produzione granella (t) 8 9,44 8,93 7,72 9,94 8,27 8,05 9,37 8,59

Prezzo granella (€/t) 173 173 173 173 173 173 173 173 173

Ricavi vendita granella secca 
(t/ha)

1.384 1.634 1.544 1.335 1.720 1.430 1.393 1.620 1.486

Pagamenti diretti (€/ha) 400 400 400 400 400 400 400 400 400

RICAVI TOTALI (€/ha) 1.784 2.034 1.944 1.735 2.120 1.830 1.793 2.020 1.886

Fonte: Frascarelli A., Bartolini R., Agazzani B., Chiodini G., Mais, agricoltura conservativa e agricoltura di precisione aumentano la 
redditività, Il Contoterzista, giugno 2020.

5.4.2 I ricavi

I ricavi sono rappresentati dalla vendita del prodotto e dai pagamenti diretti. Per determinare i ricavi derivanti dal-
la vendita del prodotto si è moltiplicato la quantità di prodotto raccolto in ogni singola particella per il prezzo di ri-
ferimento (ottenuto dalla media Ismea delle ultime 12 quotazioni del mais ibrido nazionale nel periodo novembre 
2018-ottobre 2019).
Dal punto di vista delle rese produttive si notano, purtroppo, dei dati estremamente bassi: tale situazione è da attri-
buire alla presenza di una primavera estremamente piovosa, che ha provocato addirittura un allagamento dei campi 
dopo l’emergenza del mais, abbinata a un’estate estremamente calda, con una violenta grandinata in corrispondenza 
della fioritura del mais, che hanno compromesso l’ottimale sviluppo della coltura. Tuttavia questo aspetto non ha pre-
giudicato l’analisi, poiché l’intento della prova è misurare le differenze in termini di costi e di ricavi tra le diverse tesi 
sperimentali e non il singolo dato puntuale.
Per completare il calcolo dei ricavi, al valore della produzione è stato sommato il valore dei pagamenti diretti (paga-
mento base più pagamenti greening) medio della zona (400 euro/ha). 
La tabella 5.2 mostra che:
• la parcella con le migliori performances è quella gestita con le lavorazioni minime e con il livello 1 di agricoltura di 

precisione, dove si raggiungono 2.120 € di ricavi ad ettaro;
• nell’ambito delle diverse tecniche produttive, i risultati migliori si ottengono sempre in presenza del livello di agri-

coltura di precisione 1 (guida automatica, controllo automatico delle sezioni e mappe di prescrizione per la di-
stribuzione delle sementi), seguito dal livello 2 (guida automatica, controllo automatico delle sezioni e mappe di 
prescrizione per la distribuzione del concime);

• la gestione senza sistemi per l’agricoltura di precisione (livello 0) fa registrare i risultati più bassi.
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proprietà) e i costi totali, che invece comprendono tutte le voci di costo.
Dall’analisi dei costi, sia espliciti che totali (tabella 5.3), emerge che:
• I costi aumentano in presenza delle tecnologie per l’agricoltura di precisione, in particolare con il livello 1;
• Le tecniche di gestione del terreno hanno il maggiore impatto sui costi; infatti il ricorso alle lavorazioni tradizionali fa 

lievitare in maniera sensibile i costi rispetto alle minime lavorazioni per tutti i livelli tecnologici esaminati.

5.4.4 La redditività

Il reddito netto è ottenuto dalla differenza tra i ricavi e i costi espliciti; l’utile è ottenuto dalla differenza tra i ricavi e i costi 
totali (tabella 5.3). I risultati, in termini di redditività, mostrano che:
• il livello tecnologico 1 (guida automatica, controllo delle sezioni e rateo variabile nella semente) genera il risultato 

migliore;
• segue poi il livello 2 (guida automatica, controllo delle sezioni e rateo variabile nei concimi);
• nonostante i sistemi per l’agricoltura di precisione generino un aumento di costi (sia espliciti che totali), i risultati pro-

duttivi sono in grado di compensare ampiamente l’aumento che questi sistemi comportano; pertanto le redditività 
migliora con l’adozione dell’agricoltura di precisione.

Guardando tutte le tesi nel loro complesso, la combinazione che fa registrare la redditività migliore è quella che prevede le 
lavorazioni minime abbinate al livello 1 (con un reddito netto di 569 €/ha); segue poi la tesi dove si è praticata la lavorazione 
a strip e il livello 1 (479 €/ha) e, successivamente, la strip combinata al livello 2 (436 €/ha).

Il grafico 5.1, che riassume i redditi netti derivanti dalle diverse tesi, mette in evidenza come la sinergia tra lavorazioni 
conservative e alti livelli tecnologici gioca un ruolo determinante nel miglioramento della redditività della coltura, ri-
spetto alle tesi in cui si praticano lavorazioni tradizionali senza il ricorso alle tecnologie. 

Tabella 5.3 - La redditività del mais per diversi livelli di agricoltura di precisione e 
differenti tecniche lavorazione del terreno

Tradizionale 
0 

Tradizionale 
1 

Tradizionale 
2

Minima 
0 

Minima 
1 

Minima 
2 

Strip 
0 

Strip 
1 

Strip 
2 

Ricavi (a) 1.784 2.034 1.944 1.735 2.120 1.830 1.793 2.020 1.886

Costi espliciti (b) 1.602 1.679 1.599 1.464 1.551 1.457 1.482 1.541 1.450

Costi totali (c) 1.852 1.928 1.848 1.703 1.790 1.695 1.717 1.775 1.684

Reddito netto (a-b) 183 355 345 271 569 373 311 479 436

Utile (a-c) -67 106 96 32 330 135 76 245 202

Fonte: Frascarelli A., Bartolini R., Agazzani B., Chiodini G., Mais, agricoltura conservativa e agricoltura di precisione aumentano la 
redditività, Il Contoterzista, giugno 2020.

Grafico 5.1 - La redditività del mais per diversi livelli di agricoltura di precisione e 
differenti tecniche lavorazione del terreno

Fonte: Frascarelli A., Bartolini 
R., Agazzani B., Chiodini G., 
Mais, agricoltura conservativa 
e agricoltura di precisione 
aumentano la redditività, Il 
Contoterzista, giugno 2020.
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A tal proposito occorre precisare che la ridotta dimensione delle parcelle sperimentali, associata alla regolarità delle 
stesse, non consente di esaltare il ruolo svolto dai sistemi di guida satellitare e di controllo delle sezioni nell’efficien-
tamento delle lavorazioni. In questo contesto, l’analisi va a sottostimare gli effetti positivi legati all’utilizzo di tali stru-
mentazioni poiché viene trascurato il ruolo di annullamento delle sovrapposizioni. 

5.4.5 Considerazioni

Dall’analisi è evidente che l’agricoltura di precisione migliora sempre le performances produttive, indipendente dalle 
modalità di coltivazione adottate; tale risultato è particolarmente evidente nel caso in cui si attua una distribuzione a 
rateo variabile delle sementi rispetto al concime. Ovviamente l’effetto sulla redditività si amplifica in presenza di mo-
dalità di gestione del terreno a bassa intensità, poiché si riescono a combinare gli effetti positivi delle soluzioni.
Tuttavia occorre fare una precisazione importante: nel caso dell’agricoltura di precisione e, in particolare, in presenza 
di mappe di prescrizione, le conoscenze e le competenze dei tecnici assumono un ruolo fondamentale. Per ottenere 
risultati positivi è necessario che vi sia alla base una forte competenza tecnica, che sia in grado di leggere e interpretare 
i dati in maniera adeguata e di generare una “ricetta” capace di massimizzare i risultati. 
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Sulla scorta dei risultati ottenuti con le precedenti esperienze progettuali sopra menzionate, la Società Agricola Eredi 
Franco Vitali S.S. ha partecipato alle rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.manager mediante la distribuzione 
di un questionario volto a valutare la capacità aziendale di adattamento alle modalità di gestione aziendale a basso impat-
to ambientale, caratterizzata da una moderata idoneità all’utilizzo del precision farming.
Il questionario raccoglie informazioni su diversi aspetti relativi alle caratteristiche strutturali dell’azienda e alla sua ge-
stione (con riferimento all’attività di coltivazione e/o allevamento). 
Sulla base dei dati forniti, sono stati elaborati alcuni parametri (tabella 5.4) che consentono di valutare l’attitudine azien-
dale al precision farming, fornendo all’imprenditore un interessante riscontro circa le possibilità di adottare la tracciabilità 
delle produzioni sempre più richieste dai consumatori e dalla GDO come prerequisito per l’accesso al mercato.

In base alla compilazione del questionario la Società 
Agricola Eredi Franco Vitali S.S. ha ottenuto un pun-
teggio medio (rappresentato su un tachimetro di facile 
lettura) pari a 79,25/100 relativamente all’attitudine aa 
utilizzare il precision farming (figura 5.2).

Parametri scelti 
per l’attività di coltivazione

Parametri scelti 
per l’attività zootecnia da latte

1) Agricoltura di precisione 1) Zootecnia di precisione

2) Litri gasolio per ettaro >500 2) Indirizzo produttivo - carne

3) Litri gasolio per ettaro 200-500 3) Indirizzo produttivo - carne/latte

4) Litri gasolio per ettaro <200 4) Indirizzo produttivo - latte

5) Tecnica lav. terr. - Tradizionale/strip tillage 5) Numero capi in lattazione >150

6) Tecnica lav. terr. - Minima/sodo 6) Numero capi in lattazione >70

7) Tecniche miste 7) Numero capi in lattazione 70-150

8) Uso di mappe di prescrizione 8) Robot mungitura

9) Ore macchine/ha > 8 9) Lattometri

10) Formazione professionale 10) Podometri, collari

11) Età imprenditore 11) Età imprenditore

Tabella 5.4 - La griglia dei parametri utilizzati per la valutazione dell’attitudine 
aziendale al precision farming

5.5 Risultati della valutazione di Bio.manager: 
Eredi Franco Vitali 

Figura 5.2 - - Il “tachimetro” Societa’ Agricola Eredi Franco Vitali S.S.
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Nel complesso, la rilevazione ha consentito di valutare opportunamente i punti di forza dell’azienda, tra i quali spiccano:

1. mappe di prescrizione;
2. trattori destinati a specifiche attrezzature per un utilizzo prevalente; potenze assorbite dalle attrezzature coerenti 

con la potenza dei trattori, ottima gestione dei trasferenti e dei tempi accessori;
3. zootecnia di precisione;
4. lattometri;
5. podometri e collari.

Al contempo, il questionario ha consentito di rilevare notevoli opportunità di miglioramento: 

1. L’azienda utilizza mediamente meno di 200 litri di gasolio a ettaro. Con questi bassi consumi bisogna valutare con 
molta cautela la convenienza economica dell’adozione di tecniche di precision farming per ridurre I costi di conduzione 
dei terreni;

2. L’azienda utilizza tecniche di lavorazione miste. L’imprenditore potrebbe tuttavia valutare la convenienza e la fat-
tibilità dell’adozione di tecniche di conservazione della sostanza organica e più sostenibili, considerando anche la 
crescente attenzione dei consumatori verso le certificazioni ambientali dei prodotti agroalimentari;

3. La partecipazione continua e costante a corsi di formazione professionale e aggiornamento migliora la propensione 
all’adozione di nuove tecnologie innovative come il precision farming;

4. L’elevata età media dell’imprenditore può essere un ostacolo all’adozione di nuove tecnologie innovative. Favorire il 
ricambio generazionale o circondarsi di collaboratori più giovani e aperti alle nuove tecnologie può facilitare l’ado-
zione di tecniche di precision farming;

5. In presenza di un numero elevato di capi in lattazione occorre valutare attentamente la tipologia di zootecnia di 
precisione da adottare; se l’azienda ha un indirizzo produttivo a latte, essa potrebbe valutare di dotarsi di un robot di 
mungitura per ottimizzare i costi di produzione e tenere sotto controllo i parametri fisiologici del bestiame.

La valutazione generale emersa grazie al questionario Bio.manager ha permesso di identificare come la Società Agrico-
la Eredi Franco Vitali S.S. rappresenti un’azienda sufficientemente predisposta al precision farming, benché con notevoli 
margini di miglioramento. Tale risultato particolarmente alto, consente di riconoscere alla Società Agricola Eredi Franco 
Vitali S.S. come una best practice in relazione al contesto analizzato. Infatti, confrontando il risultato della Società Agri-
cola Eredi Franco Vitali S.S. con la media delle altre aziende che hanno eseguito il test, si nota che queste ultime riportano 
valori medi pari 51% in termini di adattabilità all’utilizzo del precision farming. 

Emerge pertanto come la Società Agricola Eredi Franco Vitali S.S. rappresenti un esempio di gestione virtuosa nel l’uso del 
precision farming, capace di differenziarsi dalle altre realtà aziendali del territorio considerato.
In definitiva, la valutazione offerta dal questionario del progetto Bio.manager ha permesso di identificare la Società Agri-
cola Eredi Franco Vitali S.S. come una best practice, rappresentativa della realtà della Pianura Padana, nell’ambito del 
precision farming. Guardando al futuro, la valutazione ha, inoltre, reso disponibili i dati preliminari utili per una successiva 
valutazione tecnico/economica specifica di fattibilità.
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IL BENESSERE ANIMALE
6.1 Definizione

Il concetto di benessere animale è dinamico e in costante evoluzione rispetto alla progressiva crescita delle nostre 
conoscenze degli animali che alleviamo.
La definizione più attuale è “uno stato di salute completa, sia fisica che mentale, in cui l’animale si trova in armonia con 
il suo ambiente” e introduce un importante aspetto oggettivo e quantificabile di benessere animale quale situazione 
dinamica dipendente dagli sforzi metabolici e comportamentali che l’organismo compie per adattarsi all’ambiente. 

La svolta più importante avvenne nel 2007 quando il Trattato di Lisbona (articolo 13) ha identificato l’animale come 
un essere senziente, capace cioè di ricevere e reagire agli stimoli in maniera cosciente, percependoli con la propria 
interiorità. Un essere senziente è in grado di avere esperienze positive o negative, trarre cioè beneficio da un’espe-
rienza o, al contrario, esserne danneggiato. Questa consapevolezza giuridica ha dato impulso al “Piano d’azione per 
il benessere degli animali” che ha caratterizzato la Politica Agricola Comune dell’Unione Europea: “il concetto di 
salute degli animali comprende non solo l’assenza di malattia ma anche il rapporto critico tra la salute degli animali e 
il loro benessere e costituisce un pilastro della politica comunitaria per la salute pubblica e la sicurezza alimentare” 
(Reg. CE 1782/2003). David Byrne, Membro Commissione europea, responsabile per la salute e la tutela dei consu-
matori ha dichiarato: “Il benessere animale è un argomento di enorme interesse per i cittadini europei. Io ricevo più 
lettere su questo tema che su qualunque altro”.

A tutela del benessere animale sono state emanate alcune norme, cosiddette “orizzontali”, che definiscono gli stan-
dard minimi obbligatori per la protezione di tutte le specie allevate (Direttiva 98/58/CE e DL 146/2001) con aspetti 
specifici in materia di trasporto (Reg CE 1/2005) e abbattimento (Reg. CE 1099/2009). Solo per determinate specie 
e tipologie di allevamento sono invece definite prescrizioni “verticali” specifiche minime, quale, ad esempio, il DL 
126/2011 relativo alla protezione dei vitelli fino a 6 mesi di vita. 
Il Ministero della Salute, avvalendosi del CReNBA (Centro di Referenza Nazionale per il Benessere Animale), ha 
messo a punto un sistema di valutazione del benessere basato su modelli esistenti (es. Welfare Quality) e su nume-
rose pubblicazioni scientifiche disponibili (es. ERSAF). 

6.2 I principali aspetti gestionali e gli impatti del benessere animale

La valutazione CReNBA si focalizza sinteticamente su due grandi elementi: gli INPUT, ovvero l’ambiente (che com-
prende allevamento, strutture, gestore, ecc..), e gli OUTPUT, ovvero l’animale. La raccolta dati è raggruppata in 5 
aree tematiche:

Area A: Management aziendale e personale;
Area B: Strutture e attrezzature;
Area C: Animal Based Measures;
Area D: Condizioni ambientali e dei sistemi di allarme;
Area E: Biosicurezza.

Il sistema consente l’individuazione delle carenze e la valorizzazione degli aspetti più qualificanti del sistema di alle-
vamento con una elevata ripetibilità del punteggio relativo a parametri oggettivi e misurabili.
Questa valutazione, che presuppone anche l’assenza di non conformità legislative, rappresenta quindi la base di 
partenza per analizzare i punti critici e programmare un piano di miglioramento finalizzato ad aumentare il livello 
di “benessere animale”. Questo percorso, così come per gli altri temi considerati, deve essere affrontato individual-
mente per ogni azienda, in base al suo livello di partenza e alle peculiari possibilità di miglioramento. 

Questa strategia è pienamente coerente con il programma “Farm to Fork” della Commissione Europea e che influen-
zerà la prossima PAC, che premia gli interventi atti a migliorare il livello di benessere ma anche etichettature per 
valorizzare il “benessere animale” quale valore aggiunto sul prodotto finito.
Per quanto riguarda gli impatti bisogna tenere in considerazione che l’aumento del benessere animale, oltre a riflet-
tersi su una più facile e appagante gestione dell’allevamento, si traduce anche in un ritorno economico, conseguente 
all’aumento della produzione, alla riduzione delle tecnopatie e quindi della riforma precoce e involontaria degli ani-
mali produttivi (figura 6.1).
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Figura 6.1 - Correlazione fra punteggio del benessere animale e la produzione del latte

Figura 6.2 - Correlazione fra incidenza delle zoppie e uso anomalo delle cuccette

6.3 Analisi economica

Garantire il benessere per preservare il buono stato di salute degli individui (limitando l’impiego di presidi sanitari) e 
permettere loro di esprimere al massimo livello le potenzialità produttive specifiche rappresenta quindi una strategia 
alleata all’allevatore, garantendo un migliore stato di salute ed una implementazione delle prestazioni produttive.
Ad esempio, possiamo attenderci l’incremento della produzione di latte pari a 1 - 1,5 Kg di latte per ogni ora aggiuntiva 
in cui la bovina rimane a riposo (Grant, 2004); così come c’è una stretta correlazione tra l’incidenza delle zoppie e l’uso 
anomalo delle cuccette (grafico 6.2).
Gli eventuali investimenti economici dovranno quindi essere valutati rispetto al miglioramento dei parametri produt-
tivi e riproduttivi nel medio e lungo periodo.



44 Manuale di best practices

6.4 Indicatori

La tabella 6.1 riporta i principali indicatori da tenere in considerazione per valutare gli effetti delle pratiche gestionali 
sul miglioramento del benessere animali. 

Indicatore Effetto atteso dal miglioramento

Strutture e attrezzature 
Riduzione incidenza tecnopatie.
Migliore gestione aziendale.
Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.

Management aziendale e 
personale

Riduzione incidenza tecnopatie. 
Migliore gestione aziendale e del rapporto uomo - animale.
Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.

Animal Based Measures 
Riduzione incidenza tecnopatie.
Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.
Riduzione incidenza costo del farmaco.

Condizioni ambientali 
e dei sistemi di allarme

Riduzione incidenza tecnopatie.
Migliore gestione aziendale.
Migliore efficienza produttiva e riproduttiva.

Biosicurezza
Migliore stato sanitario della mandria.
Riduzione incidenza costo del farmaco.

Tabella 6.1 - Pratiche gestionali e effetti sul miglioramento del benessere animale
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6.5 Best practice: Donzelli Moreno e Gabriele 
Figura 6.3 - L’azienda Soc. Ag. Donzelli Moreno e Gabriele 

La società agricola Donzelli Moreno e Gabriele (figure 6.3 e 6.4), sita a Gombito (CR), nasce negli anni 70. Da sempre 
a conduzione familiare attraverso le diverse generazioni, è gestita da circa una decina d’anni dai fratelli Moreno e Ga-
briele.
Nel corso dell’ultimo decennio l’azienda si è sviluppata in estensione dei terreni, passando da 80 ha a 260 ha, il numero 
di animali in lattazione è passato dalle 150 (produzione media 25 lt/gg) alle attuali 300 con una produzione media di 37 
lt/gg destinata alla caseificazione a Grana Padano.
L’azienda si è sviluppata con la volontà di implementare costantemente il livello di benessere degli animali; l’amplia-
mento è infatti avvenuto grazie alla rilevazione di altri due allevamenti presso i quali sono ospitate manze e vacche 
asciutte per garantire maggiore spazio a tutte le categorie di animali, produttivi e non.
L’azienda ha inoltre effettuato molti interventi tra cui i più significativi: 

a) di tipo strutturale:
• installazione di un impianto di ventilazione ad elicotteri;
• installazione di un secondo impianto di ventilazione (stile israeliano) in sala d’attesa di mungitura;
• aumento del fronte di abbeverata e quindi di acqua disponibile alle vacche;
• sostituzione dei grigliati con pavimento pieno mantenuto pulito da ruspette automatiche;
• costruzione (ancora in corso) di una nuova stalla destinata alla rimonta e alle vacche in asciutta;

b) di tipo manageriale:
• formazione di gruppi per le diverse fasi della lattazione ed asciutta;
• Introdotto un calendario di pareggi funzionali al momento del parto - a 150gg - a 300gg e alla messa in asciutta;
• Introdotto un protocollo specifico di profilassi vaccinale;
• Introdotto il vuoto sanitario su tutte le fasi della crescita dei vitelli;
• Banca del colostro e colostratura entro le prime 2 ore di vita;
• Visite veterinarie postparto a scadenza settimanale.

Questi investimenti hanno permesso di aumentare la produzione mantenendo una razione rispettosa della salute me-
tabolica degli animali, e una riduzione delle tecnopatie (Tabella 6.2) con una riduzione del 50% della spesa annua per 
medicinali. Questo si traduce inoltre in una riduzione di quasi il 40% del tasso di riforma involontaria, consentendo di 
vendere vacche e manze da vita.

Tecnopatia Media annua (%)

Chetosi 1

Dislocazione abomaso 0

Ritenzione placenta 7

Metrite 1

Ipocalcemia puerperale 5

Zoppie 1

Tabella 6.2 - incidenza delle tecnopatie (media annua)



46 Manuale di best practices

La SAU funzionale alla gestione dell’allevamento è suddivisa come segue:
• 40 Ha erba medica;
• 10 Ha prato stabile;
• 30 ha frumento foraggero;
• 20 ha loietto;
• 150 ha mais primo raccolto;
• 50 ha mais secondo raccolto (dopo mais e frumento).

La mandria è composta da 650 capi, di cui:
• 300 vacche in lattazione;
• 50 vacche in asciutta;
• 350 capi tra vitelle e manze.

L’azienda possiede un impianto di biogas e di trattamento liquami che consente di abbassare il carico di nitrati rispet-
tando i 170kg/Ha di azoto.
Si sottolineano i seguenti dati e parametri in conseguenza all’implementazione del benessere animale:

• aumento della produzione latte;
• dimezzamento dei costi del medicinale;
• aumento della longevità degli animali con riduzione della riforma involontaria;
• selezione genetica: scelta degli animali più performanti da destinare alla rimonta aziendale e fecondazione con 

incroci da carne per le restanti.
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La società agricola Donzelli Moreno e Gabriele ha partecipato alle rilevazioni eseguite nell’ambito del progetto Bio.
manager mediante la distribuzione di un questionario volto a valutare le attitudini aziendali a diversi percorsi di valo-
rizzazione. 
Tra questi spicca il punteggio raggiunto nella valutazione del benessere (eseguita secondo standard CReNBA) pari a 94 
punti su 100 (rappresentato su un tachimetro di facile lettura, figura 6.5)

Valutazione preliminare Valutazione successiva

1) Presenza valutazione CReNBA 
1a) punteggio sufficiente (>60) 

1b) punteggio insufficiente (<60)

2) assenza valutazione CReNBA 

2a) decornazione entro le 3 settimane di vita

2b) acqua di abbeverata a disposizione per tutte le categorie di animali

2c) disponibilità di lettiera nelle gabbiette vitelli

2c) possibilità di contatto tattile e visivo tra i vitelli

Tabella 6.3. - Parametri utilizzati per la valutazione dell’attitudine aziendale alla 
valorizzazione del benessere animale

Figura 6.5 - Il “tachimetro” Soc. Ag. Donzelli Moreno e Gabriele
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6.6 Risultati della valutazione di Bio.manager: Donzelli Moreno e Gabriele

Figura 6.4 - Vista sul Paddock esterno
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