Un’agricoltura
rispettosa
del Clima
Valutazioni e miglioramenti
per l’energia e le emissioni
di Gas a Effetto Serra
a livello aziendale
nell’Unione Europea

Con il contributo dello strumento finanziario LIFE+ della Comunità europea

combattere il cambiamento climatico attraverso le attività agricole
APPLICATION OF A COMMON EVALUATION SYSTEM IN THE 4 LARGEST AGRICULTURAL ECONOMIES OF THE EU
LIFE+09 ENV/ES/000441

Prefazione
Un’agricoltura migliore per un clima migliore : una prospettiva europea
« Rendere l’agricoltura
europea maggiormente
rispettosa e resiliente
rispetto al cambiamento
climatico non è più una
scelta ma un obbligo serio
e necessario.
La proposta della nuova
PAC aiuterà gli agricoltori
a fare meglio di fronte alle
sfide del cambiamento
climatico ».
Jerzy Plewa,
Direttore generale
per l’agricoltura della
Commissione europea,
aprile 2013.

In alcuni decenni l’orizzonte è cambiato. Vent’anni fa, il cambiamento climatico era solamente un
argomento scientifico ma oggi è oramai entrato a pieno titolo fra i principali temi dell’azione politica
da affrontare. Per l’agricoltura, come per altri settori di attività, il cambiamento climatico rappresenta
una duplice sfida: ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra (attenuazione) ed adattarsi alle
conseguenze derivate dal riscaldamento, rispetto alle quali sarà sempre di più messo in relazione
(adattamento).
Rilevare questo duplice impegno, impone un ripensamento rispetto a certe modalità di produzione,
anche se largamente note, in quanto conducono verso sistemi fragili o sono di forte impatto sui
bilanci climatici ed ambientali. Questo sforzo evolutivo si apre così ad un ampio spettro di nuove
possibilità, verso lo sviluppo di sistemi più economici con più bassi fattori di produzione ed
incremento della presenza delle energie rinnovabili.
Dal 1990, le emissioni agricole dell’UE sono diminuite di più del 20% grazie alla riduzione importante
del bestiame ed alla distribuzione più efficace dei concimi azotati. Malgrado gli sforzi importanti
compiuti e di fronte alla scala globale del problema, l’agricoltura deve perseguire il suo obiettivo di
attenuazione dei GES e di riduzione del consumo di energie fossili.
La Commissione europea ha iniziato i lavori di preparazione per un nuovo pacchetto “energia-clima
orizzonte 2030”. Saranno proposti obiettivi di riduzione più ambiziosi e più ampi rispetto a quelli
esistenti. L’identificazione di strumenti di politica pubblica che permettano di ridurre maggiormente
le emissioni delle attività e dei suoli agricoli, sarà il compito più importante per gli anni a venire.
Incentivi adeguati saranno anche necessari al fine di accompagnare gli agricoltori nelle loro
iniziative di adattamento delle strutture agricole e delle modalità di produzione. La riforma della
PAC per il periodo 2014-2020, pone l’accento sugli obiettivi di conservazione delle risorse naturali
e di protezione del clima, che condizioneranno, nel quadro dello sviluppo rurale, una parte dei
pagamenti diretti e dei finanziamenti.
Tenuto conto degli aspetti tecnici e della complessità delle iniziative da mettere in atto, saranno
necessarie delle azioni di informazione, formazione ed accompagnamento affinchè gli agricoltori
europei possano impegnarsi nella riduzione dei GES. Progetti come AgriClimateChange
contribuiscono in modo effettivo ad una migliore presa di coscienza rispetto alle sfide ed alle
soluzioni possibili ed allo scambio di esperienze tra sistemi produttivi e contesti differenti. Questo
Manuale dimostra che delle azioni sono possibili ed attivabili, specifica quali siano alcune delle azioni
su cui fare leva e prende atto delle iniziative di successo attivate. Questo progetto contribuisce allo
sforzo di informazione e di diffusione di buone pratiche agricole, rispettose del clima ed in grado di
sostenere uno sviluppo sostenibile.
María Fuentes

Incaricata del Dipartimento agricoltura e cambiamento climatico
DG Agricoltura e sviluppo rurale, Commissione Europea
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l progetto AgriClimateChange si è svolto contemporaneamente in 4 paesi europei (Francia, Germania, Italia e Spagna) tra il mese di settembre 2010 ed il mese di dicembre 2013. Il
suo obiettivo : individuare e sostenere le pratiche agricole che permettano di lottare contro
il cambiamento climatico. La riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra (GES) e l’adattamento al cambiamento climatico, sono gli aspetti di maggiore rilievo con i quali si dovrà
confrontare il settore agricolo nei prossimi anni. La promozione di sistemi agricoli in grado
di lottare contro il cambiamento climatico, è uno strumento importante per migliorare da
un lato le prospettive climatiche e, dall’altro, preservare l’ambiente garantendo l’operatività
e la reddittività del settore agricolo.
Il progetto è finanziato dal programma Life+ dell’Unione Europea ed è coordinato dalla
Fundacion Global Nature, un’associazione spagnola che lavora da pià di 20 anni per promuovere la protezione dell’ambiente e l’adozione di pratiche agricole sostenibili. Il team
di progetto è composto da organizzazioni, private e pubbliche, che hanno una grande esperienza in agricoltura e nel cambiamento climatico. Questi soggetti apportano differenti
contributi al progetto. In Francia, Solagro è un riferimento in tema di agricoltura sostenibile,
delle energie rinnovabili e della gestione delle risorse naturali. L’Associazione Bodensee Stiftung lavora a favore dello sviluppo e del consolidamento di un’economia sostenibile intorno al lago di Costanza (Germania) e nei suoi dintorni. La Comunità Montana Associazione
dei Comuni Trasimeno-Medio Tevere è un ente pubblico italiano impegnato nello sviluppo
sostenibile del proprio territorio e nella gestione del Parco Regionale del Lago Trasimeno.
La Consejería de Agricultura y Agua è il servizio incaricato delle competenze in agricoltura,
e nella gestione della pesca, della risorsa acqua e dell’ambiente per la Comunità Autonoma
di Murcia in Spagna.
Partendo dall’esperienza dei vari membri del progetto ed in particolare da quella di Sooagro,
che ha creato numerosi strumenti simili dal 1999, il programma ACCT (AgriclimateChange
Tool) è stato creato nel quadro di questo progetto. Lo strumento ACCT consente di valutare
i consumi di energia, le emissioni di gas ad effetto serra e lo stoccaggio del carbonio al livello
della singola azienda agricola. Lo strumento ACCT è utilizzabile in tutta l’Unione Europea
ed è stato oggetto di numerosi miglioramenti nel corso del progetto grazie all’esperienza
consolidata a seguito della sua utilizzazione nei quattro paesi rappresentati.
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Introduzione

Strumento
PLANETE-GES
di Solagro
e Dia’terre1

Strumento
software dalla
Regione Murcia

Integrazione
di dati aggiuntivi

Ideazione di un software comune
per la valutazione energetica e delle emissioni GES « ACCT »

Creazione di una rete
di aziende agricole in Europa

Francia
24 aziende agricole,
localizzate principalmente
nel Sud Ovest

3 anni di valutazione, implementazione e monitoraggio
di un piano di azione

Spagna
48 aziende agricole localizzate
nella regione di
Valencia (12);
Isole Canarie (12)
e Murcia (24)

Italia

Germania

24 aziende agricole
localizzate in Umbria
nel centro dell’Italia

24 aziende
localizzate nel Sud
(Baden-Wuttemberg»

Conferenza Europea
(ottobre 2013, Tolosa)
Manuale (risultati delle aziende),
Proposte politiche

Disseminazione dei risultati azioni e misure a livello EU
Più di 120 aziende agricole sono state valutate dallo strumento ACCT nel corso dei tre anni del progetto. Sulla base dei
risultati di queste valutazioni, sono stati sviluppati dei piani di azione, con l’obiettivo di ridurre dal 10 al 40 % i consumi
di energia e le emissioni di gas ad effetto serra delle aziende agricole coinvolte.
I tecnici del progetto hanno identificato gli elementi principali caratterizzanti la gestione dell’azienda agricola, consentendone il miglioramento del bilancio energetico e dei GES ; quando le condizioni lo hanno reso possibile, le opportunità di risparmio sono state ugualmente segnalate in un contesto di innalzamento dei costi energetici. Le misure
discusse ed adottate dall’agricoltore sono state incluse nel piano di azione.
La realizzazione delle attività ha visto la collaborazione ed il sostegno dei partner del progetto e l’impatto delle azioni
di riduzione sono stati misurati attraverso le diagnosi energetiche realizzate nel 2011 e 2013. Quando lo si è ritenuto
necessario, sono state proposte delle azioni supplementari.
I risultati ottenuti e le conclusioni ricavate nel quadro del progetto, hanno permesso la redazione di proposte globali di
misure al livello dell’Unione Europea, degli stati o delle regioni con particolare riferimento alla Politica Agricola Comune.
I vari soggetti partecipanti al progetto hanno incontrato a più riprese rappresentanti della Commissione Europea e del
Parlamento Europeo nel corso del progetto, nell’intento di proporgli delle misure relative all’agricoltura ed al cambiamento climatico.
Infine, numerose azioni di comunicazione e di sensibilizzazione sono state realizzate nel corso del progetto nei confronti di attori chiave del settore : agricoltori, Associazioni agricole, professionali e dei consumatori.
L’obiettivo del progetto AgriClimateChange, è quello di contribuire a creare le condizioni affinchè il settore agricolo europeo divenga un leader in materia di lotta al cambiamento climatico, tenendo in considerazione il ruolo chiave degli
agricoltori in un settore produttivo strategico che deve dare risposte a differenti bisogni: la produzione alimentare ma
anche la protezione della biodiversità, del patrimonio naturale e paesaggistico, culturale… e la salvaguardia del clima.
Dia’terre è lo strumento di diagnosi energetica - GES francese, sviluppato da ADEME con il contributo di numerosi partner agricoli, tra cui il Ministero dell’Agricoltura e Solagro. Tale strumento permette di creare una base
comune per l’insieme delle diagnosi realizzate a livello nazionale e propone una metodologia armonizzata tra le produzioni. http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24390
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Uno strumento comune
per le valutazioni delle aziende agricole
AgriClimateChange Tool (ACCT) permette di valutare
i consumi di energia non rinnovabile su base annuale,
nonché le emissioni di gas serra e le variazioni delle
scorte di carbonio su scala aziendale. I risultati scaturiti da
queste valutazioni permettono in un secondo momento,
di individuare le misure pertinenti in grado di attenuare
il livello delle prestazioni energetiche delle differenti
situazioni aziendali.

Attuazione delle diagnosi energetiche
Il primo passo, consiste nell’intervistare l’agricoltore, al
fine di raccogliere tutti i dati necessari per lo s viluppo
della valutazione. Il perimetro considerato in ACCT,
è la fattoria nel suo insieme, sebbene sia possibile
effettuare un’analisi in relazione ad un prodotto (possono essere analizzati, nella medesima azienda, fino a
cinque prodotti differenti).
Nel corso di questo incontro con l’agricoltore, devono
essere raccolti tutti i documenti di registrazione che

garantiscano la tracciabilità delle pratiche agricole
dell’azienda: dichiarazione PAC, registri per la diffusione di fertilizzanti e pesticidi, la contabilità dell’azienda, le bollette per combustibili ed energia e per i principali fattori di produzione utilizzati.
La valutazione dell’azienda viene effettuata in riferimento ad un intero anno, viene presa in considerazione, di solito, l’ultima stagione agricola completata.
Durante la fase di raccolta dei dati, l’auditor deve, al di
là delle quantificazioni dei flussi annuali dei vari fattori
di produzione, prendere tempo per discutere con
l’agricoltore, al fine di capire il funzionamento globale
dell’azienda e le strategie messe in atto.
Una visita all’azienda è consigliata per rafforzare la
comprensione del funzionamento aziendale e per individuare elementi utili non evidenziati dall’agricoltore.
Questa fase dura circa un giorno.

Schema delle sorgenti energetiche dirette ed indirette prese in considerazione in ACCT
• Figura 1
Lavori da o per
conto terzi

Energie dirette
Elettricità
Carburanti
Gas
Acqua

Energie indirette
Concimi
Mangimi
Pesticidi
Sementi
Locali aziendali
Macchine
Imballaggi
Trasporto
dei dipendenti
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dei prodotti
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Consumo di energia
ACCT valuta sia il consumo diretto di energia non rinnovabile (petrolio, energia elettrica, gas…) che quello indiretto,
attraverso tutti gli elementi inclusi in una stagione agricola
(fertilizzanti minerali, mangimi acquistati, macchinari, fabbricati agricoli…).
In base al principio della LCA1, ogni elemento diretto o indiretto di energia, è associato ad un coefficiente energetico.
Questo calcolo si riferisce ad un perimetro più ampio che
include le attività di estrazione, produzione e trasporto. Così
vengono prese in considerazione nella valutazione, anche
le attività a monte dell’azienda. Le attività di lavorazione e
trasporto dei prodotti agricoli vengono sistematicamente
integrate nell’analisi energetica, se effettuate dall’agricoltore. In caso contrario, l’analisi energetica si ferma ai cancelli dell’azienda. I risultati energetici sono espressi in energia primaria e l’unità di misura usata è il GJ2. Il vantaggio
di questo sistema è che entrambe le energie, diretta ed
indiretta, possono aiutare a definire il profilo e nergetico
dell’azienda.

Emissioni di gas serra e variazioni
del sequestro del carbonio
I gas serra valutati sono CO2 (anidride carbonica), CH4 (metano) e N2O (protossido di azoto). Questi, in agricoltura, sono
i principali gas ad effetto serra nell’ambito del protocollo di
Kyoto. Vengono inoltre prese in considerazione, sebbene
i loro effetti non siano significativi nelle aziende agricole,
anche le emissioni di gas serra derivanti dal funzionamento
di refrigeratori ed aria condizionata (HFC, idrofluorocarburi).
I calcoli delle emissioni di gas serra ed il sequestro del carbonio, sono realizzati per ogni unità specifica di gas (peso di
CO2, CH4 e N2O) e convertiti in tonnellate di CO2 equivalente
(tCO2e) utilizzando il Global Warming Potential (GWP) di ciascun gas (IPCC, 2007).
L’indicatore è calcolato su un orizzonte fisso di 100 anni,
per tener conto della durata della permanenza di varie
sostanze nell’atmosfera. Così 1 tonnellata di CH4 è 25 tCO2e
e 1 tonnellata di N2O è 298 tCO2e. Le fonti di emissione dei
gas serra in un’azienda agricola possono essere diverse per il
medesimo gas (Figura 2), cosa che a volte complica l’analisi.

Schema delle emissioni di GES, delle variazioni dello stock di carbonio e delle emissioni di GES evitate
tramite la produzione delle energie rinnovabili incluse in ACCT
• Figura 2
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Le emissioni di gas serra sono state suddivise in diverse
categorie:
• Emissioni legate al consumo di energia diretta (carburanti, gas…) ed indiretta (emissioni riferite alla realizzazione dei fattori di produzione).
• Emissioni legate agli animali: fermentazione enterica,
gestione del letame.
• Emissioni legate direttamente al suolo (compresi CH4
dalla coltivazione del riso), all’apporto di azoto mediante
fertilizzanti minerali, pascolo, spargimento di letame
e residui di coltivazione. Le emissioni indirette sono
inoltre stimate mediante le corrispondenti deposizioni
di ammoniaca in atmosfera, dilavamento e lisciviazione
del surplus di azoto dell’azienda.
Oltre all’inventario delle emissioni lorde, ACCT offre:
• Una stima del cambiamento annuale di sequestro di
carbonio dell’azienda, derivante dal cambiamento
dell’uso del suolo (conversione dei pascoli in terre
coltivate…), dall’adozione di migliori pratiche agricole
favorevoli al sequestro di carbonio (semina diretta, colture
di copertura) o dall’aumento annuale della presenza di
elementi boschivi (siepi, vigneti, frutteti…).
• Una stima delle emissioni di gas serra evitate nel corso
della produzione in azienda, mediante le energie
rinnovabili in sostituzione di quelle fossili (fotovoltaico,
eolico, energia del legno, biogas…). Queste energie
rinnovabili possono essere usate direttamente in azienda
o fuori di essa.

I risultati da ACCT
I risultati relativi ad energia e gas serra a scala d’azienda
sono i primi risultati che gli utenti ottengono. L’obiettivo è
quindi identificare le principali fonti di consumo energetico
e di emissioni di GES in azienda.
Questo inventario dettagliato, è utile per individuare i
problemi globali dell’azienda studiata ed è una condizione
necessaria per assicurare la pertinenza delle azioni di
miglioramento proposte successivamente.
A seguito della valutazione globale su scala aziendale,
l’utente può separare il consumo di energia e le emissioni di
gas serra in cinque produzioni diverse. Questo passaggio è
utile quando l’azienda è diversificata nelle proprie attività.
L’analisi di queste distribuzioni aiuterà a mostrare se una o
più produzioni dominano in termini di consumo di energia
o emissioni di GES.
Si tratta di uno strumento essenziale per stabilire quali misure contribuiranno a ridurre il consumo energetico
e l’impatto dei gas serra all’interno dell’azienda. Come
mostrato in Figura 3, ci possono essere differenze, relativamente alla medesima produzione agricola, tra l’energia
ed il peso del clima. Così le coltivazioni rappresentano una
piccola quantità del consumo totale di energia (7%), ma
costituiscono il secondo problema in termini di emissioni
di gas serra (19%). Queste analisi possono quindi aiutare
a rendersi conto che misure diverse e complementari,
8

sono a volte necessarie nel piano d’azione, al fine di agire
contemporaneamente sulla riduzione dei consumi energetici e sulla mitigazione delle emissioni di gas serra.
Tra i risultati di ACCT, ci sono alcuni indicatori su scala
aziendale, per illustrare il consumo di energia (in GJ/ha di
SAU) ed emissioni lorde di GES (espresse in tCO2e/ha di SAU).
Per l’analisi di scala del prodotto, un indicatore specifico
per ettaro dedicato alla produzione è generato in aggiunta
ad indicatori che riflettono l’efficienza energetica (espressa
in GJ/unità di prodotto) e l’efficienza climatica (in tCO2e/
unità di prodotto).
• Consumo di energia

24%

29%

8%

Arboricultura
Uva

7%

16%

16%

Cereali

• Emissioni di GES

Orticoltura

17%

Maraîchage

26%

Vendita

15%
9%
14%

19%

Figura 3: Ripartizione del consumo totale di energia e delle emissioni lorde
di GES per produzione

Sulla base di questi indicatori, ACCT può comparare i
risultati di un’azienda o di un prodotto con un gruppo di
riferimento simile. Obiettivo di tali raffronti, è individuare
il potenziale di miglioramento dell’azienda studiata. La
Figura 4, per esempio, mostra come l’azienda che produce
grano presenta un basso consumo energetico per ettaro
(-31% rispetto al riferimento), così come una soddisfacente
efficienza energetica in GJ/tonnellata di sostanza secca
(-8 % rispetto al riferimento). Quindi le prospettive di
miglioramento potenzialmente esistono, ma di certo con
limiti legati ad una corretta situazione energetica.
ACCT ha inoltre calcolato un bilancio azotato su scala
aziendale. Esso si basa sulla differenza tra gli apporti
totali di azoto sui suoli (fertilizzanti, animali, legumi…)
e la quantità di azoto esportata dai suoli (raccolto…).
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Consumo di energia in GJ/ha
Autres
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Referenza
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Referenza

Figura 4: Comparazione delle prestazioni energetiche aziendali , per ha e per unità produttiva, con un gruppo di riferimento

La quantificazione del surplus di azoto dell’azienda
agricola, permette di valutare l’equilibrio globale della
concimazione.
Ci sono spesso notevoli possibilità di ridurre il consumo
energetico e le emissioni di gas serra, nel caso di surplus
di azoto dimostrato. Pertanto, l’analisi del surplus di
azoto può essere potenzialmente utile per stabilire, nel
piano d’azione, se si debbano proporre azioni legate
al miglioramento della fertilizzazione. Sia per l’energia
che per le emissioni di GES, ACCT presenta tabelle

dettagliate dei risultati definiti su scala aziendale o delle
singole produzioni agricole definite dall’utente a monte
della valutazione. Ad esempio, la Figura 6 dettaglia le
quantità di gas serra emesse per ogni specifica fonte
di emissione (fermentazione enterica, produzione di
fertilizzanti minerali….). In questa tabella, le emissioni
sono state suddivise in tre ambiti, distinguendo l’origine
delle emissioni di gas serra tra quelli generati in azienda
(ambito 1), quelle indirette legate all’energia (ambito 2) ed
in altre emissioni indirette (ambito 3).

Volatilizzazione
ammoniaca
Figura 5:
Principi di calcolo
del bilancio d’azoto
al suolo determinato
su scala dell’azienda agricola

Depositi
atmosferici

Fissazione simbiotica
dell’azoto dalle
leguminose

esportazioni
colture

Concimi
minerali

outputs
di materia organica

deposito
di letame

Pascoli

outputs
di materia
organica

surplus di azoto
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Situazione attuale (tCO2 / anno)

tCO2

tCH4

tN2O

tonnellate
di alocarburi

t eqCO2

Ambito 1: Sorgenti dirette

50,22

8,36

0,93

0,00

530,55

46%

Macchine ed attrezzature:

45,96

0,00

0,00

0,00

45,96

4%

Macchine mobili

34,14

34,14

3%

Macchine fisse

11,83

0,00

11,83

1%

Emissioni dei processi:

4,26

0,00

484,59

42%

76,86

7%

0,29

217,17

19%

Emissioni dirette dei suoli agricoli

0,44

130,54

11%

Emissioni indirette dei suoli agricoli

0,20

60,02

5%

0,00

0%

17,72

2%

8,36

Fermentazione enterica

3,07

Gestione delle deiezioni

5,28

0,93

0,00

Risicoltura

Ambito 2: sorgenti indirette di energia

17,72

0,00

Elettricità acquistata

17,00

17,00

1%

Irrigazione collettiva (pompaggio elettrico)

0,72

0,72

0%

Ambito 3: Altre emissioni indirette

676,86

608,14

53%

Concimi minerali (fabbricazione e trasporto)

13,37

0,00

13,37

1%

Altri fattori di produzione vegetali
(piante, sementi, prodotti fitosanitari)

4,22

0,00

4,22

0%

Plastiche ed altri prodotti petrolchimici

1,15

1,15

0%

Alimenti del bestiame

567,05

567,05

49%

Altri fattori di produzione animali
(costo allevamento, acquisti animali, ecc)

1,83

1,83

0%

Infrastrutture edifici

10,36

10,36

1%

Infrastrutture materiali agricoli

4,20

4,20

0%

Trasporti: dei salariati domicilio - lavoro

1,07

1,07

0%

Trasporti: dei prodotti agricoli

0,00

0,00

0%

Energia per la messa a disposione dell’energia fossile

73,59

4,88

0%

Totale CO2 netta / anno

744,80

1156,42

100%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8,36

0,93

0,00

Figura 6: Bilancio dei flussi annuali di Gas ad Effetto Serra alla scala dell’azienda agricola secondo protocolli ISO14064 e GHG
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Risultati delle diagnosi
energetiche suddivise
per sistema di produzione

Produzioni agricole diversificate
Sono più di 120 le aziende agricole che hanno contribuito
all’elaborazione delle referenze energetiche e dei GES, esse
appartengono a 4 paesi europei significativi al livello agricolo ma molto diversificati tra di loro per i sistemi agricoli.
Nella Regione di Valencia (Spagna), le colture prese in
considerazione sono quelle maggiormente rappresentative del territorio: gli aranceti che interessano più delle
metà delle terre irrigue, gli olivi presenti all’interno delle
proprietà (principalmente senza irrigazione), il riso poco
importante per la superficie occupata ma fondamentale
per gli aspetti legati alla conservazione delle zone umide.
Nella regione di Murcia, le diagnosi hanno riguardato
soprattutto aziende da frutta (pesche, mandarini, albicocche, mandorle, ecc…) ed aziende orticole (insalate, peperoni, carciofi,…). Infine l’Isola di Tenerife, appartenente
all’Arcipelago delle Canarie ha permesso l’analisi energetica relativa ai due principali sistemi agricoli, in termini di
peso economico e di superficie: pomodoro coltivato in
serra e banana (pieno campo e in serra).
In Germania, le aziende agricole appartengono tutte alla
Regione del Baden Wurtemberg nel sud del paese. Le
produzioni dominanti sono i ruminanti, bovini da latte o
da carne, e la produzione di mele. Una particolarità per le
aziende con bovini da latte è la presenza di impianti di biogas con produzione di elettricità e calore. In Umbria, nel
centro dell’Italia, le valutazioni hanno interessato spesso
aziende con produzione diversificata, che rappresenta la
tradizione e vocazione agricola di questo territorio: oliveti
(olio extravergine di oliva), vini DOC, grano, suini e bovini

oltre che Agriturismo importante per gli aspetti economici. Infine le aziende agricole francesi situate essenzialmente nel sud-ovest del paese, nella regione Aquitania
e Midi-Pyrénées. Questo territorio si distingue per la presenza sia di aziende di allevamento (bovini da latte, da
carne, oche da ingrasso.) che di aziende specializzate nelle
produzioni vegetali (cereali, arboricoltura,…).
L’insieme di queste aziende agricole ha participato
volontariamente a questo progetto. Così i risultati ottenuti
non hanno una vocazione di rappresentazione statistica,
ma costituiscono le linee di tendenza presenti, molto istruttive ed innovative in materia di consumo energetico e di
emissioni di GES.

9% 1%
12%

33%

12%

Frutta (mele, arance,
banane,…)
Latte (vacca, capra,
pecora)
Cereali e riso
Legumi

13%

Oliveti e vigneti

20%

Suini, avicoli, bovini
Colture specifiche

Figura 1:
Principali sistemi agricoli della rete delle aziende AgriClimateChange

Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Banane

Media

SAU (ha)

Resa
(tonnellate/ha)

Irrigazione
m3/ha

Concimi minerali
azotati kg N/ha

Pesticidi kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonnellate
banane

GES tCO2e/ha

GES tCO2e/tonnellata
banane

5,85

51

9 445

265

46

68,25

1,35

10,99

0,22

Min

0,62

33

7 204

36

7

28,67

0,49

6,95

0,12

Max

13,30

60

14 003

527

169

146,76

4,49

17,20

0,42

Risultati per 9 aziende di banane delle isole Canarie

Queste aziende produttrici di banane, con una estensione
media di 5,85 ettari, per una resa media di 51 tonnellate
di banane ad ha, sono assai rappresentative delle aziende
locali. La maggior parte delle aziende analizzate hanno
un sistema convenzionale (una sola pratica l’agricoltura
biologica). A seconda dell’orientamento dell’azienda e
del suo livello di esposizione al vento, i bananeti possono
essere coltivati in serra (6 metri di altezza copertura con
film in polietilene) o talvolta all’aria aperta. Il sistema d’irrigazione utilizzato in tutte le aziende, è quello goccia a
goccia. Una volta raccolte le banane, un insetticida viene
iniettato nel tronco della pianta prima di tagliarla e sminuzzarla al suolo.
Le valutazioni evidenziano un consumo di energia principalmente legato all’irrigazione (apporto medio di 9 445
m3/ha), alla fertilizzazione (265 kg di azoto minerale ad ha)
e ai pesticidi (46 kg di principio attivo/ha) utilizzati contro
le malattie e parassiti. La maggiore parte delle operazioni colturali sono manuali; ciò spiega il basso consumo di
gasolio. L’analisi degli elementi caratterizzanti il riscalda-

6%

10 %

mento climatico si è concentrata sulla concimazione azotata (emissioni dei suoli e realizzazione dei concimi) che
rappresenta il 75% delle emissioni totali.
In media, il consumo di energia è di 68,25 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 10,99 tCO2e/ha.

Energia/acqua
Concimi

36%

Fitosanitari

19%

Plastiche
Altri

29 %
Figura 2: Principali consumi di energia

Altro

19%

Elettricità acquistata

7%

Emissioni indirette dei suoli

9%

Fabbricazione concimi minerali

14%
52%

Emissioni dirette dei suoli

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Fonti di emissioni di GES per le banane
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Foto: José Luis Fernández-FGN

Risultati delle diagnosi suddivise per sistema di produzione

Oliveti
SAU (ha)

Resa
(tonnellate/ha)

Litri
gasolio/ha

Concimi minerali
azotati kg N/ha

Irrigazione
m3/ha

Pesticidi kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata
olive

GES
tCO2e/ha

GES
tCO2e/tonnellate
olive

Media

2,87

3,0

157

35

1 134

2,0

29,05

9,79

1,93

0,65

Min

0,18

0,0

39

11

0

0,0

14,25

2,95

1,17

0,24

Max

11,00

5,6

2 534

209

1 145

7,6

58,36

19,45

4,38

1,47

Risultati per 16 aziende olivicole in Italia e Spagna

Il punto che accomuna le 16 aziende, è la loro specializzazione nella produzioni di olive con il sistema tradizionale
(bassa densità, inferiore a 200 alberi ad ha).
4 aziende biologiche sono localizzate in Italia, le olive prodotte sono trasformate in oli d’oliva in azienda. La taglia
media è di 9 ha.
12 aziende convenzionali sono situate nei pressi di Viver
(Regione della Castiglia), la metà non sono oliveti irrigati
mentre l’altra metà è irrigata da un sistema di distribuzione
collettivo goccia a goccia. La taglia media è di 0,91 ha.
I principali fattori di consumo di energia per le olive sono i

Gasolio agricolo

23 %
36 %

Elettricità
Concimi

9%

Imballaggi

10 %
22%
Figura 3: Principali consumi di energia

Diversi

consumi di gasolio con il 36% (consumo medio di 157 litri/
ha) e l’elettricità 22% (dovuto principalmente alla trasformazione delle olive). La concimazione azotata e gli imballaggi sono fattori minori con, rispettivamente, il 10% e 9%
dell’energia totale.
Le principali fonti di emissioni di GES sono il consumo di
gasolio per le macchine ed attrezzature mobili (22%), le
macchine fisse (17%), l’elettricità (13%) e la fabbricazione
dei concimi (11%).
In media, il consumo di energia è di 29,05 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 1,93 tCO2e/ha.
Altro

37%

Concimi minerali

11%

(Fabbricazione)

Elettricità

13%

Macchine fisse

17%

Macchine mobili

22%
0%

10%

20%

30%

40%

Fonti di emissioni di GES per la produzione di olive

Foto: Jordi Domingo-FGN

Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Produzione di frutta
SAU (ha)

Resa
(tonnellate/ha)

Litri
gasolio /ha

Concimi minerali
azotati kg N/ha

Irrigazione
m3/ha

Pesticidi kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/
tonnellata

GES
tCO2e/ha

GES
tCO2e/tonne

Media

17,00

16,2

144

34

2 368

22,6

33,55

1,91

1,91

0,12

Min

0,75

1,6

42

0

80

0,0

3,78

0,61

0,24

0,04

Max

49,20

42,7

482

136

6 428

141,1

158,28

9,67

7,40

0,95

Risultati per 46 aziende frutticole in Francia, Germania e Spagna

Elettricità

16 %

Gasolio agricolo

38 %

12 %

Materiali agricoli
Fitosanitari

12 %

Altri

22 %
Figura 4: Principali consumi di energia

Altro

35%

Concimi minerali (fabbricazione)

12%

Fitosanitari

cui uso, è dovuto essenzialmente, in Francia e Germania
alla necessità di stoccare il prodotto in cella frigorifera
mentre in Spagna è legato all’irrigazione (media di 2 368
m3/ha). Poi, viene il fattore di consumo gasolio (22%) dovuto alla necessità di eseguire interventi meccanizzati
(144 litri/ha) ed in sequenza i fattori materiale agricolo e
prodotti fitosanitari che rappresentano rispettivamente
il 12% dell’energia totale di queste aziende.
Al livello delle emissioni di GES, la prima fonte di emissioni corrisponde alle macchine mobili (22%), davanti
all’elettricità (17%) ed ai pesticidi (14%). La fertilizzazione
rappresenta globalmente il 20% delle emissioni totali
se si considerala fabbricazione dei concimi minerali e lo
spandimento sui suoli agricoli.
In media, il consumo di energia è di 35,55 GJ/ha e le
emissioni lorde di GES sono 1,91 tCO2e/ha.

14%

Elettricità

17%
22%

Macchine
0%

10% 20% 30% 40%

Sorgenti di emissioni di GES per aziende frutticole

Questi risultati riguardano 43 aziende frutticole, essenzialmente di tipo convenzionale (solamente 4 in AB);
32 aziende sono localizzate nei pressi di Murcia in Spagna, producono albicocche, pesche, pere e mandorle
con il ricorso sistematico all’irrigazione. La taglia di
queste può essere molto variabile (0,75 ha à plus 49 ha).
In Germania, 12 localizzate in prossimità delle rive del
lago di Costanza producono essenzialmente delle mele
accompagnate talvolta da frutta a piccole bacche(ribes
nero…). Queste aziende, di cui la dimensione è assai
spesso compresa tra 20 e 30 ha, sono dotate di celle frigorifere per lo stoccaggio del raccolto. Infine, 2 aziende
sono localizzate nel sud-ovest della Francia (circa 20 ha di
SAU), con la particolarità di combinare diverse produzioni da frutta (prugne, ciliegie, mele, pesche, albicocche,,,).
Solo alcune aziende in Spagna si distinguono per una
produttività più debole (< 5 tonnellate lorde/ha), se paragonata alla resa media dell’insieme del gruppo che è
di 16,2 tonnellate lorde/ha. Per ciò che riguarda il consumo di energia, l’elettricità (38%) è il principale fattore, il
14

Foto: Jordi Domingo-FGN
Mandorli nella regione di Valencia

Foto: Bodensee-Stiftung
Azienda frutticola, regione di Costanza (Germania)

Risultati delle diagnosi suddivise per sistema di produzione

Produzione di ortaggi in serra
SAU (ha)

Resa
(tonnellate/ha)

Litri
di gasolio/ha

Irrigazione
m3/ha

kg MA/ha

Azoto minerale
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata
legumi

GES
tCO2e/ha

GES
tCO2e/tonnellata
legumi

Media

15,37

118

961

4 794

89

331

174,22

1,48

13,08

0,11

Min

1,60

56

382

2 500

8

96

120,04

0,73

10,12

0,05

Max

30,00

192

1 436

8 133

424

476

271,31

3,41

17,05

0,23

Risultati di 11 aziende di ortive in serra ubicate nelle isole Canarie ed a Murcia

La maggior parte delle aziende analizzate, nelle isole Canarie, producono pomodori secondo un protocollo di certificazione da agricoltura integrata, finalizzata all’esportazione principalmente nel Regno Unito. Queste aziende
sono assai estese (taglia media di15 ettari) ed intensive con
un livello elevato di macchine per ettaro; esse necessitano di molto personale (30-50 lavoratori ad ettaro) mentre
l’irrigazione e gli apporti di concimi sono aggiustati automaticamente da un meccanismo informatizzato; ciò uniforma l’insieme delle pratiche aziendali. Le aziende specializzate nella produzione di pomodori nelle isole Canarie
sono gestite in un ciclo temporale di 7-8 mesi, a partire
da settembre-ottobre, con una produttività media di 118
tonnellate ad ha. I pomodori sono principalmente coltivati in piena terra, anche se dei substrati artificiali esistono
ugualmente. I residui colturali dopo il raccolto venngono
generalmente trasportati fuori serra per ragioni sanitarie;

Gasolio agricolo

17%

25%

Serre
Concimi

10%

Fitosanitari

10%
15%

23%

Energia/acqua
Diversi

Figura 5: Principali consumi di energia
Altro

29%

Concimi (fabbricazione)

15%

Serre

16%

Emissioni dirette dai suoli

16%

Macchine mobili

24%
0%

10%

20%

30%

40%

Fonti di emissioni di GES per gli ortaggi

Foto: Jordi Domingo-FGN
Peperoni cultura in serre

4 aziende, situate nella regione di Murcia, producono peperoni. Il tipo di agricoltura è comparabile a quello dei pomodori delle Isole Canarie (stesso tipo di serra e copertura
integrale).
E’ importante notare che tutte queste serre non sono riscaldate.
I principali fattori energetici per gli ortaggi in serra sono il
gasolio (961 litri/ha), la fabbricazione delle serre (strutture
e plastiche) ed anche i concimi minerali (331 kg di N/ha) ed
i pesticidi somministrati.
D’altro canto, le emissioni di GES della fertilizzazione (fabbricazione e spandimento) costituiscono il fattore principale (31%) davanti al gasolio per le macchine agricole
(24%) e le serre (16%).
Il consumo di energia (174 GJ/ha) ed anche le emissioni
lorde di GES (13 tCO2e/ha) riflettono il regime intensivo di
questo sistema di coltivazione agricola.
Ciò nondimeno dei miglioramenti possono essere attivati
per questo sistema agricolo, stante la diversità dei risultati
ottenuti all’interno del raggruppamento.
Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Produzione di ortaggi in pieno campo
SAU (ha)

Resa
(tonnellate/ha)

Litri di
gasolio/ha

Irrigazione
m3/ha

kg MA/ha

Azoto minerale
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata
legumi

GES
tCO2e/ha

GES tCO2e/tonnellata
legumi

Media

19,40

34

45

2 716

6

116

19,01

0,57

2,29

0,07

Min

8,00

13

19

2 480

1

46

12,63

0,31

0,97

0,04

Max

33,00

41

120

6 120

25

155

31,99

1,34

3,48

0,17

Risultati di 10 aziende orticole in pieno campo a Murcie

I risultati riguardano 10 aziende localizzate nella regione di Murcia (Spagna), di tipo convenzionale, tutte
specializzate nella produzione di ortaggi in pieno campo. Generalmente un solo tipo di verdura viene prodotta per azienda: broccoli, lattughe o carciofi. La taglia
media di queste aziende è di 19,4 ha per una produzione media di 34 tonnellate lorde di verdure ad ha.
Queste aziende hanno fatto tutte ricorso all’irrigazione
con una media di apporto di 2 716 m3/ha.
Il consumo medio di energia di queste aziende in pieno
campo, con 19,01 GJ/ha di SAU, è molto inferiore rispetto
a quello delle aziende orticole in serra (174,22 GJ/ha) e nello stesso modo l’efficacia energetica (consumo di energia
per tonnellata di prodotto) è maggiormente favorevole
nel pieno campo.
Il principale fattore di consumo di energia è la concimazione (44%), con un apporto medio di 116 kg di azoto minerale/ha, seguito dall’elettricità usata per l’irrigazione
(22%), del gasolio per trazione (11%) ed infine il materiale
agricolo (10%).

13%

Le emissioni di GES delle aziende orticole in pieno campo sono ugualmente minori, per ha e per tonnellata di
ortaggi prodotti, rispetto alle emissioni delle aziende che
producono ortaggi in serra (2,29 tCO2e/ha contre 13,08
tCO2e/ha). La concimazione (fabbricazione dei concimi,
spandimento sui suoli ed eccessi in azoto) rappresentano
l’80% delle emissioni totali di GES. Seguono poi le emissioni legate alle macchine mobili (trattori) con il 6%.

Concimi
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Materiali agricoli
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Figura 6: Principali consumi di energia
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Emissioni dirette dai suoli
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Foto: Jordi Domingo-FGN
Fonti di emissioni di GES per aziende orticole in pieno campo

16

Produzione di verdure di campo (Spagna)

Risultati delle diagnosi suddivise per sistema di produzione

Vigna

Media vin

SAU (ha)

Resa
(tonnellate/ha)

Litri
gasolio /ha

Concimi
minerali azotati
kg N/ha

Elettricità
kWh/ha

Pesticidi kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata
uva

GES
tCO2e/ha

GES tCO2e/
tonnellata uva

8,67

6,2

520

19

788

16

54,51

8,75

3,71

0,60

Risultati di 3 aziende produttrici di vino in Italia

I risultati riguardano 3 aziende agricole, localizzate nel
centro dell’Italia (Umbria), che svolgono il processo la
vinificazione oltre alla produzione di uva. L’estensione
media è di 8,67 ha. Una di queste aziende è biologica, le
altre due sono convenzionali.
I principali fattori energetici di queste aziende riguardano il consumo di gasolio (39%) per la conduzione delle
colture (520 litri di gasolio/ha di SAU), i differenti tipi di
condizionamento utilizzati per il vino (28%), l’elettricità

5%

11%

Gasolio agricolo

39 %
17%

Imballaggi
Elettricità
Fitosanitari

28%
Figura 7: Principali consumi di energia

Diversi

(17%) legata ai processi di vinificazione in cantina (126
kWh/tonnellata di uve) ed i prodotti fitosanitari somministrati in vigna (5%).
L’impatto climatico di queste aziende vitivinicole riguarda,
essenzialmente, lo spostamento delle macchine ed attrezzature agricole (37% delle emissioni totali di GES), i condizionamenti del vino (36%) e l’elettricità utilizzata (9%).
In media, il consumo di energia è di 54,51 GJ/ha e le
emissioni lorde di GES sono di 3,71 tCO2e/ha.
Altro

13 %

Costruzioni/edifici

4%

Elettricità
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Imballaggi
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Macchine mobili

37 %
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Fonti di emissioni di GES delle aziende vitivinicole

Foto: Solagro

Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Colture estensive
SAU (ha)

% Colture/
SAU

Resa
(tonnellate MS/ha)

Litri
gasolio /ha

Concimi minerali
azotati kg N/ha

Pesticidi kg
MA/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata
MS

GES
tCO2e/ha

GES tCO2e/
tonnellata MS

Media

126,92

91%

3,2

121

92

1,5

17,94

6,20

1,90

0,66

Min

26,50

62%

1,3

44

0

0,0

6,46

2,54

0,66

0,27

Max

520,00

100%

5,2

221

160

5,0

33,59

22,79

3,29

1,57

Risultati di 19 aziende a seminativi in Francia ed in Italia
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Figura 8: Principali consumi di energia
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I risultati concernono 10 aziende specializzate in seminativi situate nell’area sud-ovest della Francia (2 sono
aziende biologiche) e 9 aziende a seminativi della Regione Umbria in Italia (2 aziende sono biologiche), la cui
attività principale è la produzione di cereali (dal 62 al
83% della SAU) generalmente associata ad un’ altra produzione secondaria (vigna, oliveto o ortofrutticoltura).
La taglia media di queste aziende è di 126 ha, anche se
il campione comprende dimensioni molto differenti tra
loro (da 26 ha a più di 500 ha di SAU). L’irrigazione è praticata solamente in 6 aziende ed interessa generalmente
meno del 20% della SAU.
Il gasolio agricolo ed i concimi minerali rappresentano i
due fattori principali di consumo di energia delle aziende
cerealicole con, rispettivamente, circa il 35% del consumo totale di energia. Il consumo medio di carburante è
di 121 litri/ha di SAU ma può essere molto diversificato
a seconda del tipo di conduzione delle colture in ogni
azienda (lavorazione del terreno, minimum tillage o semina diretta). Ad esclusione delle 4 aziende biologiche,
le altre somministrano unicamente concimi minerali per
la fertilizzazione delle colture, in medio 92 kg di N/ha.
L’elettricità, principalmente per l’irrigazione, rappresenta
l’ 8% dell’energia totale ed il materiale agricolo il 5%.
L’impatto GES è estremamente legato alla concimazione
(fabbricazione, spandimento ed eccesso d’azoto) con il
67% delle emissioni totali. Le emissioni legate al funzionamento delle macchine ed attrezzature agricole, rappresentano il 19% delle emissioni totali.

Foto: Eric Péro (spyro)
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In media, il consumo di energia è de17,94 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 1,90 tCO2e/ha.

Risultati delle diagnosi suddivise per sistema di produzione

Coltivazione del riso
SAU (ha)

Resa
(tonnellate MS/ha)

Litri di
gasolio/ha

Apporto di azoto
kg N/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata riso

GES
tCO2e/ha

GES
tCO2e/tonnellata riso

Media

11,35

5,5

90

86

12,80

2,34

5,07

0,93

Min

1,24

4,2

48

59

9,74

1,97

4,54

0,66

Max

39,00

9,3

120

210

23,42

3,73

6,91

1,11

Risultati di 8 aziende produttrici di riso nel parco naturale d’Albufera (Valencia, Spagna)

8%
10 %

Altro

5%

Macchine mobili

5%

Concimi minerali

7%

Gasolio

43 %

Macchine agricole
Elettricità

32 %

Concimi acquistati (fabbricazione)
Emissioni dirette dei suoli

La taglia media delle aziende che coltivano il riso è di
di 11,35 ha. Per la variétà Bomba, la resa media è dI 5,0
tonnellate/ha ma è superiore (9,5 tonnellate/ha) per le
varietà J. Sendra e Gleva. Le pratiche agronomiche sono
di tipo convenzionale, con due differenti sistemi d’irrigazione: pompaggio elettrico per inondare ed evacuare
l’acqua, oppure gestione dell’acqua per gravità.
Il consumo di energia legato ai concimi minerali è il principale fattore di consumo (43%). Va detto che la quantità apportata per ettaro dipende dalla produttività della varietà
di riso coltivata: in media 177kg N/ha per J. Sendra e Gleva
e 69 kg di N/ha per Bomba.. il consumo di gasolio (32%)
è ugualmente importante, in quanto la coltura del riso
necessita di differenti interventi tecnici su suoli inondati
(consumo medio di gasolio di 90 litri/ha). Le macchine utilizzate sono specifiche e potenti rispetto alla taglia delle
parcelle; questo aspetto spiega perché rappresentano il
10% dei consumi totali di energia delle aziende agricole.
Il consumo di elettricità rappresenta nell’insieme delle
aziende l’8% delle spese totali di energia ma varia dallo
0% in caso di gestione dell’acqua per gravità all’11% per le
aziende che utilizzano il sistema di pompaggio elettrico
di inondazione e di evacuazione dell’acqua. Le emissioni
di GES sono principalmente legate, come atteso per le risiere, alle emissioni di metano dei suoli (70%) ed alle emissioni dirette (protossido di azoto) dei suoli (12%). Le emissioni di metano sono legate alle pratiche di inondazione,
in quanto i periodi di allagamento sono combinate con gli
apporti di sostanze organiche e di residui colturali che offrono condizioni ideali per la metanizzazione; la maggior
parte di questo metano viene liberato in atmosfera. La fertilizzazione azotata contribuisce, per il 21% alle emissioni
totali di GES, dovute per il 12% alle emissioni dirette dei

12%

CH4 dalla coltivazione del riso

Altri

Figura 9: Principali consumi di energia
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Fonti di emissioni di GES per la coltivazione di riso

suoli e per il 9% alla fabbricazione dei concimi minerali.
In media, il consumo di energia è di 12,80 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 5,07 tCO2e/ha.

Foto: Jordi Domingo-FGN
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Produzione bovina da latte
SAU (ha)

Nb vacche

Latte litri/
vacca

Produzione
latte (litri)

kWh/vacca

% autonomia
concentrato

GJ/ha

GJ/1000
litri latte

GES
tCO2e/ha

GES tCO2e/1000
litri latte

Media

88,54

51

5 941

301 988

643

15%

23,66

6,94

5,00

1,46

Min

30,00

20

2 000

40 000

282

0%

6,68

3,33

1,96

0,80

Max

175,00

141

8 135

1 049 463

1246

100%

84,33

33,80

9,80

2,96

Risultati per 24 bovini allevamenti di latte in Francia e Germania

24%

25%

Acquisti di alimenti
Elettricità

10%
18%

23%

Concimi

I risultati riguardano 24 aziende che producono latte vaccino, 11 sono aziende biologiche e 13 praticano un’agricoltura convenzionale; 15 aziende si trovano in Germania
nella regione del lago di Costanza e 9 sono localizzate
nella regione sud-ovest della Francia.
La taglia media di queste aziende è di 88,54 ha, per 51
vacche da latte, con una produzione in media di 5941
litri/ vacche/anno. Comunque, in questo raggruppamento di imprese, sono presenti livelli produttivi di latte
variabili che vanno da 2000 a 8000 litri/vacche/anno. In
Germania, le aziende sono dotate, frequentemente, di
impianto aziendale a biogas ; tale situazione viene riscontrata in 6 aziende sulle 15 facenti parte del gruppo
considerato. Infine, l’autonomia in concentrato di queste
aziende è spesso debole (15% in media) ; solo 2 aziende
si distinguono con una autonomia maggiore dell’85%.
Si distinguono 3 fattori di consumo di energia: il gasolio
agricolo (25%), il cui uso è determinato dalla conduzione
delle coltivazioni e dalle cure agli animali negli edifici
rurali, gli acquisti di alimenti (23%) legata alla debole autonomia riscontrata in concentrati per gli allevamenti e
l’elettricità (18%) il cui uso principale è legato al funzionamento del blocco di mungitura (in medio 643 KWh/
vacche/anno). Il fattore degli acquisti dei concimi, rappresenta il 10% delle spese totali di energia (parte importante dell’azienda AB nel campione).
La principale fonte di emissione di GES su queste aziende
di allevamento è la fermentazione enterica dei ruminanti
(44%). Le emissioni dirette di suoli (12%) raccoglie tutte le
sorgenti di azoto apportate (pascolo, deiezioni, concimi minerali). L’alimento acquistato rappresenta il 10% delle emissioni totali e lo stoccaggio delle deiezioni. Da annotare, la
presenza di praterie negli avvicendamenti, all’origine di

25%

Gestione deiezioni

9%

Alimenti del bestiame

10%

Emissioni dirette dai suoli

12%

Fermentazione enterica

Altro

Figura 10: Principali consumi di energia
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Altro

Gasolio agricolo

44%
0%
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Fonti di emissioni di GES per la produzione di latte vaccino

uno stoccaggio addizionale di carbonio nei suoli, che può
avere un impatto significativo su scala aziendale (compensazione dal 30 al 40% delle emissioni totali di GES).
In media, il consumo di energia è di 23,66 GJ/ha e le
emissioni lorde di GES sono di 5,00 tCO2e/ha.

Foto: Solagro

Risultati delle diagnosi suddivise per sistema di produzione

Produzione di carne bovina
SAU (ha)

Quantità
carne viva (kg)

Carne kg/ha

% Autonomia
concentrati

kg concentrato/
kg carne viva

Litri
gasolio/ha

GJ/ha

GJ/tonnellata
carne viva

GES
tCO2e/ha

GES
tCO2e/tonnellata
carne vive

Media

53,24

145 040

341

55%

4,50

130

16,78

49,29

7,24

21,25

Min

27,80

3 940

61

0%

0,00

30

4,90

29,25

2,20

10,76

Max

64,73

44 000

688

93%

6,78

325

27,64

138,44

20,22

40,57

Risultati per 8 aziende che producono carne bovina in Francia, Germania ed Italia

Gasolio agricolo

31%

36%

Acquisti di alimenti
Elettricità
Animali acquistati

9%
10%

14%

Diversi

Figura 11: Principali consumi di energia

I risultati riguardano 5 aziende in Italia (Umbria), 2 in Germania ed 1 in Francia.
La taglia media aziendale è di 53,24 ha. Queste aziende
possiedono, generalmente, vacche da latte fatta eccezione per 2 aziende specializzate per l’ingrasso di vitelli. L’autonomia in concentrati è estremamente variabile
a seconda delle aziende. Si possono distinguere due
gruppi di aziende si aziende, quelle molto dipendenti
dai concentrati (-12% di autonomia) o poco dipendenti
(+80% di autonomia). La principale fonte di consumo di
energia è il gasolio agricolo (36%) con, in media, 130 litri

Altro

15%

Macchine mobili

5%

Emissioni dirette dai suoli

7%

Fermentazione enterica

30%

Gestione deiezioni

44%
0%
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20%
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Fonti di emissioni di GES per la produzione di carne bovina

di gasolio ad ettaro. Gli acquisti di alimenti (14%) con, in
media, 4,5 kg di concentrato per kg di carne viva, poi
l’elettricità (10%) e l’acquisto di giovani animali (9%).
Le principali emissioni di GES sono legate agli animali, lo
stoccaggio delle deiezioni rappresenta il 44% delle emissioni totali di GES e la fermentazione enterica il 30%. Gli
apporti di azoto nei suoli rappresentano solamente il 7%
delle emissioni e il funzionamento delle macchine il 5%.
In media, il consumo di energia è di 16,78 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 7,24 tCO2e/ha.

Foto: Solagro
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Produzione di carne di suine e di pollame
SAU (ha)

Quantità carne
viva (kg)

% Autonomia
concentrati

kg concentrato/kg
carne viva

GJ/ha

GJ/tonnellata
carne viva

GES
tCO2e/ha

GES tCO2e/tonnellata
carne viva

Suino, media

66,09

856 250

29%

2,21

53,48

16,51

6,90

2,13

pollame, media

62,56

760 337

8%

1,83

57,53

33,13

4,28

2,47

Risultati per 4 aziende suinicole e 7 aziende pollame

Foto: Solagro

I risultati suinicoli corrispondono a 4 aziende convenzionali localizzate in Germania (3) ed in Francia (1). Una parte
di concentrato è generalmente prodotta in azienda (autonomia media del 29%), per un consumo totale di 2,21 kg di
concentrati per kg di carne viva.
Ugualmente, 7 aziende producono carne di pollame (anatra grassa o pollo da carne), localizzate principalmente in
Francia (una fattoria è presente in Italia). L’autonomia in
concentrati è relativamente debole (8% in media).
Per la produzione suinicola, il consumo di energia è in media di 53,48 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 6,90
tCO2e/ha. I principali fattori di consumo di energia sono gli
acquisti di alimenti (29%), l’elettricità (26%) per il funzionamento delle strutture allevamento ( consumo di 1 487
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kWh/scrofa), il gasolio agricolo (15%) ed i concimi minerali
(8%). Le principali sorgenti di emissioni di GES sono gli acquisti di alimenti (37%), le emissioni dei suoli agricoli (15%),
lo stoccaggio delle deiezioni (12%) infine lo spostamento
delle macchine (7%).
Per la produzione avicola, il consumo di energia è in media di 57,53 GJ/ha e le emissioni lorde di GES sono di 4,28
tCO2e/ha. I principali fattori di consumo di energia sono
l’elettricità (29%), gli acquisti di alimenti (15%), il gas (14%)
per il riscaldamento delle strutture di allevamento ed il gasolio agricolo (10%). Le principali fonti di emissioni di GES
sono le emissioni dei suoli (17%), gli alimenti acquistati
(16%), il funzionamento delle macchine agricole (11%) e la
fabbricazione dei concimi minerali (9%).

Piano d’azione:
misure per ridurre l’energia
e le emissioni di GES
Le diagnosi energetiche, effettuate singolarmente presso le 120 aziende della rete europea, permettono di inquadrare
gli aspetti energetici e climatici. Su questa base, ogni partner ha elaborato la predisposizione di un piano di azione adattato ad ogni situazione, il cui fine è la riduzione significativa (tra 10% e 40%) del consumo di energia e delle emissioni
dei GES.
I piani di azione mettono insieme più misure, in media 4 azioni per azienda, appartenenti alle 45 differenti tipologie
di misure selezionate dai 4 paesi partecipanti al progetto AgriClimateChange. Contrariamente ad altri settori di attività,
la particolarità dell’agricoltura è che, una parte importante delle emissioni dei GES, non è legata al consumo di energia
(emissioni di N2O e di CH4). Nello stesso tempo, la lotta al cambiamento climatico può realizzarsi sia con l’attenuazione
delle emissioni che tramite la leva del sequestro di carbonio. Esistono inoltre varie opportunità nelle aziende agricole
per produrre energie rinnovabili (solare, biomassa, ecc....). Va sottolineato il fatto che spesso vanno proposte agli agricoltori misure talvolta complementari ai fini del raggiungimento dell’obiettivo della riduzione significativa rispetto alle
tematiche del consumo di energia e dei Ges.
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Frequenza delle principali misure proposte nei piani d’azione per i sistemi agricoli

Le misure proposte possono essere suddivise e classificate in 4 grandi categorie : agronomia, allevamento, energie
(fossili e rinnovabili) e sequestro del carbonio. Tra queste misure, alcune riguardano l’ottimizzazione delle pratiche agronomiche o di allevamento (efficacia della concimazione, aggiustamento delle quantità di concentrati, …), altre possono
necessitare di investimenti per la loro realizzazione (caldaia a biomassa, impianto di biogas,…). D’altronde certe azioni
possono essere realizzate nelle aziende in tempi diversi (breve e/o medio periodo) mentre altre, talvolta molto strutturanti sempre al livello della singola azienda, necessitano per la loro attuazione di un investimento temporale e di un
interesse da parte dell’agricoltore (semina diretta, rotazione colturale diversificata, modifiche nel sistema foraggero
dell’allevamento).
Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Nei 4 paesi, più della metà delle azioni proposte agli agricoltori sono state messe in atto durante il progetto
AgriClimateChange, in stretta connessione con le motivazioni degli agricoltori, con il contesto economico e regolamentare (PAC…) e con le opportunità di aiuti finanziari… Generalmente, gli agricoltori si dimostrano più sensibili alle misure
che permettono delle riduzioni di consumo energetico e dei GES, in presenza di un guadagno economico ad esse.associato. I principali freni identificati nella messa in opera delle azioni sono frequentemente di ordine economico (assenza
di un programma nazionale di aiuto all’investimento, prezzi di vendita dei cereali elevati che non incitano alla riduzione
degli apporti azotati,…) o eventualmente di ordine tecnico ( azione di sostegno tecnco insufficiente, assunzione di
rischio elevato per l’agricoltore in assenza di misure di accompagnamento…).

Agronomia
Equilibrio di concimazione azotata
Riduzione lavorazione del suolo
Rotazione prolungata
Presenza delle leguminose
Colture intermediarie
…

Allevamento
Equipaggiamenti economici
per blocco di mungitura
Isolamento degli edifici allevamenti riscaldati
(maiale, avicolo...)
Aggiustamento delle quantità di mangimi
concentrati
Sviluppo del pascolo
Essiccazione dei foraggi

…

Stoccaggio del carbone
Sistema pascolamenti
Semina diretta
Coperture vegetali
Impianto siepi
Agroforestazione
…

Energie fossili e rinnovabili
Solare fotovoltaico e termico
Metanizzazione
Utilizzazione di biomassa
Controllo dei trattori
Guida economica
…

• Esempio di tipi di misure di riduzione incluse nei piani di azioni •

I risultati relativi ai consumi energetici ed ai GES delle diagnosi dimostrano che esistono scarti talvolta significativi tra
agricoltori appartenenti ad un medesimo sistema produttivo in agricoltura. Così un fattore variabile da 3 a 5 è regolarmente osservato nell’insieme dei sistemi agricoli con indicatori di consumo di energia e di emissioni dei GES ad ettaro
che oscillano tra i valori estremi (minimo e massimo) in un medesimo raggruppamento. Questo aspetto permette di
illustrare le possibilità diversificate di miglioramento di ciascuna azienda agricola. Ciò nonostante, i piani di azione proposti agli agricoltori hanno regolarmente permesso di innescare processi di riduzione rispondenti all’obiettivo di riduzione progettuale compreso tra il 10% ed il 40%.
Le tabelle di fianco riportate permettono di avere uno sguardo d’insieme per le 4 principali categorie di azioni. Infine
il c apitolo seguente analizza la presentazione dettagliata di casi di studio al fine di illustrare i differenti sistemi agricoli
presi in considerazione dalla rete europea delle aziende agricole del progetto ed al fine di mettere in luce i benefici
delle differenti misure messe in atto .
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Piano d’azione: misure per ridurre l’energia e le emissioni di GES

Agronomia
Obiettivo

Equilibrio della
concimazione azotata

Fissare obiettivi di rendimenti
delle colture realistici per ridurre
gli apporti di concimi minerali

+++
Il surplus azotato deve essere
inferiore a 50 kg di N/ha

Riduzione del lavoro
del suolo – semina diretta

Diminuirà il consumo di gasolio
rispetto ad itinerari tecnici più
convenzionali con lavorazione
del terreno

+++
Guadagni energie ed economico,
impatto GES più debole
Potenziale di riduzione
del gasolio dal 20% al 40%

Introduzione
delle leguminose
da granella o foraggere

1

Guadagni

Azione

Le leguminose, tramite la
fissazione simbiotica dell’azoto
permettono di rinforzare la
fertilità del sistema di coltura,
riduzione della dipendenza dai
concimi minerali

Energia – GES - Economico

++
>10% delle surperfici
di leguminose a seminativi
>40% delle superfici
di leguminose nelle praterie
temporanee

Colture intermediarie

Riciclare i surplus azotati di fine
ciclo per le colture seguenti

++
Assenza di suolo nudo l’inverno
Diminuzione del rischio
di inquinamento delle acque
e protezione dei suoli

Ottimizzare gli apporti
di acqua di irrigazione

Riduzione dei consumi di
elettricità. Controllo degli apporti
grazie all’uso di strumenti di
supporto alle decisioni
(sonde tensiometriche)

Guadagni energia e economico
Indispensabile per le aziende
con una parte d’irrigazione
significativa

Ridurre la densità
della semina

Riduzione possibile dei bisogni
in azoto delle colture e minore
sensibilità alle malattie
crittogamiche

+
Guadagno energetico
e economico
Dispositivo applicabile su tutte
i cereali cultivati

Fattibilità
Consiglio tecnico,
Corto termine
Consiglio tecnico,

(investimento unicamente
se semina diretta)

Corta nel medio termine
(lungo termine per semina diretta1)

Consiglio tecnico
Corta a medio termine

Consiglio tecnico
Corta a medio termine

Investimento,
Corto termine

Consiglio tecnico,
Corto termine

La semina diretta deve essere associata ad una rotazione diversificata perchè ciò funzioni

Stoccaggio del carbonio
Guadagni

Azione

Obiettivo

Sistemi inerbiti

Mantenere e rinforzare
il carbonio stoccato
nei suoli a prati

+++
Potenziale di sequestro in tutte
le aziende di allevamento
con ruminanti

Semina diretta associata
a coperture vegetali

Aumento del tenore in materia
organica dei suoli coltivati

+++
Potenziale di sequestro
su tutte le terre coltivate

Piantagione di siepi

Agroforestazione

Rinforza le infrastrutture
agro-ecologiche aziendali,
possibilità di valorizzazione
di biomassa

Energia – GES - Economico

+
Numerosi vantaggi
ambientali

Fattibilità
Consiglio tecnico,
Corto termine
Consiglio tecnico,
Medio termine
Consiglio tecnico,
Investimento
Corto termie
Consiglio tecnico,
Investimento
Medio termine

Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Economia di energia ed energie rinnovabili
Guadagni

Azione

Obiettivo

Solare fotovoltaïco
e termico

Valorizzare le superfici delle
coperture par la produzione
di elettricità o di acqua calda
rinnovabile

Metanizzazione

Evitare le emissioni di GES delle
deiezioni, migliore controllo
della concimazione, produzione
di energia rinnovabile

Guadagni energetici tanto
più importanti quanto il calore
prodotto è valorizzato
Produzione delle aziende suinicole
e bovine generalmente adattato

Utilizzazione della biomassa

Sostituzione possibile
del gasolio da biomassa
prodotta in azienda

++
Potenziale in funzione
dell’importanza dei
fabbisogni in calore

Rinnovo del materiale obsoleto

Migliorare la performance
energetica delle attrezzature
(trattori, motori elettrici..)

Regolazione trattori
e condotta economica

Verificare le performances
dei trattori e attivare consigli
di guida nell’intento
di ottimizzare i consumi

Energia – GES - Economico
++
Forte variabilità del prezzo
del kWh tra i paesi

++
Potenziale importante
se trattori o motori elettrici vecchi
++
Necessita della prossimità
di un banco prova mobile

Fattibilità
Investimento,
Corto termine

Investimento,
Medio termine

Investimento
Corta a medio termine

Investimento
Corta a medio termine
Consiglio tecnico,
formazione
Corto termine

Allevamento
Azione

Obiettivo

Attrezzature economiche
per il blocco mungitura

Diminuire il consumo
di elettricità recuperatore
di calore sul serbatoio da latte,
pre-raffredamento del latte,
pompe a vuoto

Isolamento delle strutture
di allevamento riscaldate

Diminuire il consumo
di gas o di elettricità

Quantità e natura dei
concentrati distribuiti
agli animali

Ottimizzare le quantità
distribuite (evitare sprechi),
privilegiare concentrati
meno energivori
(sostituzione di soia con colza)

Svilluppo del pascolo

Permette di ottenere un sistema
agricolo più sobrio in energia
(meno gasolio, concentrati, materiale…)

Essiccamento solare dei foraggi
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Migliora la qualità nutrizionale
dei foraggi distribuiti
agli animali

Guadagni
Energia – GES - Economico

Fattibilità

+
Guadagno GES in funzione del fattore
di emissione nazionale e guadagno
economico in funzione
del prezzo di kWh nazionale
Guadagni energia e economico
Potenziale importante se in presenza
di vecchi edifici
++
Potenziale di riduzione frequente
sulle aziede di allevamento
++
Valorizzazione delle praterie
in prossimità delle costruzioni
++
Potenziale importante di riduzione
dei concentrati acquistati

Investimento,
Corto termine

Investimento,
Corto termine

Consiglio tecnico,
Corto termine

Consiglio tecnico,
Medio termine
Investimento
e consiglio tecnico
Medio a lungo termine

Casi di studio

Sistema dei seminativi
Nelle colture a seminativi, le modalità di azioni
per ridurre l’impatto dell’energia e dei GES delle
aziende agricole, sono riconducibili essenzialmente a misure di carattere agronomico.
I fattori “gasolio e concimazioni” sono centrali
ed esistono diverse possibili misure di attenuazione illustrate e quantificate tramite 3 esempi
differenti :
•

Prima di tutto in Francia, un’azienda cerealicola è stata in grado di combinare
gli effetti dell’allungamento della rotazione colturale, con la semina diretta e le
coperture vegetali.

•

In Spagna, la coltura del riso presenta problematiche comuni relative alle
coltivazioni a seminativi, ma anche alcune specificità legate all’inondazione delle
parcelle.

•

Infine in Italia, l’utilizzazione di tecnologia GPS in un’azienda specializzata a
seminativi, permette di ottimizzare l’uso dei fattori di produzione con particolare
riguardo al gasolio ed ai concimi minerali.
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Sistema coltivazioni estensive
Rotazione lunga, semina diretta
e coltivazioni intercalari
Questa azienda agricola è ubicata nel sud-ovest della Francia
(25 km. a sud di Tolosa), nella regione agricola del Lauragais.
Sotto l’influenza della PAC, le aziende agricole di questo
territorio si sono specializzate nella produzione del grano
duro, del grano tenero e del girasole.
Foto: Solagro

Descrizione dell’azienda agricola

• 177 ha di coltivazioni cerealicole ed oleo-proteiche non
irrigue.
• 2 Unità Lavoro (2 fratelli).
• Suoli argillo-calcarei ed argillo-sabbiosi non calcarei,
50% di suoli idromorfi non drenati.
• Pendenza dei terreni coltivati dal 10 al 25%, forte sensibilità all’erosione.
• Pluviometria annuale media di 638 mm, 200 giornate
all’anno di vento d’Autan.
• Zona peri-urbana : una parte delle parcelle poste in
prossimità di abitazioni.

I due fratelli hanno, molto rapidamente, costatata la
vulnerabilità crescente del sistema colturale iniziale, legato al piccolo numero di avvicendamenti colturali, alle difficoltà per assicurare un buon impianto delle coltivazioni
(incertezze climatiche e sensibilità dei suoli all’erosione) e
dei rischi economici determinati dalla forte volatilità dei
prezzi di vendita delle colture.
Una evoluzione completa dell’ordinamento colturale è
stata realizzata con particolare riguardo all’aumento del
numero di coltivazioni utilizzate.

Le grandi tappe del cambiamento
Arresto della lavorazione
Aratura trasversale rispetto
alla linea di massima
pendenza
Piantumazione di siepi

Riduzione della dimensione
delle parcelle
Introduzione di nuove
coltivazioni con particolar
riguardo alle leguminose
Lavorazione superficiale

Test a piccola scala delle
colture intercalari
Prove di semine dirette

(attrezzo non animato)

L’avvicendamento attuale dell’azienda
Il ridimensionamento delle parcelle dell’azienda agricola
in 6 isolotti di medesima estensione, ha permesso l’organizzazione di una rotazione colturale equilibrata costituita
da 6 coltivazioni principali. Le coltivazioni invernali si alternano con delle coltivazioni oleaginose e proteiche.
Nello stesso modo, delle coltivazioni intercalari seminate
(avena, pisello, grano saraceno) o provenienti dalle ricrescite delle coltivazioni (colza) permettono una copertura
del suolo molto più importante rispetto all’avvicendamento colturale iniziale.
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Avena brasiliana/
Pisello proteico

Grano
duro

Semina diretta sul
100 % della SAU
Alta copertura dei suoli
(colture intercalari)

Aumento delle presenza
delle leguminose
Agroforestazione su 10 Ha

Sorgo

Saraceno

Girasole
Avena brasiliana/
Pisello proteico

Pisello
proteico

Colza
Grano
tenero

Ricrescite
di colza
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L’avvicendamento delle colture praticato oggi si è modificato progressivamente per ottenere una successione colturale coerente con le condizioni pedoclimatiche locali,
pur mantenendo gli obiettivi agronomici ed ambientali
degli agricoltori:
• Sorgo: prima coltivazione dell’avvicendamento colturale, pianta rustica resistente alla siccità, dotata
di una forte propensione alla formazione di radici e
conseguente capacità di strutturazione del suolo.
• Pisello proteico: adatto per la fissazione simbiotica
dell’azoto atmosferico con effetti positivi per la fertilità dei suoli, debole sviluppo radicale e sensibilità agli
eccessi idrici compensati dalla strutturazione del suolo
realizzato dal sorgo.
• Grano saraceno in copertura: pianta dalla crescita rapida, resistente alla siccità, con capacità di degradazione
veloce dei residui colturali e che offre un potenziale mellifero nei confronti degli impollinatori.
• Colza: selezionata per la buona valorizzazione dei residui azotati lasciati dal pisello proteico, dopo la raccolta
di colza, le ricrescite assicurano una funzione di copertura vegetale e di nutrizione per le limacce potenzialmente pregiudicabili alla coltura seguente.
• Profilo energetico dell’azienda agricola

6%

10%

Fertilizzanti
Gasolio

9%
54%
21%

Prodotti fitosanitari
Materiali agricoli
Altri fattori

Energia utilizzata

Suoli agricoli

Emissioni di GES tCO2e
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0
Emissioni lorde
GES

Variazione annuale
stock di C

• Emissioni totali di GES dell’azienda e variazione annuale dello stock di 	
carbonio (tCO2e)

• Grano tenero: seminato nelle ricrescite di colza, con le
paglie di grano restituite al suolo.
• Avena brasiliana e pisello proteico in copertura: adatta
per la sua protezione del suolo (periodo di coltivazione
intercalare di 9 mesi), per l’azione di fissazione dell’azoto
atmosferico tramite il pisello, per la distruzione precoce
della copertura vegetale in grado di soddisfare i bisogni
in temperatura del suolo necessario al girasole.
• Grano duro: seminato tra i residui del girasole, paglie del
grano restituite al suolo e semina in copertura di avena
brasiliana e pisello proteico prima dell’avvicendamento
colturale con il sorgo.

Diagnosi energetica e GES
dell’azienda agricola
I due principali fattori di consumo di energia di questa
azienda sono i fertilizzanti minerali applicati sulle colture
(54%) ed il gasolio per il funzionamento dei trattori (21%).
Questi due fattori rappresentano ¾ del consumo totale
di energia.
L’azienda è caratterizzata da un bassissimo livello di consumo energetico ad Ha di SAU (-33%) con solo 9,7 GJ/ha, se
confrontato con il consumo medio di 14,5 GJ/ha testato
per un gruppo di 155 aziende agricole francesi specializzate in coltivazioni estensive non irrigue.
Inoltre per questa azienda agricola, l’indicatore relativo al
consumo di energia per tonnellata di MS (Materia Secca)
che caratterizza l’efficacia energetica delle aziende estensive è stato misurato in 3,6 GJ/MS, leggermente inferiore
se confrontato alla media ottenuta dal campione di riferimento1 (3,21 GJ/tMS).
Il sistema messo in atto permette, dunque, di accoppiare
un bassissimo consumo di energia per ha ad una buona
efficacia energetica delle produzioni.
L’azienda agricola emette annualmente 245,15 tCO2e,
quantificabile in una emissione media lorda di 1,43
tCO2e/ha di SAU. Questi risultati sono inferiori del 30%
rispetto alle emissioni di GES del gruppo di riferimento1
pari a 2,03 tCO2e/ha di SAU.
Il 57% delle emissioni lorde di GES provengono dai suoli (apporti di azoto minerale, azoto contenuto nei residui colturali), le altre emissioni (43%) sono provenienti
dall’energia utilizzata (fabbricazione dei concimi minerali, estrazione gasolio,…). La maggiore parte delle emissioni di GES (66%) è realizzata direttamente dalle attività
aziendali, mentre il 34% è generato a monte delle stesse.
Un insieme di pratiche agricole favorevoli (non-lavorazione, colture intercalari, impianto di siepi) permettereb‑
be all’azienda di aumentare il proprio stock di carbonio
al fine di raggiungere una compensazione del 61% delle
emissioni lorde totali annue. Inoltre le emissioni nette di
GES non sarebbero superiori a 0,56 tCO2e/ha.
1
METAYER N., BOCHU J-L., BORDET A-C., TREVISIOL A. Références PLANETE 2010, Fiche 3- Production
« Grandes cultures strict ». Toulouse : SOLAGRO, 2010, 33 p.
http://www.solagro.org/site/424.html
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I benefici delle azioni attivate
Le azioni realizzate in questa azienda agricola hanno permesso complessivamente di diminuire il consumo di energia
del 42% e le emissioni di GES del 42%, garantendo inoltre un notevole aumento della parte di carbonio sequestrata
all’anno nell’azienda: 61% delle emissioni lorde di GES compensate.
Misure

Riduzione di energia

Riduzione de GES

Contributo alla variazione
attuale di stock di C

Semina diretta

24%

11%

74%

Colture intercalari

3%

5%

20%

Leguminose (16% SAU)

9%

15%

0%

Bilancio azoto

6%

12%

0%

Piantagione di siepi

0%

0%

1%

Agroforestazione (10 ha)

0%

0%

2%

TOTALE AZIENDA

42%

42%

97%

La semina diretta applicata su tutta la superficie aziendale
ha permesso una diminuzione del 65% del consumo iniziale di gasolio se paragonato al periodo ed alle lavorazioni praticate. Ora con 45 litri di gasolio per ha di SAU,
questo aspetto è stato ottimizzato al massimo delle possibilità tecniche. Su scala aziendale, la semina diretta costituisce un’azione determinante per la riduzione dell’energia consumata, per la diminuzione delle emissioni di GES
e per il sequestro addizionale del carbonio nei suoli. In 10
anni il tasso di materia organica del suolo è raddoppiato;
parallelamente si è riscontrato l’aumento dell’attività
biologica ed una migliore aerazione dei suoli.
Gli agricoltori hanno realizzato annualmente alcuni tenta-

Foto: Solagro
Foto: Solagro

tivi su piccola scala per testare e selezionare i miscugli di
coperture vegetali rispondenti ai loro obiettivi. Le scelte
delle coperture sono dipendenti da molteplici fattori: produzione ed autonomia della semente, complementarietà
delle specie, facilità di germinazione, capacità di strutturazione del suolo, restituzione di biomassa al suolo…
Le scelte delle coperture vegetali non sono prestabilite,
ma sono le condizioni climatiche annuali che orienteranno le decisioni degli agricoltori. Le colture intercalari
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Ricrescita di colza con funzione di copertura vegetale

r appresentano, annualmente, 52 ha della superficie aziendale e assicurano una protezione dei suoli rispetto ai rischi
di erosione e di perdite dei nitrati nei periodi invernali. La
biomassa prodotta dalle essenze vegetali rinforza la fertilità dei suoli con una restituzione di circa 20 kg di N/ha
per la coltura seguente e riduce gli acquisti di concimi azotati minerali.
Le coltivazioni intercalari hanno un impatto significativo
sull’aumento dello stoccaggio di carbonio su scala aziendale.

Casi di studio: Sistema dei seminativi

Parcella di seminativi in agroforestazione
Photo : Solagro

Prima, l’avvicendamento non comprendeva alcuna colti‑
vazione di leguminosa. L’introduzione del pisello proteico ha permesso di diminuire la dipendenza globale
dell’azienda dai concimi minerali, in quanto le colture sostituite utilizzavano intorno a 150 Kg. di azoto minerale ad
ha. Inoltre, le proteaginose hanno il vantaggio di lasciare
nel suolo un residuo azotato a beneficio della coltivazione
seguente; in questa azienda la colza permette di diminuire l’apporto di azoto minerale di circa 30 Kg ad ha. La
presenza del 16% delle proteaginose nella SAU, determina
un impatto significativo riguardante sia la riduzione delle
emissioni di GES, che il consumo totale di energia su scala
aziendale.
La conoscenza del processo di fertilizzazione attraverso
un bilancio azotato annuale a scala aziendale, è necessario per quantificare il surplus azotato globale. Partendo
da questo aspetto l’azienda ha diminuito progressivamente gli apporti di azoto per coltura cercando un equilibrio con i bisogni delle piante. Per questo è importante
non sovrastimare la resa oggettiva delle coltivazioni
onde evitare rischi nell’ottenimento di un bilancio azotato molto squilibrato. Da quanto sopraesposto, il surplus
azotato globale aziendale è passato da 50 a 10 Kg di N/
ha. Il suo controllo e monitoraggio permette di ridurre

significativamente le emissioni indirette dei suoli agricoli.
In 10 anni, sono state impiantate più di 2000 metri lineari
di siepi, al fine di ridurre la taglia delle parcelle e di lottare
contro l’erosione dei suoli. Queste infrastrutture ecologiche sono favorevoli allo sviluppo della presenza fauni‑
stica ausiliare; i rami sono utilizzati per la produzione di
frascame frammentato, che migliora la fertilità del suolo.
Dal 2013 una parcella di 10 ha è stata convertita in agroforestazione con la piantagione di 400 alberi.
Altri benefici riscontrati :
• Scomparsa dei fenomeni erosivi in azienda, grazie al restauro fisico strutturale del suolo, alla migliore capacità
di infiltrazione delle acque in caso di forti precipitazioni,
all’incremento del potenziale produttivo delle parcelle.
• Migliore regolazione delle avventizie, limitata pressione
delle limacce sulla coltura principale.
• Biodiversità maggiore grazie all’impianto di siepi.
• Riduzione del tempo di lavoro ad ha e dei costi economici (diminuzione dei fattori di produzione: gasolio da
trazione, concimi minerali…).
• Tempo libero per sensibilizzare, comunicare, trasmettere un’immagine differente di agricoltura accogliendo
numerose persone in azienda.

Raccomandazioni degli agricoltori
Occorre stabilire delle tappe nella dinamica dei cambiamenti del sistema. La priorità è la reintroduzione di una
buona attività biologica dei suoli, attraverso la soppressione della lavorazione dei terreni e l’introduzione delle
colture da copertura, partendo dalla consapevolezza del
fatto che è necessario avere tempo. Una volta riattivato il
funzionamento dei suoli, altri cambiamenti possono intervenire: introduzione di coltura, riduzione dei pesticidi
e dei concimi azotati…
La volontà di non essere solo di fronte alle proprie difficoltà e di apprendere dalle esperienze degli altri agricol-

tori ha dato luogo alla creazione di un’associazione denominata AOC Suoli1 il cui obiettivo è quello di promuovere
le tecniche di conservazione dei suoli.
I cambiamenti futuri dell’azienda:
• Raddoppiare la parte delle coltivazioni proteaginose
nell’avvicendamento colturale tramite l’introduzione
del pisello proteico in sostituzione del girasole poco
adattato al sistema di coltura.
• Integrazione delle specie vegetali di copertura offrendo una possibilità di raccolta (grano saraceno, girasole)
che aumenterà il potenziale produttivo aziendale.
1

http://aocsols.free.fr/
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Migliori pratiche
per la coltura del riso

Localizzazione:
parco naturale d’Albufera
(Valenzia, Spagna)
Lavorazione del suolo dopo le inondazioni invernali

Misure

Riduzione di Energia

Riduzione di GES

Riduzione della fertilizzazione azotata

8%

6%

Suddivisione del materiale e del lavoro

4%

1%

Densità del seme più debole

2%

0%

Realizzazione di infrastrutture ecologiche

2%

0%

Migliore gestione dell’acqua e delle paglie

0%

23%

Totale Azienda agricola

15%

31%

Le emissioni dei GES delle risiere nel mondo sono conosciute per essere legate alla gestione dell’acqua, alle pratiche di inondazione (emissioni di CH4) ed anche alla fertilizzazione azotata (emissioni di N2O). Ciò è dovuto ad una
relazione complessa tra il processo di metanizzazione in
condizioni anossiche, l’attività dei batteri nitrificanti e denitrificanti, l’azoto aggiunto al sistema e le pratiche colturali.
Affinchè la realizzazione delle misure di mitigazione sia efficace, questi problemi maggiori devono essere rilevati.
Tuttavia, il buon esito nella realizzazione di queste misure
dipende in gran parte dalla accettazione delle stesse da
parte degli agricoltori; questa condizione nella maggiore
parte dei casi è legato ai risparmi di tempo, di danaro ed ai
32

Foto: Jordi Domingo-FGN

livelli di rendimenti attesi che debbono essere similari. Ad
esempio, la riduzione dei concimi azotati è un alternativa
molto interessante per ridurre le emissioni di GES quando
il surplus azotato delle aziende è eccessivo, ma nella regione d’Albufera i costi di riduzione per gli agricoltori non
erano significativi (da 20 a 30€/ha); dunque questa azione
non è stata applicata, anche se è stato dimostrato in diverse
riunioni il fatto che alcuni agricoltori che utilizzano troppi
fertilizzanti abbiano ottenute rese minori. Nel caso di studio d’Albufera 4 aziende su 8 erano interessate da un surplus di azoto compreso tra 30 e 78 Kg di N/Ha che rappresenta dal 17 al 37% degli apporti totali di azoto. Come già
frequentemente osservato nei sistemi delle colture estensive, l’eccesso di fertilizzazione azotata è tradizionalmente

Casi di studio: Sistema dei seminativi

legato all’idea di rendere più sicura la resa delle coltivazioni
e questo aspetto può essere un ostacolo importante da superare.
Le misure direttamente legate alle economie di energia,
con un minore impatto sulle emissioni di GES, come la suddivisione dei lavori agricoli e la semina a bassa densità, sono
più facilmente accettabili da parte della maggioranza degli agricoltori. Nel caso di studio, un risparmio diretto di 10
litri di gasolio per ha (con benefici supplementari quali la
riduzione dei costi di ammortamento delle macchine e del
tempo di lavoro) ed un risparmio compreso tra 30-50 €/ha
riguardante l’acquisto delle sementi (comprendente i benefici supplementari concernenti la riduzione dei trattamenti
fungicidi) sono stati confermati.
La realizzazione di infrastrutture ecologiche è stata ugualmente ben accolta da parte di certi agricoltori della zona
di Albufera; alcune ricerche precedenti a carattere locale
(svote dalla fondazione Assut e in cooperazione con l’Università politecnica di Valencia) hanno dimostrato che le siepi camporili composte da specie autoctone (in questo caso
Spartina verticolor), costituiscono dei rifugi importanti per
i nemici ausiliari dei parassiti del riso e può, dunque, essere
utile per ridurre il consumo di energia e le emissioni dei
GES connessi con i pestiticidi. Ma ancora una volta, l’interesse principale della parte degli agricoltori è che le siepi
naturali consumano meno in tempo ed in investimento,
se paragonate alle siepi più artificiali che debbono essere
manutenute e diserbate al piede ogni anno; questo aspetto rappresenta un consumo di gasolio e di tempo di lavoro
significativo.
L’acqua e la gestione delle paglie sono, come già dimostrato nel mondo intero, le misure più efficaci per la riduzione dei GES. Le emissioni di metano dipendono dalla
lunghezza dei periodi di coltivazione, dal regime idrico
prima e durante la coltura del riso e dalla gestione delle
paglie e degli apporti di materia organica. Comunque
ogni volta che le condizioni lo rendano possibile, i cambiamenti nelle pratiche di gestione dell’acqua sono ben
accetti da parte degli agricoltori in quanto ciò non implica
investimenti, nè costi addizionali o cambiamenti signifacativi delle pratiche colturali. Tuttavia, nell’area di studio di
Albufera, queste pratiche si sono rivelate assai complesse
da realizzare.
La principale costrizione è che il sistema storico d’irrigazione in questa zona riduce parzialmente le possibilità
di riduzione e controllo, i regimi in acqua ed i periodi di
coltivazione, in quanto più di 20000 ettari sono gestiti da
un solo soggetto per ciò che concerne l’acqua, di modo
che la riduzione delle emissioni dei GES resti limitata alla
gestione delle paglie. La pratica tradizionale presso gli
agricoltori era di bruciare le paglie di riso, ora dissuasa
dai regolamenti della PAC e dalle amministrazioni locali.
Vari tentativi di valorizzazione delle paglie raccolte sono
state realizzate come il loro uso per lettiera degli animali.
Ma,localmente il valore economico delle paglie di riso per

Foto: Bosco Dies-Fundació Assut
Infrastrutture ecologiche (Spartina versicolor) nella zona di Albufera

Foto: Jordi Domingo-FGN
Pratica tradizionale di bruciatura delle paglie di riso

questi fini non è elevato, i costi di raccolto aumentano e
il suo raccolto non può dunque essere considerato come
una delle alternative possibili. La triturazione delle paglie
è un’altra alternativa ma anche in questo caso aumentano
i costi e gli investimenti legati alla fase della raccolta.
Infine, una gestione appropriata dell’acqua dopo la fase
di raccolta del riso si è rivelata una delle misure più efficaci: lavaggio delle paglie e/o mancata inondazione per
almeno alcune settimane, onde evitare l’immissione in
acqua della materia organica fresca. Ma, talvolta, questa
gestione comporta un costo di pompaggio supplementare, non è possibile a causa delle piogge, oppure vi sono
altre priorità preferite dagli agricoltori, quale l’inondazione immediata post-raccolta per la caccia. Pertanto, in
conclusione, l’attuazione di queste pratiche si appoggia
essenzialmente sull’impegno individuale degli agricoltori.
Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Agricoltura di precisione
attraverso l’uso
della tecnologia GPS

Localizzazione:
Perugia, regione Umbria,
(centro Italia)
Foto: Pietro Peccia - Az. Agricola Peccia

Descrizione della fattoria

• 110 ettari SAU, costituite principalmente da coltivazione
a seminativi: grano tenero e grano duro, mais, orzo,
girasole.
• Servizio di terzista per la semina di altre aziende agricole.
• Produzione annuale: 407 t di grano, 38 t di mais, 17,5 t di
semi di girasole.
L’azienda si trova immersa nella campagna al confine del
comune di Perugia, a 250 metri di altitudine, e il microclima è influenzato dal vicino Lago Trasimeno.
Gli alti costi per il carburante, dovuti ai 110 ha di campi lavorati per conto proprio e 400 ha lavorati per conto
terzi, hanno spinto la famiglia a rinnovare il loro parco
macchine esistenti, con macchine agricole più efficienti.
Hanno acquistato un nuovo trattore dotato di un sistema di guida GPS: un ricevitore GPS installato sul trattore
collegato a uno schermo per la guida assistita e per il
sistema accoppiato di semina e di concimazione a spargimento.
L’applicazione di questa tecnologia ha permesso, agli
agricoltori, di ottenere immediatamente dei proventi significativi, a fronte di investimenti relativamente bassi.
L’investimento minimo per allestire un trattore (praticamente di qualsiasi marca e modello perché è un sistema
molto adattabile) con il sistema GPS è di circa 8.000 €:
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nel corso della stagione 2011/2012 in questa azienda si
è riuscito a risparmiare circa il 5% di carburante, il 10%
dei fertilizzanti minerali, il 5 % di sementi e circa il 5%
in meno di ore di lavoro, per un valore di più di 2.500 €
risparmiati.
Attraverso la tecnologia GPS gli agricoltori possono guidare con precisione i loro veicoli, impiegare minor tempo per eseguire le stesse operazioni e ottenere significativi risparmi di carburante e di risorse per tutte le diverse
operazioni del campo: la semina, la concimazione, l’irrorazione di pesticidi, il ritaglio, la raccolta e così via.
Un valore aggiunto importante è anche la possibilità, da
parte dell’azienda agricola di registrare e raccogliere dati
georeferenziati utilizzabili per le analisi di campo: è possibile analizzare le prestazioni delle colture ed indagare
le variazioni all’interno del loro settore.
In questo modo è possibile verificare come certi parametri (le differenze di tipi di suolo, varietà di semi, disponibilità di nutrienti, acque di dilavamento o pooling, e di altri
fattori importanti) abbiano contribuito ad una resa delle
colture più alta o più bassa e ad adeguare le proprie pratiche agricole per l’anno successivo, in maniera tale da
massimizzare la produttività e la redditività, riducendo
l’impatto ambientale della fattoria.

Casi di studio
Sistema lattiero

Nei sistemi lattiero-caseari, gli aspetti problematici sono generalmente molteplici (gasolio,
alimenti acquistati, elettricità, fertilizzanti) e ciò
rende necessaria la realizzazione di misure di tipo
agronomico, zootecnico, di stoccaggio del carbonio o di economia di energia e produzione di
energia rinnovabile. Questa diversità di azioni di
valorizzazione viene illustrata tramite 3 esempi:
•

In Germania, un’azienda specializzata in bovini da latte ha anche allestito una
centrale di biogas.

•

Un’azienda che, in Francia, produce latte da ovini, ha fatto evolvere il proprio
sistema di produzione con l’installazione di una unità ad essiccamento solare del
foraggio;

•

Infine, nel caso della presenza di attività specifiche quali la produzione di
formaggio, la dipendenza dall’energia diretta diviene più sensibile. Alternative
riguardanti la produzione di acqua calda rinnovabile sono allora possibili e sono
state sviluppate in questa azienda lattiera di montagna (Francia).
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Azienda lattiera
con un impianto a biogas

Localizzazione:
Distretto rurale del lago de Costanza
(stato federale del Bade-Wurtemberg)
Foto: Bodensee-Stiftung

In questi ultimi anni, la legge sulle energie rinnovabili ha stimolato in Germania la produzione di energia elettrica tramite impianti a biogas. Un aiuto finanziario specifico per l’utilizzazione del letame rende questi impianti attrattivi per le
aziende lattiere.
La maggiore parte dei digestori esistenti utilizzano sia letame che colture energetiche coltivate specificatamente per gli
impianti a biogas. Nel Distretto di Costanza, la prima azienda di produzione di biogas ha iniziato la produzione di elettricità nel 1997. Oggi ci sono circa 30 impianti a biogas che sono collegati alla rete pubblica di energia in questo territorio.

Descrizione dell’azienda

• Precipitazioni media annuale: 650 mm, (altitudine 650 m).
• 86,1 ha di SAU
- 44 ha di praterie permanenti
- 8 ha di loietto inglese
- 30 ha di maïs da insilaggio (di cui 9 ha in sostituzione
della segale)
- 9 ha di segale e 8 ha di grano venduto.
• Produzione lattiera
- 51 vacche da latte e loro prole,
- 370 tonnellate di produzione di latte annuale
- Circa 7 250 litri di latte/vacca/anno.
• Dal 2003, impianto di biogas da 150 kW elettrico, alimentato dalle deiezioni animali e dalle colture energetiche (insilati d’erba, di maïs e di segale).
• Agricoltura convenzionale.

Energia ed emissioni di GES dell’azienda
Il consumo di energia dell’azienda si compone di carburanti (27%), di alimenti acquistati per gli animali (24%), di
concimi minerali (22%), di elettricità (13%) e di altri fattori
relativi agli edifici agricoli, alle macchine ed alle plastiche
agricole (14%). Riepilogando le 4 sorgenti principali rappresentano l’86% del consumo globale di energia.
Profilo energetico dell’azienda

14%

27%

13%

Gasolio
Alimenti acquisti
Concimi

22%

24%

Elettricità
Altre
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Utilizzazione di ogni tipo di energia

Consumo di energia di ogni produzione
Nel 2011, il consumo totale di energia era di 3 338 GJ, per
38.8 GJ ad ettaro. Il consumo di energia di ogni ciclo produttivo può essere descritto nel modo seguente:
• La produzione di latte rappresenta approssimativamente il 50% del consumo totale aziendale, dovuta
principalmente ai carburanti, all’elettricità, ai concimi ed
agli alimenti.
• L’impianto a biogas utilizza il 37% del consumo totale di
energia, dovuta principalmente ai carburanti, alle colture
energetiche acquistate ed ai concimi. Se si prende
in considerazione l’energia prodotta dall’impianto a
biogas (elettricità e calore), quest’ultima è abbastanza
efficace perché il valore di energia prodotta è 2,8 volte
superiore a quella consumata.
• Il rimanente 13% di consumo totale aziendale è legato
alla coltivazione del grano, al ristorante stagionale ed al
trasporto dei salariati.
L’azienda agricola emette, ogni anno, circa 591 tCO2e, che
equivale a 6,86 tCO2e per ettaro di SAU. Circa la metà delle
emissioni (42%) proviene dall’energia diretta utilizzata, 34%
sono legate alla produzione animale e 24% sono emissioni provenienti dai suoli agricoli. La presenza di colture intercalari, di praterie permanenti e di siepi, con funzione di
riserve di carbonio permettono lo stoccaggio annuale di
41 tCO2e. Ciò rappresenta il 7% delle emissioni totali annuali dell’azienda agricola. L’impianto a biogas produce
circa 900 MWh di elettricità all’anno. Questa produzione
elettrica rimpiazza il mix elettrico tedesco (carbone, energia nucleare, gas ed energie rinnovabili), che porta ad un
valore di emissioni evitate significativo, pari a 485 tCO2e.
Se si utilizza il calore residuo che risulta dalla produzione
di energia elettrica, altre 45 tCO2e vengono evitate. Questo
calore è usato per riscaldare l’abitazione dell’agricoltore, il
ristorante e la sala di mungitura. Così le emissioni di GES evitate derivanti dall’utilizzazione delle energie rinnovabili in
sostituzione dei combustibili fossili sono paragonabili, alle
emissioni lorde di GES dell’azienda agricola.

Energia utilizzata

Animali

Suoli agricoli

700

Emissioni di GES in tCO2e

I carburanti sono consumati nello stabilimento lattiero per
il 40% e nelle colture energetiche a servizio del digestore
a biogas per il 40% mentre il restante 20% è suddiviso
tra cereali e trasporti dei lavoratori aziendali. Circa il 55%
dell’energia della posta degli alimenti acquistati è utilizzata per l’impianto a biogas (colture energetiche acquistate)
ed il 45% per la produzione di latte. La posta dei concimi
è legata principalmente allo stabilimento lattiero (65%),
circa il 25% riguarda il biogas (fertilizzazione delle colture
energetiche) ed il 10% i cereali.
Nello stesso modo, l’80% dell’elettricità consumata dalla rete è legata alla produzione di latte. Il restante 20% è
utilizzato per lo più per un piccolo ristorante stagionale
(aperto solamente 4 mesi in estate) che cucina principalmente i prodotti aziendali.

600
500
400
300

141
203
533

200
100

247
41

0
Emissioni brute
di GES

Variazione annuale
di stock C

Emissioni
di GES evitate

• Emissioni lorde annuali di GES, variazione dello stock di carbonio ed emissioni di GES evitate dalla produzione di energie rinnovabili in azienda (sostituite ad energie fossili) in tCO2e

Le principali tappe del cambiamento
Nel corso degli ultimi tre anni, diversi tipi di misure
sono state attivate in azienda, in connessione con investimenti o con buone pratiche agricole.
La maggiore parte di queste misure sono legate alle
problematiche aziendali (elettricità, carburanti, alimenti acquisti e concimi minerali) ed hanno finora dimostrato la loro efficacia. Una misura importante è stata
la costruzione nel 2012 di un digestore supplementare
per l’impianto a biogas. Questa misura centrale e complessa determina dei cambiamenti importanti per
l’azienda. Il tempo di fermentazione può essere prolungato con incremento dell’efficacia produttiva di metano. Una maggiore quantità di gas metano determina
un aumento di produzione elettrica con la medesima
quantità di substrato. Questa maggiore capacità permette ugualmente all’agricoltore di essere più flessibile
nello spargimento del digestato come concime, al fine
di essere più efficace mantenendo la riduzione delle
emissioni legate alla concimazione. Vi sono altre misure
di attenuazione messe in pratica che consistono nella
riduzione degli alimenti per gli animali e la ricerca di un
equilibrio nella fertilizzazione azotata.

Benefici delle azioni attivate e da attivare

Le misure descritte permettono di ridurre del 45% l’energia consumata, oppure di consumare energia rinnovabile
e di ridurre le emissioni di GES del 30%.
L’impianto di biogas esiste dal 2003 nell’azienda. E’ alimentato in parte dai liquami del bestiame da latte ed in parte
dalle colture energetiche (acquistate ed autoprodotte).
Questo impianto è utile per ridurre le emissioni di GES relative allo stoccaggio delle deiezioni (-54 tCO2e). Alla fine
dell’anno 2010, due piccoli motori (63 kW e 35 kW) sono stati rimpiazzati da uno più potente (150 kW). Questo ha comportato un incremento del 10% dell’energia consumata
dall’impianto a biogas (principalmente dovuto all’ aumento
delle colture energetiche), ma nello stesso tempo è aumentata del 30% la produzione di e nergia.
Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Misura

Riduzione di energia

Riduzione di Ges

Unità di metanizzazione

0%

8%

Azione programmata: utilizzazione supplementare di calore
proveniente dall'impianto a biogas

40%

15%

Riduzione dei consumi di elettricità

1%

0%

Rinnovo dei vecchi trattori

0%

0%

Aggiustamento dell'equilibrio azotato

2%

2%

Alimenti meno energivori in aggiunta al pascolo

1%

4%

Totale Azienda

45%

30%

Nel 2012, l’impianto a biogas esistente è stato ingrandito
con la presenza di un digestore supplementare, che ha
permesso l’incremento della produzione di metano e di
energia. Una ulteriore ottimizzazione riguarda l’utilizzazione del calore residuo perduto durante il processo in
sostituzione del combustibile utilizzato per il riscaldamento aziendale, valutato in 40.000 litri per questa azienda.
Una valorizzazione esterna all’azienda agricola deve essere prevista, in quanto tutti i bisogni di riscaldamento
sono stati coperti dall’uso ottimale del calore : riscaldamento delle abitazioni, ed anche energia per la produzione di ghiaccio industriale. Questa misura conduce ad
un risparmio energetico teorico di 1 407 GJ e ad una riduzione delle emissioni di GES di circa 107 tCO2e. L’agricoltore sarebbe intenzionato a realizzare questo intervento
la cui fattibilità rimane assai complessa.

Nell’azienda, differenti misure aventi l’obiettivo di ridurre il
consumo di energia sono state attivate : ad esempio l’installazione di nuove pompe di calore più efficaci del sistema di
riscaldamento, finalizzata al risparmio di consumo elettrico,
la riduzione della frequenza della raccolta delle deiezioni
animali pur mantenendo il rispetto delle norme sul benessere degli animali e la gestione ottimizzata della temperatura nella latteria tramite una semplice apertura sul tetto
per l’evacuazione dell’aria calda; quest’ultima azione permette di ridurre il tempo di funzionamento del serbatoio
di refrigerazione del latte. Queste misure hanno permesso
una diminuzione del 10% del consumo elettrico su base annuale (4 000 kWh), rispettivamente 41,6 GJ e 2,1 tCO2e.
La sostituzione di due vecchi trattori (21 anni e 40 anni) con
due macchine nuove ha permesso di diminuire il consumo
di carburanti ( riduzione di 12 GJ e 3 tCO2e).
L’utilizzazione di leguminose come concime verde sostituisce una parte (8%) dei concimi minerali acquistati. In questo
modo, la riduzione di 1 tonnellata di azoto di concime minerale viene attivata, permettendo di ridurre il consumo di
energia di 55 GJ e le emissioni di GES di 17 tCO2e.
Una via di miglioramento possibile per lo stabilimento per
la produzione del latte, è la diminuzione degli alimenti
acquistati. Circa 72 tonnellate di concentrati, con un valore
in azoto totale del 40% potrebbero essere teoricamente
rimpiazzati da una quantità identica di concentrati con un
contenuto in azoto del 20% a complemento del pascolo.
Questa misura permette una riduzione del consumo di
energia di 41 GJ (12% di questo comparto produttivo) e di
28 tCO2e (pari al 28% dello stesso comparto).

Altri benefici
In più, rispetto al mantenimento delle superfici adibite a
praterie permanenti (50% della SAU), gli agricoltori coltivano il 43% della proprietà senza lavorazione del terreno.
D’altronde la famiglia è impegnata in differenti modi nel
sostegno al progetto AgriClimateChange attraverso le
sue relazioni pubbliche.
Foto: solarcomplex AG
Motore utilizzato nell’impianto a biogas
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Disseccamento solare dei foraggi

Localizzazione:
Dipartimento del Tarn, (sud ovest della Francia),
regione specializzata per la produzione
del formaggio Roquefort
Foto: EDE du Tarn

Presentazione dell’azienda
•
•
•
•

42 ha di SAU, unicamente adibite a superfici foraggere.
300 pecore (razza Lacaune) e 80 agnelli.
Produzione annuale di 67 200 litri di latte e 276 agnelli.
Profilo energetico dell’azienda: alimenti acquistati
(44%), gasolio (17%), elettricità (16%).
• Principali sorgenti di emissioni di GES: fermentazione
enterica e stoccaggio delle deiezioni (73%), emissioni
dirette dei suoli (10%), alimenti acquistati (9%).
Di fronte a problemi ricorrenti di essiccamento, che limitano
l’autonomia in foraggio e la produzione di latte, i conduttori
agricoli hanno deciso di installare un essiccatore solare di
foraggio che permetta di migliorare la qualità dei foraggi
(ricchezza in azoto) e di diminuire la dipendenza dell’azienda dagli acquisti esterni di concentrati. Il funzionamento
dell’essiccatore è basato sul recupero dell’aria calda sotto
il tetto dell’edificio (causata dalla presenza di un isolante)
che permetta il riuso delle calorie prodotte durante i periodi assolati. La particolarità di questo tetto è di assicurare, in
aggiunta alla funzione di captazione solare, la produzione
di elettricità garantita dai 1300 m2 dei pannelli fotovoltaici.
L’aria calda recuperata sotto il tetto è dunque spinta da un
ventilatore all’interno di due cellule di stoccaggio (capacità
totale di 150 tonnellate) dove viene condizionato il foraggio
depositato alla rinfusa.
Una pinza munita di braccio idraulico su rotaia permette la
manutenzione del foraggio; il fieno viene ricoverato al momento del raccolto per poi distribuirlo successivamente durante il periodo invernale. Questo sistema di essiccamento
rende sicura la qualità del foraggio ottenuto, specialmente
grazie alla riduzione, di due volte, della velocità di essica-

zione rispetto alla sola utilizzazione dell’aria ambientale. Gli
acquisti di alimenti che rappresentavano il 44%, sono diminuiti della metà, una volta che il foraggio consumato proviene dall’essiccatore solare. Nello stesso modo gli acquisti
esterni di foraggio sono stati soppressi ed il consumo di
gasolio è diminuito del 30%. Parallelamente a questi benefici, la migliore appetibilità del foraggio si è tradotta in un
incremento del 15% della produzione di latte. Per contro, il
consumo di elettricità dalla rete è aumentata ( passando da
10 000 a 25 000 kWh/annui) per assicurare il f unzionamento
del ventilatore e della pinza, ma largamente compensata dalla produzione annuale di 200 000 kWh di elettricità
rinnovabile tramite i pannelli fotovoltaici. Infine, l’azienda
agricola realizza una riduzione totale di energia di circa il
46% e delle sue emissioni di GES del 6%.

Foto: Solagro
Pinza a foraggio su binario per la manutenzione del foraggio
Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Pannelli solari per la produzione
di acqua calda in caseificio

Localizzazione:
Dipartimento dell’Aveyron, (sud ovest della Francia),
regione specializzata per la produzione del formaggio
Laguiole
Vacche di razza Aubrac nella regione di Laguiole

Presentazione dell’azienda
•
•
•
•
•

2011, certificazione dell’azienda in agricoltura biologica.
55 ha di SAU, unicamente praterie permanenti.
27 vacche (razza Simmental).
Produzione annuale di 120 000 litri di latte
Profilo energetico aziendale: elettricità (47%), alimenti
acquistati (20%), gasolio (18%).
• Principali sorgenti di emissioni di GES: fermentazione
enterica e stoccaggio delle deiezioni (71%), emissioni
dirette dei suoli (9%), alimenti acquistati (8%).
Questa azienda specializzata nella produzione di latte si
trova a 1.000 metri di altitudine sull’altopiano dell’Aubrac,
nella zona di produzione del formaggio DOP di Laguiole
che raduna 80 produttori.
L’inserimento del figlio nell’azienda familiare è stata all’origine di un progetto di creazione di un caseificio munito di
una sala di affinamento al fine di trasformare progressivamente l’intera produzione di latte dell’azienda.

Foto: Solagro

La diagnosi energetica realizzata prima del progetto del
caseificio, ha dimostrato il peso già importante dell’elettricità della rete, che rappresenta il 47% del consumo totale
aziendale. Gli usi principali sono il funzionamento dell’apparecchio di mungitura (produzione di acqua calda, funzionamento del serbatoio per il latte, e della pompa a vuoto).
La realizzazione del formaggio raddoppierà i fabbisogni
in acqua calda dell’azienda, passando da 200 a 400 litri al
giorno.
Per fare fronte a queste nuove esigenze, gli agricoltori hanno deciso di investire nei pannelli solari termici che permettono di assicura dal 50 al 60% di economia rispetto alla
bolletta elettrica. La trasformazione avverrà tutto l’anno
con un picco di latte in fine primavera, corrispondente nello stesso periodo ad un tasso di copertura significativo da
parte del solare. Il tempo di ritorno dell’investimento sarà di
circa 10 anni per questa azienda, in quanto ha beneficiato di
un aiuto1 finanziario che rappresenta il 50% del costo totale.
Il piano « performance énergétique » (PPE) del ministero francese dell’agricoltura e della pesca ha come
obiettivo migliore l’efficacia energetica globale delle aziende agricole.
Per maggiori informazioni: http://agriculture.gouv.fr/plan-performance-energetique-des

1
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Sistema arboricoltura e viticoltura
Nei sistemi arboricoli e viticoli, le modalità
di azioni legate agli aspetti agronomici sono
generalmente definite nei piani di azione.
In funzione delle particolarità aziendali (stoccaggio, vinificazione…) misure specifiche possono essere sviluppate. Tre esempi differenti
in termini di dimensione, produzioni agricole
e condizioni climatiche, permettono di illustrare queste azioni di valorizzazione:
•

Prima di tutto in Spagna, in una zona specializzata nella produzione di agrumi
suddivisa in piccole aziende agricole, sono state testate delle opportunità
agronomiche (fertilizzazione, irrigazione, coperture vegetali) adattate a differenti
sistemi agricoli.

•

In Germania, un’azienda che produce e conserva i suoi frutti in una cella frigorifera,
recupera l’energia sotto forma di calore proveniente dal raffreddamento.

•

Infine in Italia, la valorizzazione delle coperture di una cantina agricola tramite
l’installazione di pannelli fotovoltaici, permette di rinforzare l’autonomia in
elettricità di questa azienda viticola.
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Produzioni di agrumi
nella regione di Valencia e Castellòn

Localizzazione:
Est della Spagna
(Valencia e « Castellòn »)
Foto: Jordi Domingo-FGN

Venti aziende agricole produttrici di arance nell’est della Spagna (Valencia e « Castellòn »), in un paesaggio agricolo
dominato da questa produzione, sono state valutate. Sotto l’influenza dei programmi regionali, alcune aziende tradizionali
irrigate per gravità, sono state dotate di sistemi d’irrigazione a goccia ; queste aziende dipendono generalmente da una
stazione centralizzata di pompaggio in grado di irrigare grandi superfici. Gli aranceti hanno bisogni elevati in concimi
minerali azotati e nel corso degli ultimi anni, i benefici degli agricoltori sono stati drasticamente ridotti a causa degli
aumenti economici dei vari fattori di produzione .

Descrizione delle aziende

• 20 aziende con varietà differenti di arance e mandarini.
• Taglia media 0,8 ha SAU ad azienda.
• 12 aziende usano sistemi di irrigazione per gravità, 8
aziende hanno irrigazione goccia a goccia.
• Rendimento medio: 22,5 tonnellate ad ha.
• Apporto medio in concimi minerali azotati: 213 kg N/ha.
Le arance, i mandarini e gli altri tipi di agrumi sono da
sempre coltivati nelle regioni subtropicali nel sud-ovest
dell’Asia ed in altre regioni del mondo, ma queste piante
erano tradizionalmente utilizzate a fini ornamentali e medicinali.
L’agrumicoltura moderna, che riguarda la produzione di
arance e mandarini per l’alimentazione, è iniziata nella regione di Valencia verso la fine del 18imo secolo. Un secolo
più tardi, e soprattutto durante la prima metà del 20imo secolo, l’insieme del paesaggio agricolo è stato trasformato
sino ad interessare nei giorni nostri più di 180 000 ha (35%
delle superfici agricole) ed ha provocato una rivoluzione
economica. Il commercio delle arance rappresenta, attualmente, 622 millioni di € come volume di affari, ossia il 16%
del totale delle esportazioni della regione di Valencia.
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I principali cambiamenti
e situazione attuale
Le aziende tradizionali produttrici di arance si sono trasformate in modo spettacolare negli anni ‘50. Fino ad allora i fabbisogni elevati in azoto erano coperti attraverso
il ricorso a concimi organici locali, nessun erbicida veniva
utilizzato e le coperture vegetali contribuivano alla protezione dei suoli. I pesticidi erano sconosciuti e l’utilizzazione delle macchine agricole era poco sviluppata. Le
aziende produttrici di arance beneficiavano delle strutture di irrigazione tradizionali sviluppate tra il 13imo ed il
19imo secolo, ed attraverso l’uso dei canali l’acqua veniva distribuita per gravità su grandi superfici.
Di conseguenza, l’energia consumata nelle aziende agricole ed i fattori di produzione utilizzati, erano molto limitati. Le esportazioni internazionali ed il basso prezzo
dei fattori di produzione agricoli, hanno contribuito allo
sviluppo di una società agricola potente e ben ancorata.
Fino ad allora, gli agricoltori potevano guadagnare a sufficienza coltivando 1,5 ha in agrumi.
A partire dagli anni ‘60, si sono realizzati importanti cambiamenti direttamente legati alla produzione si sono realizzati per aumentare le rese, ed anche i benefici per gli
agricoltori. La rivoluzione verde ha introdotto i concimi
minerali, i pesticidi, varietà nuove e più produttive ma
maggiormente dipendenti dai fattori di produzione, ed
ha introdotto l’uso dalle macchine agricole che facilitano il lavoro degli agricoltori. … ma l’insieme di questi
cambiamenti hanno anche determinato una forte dipendenza dai fattori di produzione esterni.. Durante
l’ultima decade del 20imo secolo, un altro cambiamento
è stato promosso dalle istituzioni regionali e dalle orga-

nizzazioni sindacali agricole al fine di ridurre il consumo
di acqua, facilitare il lavoro agricolo, accrescere l’efficacia
delle concimazioni: una parte importante delle aziende
tradizionali irrigate sono state convertire al sistema di
irrigazione goccia a goccia dove l’acqua viene pompata
elettricamente e distribuita su grandi superfici agricole
tramite condutture. I periodi di irrigazione e di concimazione sono controllati dal gestore collettivo dell’irrigazione (proprietari fondiari della zona irrigata) e gli agricoltori sopportano i costi del servizio di pompaggio e
di concimazione ed i costi per le dotazioni richieste nelle
singole aziende.
Questo processo continuo di modernizzazione ha sicuramente migliorato i benefici degli agricoltori ed ha facilitato le loro condizioni di lavoro ma, da un altro lato, ha
determinato la creazione di una situazione difficile per la
forte dipendenza delle aziende dai fattori di produzione
e per la diminuzione continua dei prezzi di vendita della
frutta che mette in pericolo oggi la sopravivenza di numerose imprese agricole.

Diagnosi energetica ed emissioni di GES
dell’azienda agricola
Per stimare adeguatamente gli aspetti energetici e climatici relativi alla produzione di agrumi, 20 aziende sono
state selezionate in rappresentanza della situazione attuale ; alcune utilizzano sistemi di irrigazione tradizionali
ed altre sistemi goccia a goccia, alcune sono aziende che
praticano una agricoltura convenzionale (13 aziende) od
una agricoltura biologica (7 aziende).
Per ciò che concerne il sistema di irrigazione, le aziende
irrigate per superficie (12 az.) hanno dimostrato la loro mi-

Efficacia energetica GJ/tonnellata prodotto

Irrigazione goccia a goccia

Irrigazione di superficie
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Figura 1: Consumo di energia per ha. e per tonnellata di prodotto tra irrigazione di superficie ed irrigazione goccia a goccia. Il blu
corrisponde alle aziende convenzionali ed il verde alle aziende biologiche
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Figura 2: Emissioni annuali di GES e variazione annuale di stock di carbonio per aziende convenzionali con irrigazione di superficie, aziende convenzionali
con irrigazione goccia a goccia ed aziende biologiche

gliore efficacia nell’utilizzazione dell’energia, sia per unità
di superficie (22,4 GJ/ha) che per unità di produzione (0,95
GJ/tonnellata) rispetto al sistema goccia a goccia (29,98
GJ/ha e 1,35 GJ/tonnellata), anche se variazioni significative sono state osservate tra le aziende agricole (Figura 1).
Per le aziende con sistemi di irrigazione di superficie (8 az.),
i concimi minerali (52%) ed il consumo di gasolio (32%)
rappresentano i principali fattori di consumo energetico ;
consumi minori riguardano le macchine (9%) ed altri fattori di produzione quali pesticidi (5%) e plastiche (2%).
Per le aziende irrigate con sistemi goccia a goccia, 55%
dell’energia consumata è legata al sistema di pompaggio
per l’irrigazione ed i concimi rappresentano il 14%. Comun‑
que, siccome la fertilizzazione è gestita in maniera collettiva il costo energetico non è controllato direttamente dagli agricoltori che non possono nemmeno scegliere le dosi
dei concimi da somministrare. Ciò significa che, in questo
sistema, almeno il 70% dei costi energetici in questo sistema non dipendono dalle decisioni degli agricoltori. Le
altre spese di energia riguardano il consumo di gasolio
(19%), le plastiche e le dotazioni per l’irrigazione 7%, le
macchine agricole 4% ed i pesticidi 1%.
Per quanto concerne il paragone ai fini energetici tra il
sistema produttivo convenzionale e biologico, le aziende
biologiche si dimostrano nettamente più efficaci nell’utilizzazione dell’energia, sia per unità di superficie che per
unità di prodotto. I risultati della Figura 1, mostrano che le
aziende biologiche hanno un debole consumo di energia
per ha e per tonnellata di prodotto.
Ciò si spiega, principalmente, per la sostituzione dei
concimi minerali con concimi organici locali. In alcuni casi,
delle diminuzioni di apporti di concimi sono stati osservati presso i produttori biologici che hanno utilizzano coperture vegetali per lunghi periodi. Gli erbicidi non sono
impiegati e gli insetticidi ridotti ad un olio polverizzato in
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estate. Il consumo di gasolio (87%), i sacchi in plastica (8%)
ed i concimi (5%) sono i principali elementi di consumo
energetico per queste aziende.
Solo nel caso di un’azienda biologica valutata, il pompaggio elettrico è utilizzato per l’irrigazione e rappresenta allora il 59% del consumo totale energetico aziendale.
Le emissioni di GES legate al consumo di energia sono similari per i due sistemi di irrigazione (1,85 tCO2e/ha per l’irrigazione in superficie e 2,03 tCO2e/ha per il sistema goccia a goccia) con scarti maggiori per le emissioni legate ai
suoli agricoli (2,17 tCO2e/ha per l’irrigazione di superficie
ed 1,36 tCO2e/ha per il sistema goccia a goccia). Ma ancora
una volta, differenze significative esistono tra aziende ad
agricoltura convenzionale rispetto ad aziende biologiche
con emissioni lorde totali in media di 1,31 tCO2e/ha per
quelle biologiche e di 3,7 tCO2e/ha per quelle convenzionali. Osservazioni similari riguardano il sequestro di carbonio, con uno stoccaggio addizionale di carbonio per ha
due volte più importante per le aziende biologiche rispetto alle aziende convenzionali in ragione dell’attivazione
sistematica delle coltivazioni di copertura.

I benefici delle azioni attivate
La presenza di differenze nei sistemi di gestione ha determinato la diversificazione delle misure di attenuazione
delle aziende produttrici di arance. Nel sistema goccia a
goccia, dove l’energia legata alla fertirrigazione non è governata direttamente dagli agricoltori, l’installazione di
sensori per l’irrigazione era la sola misura applicabile ed
efficace con un abbassamento medio del 19% rispetto
all’insieme dei consumi di energia ed una diminuzione del
14% delle emissioni di GES.
Per l’irrigazione in superficie, i piani di azione sono basati sulla riduzione dell’azoto, la realizzazione di coperture
vegetali (riducendo così al minimo l’uso di erbicidi e di ga-
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solio) e la realizzazione di infrastrutture ecologiche. Per le
aziende con sistema convenzionale, il consumo totale di
energia è diminuito del 19% e le emissioni di GES dl 20%
mentre uno stoccaggio addizionale di carbonio è stato
osservato. Per le aziende biologiche, i guadagni sono più
deboli con una riduzione media del 9% per l’energia e del
6% delle emissioni di GES, ciò spiega il loro debole livello
attuale di consumo di energia e di emissioni GES paragonate alle aziende agricole.
Il bilancio di azoto è stato debolmente attivato in quanto
la maggioranza degli agricoltori intendono dare sicurezza
al loro rendimento, anche se si è dimostrato che gli a pporti
più importanti in azoto non sono necessariamente legati a
rendimenti più elevati, ma possono talvolta innescare problemi supplementari di presenza di parassiti o di infestamento. La maggiore parte delle aziende agricole hanno
potuto ridurre la loro concimazione azotata dal 5% al 15%.
D’altronde il prezzo dei concimi azotati è ancora troppo
debole rispetto alle economie possibili derivate dai costi
per concimi relativi a parcelle così piccole (0,8 ha di SAU)
affinché questo elemento costituisca un incitamento sufficiente per gli agricoltori.
D’altra parte, l’introduzione di coperture vegetali è una
misura fruttuosa principalmente perché permette di avere
dei benefici trasversali, quali la riduzione o l’eliminazione
dei trattamenti erbicidi e della lavorazione del suolo, con
talvolta degli impatti diretti sull’energia e guadagni economici relativi. I suoli nudi e nebulizzati con erbicidi rappresentano una pratica agricola relativamente giovane.
La maggior parte degli agricoltori, quando sono riusciti a
gestire la loro azienda senza erbicidi hanno potuto comprendere e si sono lasciati convincere a riattivare questa
antica modalità di gestione.
La realizzazione di infrastrutture ecologiche attraverso
la piantumazione di giovani siepi non permette, nell’immediato, un incremento dello stoccaggio addizionale
di carbonio a scala aziendale. Comunque questa misura
mostrerà mostrerà, nel medio periodo, i suoi vantaggi di
accumulatore potenziale di carbonio.
Infine, l’installazione di sonde per l’irrigazione nelle
aziende che utilizzano impianti goccia a goccia, produce
effetti relativamente efficaci sulla riduzione di energia
e delle emissioni di GES, presenta un buon rapporto

 ualità-prezzo ed un vantaggioso ritorno economico
q
sull’investimento (grazie alle economie di elettricità) stimato di soli alcuni anni. Le sonde per l’irrigazione sono
collegate ad un’unità centralizzata di controllo dei fabbisogni di acqua e della conduttività.
Un ulteriore beneficio non testato riguarda il miglioramento della gestione dell’azoto attraverso la riduzione
delle sue perdite per lisciviazione.

Foto: Jordi Domingo-FGN
Coperture vegetali sotto aranceti
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Produzione di frutti da semi
e nocciolo in Germania

Localizzazione:
Distretto rurale del lago di Costanza
(stato federale del Bade-Wurtemberg)
Foto: Bodensee-Stiftung

Descrizione dell’azienda

• 18,4 ha di SAU, azienda specializzata nella produzione di
frutti da semi e nocciolo: 15,2 ha di meli, 2,9 ha di ribes
rosso e nero, 0,3 ha di prugne.
• Produzione annuale di frutta: 555 tonnellate.
• Camera fredda ad atmosfera controllata (AC) in proprietà
per le mele.
• Profilo energetico dell’azienda: elettricità 60%, gasolio
16%, plastiche ed imballaggi 8%, edifici agricoli 6%.
• Principali sorgenti di emissioni GES: elettricità 34%,
gasolio 23%, edifici agricoli 10%.

Utilizzazione del calore residuo delle
camere fredde
Il 60% del consumo totale di energia aziendale proviene
dalla domanda in elettricità per il funzionamento della
cella frigorifera ad AC. Di conseguenza vale la pena sviluppare delle misure per un uso più efficace dell’elettricità.
Attraverso l’utilizzazione di tecnologia specifica per il raffreddamento in atmosfera controllata, le mele locali possono essere stoccate fresche durante la fase di raccolta
dall’ autunno sino alla fine della primavera senza perdita
di qualità. Va specificato che, oltre ad un tasso elevato di

Azioni attivate
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umidità, sono necessarie un’alta concentrazione di CO2,
una debole presenza di ossigeno ed una bassa temperatura (2-3°C) nella cella frigorifera.
L’azienda ha pertanto fabbisogni importanti per questo
periodo di raffreddamento che dura diversi mesi, anche
per le grandi dimensioni delle celle frigorifere, in grado
di accogliere i raccolti delle aziende vicine. Il consumo
di elettricità dell’azienda negli ultimi tre anni è stato di
circa 70.000 kWh all’anno. Il calore residuo del sistema
di raffreddamento doveva essere evacuato al di fuori del
magazzino attraverso ventilatori.
Per utilizzare il calore residuo, l’agricoltore ha installato
uno scambiatore di calore per assorbire il calore dell’aria
in uscita. L’acqua preriscaldata così catturata è utilizzata
per la produzione di acqua calda assicurata da impianto
di riscaldamento a legna. Infine l’acqua calda viene usata
per il riscaldamento di due abitazioni. Inoltre, è previsto
l’allestimento di alcuni alloggi destinati a lavoratori stagionali. Allora la grande quantità di calore prodotto in autunno durante la fase iniziale di stoccaggio delle mele, può
essere adeguatamente utilizzata (riscaldamento ed acqua
calda sanitaria)
L’installazione completa è stata messa in atto nel marzo
2013. Il costo dell’intervento è stato di circa 65 000 EUR (pianificazione edilizia, scambiatori di calori, stoccaggio tampone di acqua calda, caldaia a legna, rete di distribuzione

di calore). La stima del beneficio energetico annuale è di
30  000 kWh, che rappresenta una emissione di GES evitate
di 7,05 tCO2e per il mancato uso di elettricità dalle rete.
Questa misura aiuterà l’azienda agricola a diminuire il suo
consumo totale di energia del 26% e delle sue emissioni
di GES del 15%.

Uso combinato delle attrezzature:
macchina per triturare e trattare
Il carburante è il secondo grande fattore di consumo di
energia dell’azienda (16%). Gli interventi meccanizzati
sono frequenti nel frutteto e sono all’origine di un consumo annuale di circa 200 litri di gasolio per ettaro.
La combinazione di due tipi di lavori (triturazione e trattamenti) può ridurre il numero totale di passaggi del trattore da 7 a 5. Questo uso combinato utilizza il 20% in più
di carburante per passaggio ma siccome il numero dei
passaggi è ridotto, questo fatto permette una riduzione
del consumo di gasolio a scala aziendale. L’agricoltore è
intenzionato a testare questa tecnica su 12 ha nel periodo
giugno-settembre con il nuovo trattore acquisito.
La riduzione attesa di gasolio è di circa 290 litri all’anno
che rappresenta il 7% del consumo attuale di gasolio a livello aziendale. Il costo di acquisto di questo lavoro combinato è dell’ordine di 20 000 EUR.

Foto: Jochen Griebel (WOG Öhringen)

Acquisto di un nuovo trattore meno esigente in carburante
Il trattore precedente aveva un’età di 30 anni. Il potenziale di riduzione annuale di consumo di gasolio legato a
questo trattore meno esigente in carburante è dell’ordine
di 800 litri di gasolio all’anno, pari al 20% del consumo
totale di gasolio del conduttore. Il nuovo trattore è stato
acquistato nel 2012 per un costo di circa 60 000 EUR.In-

fine, queste due misure (uso combinato delle attrezzature
e rinnovo trattore) producono una diminuzione del 27%
del consumo totale di gasolio, corrispondente ad un abbassamento del consumo totale di energia dell’azienda
del 4% e ad una riduzione del 7% delle emissioni di GES
su scala aziendale.
Un’agricoltura rispettosa del Clima
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Produzione di elettricità rinnovabile
per una cantina viticola in Italia

Localizzazione:
Castiglione del Lago, regione Umbria,
(Italia centrale)
Foto: Anna Gattobigio – Vitivinicola ‘Il Poggio’

Descrizione dell’azienda

• 8 ha di SAU in vigneti, differenti tipologie di vitigni.
• Produzione annuale: 50 tonnellate di uve, 300 ettolitri
di vini.
• Profilo energetico aziendale: confezionamento/bottiglie
43%, elettricità 23%, gasolio 20%.
• Principali sorgenti di emissioni di GES dell’azienda: confezionamento/bottiglie 53%, gasolio 17%, elettricità della
rete 13%.
• Consumo annuale di elettricità (prima dell’ installazione
dei pannelli fotovoltaici): 12 500 kWh/annui.
Questa piccola azienda viticola è situata fra le colline a sud
del Lago Trasimeno, ad un’altitudine di 260 metri. Grazie
alla qualità delle uve, l’azienda fa parte della « Strada del
vino Colli del lago Trasimeno », associazione senza fini di
lucro impegnata nella valorizzazione delle produzioni vitivinicole locali e regionali.
Nel 2005, i conduttori dell’azienda hanno deciso di rinnovare la cantina con l’acquisto di barriques nuove al fine di
ottenere vini di carattere, di preservare il gusto ed i sapori
tipici di ogni vitigno, in quanto ogni barrique era dedicata
all’ottenimento di qualità specifiche dei vari vini prodotti.
In seguito, un sistema di raffreddamento per la fermenta48

zione è stato realizzato con implicazioni negative da un punto di vista energetico, con un maggiore fabbisogno di elettricità e conseguenti aumenti dei costi della bolletta elettrica.
Con questo nuovo assetto l’elettricità rappresenta infatti
il 23% del consumo totale di energia dell’azienda viticola.
E’ la ragione per cui sono stati installati, nel 2011, dei pannelli fotovoltaici sul tetto della cantina; questo intervento è stato inoltre facilitato dalla possibilità di approfittare degli aiuti
finanziari per la produzione di energia elettrica da energia
rinnovabile, messa a disposizione dal governo italiano.
La potenza installata è stata di 46,20 kW per una superficie totale di 350 m2, ed è costituita da pannelli solari di
silicium policristallino. L’elettricità prodotta dall’impianto
fotovoltaico, 52 000 kWh all’anno, riesce a coprire il 70%
del consumo elettrico della cantina mentre il resto viene
riversato nella rete elettrica e rivenduta per ottenere un
sostegno economico complementare significativo.
Il tempo di ritorno dell’investimento è di circa 12 anni (investimento totale di 154 000 EUR).
In questo modo, l’azienda agricola ha ridotto il suo consumo totale di energia del 16% e le sue emissioni totali di
GES del 9%.

Conclusione
La creazione di uno strumento comune destinato a 4 dei principali paesi europei produttori
di GES di origine agricola, ha permesso di diagnosticare i consumi di energia e le emissioni
di GES di più di 120 aziende agricole. Tre anni di indagini di questa rete AgriClimateChange
hanno dimostrato la possibilità concreta di lottare contro il cambiamento climatico tramite
le aziende agricole, seppure appartenenti a sistemi produttivi molto differenti tra loro.
Una valutazione energetica e climatica su scala aziendale permette un approccio diverso
che aiuta l’agricoltore a comprendere il funzionamento della propria realtà aziendale. In
questo contesto possono comparire nuovi insegnamenti e saranno ottenute informazioni
utili per gli agricoltori che intendono essere «iniziati» alla realizzazione concreta di azioni di
riduzione.
Questa tappa di diagnosi energetica si rivela indispensabile per calibrare le azioni di valorizzazione da intraprendere e per dimensionare i margini di manovra accessibili. I risultati
delle diagnosi evidenziano una grande variabilità riguardante i livelli di consumo di energia
o di emissioni di GES all’interno di un medesimo sistema agricolo. I potenziali di riduzione
sono dunque profondamente legati a queste tipologie di risultati e spiegano i diversi livelli
di manovra tra le aziende. Le fattorie a minore consumo energetico presentano sovente dei
potenziali di riduzione minori (10%) mentre le aziende maggiormente energivore possono
talvolta presentare dei potenziali di riduzione più significativi, che possono oscillare tra il 30
e 40% !
Le azioni da realizzare per ridurre l’energia e le emissioni di GES a scala aziendale, non dipendono sempre dagli investimenti, ma anche da un’azione di sostegno tecnico agli agricoltori attraverso cioè la consulenza di esperti del settore agricolo, che siano specializzati sulle
misure di attenuazione degli aspetti agronomici e di allevamento; tutto questo per poter
fare progredire il settore agricolo nel suo insieme. Per questo motivo appaiono essenziali
sia la formazione che la sensibilizzazione di personale tecnico specializzato nelle questioni
agricole, con particolare riguardo a queste attività di diagnosi energetica.
La lotta contro il cambiamento climatico è legata alla durata necessaria per ll’ottenimento di
potenziali di riduzione significativi. Azioni di breve e medio periodo sono generalmente applicabili su scala aziendale, ma va ribadita la necessità di un piano d’azione in cui tali scelte
siano integrate con misure a lungo termine, al fine di dare una propettiva alle decisioni
future che attendono gli agricoltori. In questo quadro, le riflessioni concernenti il sequestro
di carbonio nei suoli agricoli si inscrivono anche in una prospettiva futura per assicurarne
gli effetti.
In generale la lotta contro il cambiamento climatico può essere un’opportunità per il settore
agricolo, in quanto aiuta gli agricoltori ad essere più competitivi, specialmente se riescono
ad attenuare la loro dipendenza dalle energie fossili. Negli anni a venire future agevolazioni
finanziarie potranno essere condizionate dalla dimostrazione di una buona performance
climatica. Le autorità, su differente scala (europea, nazionale e regionale), dovranno supportare gli agricoltori con una regolamentazione ed un sostegno finanziario atti ad ottenere riduzioni. Infine, l’interesse crescente dei consumatori, riguardo l’identificazione dell’impatto
ambientale e climatico dei prodotti alimentari, favorirà certamente la diffusione di iniziative
in grado di sviluppare tipi di agricolture maggiormente rispettose del clima.
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