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Abstract/   

Il presente report espone i risultati ottenuti dalle Analisi del Ciclo di Vita LCA di una serie di Presìdi Slow Food elaborate 
da Indaco2 dal 2013 al 2017. I presidi trattati riguardano filiere agroalimentari e zootecniche e includono: produzione di 
mele e succo di mela; produzione di olio; allevamenti e produzioni di carne di razze autoctone bovine i.e. Maremmana e 
Piemontese, suine i.e. Mora Romagnola e avicole i.e Pollo Nero d’Alsazia; allevamenti bovini e ovini per la produzione 
di formaggi i.e. Vastedda, Macagn, Caciocavallo Podolico; allevamenti avicoli per la produzione di uova.   
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INTRODUZIONE 

La collaborazione con la Fondazione Slow Food è iniziata nel 2013, con l’intenzione di arricchire il progetto di “Etichetta 

narrante” dei Presìdi Slow Food introducendo la caratterizzazione ambientale delle filiere agroalimentari. In particolare, 

attraverso la metodologia LCA (Analisi del Ciclo di Vita) e il calcolo di indicatori è possibile tracciare il profilo ambientale 

dei prodotti da filiere agroalimentari e zootecniche sulla base di misure certe, ovvero informazioni quantitative che 

possano contribuire ad avallare il racconto intorno alla sostenibilità delle produzioni. 

I risultati emersi dall’applicazione della metodologia LCA alle produzioni dei Presìdi sono stati eclatanti. Gli indicatori 

calcolati, come ad esempio la Carbon Footprint (ovvero l’insieme delle emissioni di gas a effetto serra in atmosfera 

generate dal ciclo di vita di un prodotto), hanno rivelato che i prodotti dei Presìdi, oltre al valore aggiunto per i territori 

d’origine, esprimono chiaramente un livello di compatibilità con le risorse ambientali decisamente migliore rispetto alle 

produzioni intensive convenzionali. In pratica, il consumo dei prodotti da allevamenti e coltivazioni dei Presìdi - come la 

carne, i formaggi, la frutta, l’olio - è auspicabile non solo per la qualità e il gusto ma anche perché evita una quantità di 

impatti ambientali che non concede equivoci sulla sostenibilità delle produzioni. 

“La nostra collaborazione con Slow Food continua a essere una ricca occasione di crescita e ci auguriamo di aver 

portato con il nostro lavoro una ulteriore testimonianza significativa che contribuisca a consolidare l’importanza di scelte 

alimentari più consapevoli e il valore della biodiversità e delle risorse dei nostri territori”*. 

* Estratto dal comunicato a cura di Indaco2 pubblicato sul Bilancio Sociale 2014 della Fondazione Slow Food per la Biodiversità Onlus. 

 

METODOLOGIA, STANDARD E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il presente report espone, in forma sintetica, i risultati dell’Analisi del Ciclo di Vita (LCA - Life Cycle Assessment) delle 

produzioni di una selezione di Presìdi Slow Food. L’analisi è stata elaborata in maniera conforme alle norme ISO/TS 

14040-14044:2006 in materia di “Environmental Management: Life Cycle Assessment”.  

Le suddette specifiche tecniche individuano i principi generali, i requisiti e le linee guida ai quali attenersi per la misura e 

la comunicazione dei risultati di una LCA di prodotto, ovvero dei potenziali impatti ambientali generati nelle varie fasi del 

ciclo di vita con riferimento a specifiche categorie di impatto. 

La procedura ha previsto un’accurata analisi di inventario estesa a tutti i processi del ciclo di vita dei prodotti, ovvero 

all’intera filiera produttiva: dalla gestione del campo coltivato, alla raccolta, stoccaggio e trasformazione, fino al 

confezionamento del prodotto finito. Nel caso di allevamenti, l’analisi ha considerato i processi di gestione del bestiame, 

la loro alimentazione, le strutture e la trasformazione dei prodotti. 

La categoria di impatto presa in esame è la Carbon Footprint (CFP) / Global Warming Potential (GWP100), ovvero la 

stima delle emissioni di gas ad effetto serra - i.e. CO2 (anidride carbonica), CH4 (metano) e N2O (protossido di azoto) - 

espressa in kg CO2 eq, anidride carbonica equivalente. 

Lo studio è stato effettuato utilizzando la banca dati EcoInvent 3 a supporto dell’analisi d’inventario. Il modello è stato 

sviluppato con l’ausilio del software LCA SimaPro 8.0.3 selezionando il metodo single issue GHG protocol, aggiornato ai 

fattori di caratterizzazione IPCC 2013. Poiché gli attuali database (e.g. Ecoinvent) non contabilizzano le emissioni dirette 

legate all’utilizzo di combustibili fossili e all’applicazione dei fitofarmaci/fertilizzanti in campo, sono stati sviluppati dei 

modelli ad hoc per il caso studio selezionato (linee guida IPCC, 2006 per i combustibili, EMEP/EEA et al., 2009 per le 

emissioni dirette in aria dei fitofarmaci e Audsley et al., 2003 e Berthoud et al., 2011 per le emissioni nel suolo e nelle 

acque superficiali). I dati ottenuti sono stati confrontati con analoghe produzioni di tipo convenzionale (i.e. media delle 

produzioni europee) a partire da dati di letteratura internazionale. 

Il presente report LCA include i risultati dell’analisi degli impatti associati al ciclo di vita dei prodotti e un resoconto delle 

principali conclusioni dedotte dall’interpretazione dei risultati. 
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PRESÌDIO DELLE MELE DI VERNER: IL CUSTODE DELLE 45 VARIETÀ. 

[Località] L’azienda di Verner Andersen (fig.1) è situata vicino a Slangerup, a nord-ovest di Copenaghen. Ha 

un’estensione di 11 ha dedicati alla coltivazione di mele (5.5 ha), oltre a pere, prugne, ciliegie, uva spina, papaya.  

[Conduzione Aziendale] La particolarità della coltivazione di mele di Verner consiste nelle 45 diverse varietà utilizzate, 

molte delle quali antiche. I meleti sono stati impiantati a partire dal 1963 secondo una sapiente architettura, frutto della 

cultura contadina tradizionale, e sono tuttora protetti dai forti venti grazie alle file di pioppi disposte lungo i confini dei 

campi. L’azienda è condotta secondo un disciplinare biodinamico: lo zolfo è l’unico prodotto di difesa utilizzato, oltre a 

preparazioni a base di aequisetum arvense e letame bovino. La collocazione di una serie di arnie per l’allevamento di api 

nei campi limitrofi è funzionale all’impollinazione. La raccolta è manuale. A seconda della varietà, la taglia delle mele può 

variare da 80g a 300-400g (da 3 a 12 mele per arrivare ad 1kg). La frutta raccolta è conservata in container refrigerati, 

adiacenti ai campi e all’abitazione. Nell’anno considerato, sono state raccolte circa 76t di mele. La maggior parte di 

queste (82%) è venduta come frutta fresca direttamente in azienda o nei mercati locali, mentre la restante parte (18%) è 

trasformata in succo. In questo caso, le mele sono pressate meccanicamente e il succo che ne deriva viene pastorizzato 

e successivamente imbottigliato a mano in bottiglie di vetro da 1L, senza packaging secondario (box di cartone). I 

macchinari impiegati sono alimentati ad elettricità, gasolio oppure a gas. Anche il succo di mela è venduto direttamente 

in azienda o nei mercati locali. 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita (LCA) ha monitorato l’intera filiera della produzione di mele, considerando i 

processi di coltivazione, raccolta e stoccaggio. Il monitoraggio della produzione di succo di mela ha incluso i processi di 

trasformazione e imbottigliamento. La Carbon Footprint calcolata attraverso la LCA è riferita ad 1kg di mele (UF) e 1L di 

succo di mele (UF). 

[Carbon Footprint delle mele] La Carbon Footprint complessiva per 1kg di mele è risultata pari a 56 gCO2-eq 

(equivalente alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 150m). I risultati sono stati riportati in dettaglio 

(Fig.2) per evidenziare i processi critici e eventuali possibili azioni di mitigazione. Il contributo principale in termini di 

emissioni di gas serra in atmosfera è dato dai consumi energetici, in particolare di elettricità per la refrigerazione dei 

locali di stoccaggio delle mele (81% - 45.1 gCO2-eq) e di gasolio agricolo per le lavorazioni sul campo (17% - 9.3 gCO2-

eq). Una minima parte delle emissioni (2%) è generata dai prodotti di difesa (zolfo) e fertilizzazione (letame). Sono stati 

considerati anche gli utensili impiegati rispetto all’usura e al tempo di vita (impatti trascurabili). La gestione dei meleti 

(ovvero la fase di campo) incide per il 19% sulla Carbon Footprint complessiva. 

[Carbon Footprint del succo di mele] A raccolto concluso, è stata monitorata la fase di trasformazione delle mele in 

succo di mela. La Carbon Footprint complessiva per 1L di succo di mele è risultata pari a 495 gCO2-eq (pari alle 

emissioni generate in un tragitto percorso in auto di poco più di 1 km). I risultati sono stati riportati in dettaglio (Fig.5) con 

riferimento alle singole fasi di gestione del meleto (fase#1), trasformazione e stoccaggio (fase#2) e imbottigliamento 

(fase#3). Un fattore critico, come di consueto, è il confezionamento del prodotto (75% della Carbon Footprint 

complessiva), dovuto all’utilizzo di materiali come il vetro (73%). Nella fase di trasformazione (22%) il consumo 

energetico, per lo stoccaggio (21%) e la lavorazione, è il fattore più rilevante. Nella fase di campo (3%) le emissioni sono 

associate al consumo di gasolio agricolo (2.8%). 

[Produzione tradizionale vs industriale] I risultati ottenuti per 1 kg di mele sono stati confrontati con dati reperiti in 

letteratura internazionale (Clune et al., 2016). La Carbon Footprint di 1 kg di mele prodotte da Verner (56 gCO2-eq) è 

circa l’81% più bassa rispetto a produzioni industriali (300 gCO2-eq). La scelta di consumare le mele di Verner comporta 

una quota di 250 gCO2-eq di emissioni evitate per ogni chilo di prodotto. Analizzando i risultati per fasi (Fig.3) è possibile 

osservare che le differenze principali emergono nella fase#1 “gestione del meleto” (-36%) per il ridotto utilizzo di prodotti 

per la difesa delle piante e per l’impiego di fertilizzanti organici non sintetici e nella fase#2 “stoccaggio mele” (-35%), 

principalmente in virtù dei consumi energetici ridotti. Nella fase#3 “confezionamento” (-10%), il risparmio di emissioni è 

dovuto alla filiera corta (vendita del prodotto sfuso in mercati locali vs confezionamento per grande distribuzione). 

I risultati ottenuti per 1 L di succo di mele sono una novità. Non sono documentate in letteratura altre analisi di impatti di 

succhi di mela (studi su succo di arancia e ananas non sono buoni parametri di confronto). I dati sono stati comunque 

confrontati con un ulteriore studio (Rossetti et al., 2012), che valuta la Carbon Footprint di succo di mele prodotto in Italia 

(Toscana), in un’azienda biologica con dimensioni doppie rispetto a quella di Verner e che lavora mele anche per conto 

terzi. Il confronto dei risultati mostra che la produzione danese di succo di mela è del 75% più bassa rispetto al caso 

toscano (Fig.6). 
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[Carbon Footprint Offset] La coltivazione di alberi da frutto esprime almeno due servizi ecosistemici, la produzione di 

frutta e il sequestro di CO2 fissata nella biomassa arborea. In un’ottica di compensazione teorica dei gas serra emessi, 

l’albero di per sé rappresenta una misura di compensazione della produzione. Considerando l’assorbimento del meleto, 

stimato pari a 3.3 tCO2/anno per i 5.5 ha produttivi, i risultati evidenziano che le emissioni totali per la produzione di mele 

nell’azienda di Verner (4.2 tCO2eq) sono compensate per l’80% dal carbon uptake. Considerando anche la produzione di 

succo di mele, le emissioni totali (8.1 tCO2eq) sono compensate per il 40%.  

 

[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano la 

produzione di mele e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della filiera. 

 

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 11.5 ha 
apple, pear, plum, cherry, gooseberry, blackberries, papaya 
orchard 

apple orchard 5.5 ha embedding 45 different varieties 

apples  759000 kg/yr 73 t apples + 2.9 t quinces 

apple juice 9500 kg/yr 
18% of apples is processed for juice, 82% is sold as fresh 
apples 

apple juice yield 68 % 0.68 kg juice from 1 kg apples  

chemicals in field 8.25 kg/yr sulfur 

fertilizers in field 8250 kg/yr cattle manure 

gasoline 190 kg/yr for orchard operations 

electricity 5500 kWh/yr mainly used for cooling system 

water 1400 kg/yr for pasteurization and cleaning processes 

glass per FU 0.323 kg 1 bottle of 1 L  apple juice 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nell’azienda di Verver Andersen per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Verner e 

famiglia. 
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MELE Produttore: Verner Andersen (DK) UF: 1kg mele sfuse 

Descrizione: mele prodotte dalla coltivazione biodinamica da una serie di 45 differenti varietà Risultato: 56 g CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda di Verner 

Andersen a Slangerup (DK). 

0,00	

0,01	

0,02	

0,03	

0,04	

0,05	

0,06	

gasoline			 products	for	field	
maintenance									(sulfur	

and	manure)	

equipment	 electricity	for	apple	
storage	

TOTAL	

kg
	C
O

2
	e
q
	

 

Fig.2 Carbon Footprint  
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Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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SUCCO DI MELE Produttore: Verner Andersen (DK) UF: 1L in vetro 

Descrizione: succo di mele prodotto dalla coltivazione biodinamica di una serie di 45 differenti varietà Risultato: 495 g CO2-eq 

  

Fig.4 Localizzazione 

dell’azienda di Verner 

Andersen a Slangerup 

(DK). 

 

Fig.5 Carbon Footprint  
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Fig.6 Presìdio vs altra 

produzione  
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PRESÌDIO DI OLIO MILENARIO: UNA STORIA DI MILLE ANNI IN BOTTIGLIA. 

[Località] La produzione di olio Milenario utilizza olive raccolte dagli olivi millenari nell’area di Canet lo Roig. 

Complessivamente, nell’area intorno al paese di circa 750 abitanti stabili sono presenti circa 1000 alberi di olivo 

millenari. L’analisi LCA ha riguardato in particolare la produzione dell’azienda di Alfonso Gimeno Rupia come 

rappresentativa per il Consorzio di produttori dell’olio Milenario. È stata presa come riferimento un’estensione di 1.13 ha 

di oliveta millenaria. 

[Conduzione Aziendale] L’olio Milenario rappresenta principalmente una vittoria semantica: parlare di olivi millenari, e 

non semplicemente di olivi vecchi, è stato il primo passo verso un’azione di salvaguardia e protezione degli olivi 

monumentali nella zona intorno a Canet lo Roig, nella regione Valenciana. La sopravvivenza delle piante d’olivo era 

stata compromessa da una recente tendenza del mercato che istigava gli agricoltori a vendere gli alberi d’olivo più 

antichi come piante ornamentali per giardini privati (questa storia è narrata da Paul Laverty nel film “El Olivo”). La 

decisione di invertire questa tendenza è dovuta all’intuizione di un gruppo di produttori determinati a fare degli olivi 

secolari un motivo di prestigio per la valorizzazione delle produzioni agricole locali. L’etichetta del Milenario nasce con 

questo criterio; non distingue una specifica qualità di olio ma una storia di tutela e valorizzazione di un patrimonio 

agricolo naturale locale, che sarebbe altrimenti scomparso. Oggi gli olivi monumentali hanno un aspetto straordinario, 

esplicita testimonianza di un lungo processo di difesa e selezione naturale. Nell’olivo, i rami sono direttamente connessi 

alle radici in un intreccio di percorsi lineari; una radice secca finirà di alimentare i suoi propri rami ma altri rami, legati ad 

altre radici, sopravvivranno. L’evoluzione dell’albero segue dunque una linea contorta tra parti vive e morte che produce 

forme inaspettate, intrecci improbabili, separazioni (come negli alberi con due tronchi), lasciandosi condizionare insieme 

dalla natura e dalla mano dell’uomo. 

Gli olivi secolari di Canet lo Roig sono piante nate più di mille anni fa da un innesto che combina la robustezza 

dell’Olivastro (Olea europaea sylvestris), dotato di una pianta larga in grado di sopportare i venti forti, con la produttività 

della cultivar Farga (Olea europaea farga). Per la manutenzione, si è soliti effettuare una potatura ogni due anni. I campi 

sono trattati con rame e fertilizzati con pollina che è depositata sul suolo agricolo dopo la fermentazione per 10 mesi. La 

produzione complessiva è di circa 80-100 kg ogni due anni per albero millenario con una resa olio/olive del 16-17%. La 

lavorazione delle olive raccolte è affidata ad un frantoio locale (raggio 12km) che estrae l’olio a temperatura ambiente e 

lo separa dalla pasta per la produzione di sansa, destinata all’alimentazione del bestiame, e nocciolino, riutilizzato dal 

frantoio per il riscaldamento dei locali.  

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva della produzione di olio 

Milenario, considerando i processi di coltivazione degli olivi millenari di Canet lo Roig, raccolta, trasformazione e 

confezionamento. La Carbon Footprint calcolata attraverso la LCA è riferita a una bottiglia di 0,5 L di olio Milenario (UF). 

[Carbon Footprint del Milenario] La Carbon Footprint complessiva per una bottiglia da 0.5 L di olio Milenario è risultata 

pari a 1.51 kgCO2-eq (equivalente alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 4 km). I risultati sono 

stati riportati in dettaglio (Fig.2) per evidenziare i processi critici e eventuali possibili azioni di mitigazione. Il contributo più 

rilevante nella fase di campo (contributo del 38.5%) è l’uso di gasolio agricolo che incide per il 31.5%. Una quota del 7% 

è attribuita all’uso di rame per la difesa delle piante e di pollina come fertilizzante. I processi di trasformazione in frantoio 

hanno un’incidenza limitata al 4%, prevalentemente a causa dei consumi energetici per il trasporto (1.8%) e per la 

conduzione dell’impianto (2.6%). Il confezionamento del prodotto è il fattore critico della produzione in termini di 

emissioni (57%): la scelta di bottiglie di vetro di piccola taglia (incidenza del 40%) e dei cartoni per la distribuzione 

(incidenza del 13%) comporta impatti superiori alla media, anche se impreziosiscono il prodotto e e sono coerenti con 

l’obiettivo di tutta l’operazione. 

[Produzione tradizionale vs industriale] I risultati ottenuti sono stati confrontati con dati reperiti in letteratura 

internazionale (e.g. Borges, 2016; Luque, 2015; Monini, 2016). La Carbon Footprint di 0.5 L di Milenario prodotti da 

Alfonso Gimeno Rupia (1.51 kgCO2-eq) è circa il 28% più bassa rispetto a produzioni industriali (2.1 kgCO2-eq). La 

scelta di acquistare olio Milenario comporta una quota di circa 600 gCO2-eq di emissioni evitate per ogni mezzo litro di 

prodotto (che corrisponde alle emissioni di un’auto che percorre circa 2 km). Confrontando i risultati per fasi (Fig.3) è 

possibile osservare che le differenze principali emergono nella fase#1 “gestione dell’oliveta” (-33%) per il ridotto utilizzo 

di prodotti per la difesa delle piante e per l’impiego di fertilizzanti organici (pollina) e nella fase#2 “frantoio” (-12%) 

principalmente in virtù dei consumi energetici ridotti. La fase#3 “confezionamento” (+16%) è condizionata dalla limitata 
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disponibilità di prodotto e dalla scelta di bottiglie di piccola taglia. Questa scelta può essere giustificata dall’azione di 

valorizzazione degli olivi millenari dell’area intorno a Canet lo Roig. 

[Carbon Footprint Offset] Generalmente, l’assorbimento di CO2 di un ettaro di oliveto è stimato intorno a 6.5 tCO2 in un 

anno. In un approccio prudenziale, supponiamo che olivi secolari abbiano una crescita più lenta i.e. 4 tCO2/ha (-40%). 

Considerando l’assorbimento di circa 1000 olivi secolari in produzione (equivale a 1 ha), stimato pari a 4 tCO2/anno, i 

risultati evidenziano che le emissioni totali per la produzione di Milenario (circa 1300 bottiglie/anno) di 2 tCO2-eq sono 

ampliamente compensate dal carbon uptake. 

 

[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano la 

produzione di Olio e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della filiera. 

 

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

olive grove 1.13 ha milenario olive grove, about 100 olive tree per ha 

olives 3000 kg/yr about 30 kg per tree 

olive oil (evoo) 600 kg/yr only 150 kg (about 300 bottles 0.5L) bottled as "milenario" 

oil/olive yield 15 % from 1 kg olives is obtained about 0.15-0.20 kg evoo 

chemicals in field 1.5 kg/yr copper 

fertilizers in field 5650 kg/yr about 5000kg/ha of poultry manure 

gasoline 172 kg/yr about 200L for field operations and olive milling transportation 

electricity 108 kWh for olive milling 

water 1050 kg/yr 1000 L for olive milling, 50 L for olive grove 

glass per FU 0.55 kg 1 bottle of 0.5 L evoo 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nelle olivete di Canet lo Roig per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Alfonso e 

Ilario per il consorzio dei produttori del Milenario. 
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OLIO MILENARIO Produttore: Alfonso Gimeno Rupia UF: 0.5 L in vetro 

Descrizione: olio extra vergine di oliva prodotto da olivi millenari a Canet lo Roig (ES)  Risultato: 1.51 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Località di produzione 

dell’olio Milenario presso 

Canet lo Roig (ES). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  
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Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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PRESIDIO DEL POLLO NERO D’ALSAZIA: L’ECCELLENZA IN PUREZZA. 

[Località] L’allevamento di Pollo Nero d’Alsazia di Gilbert Schmitt si trova a Bischoffsheim, a circa 25 km a sud di 

Strasburgo. L’azienda si estende per 35 ha, di cui 7 sono erbai e 0.6 suolo per l’allevamento. 

[Conduzione Aziendale] L’attività di Gilbert prevede l’allevamento di circa 1200 capi all’anno in “free range” di Pollo 

Nero d’Alsazia. L’alimentazione degli animali è costituita da un mix principalmente composto di grano, soia e mais, con 

aggiunte di piccole quantità di olio di colza e vitamine. Le percentuali e le quantità di questi ingredienti, macinati nel 

mulino della cooperativa, variano a seconda della fase di accrescimento. Il mais e il grano sono prodotti da un’altra 

azienda familiare (gestita dal fratello di Gilbert). Oltre al Pollo Nero d’Alsazia sono allevate anche oche e galline 

“gauloise blanche”. In un anno sono effettuati due cicli di allevamento (chiamati batch) di circa 600 capi ciascuno. Ogni 

ciclo dura 24 settimane (168 giorni, circa 5 mesi e mezzo). I pulcini sono acquistati appena nati (1 giorno), 

nell’allevamento “Centre de Sélection de Béchanne” ad Ain. Una volta portati in azienda, i pulcini sono allevati per 6 

settimane in un pollaio apposito e nutriti con il mix formula “demarrage” o “start-up” con prevalenza di grano e soia. Dalla 

settima alla diciottesima settimana i polletti sono nutriti all’aperto con la formula “croissance” o “growing”, mentre l’ultimo 

periodo (dalla diciannovesima alla ventiquattresima settimana) con la formula “finition” o “finishing” con prevalenza di 

mais. Raggiunti i 168 giorni, i mashi pesano intorno ai 2.4 kg, mentre le femmine circa 1.6 kg. Il macello si trova vicino 

all’azienda, a 7 km di distanza. La resa in carne (carcass weight, cw), comprensiva di collo, testa e ossa, è del 75%. Il 

mercato principale si trova nella vicina Strasburgo. 

 [Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva dell’allevamento, dalla 

coltivazione dei mangimi, all’allevamento, macellazione e vendita, tenendo conto anche del periodo di incubazione delle 

uova al centro di selezione di Béchanne. I dati di produzione dei mangimi (coltivazione e raccolta) sono riferiti a dati di 

letteratura scientifica (Ecoinvent v.3.3), in mancanza di informazioni più dettagliate (campi non gestiti direttamente dal 

proprietario). L’analisi considera anche le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali, con modelli 

costruiti ad hoc per il caso studio. La Carbon Footprint calcolata attraverso la LCA è riferita ad un chilogrammo di carne 

(cw).  

 [Carbon Footprint] La Carbon Footprint complessiva per un chilo di carne di Pollo Nero d’Alsazia è di 4.8 kgCO2-eq 

(pari alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 13.4 km). Dal dettaglio dei risultati si osserva che il 

57.8% degli impatti deriva dalla produzione dei mangimi, costituiti principalmente da mais, grano e soia. Il restante 

40.5% è associato alla gestione dell’allevamento (principalmente dovuto alla gestione delle deiezioni, consumo di gpl e 

gasolio) e l’1.7 % al processo di macellazione/distribuzione. Il 21.3 % del totale degli impatti (1.3 kgCO2-eq) deriva dalla 

gestione delle deiezioni (emissioni biogeniche). L’impatto legato alla produzione dei mangimi potrebbe variare 

(probabilmente in valori più bassi) in relazione alla modalità di produzione (qualora fosse possibile reperire dati diretti dal 

produttore). 

[Produzione tradizionale vs media EU] La Carbon Footprint di un chilo di carne di Pollo Nero d’Alsazia (4.8 kgCO2-eq) 

è circa il 10% in meno rispetto alla media Europea  (5.4 kgCO2-eq; Notarnicola et al., 2015; MacLeod et al., 2013). La 

produzione del Pollo Nero d’Alsazia genera impatti contenuti, con una quantità di emissioni evitate pari a circa 0.56 

kgCO2-eq per ogni chilo di carne (i.e. emissioni generate in un tragitto percorso in auto di 1.6 km). È necessario 

evidenziare che la piccola differenza con i valori medi Europei è da attribuire anche alla durata del ciclo produttivo e del 

tempo di allevamento (i.e. circa 60 giorni per gli allevamenti intensivi vs 168 giorni per il caso studio analizzato con 

migliori condizioni di benessere animale).  
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[Estratto dati di inventario] In tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento di Pollo Nero d’Alsazia e rappresentano fattori cruciali per la determinazione della Carbon Footprint della 

filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 35 ha 0.6 ha for chicken breeding 

chickens in 1 year 1200 n  2 batch of 600 chickens each 

average weight  2 kg/head  male 2.4 kg, female 1.6 kg 

carcass yield 75 % meat+bone 

slaughtering age 24 weeks about 168 days, 5.5 months 

feed (mixed grain) 9 kg/head/5.5 months average quantity for the total period 

gasoline 163 kg/yr for livestock management 

Lpg  840 kg/yr for livestock management 

electricity 37.5 kW/yr for lightening  

water 25 m3/yr for livestock watering 

dist. to slaughtering house 7 km 
 

dist. to market area 25 km Strasburg 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie del Pollo Nero d’Alsazia riprese dal sito del Centre de Sélection de Béchanne ad 

Ain, dal quale Gilbert acquista i pulcini (cfr. http://centrebechanne.fr/nos-races/#Alsace) 
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SCHEDA POLLO NERO D’ALSAZIA 

CARNE Produttore: Gilbert Schmitt UF: 1 kg carne cw  

Descrizione: Allevamento di Pollo Nero d’Alsazia (da carne) Risultato:4.84 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’allevamento di Gilbert 

Schmitt a Bischoffsheim 

(Strasburgo) 
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Fig.2 Carbon Footprint  
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Fig.3 Presìdio vs media EU 
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PRESÌDIO DELLA VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELÌCE: LA TRADIZIONE 
DELLA PASTA FILATA. 

[Località] Il Presìdio della Vastedda della Valle del Belìce di Liborio Cucchiara si trova a circa 5 km da Salemi (TP). 

L’azienda include una superficie a pascolo di 52 ha di cui 2 ha di bosco, 6 ha di incolto, 20 ha di vigneto/oliveto, 4 ha 

coltivati a fieno, 20 ha di seminativi a cereali.  

[Conduzione Aziendale] Il nome Vastedda deriva da “vasta”, ossia guasta, andata a male. Storicamente veniva 

prodotta dai casari della Valle del Belìce, in estate, nel tentativo di recuperare i pecorini che presentavano difetti, 

facendoli filare ad alta temperatura e producendo un formaggio a forma ovoidale da consumare fresco. L’allevamento 

coinvolge un gregge di razza ovina autoctona della Valle del Belìce (taglia media, testa fine, allungata e leggera, arti 

robusti e vello bianco) con oltre 950 capi, tra pecore (800), arieti (20) e agnelle per rimonta (circa 130). Gli animali sono 

alimentati con fieno, orzo, avena, favino e grano prodotti in azienda. La vita degli animali allevati consiste in cinque mesi 

di gestazione (un agnello per pecora), due mesi di allattamento naturale in stalla e poi un mese per lo svezzamento. Le 

agnelle da rimonta vengono allevate in stalla insieme agli agnelli da “carne” (macellati a 40 giorni). Una pecora inizia a 

produrre latte a quattordici mesi. Gli animali adulti sono liberi al pascolo tutto l’anno. La trasformazione del latte appena 

munto avviene in tini di legno con caglio di origine animale (proveniente da Poggioreale). La "tuma" ottenuta viene 

tagliata a fette sottili e lavorata nel "piddiaturi", un recipiente in legno di Douglasia, caratteristico della lavorazione della 

Vastedda. La pasta filata viene porzionata e posta in piatti di ceramica che le danno la tipica forma. Dopo l'immersione in 

salamoia la forma viene messa a stagionare in cella frigo e confezionata sottovuoto. 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva della produzione di Vastedda, 

considerando i processi di coltivazione dei mangimi, allevamento, mungitura, trasformazione e confezionamento. 

L’analisi considera anche le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali. La Carbon Footprint calcolata 

attraverso la LCA è riferita ad una forma da 500g di Vastedda (UF). 

[Carbon Footprint della Vastedda] La Carbon Footprint complessiva per 500g di Vastedda è risultata pari a 2.13 

kgCO2-eq (equivalente alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 6 km). I risultati sono stati riportati 

in dettaglio (Fig.2) per evidenziare i processi critici e eventuali possibili azioni di mitigazione. La fase di coltivazione per 

mangimi, che garantisce l’autosufficienza dell’azienda per l'alimentazione degli animali, contribuisce per il 4%. Gli impatti 

sono principalmente dovuti a consumi di gasolio agricolo. L'azienda non utilizza fertilizzanti chimici e riutilizza le deiezioni 

degli animali raccolte in stalla. Il contributo della fase di allevamento è il più rilevante (87%), specialmente a causa delle 

fermentazioni enteriche e deiezioni degli animali (84%), anche perché gli animali vivono più a lungo rispetto ad 

allevamenti convenzionali. Gli impatti della fase di trasformazione artigianale (9%) sono associati ai consumi elettrici. 

Tuttavia, l’incidenza del fattore energetico in azienda è contenuta grazie ad un impianto fotovoltaico che supporta fino al 

70% dei consumi elettrici. Altri input sono il metano per riscaldamento dell’acqua e materiali di confezionamento.  

 [Produzione tradizionale vs industriale] I risultati ottenuti sono stati confrontati con dati reperiti in letteratura (Moller et 

al.,2012; Neri et al., 2014). Escludendo le emissioni biogeniche, gli impatti per la produzione di una forma da 500 grammi 

di Vastedda della Valle del Belìce sono molto bassi (0.34 contro 1.06 kgCO2-eq di un formaggio prodotto da pecore 

allevate in modo intensivo).  Includendo le emissioni biogeniche, la Carbon Footprint di una Vastedda è di 2.13 kgCO2-

eq (contro 5.32 kgCO2-eq di un formaggio prodotto da pecore allevate in modo intensivo). Scegliendo di acquistare una 

forma da 500 grammi di Vastedda, rispetto ad un formaggio di pecora generico, si evita l’emissione di 3.2 kgCO2-eq, che 

equivalgono al 60% in meno (emissioni evitate di un auto che percorre 9km). 
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[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano la 

produzione di Vastedda e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della filiera. 

 

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 52 ha feed production, grazing and forest-land 

sheeps per year 954 n 450 sheep for milk production 

milk per year 135000 L/yr 300 L/sheep per yr 

milk/cheese yield 16 % 3.1L milk for 0.5 kg of cheese 

cheese produced 3888 kg/yr   

cheese wheel weight 0,5 kg   

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field / q/yr   

gasoline 1660 kg/yr for feed production  

methane 225 kg/yr for cheese production 

electricity 3125 kWh from el. network, + selfproduction with photovoltaic system 

water 2437 m3/yr for milk transformation and livestock watering 

feed (grain mix) 0,5 kg/head/day selfproduction 

feed (hay) 0,5 kg/head/day selfproduction 

 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nell’azienda Liborio Cucchiara per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Baldo 

Cucchiara e famiglia. 
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VASTEDDA DELLA VALLE DEL BELICE Produttore: Cucchiara (TP) UF: forma 0.5 kg  

Descrizione: Allevamento di ovini e produzione di una forma di formaggio di pasta filata di Vastedda.  Risultato: 2.13 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda Cucchiara a 

Salemi (TP). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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PRESÌDIO DELLA MORA ROMAGNOLA: MUSICA CLASSICA AL PASCOLO. 

[Località] L’azienda agricola Zavoli si trova a Morciano di Romagna (RN). L’azienda include una superficie di circa 30 

ha che include, oltre al pascolo (circa 5 ha dedicati alla mora romagnola), boschi e altre aree coltivate a seminativo. 

[Conduzione Aziendale] L’allevamento della Mora Romagnola, una razza suina autoctona della Romagna, impegna 

quasi 80 capi. Gli animali hanno un manto marrone scuro, quasi nero, con un taglio a mandorla degli occhi, zanne 

piuttosto lunghe che rendono i verri molto simili ai cinghiali, con orecchie rivolte in avanti e torace roseo. La linea a 

sparta sulla schiena (ritrosa della criniera) è tanto accentuata quanto più la razza è pura. Una scrofa partorisce circa 8 

maialini per parto, due volte all’anno. Una peculiarità dell’azienda è che i maiali al pascolo ascoltano musica classica. Gli 

animali sono alimentati con crusca, orzo, favino e pisello prodotti in azienda, integrati con mais (no OGM), scarti di pane 

e vitamine. In fase di svezzamento l’alimentazione include mais, orzo, soia, crusca, integratori e prodotti caseari. La vita 

degli animali consiste in 114 giorni di gestazione, un mese di allattamento naturale in stalla, due mesi di svezzamento 

con alimentazione a pellet, successivo trasferimento in “recinti da pascolo” (in parte all’esterno) per due mesi (un 

maialino pesa circa 30 kg). Per otto mesi, gli animali sono lasciati al pascolo con accesso libero e ricovero in stalla dove 

trascorrono gli ultimi tre mesi (fase di finissaggio). Il peso medio di un esemplare adulto (15 mesi) è 150kg, dai quali, in 

fase di trasformazione, si ricavano 120 kg di mezzena (carne fresca con osso). La macellazione ha luogo a Mercatale 

(40 km) e la lavorazione in azienda. La salatura con sale di Cervia dura da 24 a 48 ore. I prosciutti lavati e asciugati 

vengono lasciati riposare per una settimana, dopodiché trattati con sale e pepe. Stagionano per dieci mesi in un 

prosciuttificio (consumi trascurabili). Riportati in azienda stagionano per altri 10 mesi. 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva della produzione di Mora 

Romagnola, considerando i processi di coltivazione dei mangimi, allevamento, trasformazione e confezionamento. 

L’analisi considera anche le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali. La Carbon Footprint calcolata 

attraverso la LCA è riferita ad 100 g di prosciutto crudo stagionato (UF). 

[Carbon Footprint della Mora Romagnola] La Carbon Footprint complessiva per 100g di prosciutto crudo stagionato di 

Mora Romagnola è risultata pari a 823 gCO2-eq (equivalente alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di 

circa 2.5 km). I risultati sono stati riportati in dettaglio (Fig.2) per evidenziare i processi critici e eventuali possibili azioni 

di mitigazione. Il contributo della fase di produzione dei mangimi corrisponde al 35% dell’impatto totale. Le emissioni 

sono dovute alla coltivazione dei mangimi in azienda (15%), soprattutto per l’uso di gasolio agricolo. In questo processo 

vengono utilizzate le deiezioni raccolte in stalla in sostituzione di fertilizzanti chimici che non vengono acquistati. Mais e 

pellet acquistati incidono per il 15%. Il contributo della fase di allevamento è il più rilevante (58%) specialmente a causa 

delle fermentazioni enteriche e deiezioni degli animali (57%) anche perché gli animali vivono più a lungo rispetto ad 

allevamenti convenzionali. Gli impatti della fase di trasformazione artigianale (7%) sono associati ai consumi elettrici 

(5%) e gasolio per i trasporti (2%). 

[Produzione tradizionale vs industriale] I risultati ottenuti sono stati confrontati con dati reperiti in letteratura 

internazionale (Basset-Mens et al., 2006; Lesschen et al., 2011; Williams et al., 2006). La Carbon Footprint di 1 kg di 

prosciutto crudo stagionato di Mora Romagnola prodotto da Zavoli (8.23 kgCO2-eq) è circa l’8% più bassa rispetto a 

produzioni industriali (8.95 kgCO2-eq; max. 11.7 kgCO2-eq). Scegliendo di acquistare un prosciutto di razza autoctona 

(10 kg), rispetto ad un generico, si evita l’emissione di 7.2 kgCO2-eq, che equivalgono alle emissioni evitate di un auto 

che percorre 20km. 
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[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento di Mora Romagnola e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della 

filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 30 ha feed production, grazing and forest-land 

heads per year 75 n 5 pigs and 70 piglets 

average weight  150 kg/head   

carcass yield 80 % meat+bone 

slaughtering age 15 months about 15 months, depending from weight  

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field 60 q/yr pig manure self-production  

gasoline 2750 kg/yr for feed production and livestock management 

electricity 1500+9000 kWh 
1500 for feed prod and livestock management + 9000 for 
meat processing 

water 113+170 m3/yr 113 for livestock + 170 for meat processing 

feed (mixed flour) 2.4 kg/head/day average quantity until slaughtering age; self-production in part 

feed (pellet) 1.5 kg/head/day 
average quantity for 2 months; bought in local market 
(organic) 

dist. to slaughtering house 40 km near to Urbino 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nell’azienda agricola Zavoli per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Matteo 

Zavoli e famiglia. 
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MORA ROMAGNOLA Produttore: Matteo Zavoli UF: 100 g prosciutto  

Descrizione: Allevamento di suini e produzione di prosciutto crudo stagionato di Mora Romagnola. Risultato: 895 g CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda Zavoli a 

Morciano di Romagna (RN). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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PRESÌDIO RAZZA MAREMMANA: NUOVE GENERAZIONI DI BUTTERI. 

[Località] L’azienda zootecnica di Manuela Menichetti si trova in località Santa Barbera a Manciano (GR).  L’azienda 

include una superficie di 183 ha che include, oltre al pascolo, boschi, erbai e seminativi per la coltivazione dei mangimi.  

[Conduzione Aziendale] La Maremmana è una razza bovina autoctona della Maremma Toscana e Laziale. Gli animali 

vivono allo stato brado nei campi, nella macchia e nel bosco. I vitelli appena nati sono rossi, del colore della terra, con un 

palese effetto di mimetizzazione ai predatori. In fase adulta il colore del manto è bianco per le femmine e grigio per i 

maschi. Una fattrice (circa 580kg di peso) partorisce un vitello all’anno e intorno a nove vitelli nel corso della vita. 

L’azienda gestisce circa 30 capi adulti e 30 vitelli all’anno con una densità di circa 4 capi per ettaro. L’alimentazione deg li 

animali è integrata con fieno e orzo schiacciato coltivati in azienda (circa 24 ha di seminativi) che garantiscono 

l’autosufficienza. La pratica d’allevamento prevede 9 mesi di gestazione e 6 mesi di allattamento naturale. Gli animali 

sono tutti allo stato brado nei campi, nella macchia e nel bosco. Gli ultimi 4 mesi i vitelli vengono messi in stalla e 

vengono nutriti con fieno e orzo schiacciato. A 550 giorni o a raggiungimento del peso ottimale, avviene la macellazione. 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva di carne maremmana, 

considerando i processi di coltivazione dei mangimi, allevamento, trasformazione e confezionamento. L’analisi considera 

anche le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali. La Carbon Footprint calcolata attraverso la LCA è 

riferita ad un hamburger da 200g (UF). 

[Carbon Footprint della carne di Maremmana] La Carbon Footprint complessiva per 200 g di carne cruda di 

Maremmana è risultata pari a 3200 gCO2-eq (equivalente alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di oltre 

8km). I risultati sono stati riportati in dettaglio (Fig.2) per evidenziare i processi critici e eventuali possibili azioni di 

mitigazione. Il contributo della fase di produzione dei mangimi corrisponde all’11% dell’impatto totale. Le emissioni sono 

dovute soprattutto all’uso di gasolio agricolo. In questo processo vengono utilizzate le deiezioni raccolte in stalla in 

sostituzione di fertilizzanti chimici che non vengono acquistati. Il contributo della fase di allevamento è il più rilevante 

(88%), specialmente a causa delle fermentazioni enteriche e deiezioni degli animali (87%), anche perché gli animali 

vivono più a lungo rispetto ad allevamenti convenzionali. Gli impatti della fase di trasformazione artigianale sono molto 

limitati (1%) e sono associati al trasporto (dall’azienda al macello di Pitigliano a 30 km e consegna delle mezzene alla 

macelleria di proprietà̀ a Manciano) e all’elettricità per la refrigerazione. Il 60% della carne è venduta localmente. 

[Produzione tradizionale vs industriale] I risultati ottenuti sono stati confrontati con dati reperiti in letteratura 

internazionale (EPD carne di bovino adulto, 2013; Casey and Holden, 2010; de Vries and de Boer, 2010). La Carbon 

Footprint di 1 kg di carne prodotta da Manuela Menichetti (16 kgCO2-eq) è circa il 30% più bassa rispetto a produzioni 

industriali (23 kgCO2-eq; max. 64 kgCO2-eq). 

[Carbon Footprint Offset] Considerando l’assorbimento di CO2 da parte degli ecosistemi presenti in azienda (carbon 

uptake), stimato pari a 748 tCO2/anno, i risultati evidenziano che le emissioni totali per la produzione di carne 

Maremmana nell’azienda Menichetti (180 tCO2-eq/anno) sono completamente compensate. 
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[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento di Maremmana e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 183 ha feed production, grazing and forest-land 

heads per year 62 n 32 calves and 30 veals 

average weight  477 kg/head 385-570 kg 

carcass yield 65 % meat+bone 

slaughtering age 18 months about 18-20 months, depending from weight  

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field 130 q/yr cattle manure self-production 

gasoline 11000 kg/yr for feed production and livestock management 

electricity 550 kWh for livestock management 

water / m3/yr from lake 

feed (barley) 2,7 kg/head/day average quantity until slaughtering age; self-production 

feed (hay) 18 kg/head/day average quantity until slaughtering age; self-production 

dist. to slaughtering house 15 km near to Manciano 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nell’azienda agricola Menichetti per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Manuela 

Menichetti e famiglia. 
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RAZZA MAREMMANA Produttore: Menichetti UF: hamburger 200 g  

Descrizione: Allevamento di Razza Maremmana e produzione di carne Risultato: 3.2 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda Menichetti a 

Manciano (GR). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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PRESÌDIO MACAGN: VITA FAMILIARE IN ALPEGGIO. 

[Località] L’allevamento bovino di Livio e Emanuela Garbaccio adotta un sistema itinerante. Si trova in inverno a valle in 

stalla e, dalla primavera all’autunno, a monte, in una cascina in alpeggio, a nord di Varallo (VC). Il pascolo si estende per 

circa 200 ha. 

[Conduzione Aziendale] Il Presidio analizzato riguarda la produzione di formaggio Macagn in un’azienda a conduzione 

familiare. L’attività prevede la gestione di 25 capi, allevati allo stato brado in circa 200 ettari di pascolo. L’alimentazione 

degli animali è costituita principalmente da erba e, per i periodi invernali in stalla, da fieno acquistato in aziende vicine. 

La mungitura a mano è prevista 2 volte al giorno per una produzione di 10L/giorno di latte per capo. Per la produzione di 

una forma di formaggio da 2 kg si utilizzano 22 litri di latte. La lavorazione del formaggio è manuale. 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva della produzione di Macagn, 

considerando i processi di coltivazione dei mangimi, allevamento, mungitura, trasformazione e confezionamento. 

L’analisi considera anche le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali. La Carbon Footprint calcolata 

attraverso la LCA è riferita ad una forma di 2kg di formaggio Macagn (UF). 

[Carbon Footprint] La Carbon Footprint complessiva per una forma da 2 kg di Macagn è 3 kgCO2-eq (pari alle 

emissioni generate in un tragitto percorso in auto di oltre 8 km). Dal dettaglio dei risultati si osserva che le emissioni 

associate alle attività dell’azienda (e.g. consumo di diesel per la manutenzione dei pascoli, elettricità per la stalla, 

metano per la trasformazione), pari a 0.51 kgCO2-eq, corrispondono al 17% del totale. Il restante 83% degli impatti 

deriva dalle fermentazioni enteriche e gestione delle deiezioni (emissioni biogeniche). Le emissioni biogeniche sono 

piuttosto contenute in virtù dell’alimentazione degli animali, esclusivamente naturale (erba e fieno), ma certamente 

condizionato da una resa minore rispetto ad una conduzione convenzionale.  

[Produzione tradizionale vs industriale] La Carbon Footprint di una forma di Macagn (3 kgCO2-eq) è circa l’83% in 

meno di altri formaggi convenzionali (17.7 kgCO2-eq). La produzione di una forma di Macagn genera impatti contenuti, 

con una quantità di emissioni evitate pari a circa 15 kgCO2-eq per ogni forma di 2 kg (i.e. emissioni generate in un 

tragitto percorso in auto di oltre 41 km). Dal confronto con la lavorazione di latte da mucche allevate in modo 

convenzionale emerge che, escludendo le emissioni biogeniche, gli impatti associati alla conduzione aziendale (0.51 kg 

CO2-eq) sono molto inferiori rispetto ai valori rilevati in altre aziende casearie (8.84 kgCO2-eq) dovuti all’utilizzo di 

mangimi industriali e ai consumi per le stalle nelle quali gli animali vengono allevati per la maggior parte dell’anno. 

[Carbon Footprint Offset] In un’ottica di compensazione teorica dei gas serra emessi, considerando l’assorbimento 

degli ecosistemi vegetali (boschi, erbai, seminativi) presenti in azienda (1161 tCO2/anno), i risultati evidenziano che le 

emissioni totali (126 t CO2-eq) sono complessivamente compensate dal carbon uptake. 

 



REPORT Carbon Footprint dei Presìdi Slow Food 

31/07/2017 

 

Pagina: 24 di 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indaco2 srl – Via Roma 21B, 53034 Colle Val d’Elsa (SI) - CF/PIVA 01352070526 – T/ +39 3335885601; +39 3471137901 – e-mail/ info@indaco2.it 

 

[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento in alpeggio e la produzione di Macagn e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon 

Footprint della filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 179 ha feed production, grazing and forest-land 

cows per year 24 n cows for milk production 

milk per year 84000 L/yr 3500 L/cow per yr 

milk/cheese yield 9 % 11.1L milk for 1 kg of cheese 

cheese produced 7560 kg/yr   

cheese wheel weight 3 kg   

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field 283 q/yr   

gasoline 1075 kg/yr for feed production  

methane 250 kg/yr for cheese production 

electricity / kWh selfproduction with photovoltaic system 

water / m3/yr from river 

feed (hay) 25 kg/head/day for winter season only; selfproduction 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nell’azienda Garbaccio per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Livio, 

Emanuela e famiglia. 
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MACAGN Produttore: Livio e Emanuela Garbaccio UF: forma 2 kg  

Descrizione: Allevamento di bovini in alpeggio e produzione del formaggio Macagn Risultato: 3 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda Garbaccio a 

nord di Varallo (VC). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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UOVA DI CASCINA SANTA BRERA: IL POLLAIO ITINERANTE. 

[Località] L’allevamento avicolo di ovaiole della Cascina Santa Brera si trova a San Giuliano Milanese (MI).  

[Conduzione Aziendale] L’attività della Cascina Santa Brera prevede la gestione di 1000 capi, allevati a terra con 

alimentazione biologica. L’alimentazione degli animali è costituita principalmente da grano (prodotto in azienda) e un mix 

di cereali appositamente preparato in un mangimificio di zona. La produzione è di oltre 151.000 uova all’anno (circa 151 

uova/anno a capo). L’allevamento di galline ovaiole occupa una superficie equivalente ad un campo di calcio. Per 

allevare le galline a terra è adottato un sistema di ricoveri itineranti. I pollai, collocati su una serie di carri disposti  lungo 

una linea e recintati, vengono spostati in avanti di circa 20 metri ogni settimana dando tempo all’erba di ricrescere e 

essere riutilizzata per il pascolo alla fine di un ciclo (dopo l’ultimo spostamento, la linea dei carri viene risposta al 

principio del campo, circa 100m prima). 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva della produzione di uova, 

considerando i processi di coltivazione dei mangimi, allevamento, raccolta e confezionamento. L’analisi considera anche 

le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali. La Carbon Footprint calcolata attraverso la LCA è riferita 

ad una confezione di quattro uova (240g) (UF).  

 [Carbon Footprint] La Carbon Footprint complessiva per una confezione di quattro uova è pari a 0,53 kgCO2-eq (pari 

alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 1,5 km). Dal dettaglio dei risultati si osserva che l’88.2% 

degli impatti deriva dalla produzione dei mangimi. Il restante 7.2% è associato alla gestione dell’allevamento (i.e. calcite, 

antiparassitari, paglia, diesel, acqua) e il 4.6% al processo di confezionamento/distribuzione (scatola di cartone e 

trasporto al mercato). Il 3% del totale degli impatti (14 gCO2-eq per quattro uova) deriva dalla gestione delle deiezioni 

(emissioni biogeniche). 

[Produzione tradizionale vs industriale] La Carbon Footprint di quattro uova (0.53 kgCO2-eq) è circa il 35% in meno di 

altre produzioni convenzionali (0.82 kgCO2-eq). La produzione delle uova genera impatti contenuti, con una quantità di 

emissioni evitate pari a circa 0.3 kgCO2-eq per ogni confezione (i.e. emissioni generate in un tragitto percorso in auto di 

0.8 km). Considerando 1 kg di uova (circa 18 uova), i valori di Carbon Footprint rilevati sono 2.4kg e 3.7kg CO2-eq, 

rispettivamente per Cascina Santa Brera e produzioni convenzionali. In sostanza, per ogni kg di prodotto, sono evitate 

emissioni pari a 1.3kg CO2-eq. 

[Carbon Footprint Offset] In un’ottica di compensazione teorica dei gas serra emessi, considerando l’assorbimento 

degli ecosistemi (i.e. boschi, seminativi, siepi) di proprietà dell’azienda (63.55 tCO2), i risultati evidenziano che le 

emissioni totali (20.1 tCO2-eq) per l’allevamento e la produzione di uova sono complessivamente compensate dal carbon 

uptake. 
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[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento di galline ovaiole e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 11 ha 1.4 ha for hens breeding 

laying hens 1000 n   

eggs 151475 eggs/yr around 151 eggs/yr per hen 

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field 440 q/yr poultry manure 

gasoline 712 kg/yr for feed production and livestock management 

electricity / kWh water is heated burning woods produced within the farm 

water 561 m3/yr for livestock watering 

feed (mixed grain) 0,13 kg/head/day average quantity; selfproduction in part 

cardbord box for 4 eggs 0,02 kg recycled paper 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita in Cascina Santa Brera per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dia logando con Irene Di 

Carpegna e dipendenti. 
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SCHEDA CASCINA 

UOVA Produttore: Cascina Santa Brera UF: quattro uova (240 g)  

Descrizione: Allevamento di galline ovaiole e produzione di uova Risultato: 530 g CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione della 

Cascina Santa Brera a San 

Giuliano Milanese (MI). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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PRESÌDIO RAZZA PIEMONTESE: AGRICOLTURA SIMBIOTICA. 

[Località] allevamento bovino di Razza Piemontese di Carlo Isaia a San Pietro del Gallo (CN) i.e. Cascina Zumaglia. La 

carne è lavorata nello stabilimento di La Granda SrL a Genola (CN). 

[Conduzione Aziendale] Il Presidio riguarda la carne di Razza Piemontese prodotta in una delle aziende che 

conferiscono al punto di trasformazione e distribuzione La Granda (CN). L’attività prevede la gestione di 112 capi, di cui 

55 vitelli, 55 fattrici e 2 tori. I vitelli stanno con le madri fino allo svezzamento, per un periodo di circa 7 mesi, dopodiché 

sono messi all’ingrasso, in stalla, per 8 mesi, per poi essere macellati a 15-16 mesi. Durante i primi 7 mesi di vita i vitelli 

si nutrono quasi esclusivamente di latte della madre, integrato con una piccola quantità di mix di cereali acquistato. Dai 7 

ai 15 mesi i vitelli sono alimentati con fieno, prodotto in azienda, e il mix di cereali. Le fattrici, invece, durante l’anno, 

sono allevate per circa 8 mesi al pascolo, dove si nutrono principalmente di erba integrata con fieno e mix di cereali, e 

per 4 mesi in stalla, nutrite con fieno integrato con mix di cereali. Le fattrici, arrivate a fine carriera a circa 9 anni di età, 

sono macellate (linea del bovino adulto). In un anno sono macellati circa 45 vitelli (peso che varia da 510 a 570 kg) e 

circa 10 fattrici (peso medio 600kg). La particolarità dell’azienda è l’integrazione di lieviti con i mangimi, per favorire la 

digeribilità degli alimenti e diminuire le fermentazioni enteriche, e l’utilizzo di micorrize per la coltivazione dei prati a 

foraggera, che aumentano naturalmente la produttività dei campi. Questi accorgimenti rientrano in un programma di 

“agricoltura simbiotica” sostenuto da La Granda per i propri allevamenti. 

[Unità Funzionale] L’analisi del ciclo di vita LCA ha monitorato l’intera filiera produttiva della produzione di carne 

piemontese, considerando i processi di coltivazione dei mangimi, allevamento, trasformazione e confezionamento. 

L’analisi considera anche le emissioni biogeniche generate dalle deiezioni degli animali. La Carbon Footprint calcolata 

attraverso la LCA è riferita ad un hamburger da 200g di vitello e di bovino adulto (UF). 

[Carbon Footprint della carne di Piemontese] Sono state elaborate due Carbon Footprint distinte per la linea vitello e 

bovino adulto, con risultati molto simili. La Carbon Footprint complessiva per un hamburger di vitello di Razza 

Piemontese da 200g è 3.43 kgCO2-eq (pari alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 9.5 km). Dal 

dettaglio dei risultati si osserva che le emissioni associate alle attività dell’azienda (e.g. consumo di diesel per la 

coltivazione dei pascoli e la gestione della stalla, produzione e trasporto dei mangimi acquistati, elettricità per la stalla, 

trasporto della paglia, consumo di acqua ed elettricità della trasformazione), pari a 0.45 kgCO2-eq, corrispondono al 13% 

del totale. Il restante 87% (2.98 kgCO2-eq) degli impatti deriva dalle fermentazioni enteriche e gestione delle deiezioni 

(emissioni biogeniche). La Carbon Footprint di un hamburger (200g) di Razza Piemontese di bovino adulto è 3.44 

kgCO2-eq (pari alle emissioni generate in un tragitto percorso in auto di circa 9,5km). Dal dettaglio dei risultati si osserva 

che le emissioni associate alle attività dell’azienda (e.g. consumo di diesel per la coltivazione dei pascoli e la gestione 

della stalla, produzione e trasporto dei mangimi acquistati, elettricità per la stalla, trasporto della paglia, consumo di 

acqua ed elettricità della trasformazione), pari a 0.36 kgCO2-eq per UF, corrispondono al 10% del totale. Il restante 90% 

(3.08 kgCO2-eq) degli impatti deriva dalle fermentazioni enteriche e gestione delle deiezioni (emissioni biogeniche). Le 

emissioni biogeniche per entrambe le linee di produzione, sono piuttosto contenute grazie all’introduzione di lieviti nel 

mangime degli animali, e l’alimentazione a base di erba e fieno, autoprodotti dall’azienda.   

[Produzione tradizionale vs industriale] La Carbon Footprint di un hamburger di vitello e bovino adulto di Razza 

Piemontese (3.43 e 3.44 kgCO2-eq rispettivamente) è circa il 26% in meno di hamburger prodotti da allevamenti 

convenzionali (4.64 kgCO2-eq). La produzione di un hamburger di vitello e di bovino adulto di Razza Piemontese 

generano impatti contenuti, con una quantità di emissioni evitate pari a circa 1.2 kgCO2-eq per ogni hamburger da 200g 

(i.e. emissioni generate in un tragitto percorso in auto di 3.34  km). Dal confronto con allevamenti convenzionali emerge 

che, escludendo le emissioni biogeniche, gli impatti associati alla conduzione aziendale della linea vitello e bovino adulto 

(0.45 e 0.36 kgCO2-eq rispettivamente) sono molto inferiori rispetto ai valori rilevati in altre aziende (2.27 kgCO2-eq) 

dovuti all’utilizzo di mangimi industriali e ai consumi per le stalle nelle quali gli animali vengono allevati per la maggior 

parte dell’anno. 

[Carbon Footprint Offset] In un’ottica di compensazione teorica dei gas serra emessi, considerando l’assorbimento 

degli ecosistemi vegetali (foraggere e seminativi) presenti in azienda (61.65 tCO2), i risultati evidenziano che le emissioni 

totali (377 tCO2-eq) sono compensate dal carbon uptake per un 16%, con una emissione residua di 315 t CO2-eq. 
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[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento di Piemontese e rappresentano fattori cruciali per la detreminazione della Carbon Footprint della filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 22 ha referred to feed production area 

heads per year 112 n 55 calves and 55 veals 

average weight  540 kg/head 510-570 kg 

carcass yield 68 % meat+bone 

slaughtering age 16 months about 15-16 months, depending from weight  

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field 4600 q/yr cattle manure selfproduction 

gasoline 3440 kg/yr for feed production and livestock management 

electricity 1785 kWh for livestock management 

water 800 m3/yr for livestock watering 

feed (grain mix) 1+5.5 kg/head/day 
1 kg until 7th month + 5.5kg from 7th to 16th month; from local 
producers 

feed (hay) 2+2 kg/head/day 
2 kg until 7th month + 2 kg from 7th to 16th month; 
selfproduction 

dist. to slaughtering house 25 km near to Cuneo 

 

 

[Visita al Presìdio] Serie di fotografie scatatte durante la visita nell’azienda di Carlo Isaia per la raccolta dei dati di 

inventario e delle informazioni utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’azienda, dialogando con Carlo. 

Per la fase di trasformazione è stato visitato lo stabilimento de La Granda a Genola (CN). 
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SCHEDA PIEMONTESE 

CARNE PIEMONTESE Produttore: Carlo Isaia UF: hamburger 200 g  

Descrizione: Allevamento di Razza Piemontese e produzione di carne (La Granda) Risultato: 3.4 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda a San Pietro 

del Gallo (CN). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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PRESÌDIO RAZZA PODOLICA: UN CACIOCAVALLO IN CERCA DI IDENTITÀ. 

[Località] L’allevamento bovino di Razza Podolica di Francesco Pecorelli si trova in contrada Monticello sulla montagna 

del Sirino presso Rivello (PZ) in Basilicata. 

[Conduzione Aziendale] L’azienda conta 100 mucche Podoliche allevate allo stato brado. L'allevamento di tipo 

tradizionale è finalizzato alla produzione di carne (vitello podolico) e latte (caciocavallo, manteca e ricotta). 

L'alimentazione delle mucche è prevalentemente composta da erba e solo nei mesi invernali è integrata con un mix di 

cereali specifico per la razza e fieno, acquistati da terzi. La mungitura, effettuata a mano, avviene in primavera, 

prelevando il 50/70% di latte per la produzione di formaggio e lasciando il resto del latte per il vitello. Complessivamente 

ogni giorno, da ogni mucca, vengono munti 8 Litri di latte con una resa in formaggio del 10%.  

La lavorazione è piuttosto laboriosa e articolata. Il latte è posto dentro un recipiente in rame stagnato e scaldato su di un 

fornello a gas fino alla temperatura di 30-35°, poi è trasferito in un tino di legno dove è aggiunto il caglio. Dopo circa 30-

40 minuti si forma la cagliata, che poi viene rotta. Dopo un tempo di riposo di circa 15/20 minuti, il siero, che si separa, è 

posto nel caccavo e nuovamente riscaldato fino ad una temperatura di 45-48°. La cagliata viene rotta nuovamente e si 

aggiunge il siero innesto (proveniente dalla lavorazione del giorno prima). Il siero a 45° è aggiunto nuovamente alla 

pasta ed il tutto viene girato con uno strumento di legno detto ruotolo. La pasta si presenta ora a palline ed è riscaldata 

fino ad una temperatura di 48°. Si rimuove nuovamente il siero che viene messo nel caccavo e si aspetta che la pasta si 

solidifichi nuovamente. Il siero viene riscaldato a 60°. Una volta raggiunti i 60° una parte del siero viene versato 

nuovamente nella tinozza di legno in cui si trova la pasta e si versa il siero sufficiente a ricoprire di due o tre centimetr i la 

pasta. La pasta coperta dal siero viene fatta riposare per circa 1 o 2 ore. La pasta è poi tolta dalla tinozza e messa su un 

tavolo spersore (in acciaio) e tagliata a metà. Quando il siero in eccesso è fuoriuscito, la pasta è pronta per la 

lavorazione. La pasta viene tagliata quindi a fette e messa in una tinozza più piccola, in legno. Viene aggiunta acqua a 

90-95° e si lavora la pasta a mano facendola filare fino a raggiungere la tipica forma del caciocavallo o delle scamorze. I 

prodotti finiti vengono messi subito in acqua fredda per circa tre ore. Quando il caciocavallo è freddo è spostato nella 

salamoia precedentemente preparata, dove resta per circa un giorno e mezzo ( 12 ore per ogni kg di prodotto). Per far si 

che la soluzione sia sempre satura di sale, nella vasca è posto un cestino forato pieno di sale. Dopo la salamoia il 

caciocavallo viene fatto asciugare per due o tre giorni fino a che non assume una colorazione dorata e poi viene 

trasferito nel locale di stagionatura. La stagionatura va dai 60/70 giorni in un luogo fresco e asciutto. Dopo la 

stagionatura le forme di 2 kg circa vengono messe in scatole di cartone e vendute. 

[Unità Funzionale] Il processo produttivo del caciocavallo è stato suddiviso in tre fasi: #1 produzione dei mangimi; #2 

allevamento, che include anche le fermentazioni enteriche e la gestione delle deiezioni; #3 trasformazione del latte in 

formaggio e stagionatura. L’unità funzionale (UF) è una forma di 2 kg di caciocavallo Podolico.  

[Carbon Footprint del Caciocavallo Podolico Lucano] I risultati evidenziano impatti pari a 18.46 kgCO2-eq per una 

forma da 2 kg di Caciocavallo Podolico Lucano stagionato (equivalente alle emissioni generate in un tragitto percorso in 

auto di circa 26 km). I risultati sono stati riportati in dettaglio (Fig.2) per evidenziare i processi critici e eventuali possibili 

azioni di mitigazione. Il 95.3% è associato alla fase #2, il 4.70% alla fase #3. La fase #1 include le emissioni relative alla 

alle deiezioni degli animali (67.1% sul valore totale). L’alimentazione ha un’incidenza trascurabile perché le mucche si 

nutrono esclusivamente di erba non seminata. In particolare, gli impatti relativi alla fase #2 sono dovuti alle fermentazioni 

enteriche (26.7% sul valore totale) ed una minima parte al consumo di diesel e paglia per la gestione dei ricoveri 

notturni. L’input che incide maggiormente nella fase #3 è l’elettricità (4.6% sul valore totale). In generale, le emissioni 

relative alla gestione dell’azienda (e.g. diesel, metano, elettricità) contribuiscono minimamente (6.2%) all’impatto totale, 

che è principalmente dovuto alle emissioni biogeniche (93.8%).  

[Produzione tradizionale vs industriale] I risultati ottenuti sono stati confrontati con dati reperiti in letteratura 

internazionale (Kim et al., 2013; Gonzales Garcia et al. 2013; Van Middelaar et al. 2011; Kristensen et al., 2015). I valori 

variano da 8.5 a 12.4 kgCO2-eq per 1 kg di formaggio. Il risultato ottenuto per il Presidio (9.23 kgCO2-eq) si colloca tra i 

valori più bassi presenti in letteratura (-12% dal valore medio di letteratura). 

[Carbon Footprint Offset] Considerando l’assorbimento degli ecosistemi vegetali presenti in azienda (carbon uptake), 

stimato pari a 954 tCO2/anno, i risultati evidenziano che le emissioni totali per la produzione di Caciocavallo nell’azienda 

di Francesco Pecorelli (368 tCO2eq) sono totalmente compensate, con un surplus di 587 tCO2. 
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[Estratto dati di inventario] In Tabella è stata riportata una selezione di dati di inventario che caratterizzano 

l’allevamento di Razza Podolica e la produzione di Caciocavallo e rappresentano fattori cruciali per la determinazione 

della Carbon Footprint della filiera. 

  

INPUT QUANTITY UNIT NOTES 

farm area 176 ha feed production, grazing and forest-land 

cows per year 100 n cows for milk production 

milk per cow 73600 L/yr 736 L/cow per yr 

milk/cheese yield 10 % 10 L milk for 1 kg of cheese 

cheese produced 7360 kg/yr   

cheese wheel weight 2 kg   

chemicals in field / kg/yr no chemical used 

fertilizers in field / q/yr   

gasoline 860 kg/yr for feed transportation and farm management 

methane 0,6 m3/yr for cheese production 

electricity 6300 kWh/yr for cheese production 

water 494 m3/yr from river 

feed (grain mix) 2 kg/head/day for 3 months 

feed (hay) 5.5 kg/head/day for 3 months 

 

[Visita al Presìdio] Serie di immagini di repertorio utili a capire la filosofia, la storia e le caratteristiche dell’allevamento. 

L’elaborazione della LCA è stata sviluppata da Valeria Grippo, con la supervisione di Elena Neri, per la sua Tesi di 

Laurea Magistrale all’Università di Siena. 
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SCHEDA PODOLICA 

CACIOCAVALLO PODOLICO LUCANO Produttore: Francesco Pecorelli UF: forma 2 kg  

Descrizione: Allevamento di Razza Podolica e produzione di caciocavallo Podolico Lucano Risultato: 18.46 kg CO2-eq 

  

Fig.1 Localizzazione 

dell’azienda Pecorelli a 

Rivello (PZ). 

 

Fig.2 Carbon Footprint  

 

 

Fig.3 Presìdio vs Industriale  
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CONCLUSIONE 

L’equipe di ricercatori di Indaco2, nata come spin-off dell’Università di Siena, ha curato l’elaborazione di un’analisi del 

ciclo di vita dei prodotti dei Presìdi Slow Food nei settori agroalimentare e zootecnico. La procedure ha previsto una 

visita in azienda e un’accurata analisi di inventario estesa a tutti i processi del ciclo di vita dei prodotti che includono le 

coltivazioni, le tecniche di allevamento, le trasformazioni e i confezionamenti. Nel caso di allevamenti, l’analisi ha 

considerato anche le emissioni biogeniche generate da fermentazioni enteriche e deiezioni degli animali. I dati ottenuti 

sono stati confrontati con analoghe produzioni di tipo convenzionale a partire da dati di letteratura. 

I risultati ottenuti dalle analisi del ciclo di vita sono eclatanti. I valori di Carbon Footprint rilevati per i prodotti dei Presìdi 

analizzati sono risultati sempre al di sotto rispetto alle analoghe produzioni convenzionali:  

- in merito alla carne bovina, per un hamburger di 200g da razza Maremmana o Piemontese, le emissioni di gas serra in 

atmosfera sono pari a 3.2-3.4 kgCO2-eq, il 30% in meno rispetto alla media degli allevamento convenzionale (4.6 kgCO2-

eq);  

- in merito alla carne di maiale, per 100g di prosciutto stagionato di Mora Romagnola le emissioni sono 0.75 kgCO2-eq, 

16% in meno delle produzioni convenzionali di large white (0.9 kgCO2-eq);  

- in tema di formaggi di pecora e di mucca, per una forma di Vastedda da 500g, l’emissione è 2.13 kgCO2-eq, 64% in 

meno rispetto alla media di un pecorino da allevamenti intensivi convenzionali (6 kgCO2-eq); per una forma di 2 kg di 

Macagn (3 kgCO2-eq), l’83% in meno (la media da letteratura per formaggi simili è 17.7 kgCO2-eq); per una forma di 

Caciocavallo di 18.5 kg di Razza Podolica (la media da letteratura per formaggi con lavorazioni simili è 20.9 kgCO2-eq) è 

il 12% in meno. 

- in tema di uova, il valore delle emissioni per quattro uova prodotte nell’allevamento avicolo di ovaiole di Cascina Santa 

Brera (0.52 kgCO2-eq) è circa il 37% in meno di altre produzioni convenzionali (0.82 kgCO2-eq); 

- in tema di filiere ortofrutticole, le emissioni generate per la produzione di un kg di mele nel Presìdio di Verner Andersen 

in Danimarca sono pari a 56 gCO2-eq contro 300 gCO2-eq di una produzione di confronto. Anche l’impatto della 

produzione di succo di mela (300 gCO2-eq per L in vetro) risulta essere il 75% più basso rispetto ad una produzione 

convenzionale. 

- in tema di olio extra vergine di oliva, la filiera dell’olio Milenario in Spagna genera emissioni pari a 1.51 kgCO2-eq per 

ogni bottiglia di 0.5L, un valore più basso del 28% rispetto un dato medio di produzioni industriali (2.1 kgCO2-eq). 

- in tema di carne di pollo, la filiera del Pollo Nero d’Alsazia genera emissioni pari a 4.84 kgCO2-eq per chilogrammo di 

carne, un valore più basso del 10% rispetto alla media Europea (5.4 kgCO2-eq).  

Questi risultati sono indicativi di una conduzione particolarmente sapiente degli allevamenti e delle colture (incluse quelle 

dei mangimi per animali) dei Presìdi Slow Food. In tutti i casi, il ricorso a tecniche di coltivazione e allevamento non 

intensive (con animali gestiti allo stato semi brado e un tempo limitato di stabulazione fissa) prevede una serie di buone 

pratiche per la mitigazione degli impatti che contribuiscono a caratterizzare ulteriormente la qualità dei prodotti.  

È ormai noto come i prodotti degli allevamenti, soprattutto quelli destinati alla produzione di carne, provochino impatti 

sull’ambiente più di altre produzioni alimentari. Limitare il consumo di questi prodotti, come abitudine alimentare, è cer-

tamente la soluzioni più ovvia. In ogni caso, i prodotti dell’allevamento sono un fattore essenziale della nostra dieta e la 

scelta di produzioni di qualità, come ad esempio quelle dei Presìdi, è decisamente auspicabile. Le tecniche di 

allevamento estensive dei Presìdi, che adottano pratiche naturali, basate sul pascolo e su mangimi coltivati in azienda 

(non industriali), garantiscono condizioni migliori di benessere animali, effetti positivi per la nostra salute (oltre che per il 

gusto) e, in aggiunta, come dimostrato dai risultati esposti, una ridotta pressione sull’ambiente e sulle risorse. 
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PARTECIPAZIONE A EVENTI E PRESENTAZIONI 

I risultati dell’attività di valorizzazione ambientale dei Presìdi Slow Food a cura di Indaco2 sono stati esposti in avri 

occasioni tra le quali:  

- Salone del Gusto / Terra Madre. “Qual è l’impronta ecologica degli allevamenti dei Presìdi?”, Torino 23/10/2014;  

- Slow Food Theatre, Expo Milano 2015. “Qual è l’impronta ambientale degli allevamenti dei Presìdi”, Milano 01/07/2015. 

- Slow Cheese. “Tracciare l’intera filiera produttiva in termini di impronta ambientale: l’etichetta narrante dei Presìdi si 

arricchisce di un nuovo racconto”, Bra 18/09/2015 

- RuminOmics Regional Workshop. “From Farm to fork: the hidden impact of breeding systems through a life cycle 
perspective”. PTP Science Park, Lodi, 5/10/2015. 

- International conference LCA for feeding the planet and energy for life. “Sustainability in breeding farms: the case of the 
Maremmana beef”. Stresa, 06-07/10/2015. 

- “Geo&Geo” – RaiTre, 7/10/2015: https://www.facebook.com/indaco2.it/videos/1618074921774459/ 

- Workshop CLIMAPP: Sistemi pastorali appenninici: sostenibilità ambientale ed adattamento ai cambiamenti climatici. 
“Analisi dell’impatto delle filiere di allevamenti convenzionali vs quelli estensivi”. UNICAM, Camerino, 19/04/2016 

- X Convegno della Rete Italiana LCA 2016 "Life Cycle Thinking, sostenibilità ed economia circolare". “Valorizzazione 
ambientale e socio-economica del Caciocavallo Podolico Lucano”. Ravenna 23-24/06/2016. 

- “Indovina chi viene a cena – anteprima Report” – RaiTre, 5/06/2017: http://www.indaco2.it/wp-

content/uploads/2017/06/IND_raitre.m4v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanziato dall’Unione europea. 

I contenuti e le opinioni espresse in questa pubblicazione sono sotto l’esclusiva 
responsabilità dell’autore; EASME non è responsabile per qualsiasi uso che può essere 

fatto delle informazioni in essa contenute. 
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