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Premessa 
L’obiettivo principale dello studio è stato quello di effettuare un’analisi dell’impronta di carbonio della 

produzione suinicola dell’azienda Piggly ponendo attenzione al ruolo delle risorse rinnovabili nella riduzione 

dell’impatto ambientale.  

Il termine “Impronta di carbonio”, in inglese “Carbon Footprint (CF)”, si riferisce alla misura delle emissioni di 

gas climalteranti (GHG) che sono direttamente e indirettamente causate da un’attività o vengono accumulate 

durante il ciclo di vita di un prodotto (Wiedmann et al., 2008). Nel presente studio, la metodologia selezionata 

per il calcolo dell’impronta del carbonio è l’analisi Life Cycle Assessment (LCA), che prevede la compilazione 

e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei flussi in entrata ed in uscita, nonché i potenziali impatti 

ambientali, di un sistema di prodotto (Baldi et al., 2007). 

L’analisi LCA è l’unico strumento riconosciuto a livello Europeo in grado di definire l’impatto ambientale di 

un prodotto o di un sistema di prodotto; esso è regolato dalle norme ISO 14040 (principi e quadri di 

riferimento) e ISO 14044 (linee guida).  

Uno studio LCA può essere attribuzionale o consequenziale, differenziandosi per il tipo di modelling, l’arco 

temporale e la scala geografica che considerano, e lo scopo. L’approccio attribuzionale è statico e caratterizza 

gli impatti ambientali a una scala geografica ridotta, i flussi di energia e materiale sono in proporzione ad 

un’unità funzionale arbitrariamente scelta per meglio identificare gli impatti (Agostini et al., 2015). 

L’approccio consequenziale, invece, caratterizza dinamicamente i cambiamenti di un sistema 

geograficamente ampio in relazione ad un’azione, una decisione o un cambiamento (Agostini et al., 2015; 

Marvuglia et al., 2013). Nella presente analisi si è scelto di adottare un approccio consequenziale, il quale ha 

reso possibile l’integrazione nel calcolo dell’impronta carbonica delle emissioni evitate grazie all’utilizzo di 

fonti rinnovabili nel processo produttivo. 

Dal punto di vista globale la produzione suinicola emette 668 Mt CO2 equivalente, un quantitativo maggiore 

rispetto alla produzione avicola (606 Mt CO2 equivalente/anno considerando sia la carne sia le uova) ma 

significativamente più basso rispetto alla produzione di latte e carne bovina (4623 Mt CO2 equivalente/anno) 

(G.A. McAuliffe et al., 2016). 

Le fasi più impattanti della filiera suinicola sono quelle relative alla produzione degli alimenti e alla gestione 

degli effluenti zootecnici (Nguyen et al., 2011; Van der Werf et al. 2005; Cederberg et al., 2005; Nguyen et 

al., 2010). In particolare Nguyen et al. (2010) identifica l’utilizzo degli effluenti suinicoli nella produzione di 

energia come una misura chiave per ridurre le emissioni di gas serra e allo stesso tempo limitare il consumo 

di combustibile fossile.  

Da altre analisi LCA presenti il letteratura, l’impatto di 1 kg di peso vivo di carne varia da un valore minimo di 

2,3 kg CO2 equivalente ad un valore massimo 3,4 kg CO2 equivalente (Basset-Mens and Van der Werf, 2005; 

Dourmad et al., 2014; G.A. McAuliffe et al., 2016; Nguyen et al., 2011) per l’allevamento di suini fino a 110-

120 kg. Per quanto riguarda l’allevamento di suino pesante in Italia, il dato di riferimento è quello di Bava et 

al. che riporta per sei aziende produttrici di prosciutto di Parma e San Daniele un impatto medio di 4,25±1,03 

kg CO2 eq/kg peso vivo (Bava et al., 2015).  

Il maggior impatto della produzione Italiana è dovuto alle peculiarità del tipo di allevamento: al momento 

della macellazione il suino pesante deve avere almeno 9 mesi con un peso maggiore di 160 kg ed uno spessore 

del tessuto adiposo sottocutaneo di minimo 15 mm; ciò implica un tasso di conversione alimentare più basso 

che si traduce con una resa inferiore ed un impatto su chilogrammo di peso vivo maggiore.  
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Raccolta dati presso l’azienda  
Le informazioni da raccogliere per valutare l’impronta ambientale fanno riferimento a: descrizione della 

organizzazione aziendale e del ciclo produttivo, descrizione dell’attività di produzione zootecnica, descrizione 

dell’attività di produzione del biogas, descrizione dell’attività di conduzione dei terreni agricoli (superfici, 

colture, lavorazioni, fertilizzazioni, prodotti di difesa, utilizzazione agronomica del digestato, etc.), utilizzo 

delle risorse idriche, delle risorse energetiche, gestione dei rifiuti, emissioni in atmosfera. 

Il ciclo produttivo dell’azienda analizzata è suddiviso in due fasi principali, suddivise in due diversi centri 

aziendali: l’allevamento con le scrofe e i suinetti e l’allevamento dei suini ad ingrasso.  

L’allevamento di scrofe è situato nel comune di Grezzana (VR), in località Baiocco - Azzago (Figura 1). Ha una 

potenzialità massima di 906 posti per scrofe tra gestazione e sale parto, i capi mediamente presenti nel 2020 

erano 800. Le scrofe non vengono acquistate, ma per ragioni di biosicurezza, viene fatta auto-rimonta con le 

scrofe giovani. 

In questa sede l’azienda possiede un impianto fotovoltaico da 195 kW, utilizzati nei consumi elettrici.  

 

Figura 1 – Immagine satellitare dell’unità aziendale dell’allevamento di scrofe  

 

I suinetti, nati e svezzati nella sede di Grezzana, vengono ingrassati nell’allevamento di Pegognaga (MN) 

(Figura 2). La superficie utile dell’allevamento è di 10643 m2, ripartita in 15 capannoni, di cui 10 destinati alla 

fase di ingrasso con pavimento parzialmente fessurato, 3 per la fase di svezzamento con lettiera permanente 

e 2 per l’infermeria. Il numero medio di capi registrato per l’anno 2020 è di 9500 capi, di cui 2700 lattoni.  

Il letame e il liquame suinicolo vengono avviati all’impianto di biogas per il processo di digestione anaerobica. 

L’impianto di biogas ha una potenza installata di 637 kW e riceve oltre agli effluenti suinicoli anche 

liquame/letame bovino da aziende limitrofe e altre biomasse vegetali di origine in parte aziendale ed in parte 

extra-aziendale. 



Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. SpA 

 

Prot. DOC-2021-3225, LaV, Relazione_CFP_Piggly.docx, 10/11/2021 Pagina 4 di 19 
 

Figura 2 – Immagine satellitare dell’unità aziendale dell’allevamento di suini ad ingrasso 

 

 

 

Descrizione processo produttivo 
Il sistema di allevamento suinicolo analizzato è a ciclo chiuso, in quanto tutti gli animali coinvolti nel processo 

produttivo sono allevati interamente dall’azienda e nessuno di questi viene acquistato da altri allevamenti; 

le scrofe da rimonta e i suinetti destinati alla fase di ingrasso sono infatti provenienti dai rispettivi allevamenti 

di Grezzana (VR) e Pegognaga (MN).  

Le fasi di allevamento delle scrofe con i relativi input e output sono riportati nel grafico sottostante (Figura 

3). Va sottolineato che una parte dell’energia consumata è energia rinnovabile che viene autoprodotta da un 

impianto fotovoltaico di proprietà aziendale.  
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Figura 3 – Schema a blocchi del processo produttivo della fase di allevamento delle scrofe  

 

I suinetti al peso di circa 7 kg (meglio chiamati lattonzoli) prodotti da questa prima fase di allevamento 

vengono trasferiti all’allevamento di suini ad ingrasso localizzato a Pegognaga (MN). L’allevamento ha una 

potenzialità massima di circa 15000 capi, vi sono ubicati un impianto fotovoltaico e un impianto di digestione 

anaerobica.  

Dalla seconda fase del processo produttivo si ottiene come prodotto finito il suino pesante da salumificio e 

come coprodotto gli effluenti zootecnici che vengono utilizzati nell’ impianto di digestione anaerobica al fine 

di ottenere energia (figura 4 e figura 5). 

L’impianto di biogas è composto da due digestori anaerobici, i quali oltre ad utilizzare il letame e liquame 

suino aziendale vengono alimentati anche con il liquame e letame bovino, proveniente da aziende limitrofe, 

e con le matrici vegetali di origine aziendale (insilato di mais e insilato di frumento) ed extra-aziendale 

(granella e farina di mais).  

Dal digestore anaerobico si ottiene energia, che viene immessa in rete. L’altro coprodotto è il digestato che 

prima di essere utilizzato come fertilizzante viene trattato in un separatore solido-liquido e sottoposto a un 

trattamento SBR per la rimozione dell’azoto.  

La componente solida viene stoccata direttamente in platea mentre quella liquida subisce successivi 

trattamenti come il trattamento SBR (Sequencing Batch Reactor, processo sequenziale discontinuo), con il 

quale attraverso un processo a fanghi attivi e a biomassa sospesa si ottiene la rimozione dell’azoto. 

Le fasi liquide e solide, dopo il rispettivo stoccaggio, possono essere così utilizzate in campo. 



Centro Ricerche Produzioni Animali C.R.P.A. SpA 

 

Prot. DOC-2021-3225, LaV, Relazione_CFP_Piggly.docx, 10/11/2021 Pagina 6 di 19 
 

 Figura 4 – Schema a blocchi del processo produttivo della fase di allevamento dei suini 

 

 

Figura 5 – Schema a blocchi delle fasi di trattamento dell’impianto di biogas 

 

 

Fasi preliminari (unità funzionale, confini del sistema e obiettivi del lavoro) 
Secondo la norma ISO 14040 la fase preliminare dello studio prevede la definizione dell’unità funzionale. Essa 

rappresenta l’unità di misura di riferimento con cui si decide di trattare i dati durante tutta l’analisi LCA, 

perciò costituisce il riferimento per legare i flussi in entrata e in uscita e quindi la misura della prestazione 

del flusso in uscita del sistema prodotto. Deve essere quindi definita e misurabile al fine di ottenere dei 

risultati attendibili. 
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L’unità di misura scelta nel presente studio è il chilogrammo di peso vivo di carne suina. 

I confini del sistema sono un’altra fase precedente all’analisi vera e propria, possono andare dalla culla alla 

tomba (“from cradle to grave”), ovvero dalla produzione delle materie prime fino alla fase di smaltimento, 

possono arrivare fino al mercato (“from cradle to market”), includendo perciò anche il trasporto del prodotto 

dall’azienda alla vendita sul mercato oppure in un ultima analisi possono stimare gli impatti del prodotto fino 

ai cancelli dell’azienda (“From cradle to farm gate”).  

L’approccio scelto è quello dalla culla fino ai cancelli dell’azienda, per cui si sono tenuti in considerazione tutti 

i processi produttivi in entrata (mangimi, energia consumata, consumo idrico, gli animali acquistati, i 

medicinali utilizzati e il trasporto effettuato) fino alla produzione di un 1 kg di peso vivo di carne suina (Figura 

6).  

Figura 6- Diagramma di flusso della produzione suinicola  

 

 

La azienda Piggly produce suini da ingrasso ed energia ottenuta dal trattamento degli effluenti zootecnici in 

impianti di digestione anaerobica.  

Per valutare l’impatto ambientale di ciascuna delle due produzioni è possibile ricorrere all’allocazione, ossia 

alla ripartizione dell’impatto separatamente sui due prodotti, utilizzando un criterio che può basarsi su 

proprietà fisiche (massa, contenuto energetico, …) dei prodotti, oppure con una ripartizione economica che 

utilizza come criterio il prezzo di mercato dei prodotti. 

In alternativa, per valutare la quota di responsabilità sugli impatti attribuibile al prodotto in esame tenendo 

conto dei benefici introdotti dall’uso delle energie rinnovabili è possibile espandere il sistema, prendendo in 

considerazione le emissioni evitate che il sistema modificato consente rispetto al sistema standard (ad 

esempio inserendo le emissioni degli effluenti come emissioni evitate).  

Va inoltre specificato che l’azienda analizzata possiede due impianti fotovoltaici (uno nell’allevamento di 

scrofe l’altro in quello di suini) da cui produce energia da fonti rinnovabili.  

Nel presente caso di studio si è deciso di non applicare l’allocazione, ma di considerare tutto ciò che coinvolge 

le fonti rinnovabili (biogas e fotovoltaico) in termini di emissioni evitate, rispetto ad uno scenario che prevede 
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l’utilizzo di combustibili fossili senza la presenza di questi due impianti. Sono state quindi inseriti come 

emissioni evitate, riportate con segno negativo, il metano e il protossido di azoto dovuto alle emissioni degli 

effluenti che nel quando proposto vengono convogliati all’impianto di biogas, le emissioni per l’utilizzo del 

digestato come fertilizzante al posto del liquame e le emissioni dovute all’energia elettrica prodotta da fonti 

rinnovabili che viene immessa in rete, sostituendo quindi energia da fonte fossile.  

Per ottenere un confronto della situazione senza risorse rinnovabili, l’impatto ambientale della produzione 

suinicola di Piggly è stato quantificato considerando uno scenario che non prevede la presenza dell’impianto 

di biogas e dei due impianti fotovoltaici. Il diagramma di flusso con tutti gli input a output del processo è 

riportato nella figura sottostante (Figura 7). 

Figura 7- Diagramma di flusso della produzione suinicola senza l’utilizzo di risorse rinnovabili  

 

 

Gli input strettamente relativi ai due allevamenti (mangimi, consumi di carburante e idrici, acquisti di animali 

ecc.) rimangono i medesimi, tuttavia vengono a mancare tutti gli input relativi all’alimentazione e 

funzionamento del biogas e dei due impianti fotovoltaici, come per esempio le operazioni agricole per la 

produzione di insilati da inviare al digestore e i consumi degli impianti.  

Per quanto riguarda gli output, non cambiano le emissioni degli animali dei due allevamenti e quelli degli 

effluenti dell’allevamento dei suinetti, mentre compaiono con segno positivo le emissioni degli effluenti 

dell’allevamento del suino ad ingrasso, che nello scenario con le risorse rinnovabili venivano convogliati 

all’impianto di biogas e quindi considerate come evitate quindi con segno negativo.  

Ovviamente con questo processo di produzione non saranno più presenti tutte le emissioni legate 

all’impianto di biogas e ai fotovoltaici (emissioni del digestato, emissioni delle colture di alimentazione del 

biogas, dispersione di metano del digestore).  

Questo approccio ha permesso di perseguire l’obiettivo principale del lavoro. È stato infatti definito l’impatto 

della produzione suinicola di Piggly, andando così a quantificare il peso reale delle risorse rinnovabili 

nell’impronta carbonica di questa produzione.  
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Metodologie utilizzate per la quantificazione degli impatti 
La categoria di impatto analizzata per stimare la Carbon Footprint è il cambiamento climatico o Climate 

Change (CC) che considera tutti i potenziali gas climalteranti che contribuiscono al riscaldamento globale. I 

principali contributi sono CH4, N2O, CO2 fossile, CO2 da LUC.  

Per la quantificazione degli impatti si è fatto ricorso al codice di calcolo OpenLCA (versione 1.10.3). Tuttavia 

le emissioni di gas serra (metano e protossido di azoto) dall’allevamento e dalle colture aziendali non sono 

presenti nei processi di banca dati e devono essere aggiunte ai processi già presenti.  

Le emissioni dirette dalle diverse fasi della produzione zootecnica (ricovero, stoccaggio e utilizzazione 

agronomica degli effluenti e del digestato) sono state quantificate sulla base delle metodologie di IPCC 

Refinement 2019 per quanto riguarda i gas serra N2O e CH4. 

Più in particolare le emissioni di CH4 avvengono sia in forma enterica che nella fase di gestione delle deiezioni, 

le emissioni di N2O avvengono dalla gestione delle deiezioni (stoccaggio) e dalla utilizzazione agronomica 

degli effluenti di allevamento (incluso il digestato) e dei fertilizzanti azotati (se utilizzati). 

Tali emissioni sono state quantificate secondo le metodologie indicate nella Tabella 1. 

Tabella 1 – Metodologie utilizzate per la quantificazione delle emissioni di metano e protossido di azoto,  

Emissione Fonte emissiva Fattore di emissione, fattore di volatilizzazione, 
parametri default 

Fonte 

CH4 
Enterico ed 
escrezione SV 

GE = 18.45 MJ/kg sostanza secca ingerita IPCC Refinement 2019 

  DE (feed digestibility) = 80% IPCC Refinement 2019, Table 10.2 

   EF CH4_enteric = 1.5 kg CH4/capo/a 
IPCC Refinement 2019, Table 10.10, 
Tier 1 

 gestione deiezioni B0 effluenti suini = 0.45 m3 CH4/kg Solidi Volatili (SV) IPCC Refinement 2019, Tab. 10.16  

  %MCF Liquid/Slurry, and Pit storage below animal 
confinements (tempo di stoccaggio 6 mesi) = 37% 

IPCC Refinement 2019, Tab. 10.17  

   % MCF solid storage (T=°C) = 4% IPCC Refinement 2019, Tab. 10.17  

  % MCF Poultry manure with and without litter = 1.5% IPCC Refinement 2019, Tab. 10.17 

    

N2O diretto gestione deiezioni EF3 liquid slurry without natural crust cover = 0 IPCC Refinement 2019, Tab. 10.21 
   EF3 solid storage = 0.005 kgN-N2O/kgN excreted IPCC Refinement 2019, Tab. 10.21 

 suoli agricoli EF = 0.01 kgN-N2O/kgN applied 
IPCC Refinement 2019, Tab. 11.1; 
Tier 1 e 2 

    Fcr = specifico per coltura IPCC Refinement 2019, Eq 11.6 

N2O indiretto gestione deiezioni EF = 0.01 kgN-N2O/kgN-NH3+N-NOx volatilizzato IPCC Refinement 2019, Tab. 11.3 
  

    

 suoli agricoli EF4 = 0.01 kgN-N2O/kgN-NH3+N-NOx volatilizzato IPCC Refinement 2019, Tab. 11.3 
  EF5 = 0.011 kgN-N2O/kgN-NO3 lisciviato IPCC Refinement 2019, Tab. 11.3 

  
FracGASM_ (Volatilisation from all organic N fertilisers 

applied) = 0.21 kgN-N2O/kgN-NH3+N-NOx 
volatilizzato 

IPCC Refinement 2019, Tab. 11.3 

    

    
Frac_leach (losses by leaching/runoff in wet climates) 
= 0.24 kgN-NO3/kgN applied 

IPCC Refinement 2019, Tab 11.3 

 

Nel calcolo della impronta carbonica, in accordo con la letteratura, rientrano nei confini del sistema le 

emissioni dovute alla coltivazione di colture energetiche destinate al digestore, le emissioni evitate per il 

mancato stoccaggio dei liquami e letami, le emissioni del digestato qualora il suo stoccaggio sia scoperto o 
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solo parzialmente coperto (Bacenetti et al., 2016b), le emissioni per le dispersioni dell’impianto di digestione 

anaerobica, le emissioni evitate per la produzione dei fertilizzanti che il digestato consente di sostituire, le 

emissioni evitate per la produzione di energia da fonte rinnovabile (biogas e fotovoltaico). 

Nella quantificazione delle emissioni di gas serra si sono adottati i GWP a 100 anni dell’AR5 di IPCC 2013, 

ossia per metano biogenico (CH4bio) GWP100 = 27,75 e per protossido di azoto (N2O) GWP100 = 265. 

Nello studio si è tenuto conto delle distanze di trasporto degli effluenti e delle colture all’impianto, 

considerando una media della distanza delle aziende conferitrici.  

Le matrici vegetali destinate al biogas sono di origine aziendale ed extra-aziendale. Le emissioni di N2O dai 

residui vegetali sono imputate esclusivamente alle colture aziendali (insilati di mais e frumento), in accordo 

con i confini del sistema.  

Come riportato nel capito precedente, nel processo senza risorse rinnovabili vengono incluse le emissioni 

enteriche imputate agli animali di entrambi gli allevamenti e le emissioni per la gestione e stoccaggio dei 

reflui zootecnici.  

Emissioni enteriche 
Per le emissioni enteriche di CH4, considerato che per i suini queste emissioni hanno una modesta rilevanza, 

si è fatto ricorso al fattore di default di IPCC Refinement 2019, Tier 1, ossia un fattore fisso da moltiplicare 

per il numero dei capi, senza considerare possibili differenze dovute a diversità nella dieta e nel peso degli 

animali. 

Emissioni dagli effluenti di allevamento 
La azienda Piggly avvia alla digestione anaerobica tutti i liquami suinicoli prodotti nell’allevamento di 

Pegognaga (suini da ingrasso). Oltre a questi vengono avviati all’impianto di digestione anaerobica anche 

effluenti di allevamento provenienti da aziende limitrofe (letame bovino, frazione solida separata da liquami 

bovini, lettiera avicola). Il digestato che esce dall’impianto di DA viene sottoposto a separazione 

solido/liquido e a un trattamento SBR per la rimozione dell’azoto e stoccato in stoccaggi scoperti. 

Per valutare la emissione di GHG dalla fase di gestione delle deiezioni occorre quindi fare un bilancio fra le 

emissioni evitate per il mancato stoccaggio di effluenti zootecnici tal quali (che vengono avviati alla DA senza 

essere sottoposti a stoccaggio) e le emissioni che derivano dalla gestione del digestato. 

La stima delle emissioni evitate per il mancato stoccaggio degli effluenti (credito effluenti) viene effettuata 

in accordo alla metodologia IPCC Refinement 2019.  

Per le emissioni di metano la formula proposta è la seguente: Emissioni CH4 = VS*B0*0.67*MCF 

dove: 

• VS = Solidi Volatili allo stoccaggio (kg VS/a) 

• 0.67 = densità CH4 (kg/m3)1 

• B0 = massima produzione in CH4 della matrice (m3 CH4/kg VS) 

• MCF = Methane Conversion Factor che dipende dalle modalità di gestione e dal tempo di stoccaggio: 

per le condizioni climatiche dell’area padana (che rientra nella categorizzazione Warm Temperate 

Moist) vale: per solid storage = 4%; per slurry (tempo di stoccaggio = 6 mesi) = 37%. 

 
1 Valore di producibilità B0 stimato da IPCC a 20°C. La densità del metano a 0 °C in condizioni standard è 0.716 kg/Nm3, in base all’unità 

di misura si decide quale valore utilizzare. 
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Nel caso degli effluenti utilizzati in DA una quota è costituita da liquame suinicolo e una quota da effluenti 

solidi. 

Per le emissioni di N2O dalla gestione delle deiezioni, in accordo a IPCC Refinement 2019, occorre considerare 

una quota di emissioni dirette e una quota indirette. IPCC attribuisce i seguenti fattori di emissione (FE) per 

le emissioni dirette dalle diverse modalità di gestione: 

• solid storage = 0.005 kgN-N2O/kg N escreto 

• slurry without natural crust cover = 0 kgN-N2O/kg N escreto 

• slurry with natural crust cover = 0.005 kgN-N2O/kg N escreto 

• poultry manure = 0.001 kgN-N2O/kg N escreto. 

 

Nel caso della azienda Piggly, sono state raccolte informazioni dirette sulle matrici in ingresso al digestore. 

Per le emissioni di protossido di azoto degli effluenti sono stati considerati le quantità caricate nell’anno e il 

tenore di azoto dei reflui zootecnici aziendali ed extra-aziendali riportati nella Tabella 2.  

 

Tabella 2 – Quantità e tenore di azoto degli effluenti in ingresso al digestore  

 Aziendale 
Extra-

aziendale 
Extra-

aziendale 
Extra-

aziendale 
Aziendale 

 Liquame 
suino 

Lettiera 
avicola 

Letame 
bovino 

Separato 
bovino 

Letame 
suino 

Matrice prodotta (t/a) 33088 211 1814 3360 1500 

Tenore N matrice IN al digestore (g/kg tq) 2,5 25,0 2,6 4,0 2,6 

N in ingresso al digestore (kgN/a) 82720 5275 4698 13272 3885 

 

La formula proposta in accordo con IPCC Refinement 2019 per calcolare le emissioni dirette è la seguente: 

FEdir (kgN-N2O/Kg N escreto) * quantità in ingresso (t/a) * tenore N (g/kg tq) * GWP100 N2O * Conversione N-

N2O in N2O. Il risultato ottenuto da questa formula è stato sommato per tutte i reflui aziendali.  

Per calcolare le emissioni indirette di N2O, si è considerata una volatilizzazione dei composti azotati dalla fase 

di stoccaggio in accordo a JRC 2015 (Giuntoli et al., 2015), pari a 12,7%. Di queste, secondo IPCC Refinement 

2019, l’1% si trasforma in N-N2O. Il fattore delle emissioni indirette (FEindir) è quindi 0,0001 kgN-N2O/Kg N 

escreto (ovvero, nel nostro caso, azoto in ingresso al digestore). 

Come già evidenziato le emissioni di CH4 e di N2O dallo stoccaggio degli effluenti, nel caso dell’impianto di 

DA, vengono evitate in quanto le matrici vengono avviate immediatamente all’impianto. 

Per contro con l’impianto di DA si produce digestato che va stoccato in attesa della utilizzazione agronomica. 

La vasca del digestato può essere completamente chiusa (con captazione e recupero del biogas residuo), 

parzialmente chiusa o scoperta. Nella azienda Piggly la vasca del digestato è scoperta. Va evidenziato tuttavia 

che il digestato, prima di essere avviato allo stoccaggio, viene sottoposto a un trattamento depurativo SBR, 

che ne abbatte il contenuto di azoto del 47%.  

Le emissioni di CH4 dalle vasche di stoccaggio del digestato sono state stimate in modo analogo a quelle dei 

liquami (IPCC Refinement 2019) considerando però che il B0 del digestato è molto inferiore rispetto a quello 

delle matrici tal quali. Si è considerata una producibilità residua del digestato pari a 90 l CH4/kg SV (Fabbri et 

al., 2016). Nella quantificazione delle emissioni dallo stoccaggio del digestato va tenuto conto dell’apporto 

delle matrici vegetali utilizzate in alimentazione all’impianto (insilati di mais e di frumento, granelle varie, 

farina di mais e permeato di siero). 
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La quantificazione del digestato prodotto è stata effettuata tenendo conto del contenuto di Solidi Volatili 

delle biomasse avviate all’impianto e della loro degradabilità (Tabella 3).  

Tabella 3 – Solidi Volatili del digestato avviato allo stoccaggio per tutte le biomasse utilizzate in DA 

 

Le emissioni di N2O dalla vasca del digestato sono stimate con IPCC Refinement 2019, considerando che il 

digestato viene sottoposto a separazione solido/liquido e che la frazione liquida non forma crosta 

superficiale. Si è stimato che la frazione liquida costituisca il 86% del totale e il 14% è frazione solida in peso. 

Nel processo senza rinnovabili le emissioni di CH4 e N2O da effluenti che precedentemente erano inserite 

come evitate (con segno meno) ora rientrano a tutti gli effetti nei processi che apportano gas serra e vengono 

riportate con segno positivo. Le formule sono le medesime riportate nella Tabella 1 (IPCC Refinement 2019); 

tuttavia per questo processo nella stima di protossido di azoto è stato considerato solo il tenore di N e le 

quantità del liquame e letame suinicolo e per le emissioni di metano i solidi volatili e la massima produzione 

di metano (B0) sono relativi esclusivamente alla matrice suinicola.  

Emissioni delle colture 
Un contributo alle emissioni di gas serra dell’azienda viene dalla produzione delle colture che vengono 

avviate alla DA.  

Per le colture aziendali utilizzate in DA (insilato di frumento e mais) la stima delle emissioni ha tenuto conto 

dei dati raccolti con l'analisi di inventario: utilizzo delle sementi, consumi energetici delle lavorazioni e 

applicazione di pesticidi. Per le colture extra-aziendali sono stati utilizzati i processi presenti in banca dati 

Agribalise che riportano l’impatto per produrre granella e farina di mais.  

Più in particolare, per le colture autoprodotte vengono considerati tutti gli impatti connessi alla loro 

produzione: 

• emissioni di N2O (dirette e indirette) dalle fertilizzazioni azotate, sia organiche che minerali, e da 

residui vegetali  

• emissioni di CO2 per produrre i mezzi tecnici utilizzati, ossia sementi, fertilizzanti, agro farmaci, 

carburanti  

• emissioni di CO2 per l’uso delle macchine agricole impiegate nelle operazioni colturali: lavorazioni del 

terreno, semina, distribuzione di fertilizzanti (se utilizzati) e digestati, eventuali trattamenti 

diserbanti e fitosanitari, irrigazione, raccolta, trasporto del prodotto al centro aziendale, insilamento.  

 

Le emissioni di N2O vengono stimate in accordo alla metodologia IPCC Refinement 2019, che stima le 

emissioni dirette pari a 1% dell’apporto di N da fertilizzazioni organiche e inorganiche e dai residui colturali 

sia sopra (AG) che sotto terra (BG). Il tenore di N dei residui AG è stato stimato in accordo a IPCC (silomais: 

AG = 0,6% ST, BG = 0,7% ST; insilato di frumento: AG = 0,6% ST, BG = 0,9% ST), moltiplicato per 1% (perdite) 

e per il fattore di conversione N-N2O in N2O.  

Per quanto riguarda l’apporto di N da fertilizzazione è stato stimato l’azoto nel digestato al campo, tenendo 

in considerazione che l’azoto in uscita dal digestore subisce un successivo processo di rimozione dell’azoto 

aziendale aziendale

Liquame suino

Lettiera 

avicola

Letame 

bovino

Separato 

bovino

Letame 

suino

Insilato di 

frumento

insilati di 

mais 

Granella( 

foraggi 

vari + 

granella 

varie) 

Farina di 

mais

Permeato 

di siero

tSV/a  597,0 45,7 185,5 359,8 119,6 21,5 115,9 76,1 24,2 8,7

extra-aziendale aziendale extra-aziendale
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con trattamento SBR del 47%. La somma dei kg di azoto di ogni matrice è stata moltiplicata per le perdite 

(sempre 1%) e per il fattore di conversione N-N2O in N2O. 

Nel processo senza rinnovabili le emissioni dalle colture, sia come N2O sia come CO2 per la fase di coltivazione, 

non sono state quantificate dal momento che le colture sono utilizzate esclusivamente per alimentare il 

biogas e non per la alimentazione dei suini.  

La produzione degli alimenti per i suini, infatti, non deriva dalla lavorazione di colture aziendali, ma è tutta di 

provenienza extra-aziendale per cui gli impatti sono stati calcolati a partire dalla composizione dei mangimi, 

utilizzando sia i processi della banca dati di Ecoinvent sia quelli di Agribalise. Questi processi sono presenti 

sia nello scenario con le rinnovabili sia senza, essendo indipendenti dalla presenza del biogas e del 

fotovoltaico. I mangimi con le materie prime principali sono inseriti nella tabella sottostante (Tabella 4). 

Tabella 4 - Descrizione dei mangimi e delle loro componenti principali considerate nel calcolo della impronta 
carbonica  

Nome 
mangime 

Categoria di destinazione Componenti principali 

scrtte scrofette 55% mais  12% orzo 11% frumento 11% soia  

scrofe gest. scrofe in gestazione 37% frumento  30% orzo  12% polpa  12% pisello 

flushing scrofe in condizioni corporee non idonee  79% mias 16% zucchero  5% olio di soia  

lattazione  scrofe in lattazione 32,5% mais 16% soia  15% orzo 14% frumento  

adatt. fase di svezzamento/allattamento 38% orzo  17% mais 14% frumento  8% soia 

prestarter  fase di svezzamento 32% orzo  25% frumento  16% mais 8% soia 

starter  fase di svezzamento 27% orzo 20% frumento 17% mais 13% soia 

grower fase di svezzamento 33% mais 23% frumento 17% orzo 17% mais 

magroni fase di ingrasso 55% mais  14% orzo 13% soia  

medi  fase di ingrasso 55% mais  15% frumento 11% orzo  11 % soia 

grassi fase di ingrasso 57% mais 16% frumento 11% orzo  10% soia  

 

Emissioni da impianto DA 
Un contributo alle emissioni di GHG viene dall’impianto di digestione anaerobica e dai due impianti 

fotovoltaici. Fra queste si sono considerate le emissioni dovute alla produzione delle componenti strutturali 

dell’impianto, prese da banca dati Ecoinvent 1.3. Tali emissioni non hanno grande influenza sull’impatto 

complessivo in quanto vengono suddivise tenendo conto della vita utile delle attrezzature. 

Si sono, inoltre, incluse le emissioni di CH4 dovute alle dispersioni dell’impianto di biogas, stimate pari a 1% 

del CH4 prodotto (Giuntoli et al., 2015). La formula applicata è la seguente: producibilità del biogas (m3 CH4/a) 

* 1% *densità del metano2. Questa tipologia di emissioni è stata stimata ovviamente solo per il processo con 

le rinnovabili, che considera tutti gli input e output connessi all’impianto di biogas.  

Credito fertilizzanti 
La utilizzazione agronomica del digestato per la fertilizzazione delle colture consente all’azienda di non 

utilizzare i fertilizzanti di sintesi. Questo costituisce un beneficio nel senso che consente di evitare le emissioni 

di gas serra legate alla produzione di tali fertilizzanti.  

 
2 Il valore di densità del metano utilizzato in questo caso è 0,71 kg/Nm3 in quanto le perdite dall’impianto sono stimate in condizioni 

standard a 0°C 
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Nella stima delle emissioni evitate per la sostituzione dei fertilizzanti di sintesi con il digestato si sono 

considerati i cambiamenti nella gestione agronomica che sono stati indotti dalla introduzione in azienda 

dell’impianto di digestione anaerobica rispetto alla condizione senza impianto.  

Nel caso di utilizzo del digestato nelle aziende zootecniche si è attribuita una efficienza dell’azoto nella 

utilizzazione agronomica più elevata di quella degli effluenti (Riva et al., 2016). In particolare si è attribuita 

agli effluenti una efficienza = 40% (valore intermedio della tabella del Decreto 25 febbraio 2016 sulla 

utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento) e al digestato = 60%. Questa differenza consente una 

riduzione della richiesta di concimi di sintesi e questa riduzione viene considerata nel calcolo della impronta 

carbonica come “credito fertilizzanti”. Il contenuto fertilizzante del digestato prodotto dalle colture 

energetiche non viene invece considerato come “credito fertilizzanti” in quanto tali colture non sarebbero 

state prodotte in assenza dell’impianto di DA.  

 

Analisi degli impatti 

Processo con le risorse rinnovabili  

La categorizzazione dei risultati per fasi emissive rilevanti che si è adottata per l’allevamento suinicolo con 
l’impianto di biogas e i due impianti fotovoltaici è schematizzata in Tabella 5. 

Tabella 5 - Descrizione delle fonti di impatto considerate nel calcolo della impronta carbonica  

Emissioni (GHG) Emissioni di CH4 dalla fermentazione enterica dei suini, suinetti e scrofe presenti in 
allevamento 

Emissioni di CH4 , e N2O dai sistemi di gestione degli effluenti (digestato) in azienda, 
incluse le dispersioni dell’impianto di biogas 

Emissioni di N2O a seguito della fertilizzazione azotata delle colture, sia con i 
fertilizzanti sintetici che con i fertilizzanti organici (digestato) 

Emissioni di CO2 per l’utilizzo dei combustibili delle macchine agricole per le 
operazioni colturali 

Emissioni evitate di CH4 e N2O per il mancato stoccaggio degli effluenti allevamento 
avviati immediatamente alla digestione anaerobica   

Materiali impianto biogas Materiali per la realizzazione dell’impianto di biogas e relative attrezzature 

Alimenti extra-aziendali Impatti dovuti alla produzione e il trasporto all’azienda degli alimenti e dei mangimi 
acquistati 

Sementi Impatti dovuti alla produzione delle sementi per le colture aziendali destinate al 
biogas 

Colture  Impatto dovuto alla produzione di colture extra-aziendali destinate al biogas 

Consumi di energia elettrica Impatti dovuti ai consumi di energia elettrica 

Combustibili, carburanti e lubrificanti Impatti dovuti alla produzione dei combustibili, carburanti e lubrificanti 

Trasporti Impatti dovuti al trasporto, in particolare per i reflui zootecnici (bovini e lettiera 
avicola) destinati all’impianto 

Energia da biogas Emissioni evitate grazie alla produzione di energia elettrica da biogas 

Energia da fotovoltaico   Emissioni evitate grazie alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico 

Fertilizzanti evitati Emissioni evitate nella produzione fertilizzanti sostituiti da digestato 
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In accordo con la metodologia descritta fino ad ora, l’impronta carbonica della produzione suinicola 
dell’azienda Piggly è stata stimata di 1,06 kg CO2 equivalente/kg di peso vivo. Considerando l’apporto dei 
diversi input coinvolti nel processo di produzione, i mangimi utilizzati per l’alimentazione degli animali nelle 
diverse fasi di allevamento risultano la voce più impattante (Figura 8). 

Globalmente i mangimi apportano 2,81 kg CO2 eq., di questa quota il 38% è dovuto esclusivamente  
all’alimentazione dei suini negli ultimi mesi di ingrasso, mentre il rimanente è distribuito a tutte le altre 
categorie di animali (suini magri, magroncelli, lattoni, lattonzoli, scrofe in gestazione e in lattazione). Il 
maggior impatto di questa tipologia di mangime è da imputare ad un maggior consumo per capo: nella fase 
di finissaggio per ottenere un suino pesante di 160 kg con un tessuto adiposo sottocutaneo di almeno 15 
mm, viene somministrato più quantità di alimento per animale rispetto alle altri fasi dell’allevamento. Ciò 
determina un tasso di conversione alimentare più basso, una minore resa ed un maggior impatto.  

Questa peculiarità dell’allevamento del suino pesante è la causa del maggior impatto stimato generalmente 

per gli allevamento italiani rispetto alle realtà Europee, dove l’allevamento dei suini arriva in media a 110-

120 kg (Bava et al., 2015). 

 

Figura 8 – Impronta carbonica della produzione suinicola con i rispettivi input e output 

 

La seconda voce di impatto sono le emissioni degli animali con la produzione di 0,37 kg CO2 equivalente. In 

questa categoria si sono considerate le emissioni di metano enteriche sia dell’allevamento dei suinetti sia dei 

suini ad ingrasso e quelle da gestione effluenti imputate all’allevamento delle scrofe e suinetti, mentre quelle 

causate dagli effluenti dell’allevamento da ingrasso sono state considerate come “evitate” grazie alla 

presenza del biogas. Il 93% delle emissioni dei suinetti è dovuto alla gestione degli effluenti. 

Altre voci d’impatto come i consumi energetici e idrici e l’acquisto di paglia (per i suinetti) risultano 

trascurabili.  
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Le risorse rinnovabili, ed in particolare il biogas, hanno un ruolo determinante nel ridurre l’impronta 

carbonica della produzione suinicola, “sottraendo” dal sistema 1,82 e 0,33 kg CO2 equivalente per l’impianto 

di biogas e fotovoltaico, rispettivamente.  

Andando ad analizzare nel dettaglio i contributi positivi e negativi dell’impianto di biogas, riportati nella 

Figura 9, la voce che determina la sottrazione di quasi 2 kg di CO2 equivalente dal sistema sono le emissioni 

“Evitate” degli effluenti (N2O e CH4). L’altra voce in negativo è l’energia prodotta da fonte rinnovabile che 

confrontata con l’utilizzo di combustibili fossili apporta -0,88 kg di CO2 equivalente.  

Tra i processi che apportano chilogrammi di CO2 equivalente troviamo invece, le emissioni del digestato con 

+0,38 kg CO2 eq., le emissioni delle matrici vegetali aziendali ed extra-aziendali con rispettivamente +0,23 e 

+0,22 kg CO2 equivalente. Ricordiamo che per le matrici aziendali sono stati considerati i consumi di 

carburante per la fase di coltivazione, l’acquisto delle sementi e il consumo di pesticidi, inoltre in questa 

categoria ricadono anche le emissioni di N2O per la fertilizzazione e da residui colturali. Nelle colture extra-

aziendali abbiamo gli impatti connessi alla produzione di granella e farina di mais e al loro trasporto.  

L’energia consumata e l’impatto per la costruzione dell’impianto sono trascurabili. 

Figura 9 – Impronta carbonica del biogas  

 

Processo senza le risorse rinnovabili  

La categorizzazione dei risultati per fasi emissive rilevanti che si è adottata per l’allevamento suinicolo senza 
considerare le risorse rinnovabili è schematizzata in Tabella 6. 

Tabella 6 - Descrizione delle fonti di impatto considerate nel calcolo della impronta carbonica  

Emissioni suini grassi Emissioni di CH4 dalla fermentazione enterica dei suini grassi,  

Emissioni di CH4, e N2O dai sistemi di gestione degli effluenti  

Emissioni suinetti Emissioni di CH4 dalla fermentazione enterica dei suinetti e delle scrofe  

Emissioni di CH4, e N2O dai sistemi di gestione degli effluenti 

Consumi di energia elettrica Impatti dovuti ai consumi di energia elettrica 
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Combustibili, carburanti e lubrificanti Impatti dovuti alla produzione dei combustibili, carburanti e lubrificanti 

Mangimi Impatti dovuti alla produzione dei mangimi 

L’impronta carbonica della produzione suinicola dell’azienda Piggly senza considerare il ruolo delle risorse 
rinnovabili è stata stimata di 5,08 kg CO2 equivalente/kg di peso vivo (Figura 10). 

Figura 10 – Impronta carbonica della produzione suinicola senza le risorse rinnovabili con i rispettivi input e 
output 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le due voci che rimangono invariate nei due processi analizzati sono i mangimi e l’acquisto di scrofe, il cui 

impatto è legato alla presenza di animali e quindi indipendente dagli impianti di biogas e fotovoltaico. Anche 

il consumo idrico, di paglia e disinfettanti è il medesimo.  

Variano invece le emissioni dell’allevamento dei suini ad ingrasso, che ammontano a 2 kg CO2 equivalente, 

dove ora troviamo quantificate anche le emissioni dalla gestione degli effluenti zootecnici (che nel caso della 

presenza dell’impianto di biogas sono emissioni “evitate”).  

Di queste emissioni quasi la totalità (99,7%) è metano, attribuito per un 91% alla gestione e stoccaggio dei 

reflui aziendali e per il rimanente 9% alle emissioni enteriche. Le emissioni dei suinetti rimangono invece 

invariate perché questa fase di allevamento non è interessata dall’impianto di biogas.  

L’impatto dell’elettricità varia a causa dell’assenza di risorse rinnovabili, rimane tuttavia una voce trascurabile 

nella stima dell’impronta carbonica del processo.  

Considerando le differenze tra i due allevamenti si è proceduto analizzando come l’impatto globale venga 

ripartito nelle due fasi. Come viene riportato dalla figura 11, la fase di svezzamento apporta 0,74 kg CO2 eq. 

/kg di peso vivo mentre quella di ingrasso 4,51 kg CO2 eq. /kg di peso vivo.  

 Per quanto riguarda l’allevamento dei suinetti, il mangime per l’allevamento di scrofe e lattonzoli 

rappresenta il 44% dell’impatto, l’acquisto degli animali il 23% e le emissioni enteriche e degli effluenti il 27%. 

Nella fase di ingrasso troviamo invece che il 55% è attribuito ai mangimi e il 44% alle emissioni, il 1% è dovuto 
all’elettricità e l’utilizzo di disinfettanti e paglia. 
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Figura 11 – Impronta carbonica delle due fasi di allevamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni  
La presente analisi con le metodologie descritte nei capitoli precedenti ha permesso di determinare 

l’impronta carbonica della produzione suinicola della società agricola Piggly, quantificando il ruolo che hanno 

l’impianto di biogas e i due fotovoltaici nell’impatto della produzione.  

I risultati riassunti nel grafico sottostante mettono in evidenza come la scelta di utilizzare risorse rinnovabili 

nel processo produttivo sia strategica nel determinare una minor impronta carbonica, la quale passa così da 

5,08 a 1,06 kg CO2 equivalente/kg di peso vivo (Figura 12). 

Figura 12 – Grafico di confronto riassuntivo dei processi di produzione suinicola con rinnovabili e senza 
rinnovabili 
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L’impianto di biogas riduce le emissioni di gas climalteranti di -1,82 kg CO2 eq/kg peso vivo rispetto ad uno 

scenario ipotizzato senza impianto, questo grazie in particolare alle emissioni evitate degli effluenti zootecnici 

che vengono così convogliati all’impianto e all’energia prodotta da risorse rinnovabili, confrontata con un 

utilizzo di combustibile fossile. Anche i due impianti fotovoltaici contribuisco a ridurre l’impronta carbonica 

di -0,33 kg CO2 equivalente/kg peso vivo; la loro efficacia è connessa esclusivamente alla produzione di 

energia rinnovabile. Le emissioni da reflui zootecnici rappresentano a loro volta la seconda voce di impatto 

nel processo senza rinnovabili e questo conferma l’importanza ambientale di un impianto come quello di 

biogas in grado di gestire questi sottoprodotti, producendo allo stesso tempo energia da una fonte 

rinnovabile e digestato utile alla fertilizzazione dei terreni. Da notare che l’elevato impatto dei reflui è dovuta 

anche al fatto che la vasca di stoccaggio del digestato sia aperta, determinando secondo IPCC Refinement 

2019 un fattore emissivo più alto.  

I mangimi sono invece l’input che impatta di più nel processo di produzione suinicola sia nella fase di 

svezzamento sia in quella di ingrasso. Questi dati sono confermati dalla letteratura, dove numerosi studi 

riportano la necessità di lavorare sui reflui e sull’alimentazione come azioni chiave per ridurre l’impatto della 

filiera suinicola (McAuliffe et al., 2016).  

L’utilizzo delle risorse rinnovabili è proprio l’elemento che consente di portare l’impronta carbonica della 

produzione suinicola di Piggly nettamente al di sotto del valore medio riportato in letteratura per allevamenti 

di suini pesanti Italiani (4,25±1,03 kg CO2 eq/kg peso vivo) (Bava et al, 2015), ma anche del range per gli 

allevamenti di suini leggeri (2,3-3,4 kg CO2 eq/kg peso vivo) (McAuliffe et al., 2016).  

Considerando il processo senza rinnovabili l’impronta carbonica di 5,08 kg CO2 eq/kg peso vivo ricade 

nell’intervallo di valori identificati da Bava per l’allevamento del suino pesante, anche se si colloca al limite 

superiore. Tuttavia i valori più alti stimati nel nostro studio sono imputabili probabilmente a scelte 

metodologiche, dovute soprattutto al fatto che nelle nostre valutazioni sono stati utilizzati i fattori di 

emissione dell’IPPC aggiornati al 2019, che attribuiscono coefficienti emissivi per il metano prodotto nella 

gestione delle deiezioni nettamente superiori a quelli di IPCC 2006, utilizzati nello studio di Bava. 

Questo enfatizza ulteriormente il preponderante contributo che le energie rinnovabili hanno avuto 

nell’abbattere la impronta carbonica e nell’aumentare la sostenibilità ambientale della produzione suinicola. 
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