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Effetto della consociazione piante-animali 
sull’impatto ambientale, sul benessere e sulla 

qualità delle produzioni 
 

C. Castellini, S. Mattioli, A. Cartoni Mancinelli,  
E. Cotozzolo, A. Dal Bosco 

 
Università degli Studi di Perugia –Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed 

Ambientali – cesare.castellini@unipg.it  

 
 
RIASSUNTO  
L’agroforestry è definita come la consociazione di colture arboree e/o animali sulla 

stessa unità di superficie. L’integrazione agricoltura/allevamenti zootecnici 

rappresenta un’opportunità per aumentare la biodiversità e la sostenibilità 

ambientale ed economica dei sistemi agro-ambientali, creando anche condizioni 

per produrre meno impatto e migliorare la qualità degli alimenti. Dal punto di vista 

dell’impatto ambientale, la consociazione favorisce l’utilizzo delle deiezioni animali, 

che passano da residuo inquinante a risorsa a costo zero. Inoltre, favorisce il 

benessere degli animali grazie alla disponibilità di spazi aperti e nel caso di piccoli 

animali fornisce protezione dai predatori (rapaci). Infine, migliora anche la qualità 

dei prodotti ottenuti, grazie all’assunzione di molecole bioattive disponibili in 

natura (antiossidanti, acidi grassi essenziali, fitosteroli). In sintesi, l’agroforestry 

può rappresentare un modello di sviluppo agricolo sostenibile, capace di migliorare 

la performance ambientale del processo produttivo e allo stesso tempo 

aumentandone la produttività.  

 

PAROLE CHIAVE: consociazione, impatto ambientale, benessere animale, 

qualità 
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INTRODUZIONE 
L'Agroforestry può essere definita come l'insieme di tecniche di utilizzo del suolo in 

cui le piante perenni vengono integrate o con un'altra coltura e/o animali sulla 

stessa unità di superficie (Nair, 1993). La consociazione di colture e l’integrazione 

con allevamenti zootecnici rappresentano un’opportunità per aumentare la 

biodiversità, la stabilità, la sostenibilità ambientale (Bastianoni e Marchettini, 

2000) ed economica dei sistemi agro-ecologici, creando anche condizioni per 

produrre più quantità e qualità di alimenti. Consociando specie vegetali ed animali, 

infatti, è possibile aumentare la produttività agricola a parità di superficie, grazie 

ad una migliore utilizzazione delle risorse (terreno, acqua, luce, essenze spontanee, 

letame, spazio). 

 

Aspetti e implicazioni zootecniche della consociazione  
La maggior parte dei prodotti di origine animale proviene da allevamenti di tipo 

intensivo orientati a massimizzare la produttività e la redditività mettendo in 

secondo piano gli aspetti legati al benessere degli animali, alla qualità delle 

produzioni ed al rispetto dell'ambiente. 

Va ricordato che gran parte del mercato agro-alimentare è controllato dalla grande 

distribuzione organizzata che determina i prezzi per i produttori e per i 

consumatori. Tali prodotti sono ottenuti prevalentemente in aziende di grandi 

dimensioni attraverso sistemi intensivi che si avvalgono di mezzi, strutture, 

economie, operatori e normative standardizzate e controllate, esercitando in alcuni 

casi barriere all’entrata costituite da elevati costi d’investimento e difficile accesso 

al mercato (ad es. impianti per la macellazione, la trasformazione e la distribuzione 

dei prodotti zootecnici). 

In questo quadro generale risulta molto difficile per i singoli imprenditori entrare 

in questi circuiti standard di produzione. Tale situazione sta portando a un 

progressivo abbandono delle piccole e medie imprese agro-zootecniche con perdita 

di un potenziale territoriale nel mantenimento della cultura e tradizioni contadine, 

della biodiversità, delle produzioni tipiche, della tutela dei suoli dall’erosione e di 

tutto il possibile indotto non quantificabile (Castellini et al., 2006). Per mitigare 

questi problemi le direttive comunitarie hanno introdotto il concetto di 
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multifunzionalità aziendale e della biodiversità grazie alla quale gli animali possono 

adattarsi alle condizioni ambientali e quindi di utilizzare sistemi di allevamento 

alternativi (Castellini et al., 2005b). Oggi nelle produzioni animali la sicurezza, la 

qualità dei prodotti, il benessere animale e la sostenibilità ambientale risultano di 

estrema attualità per la notevole attenzione della UE e dell'opinione pubblica. 

Questa situazione ha ridestato l'interesse per sistemi di allevamento meno intensivi 

e più rispettosi dell'ambiente come i sistemi produttivi consociati. 

 

Impatto ambientale 
La consociazione apporta vantaggi nell’uso dei sottoprodotti, in particolare delle 

deiezioni dell’allevamento, che con il sistema produttivo proposto, passano da 

residuo inquinante e maleodorante a risorsa (concime) distribuita a costo zero 

dagli animali stessi. Ruolo fondamentale è rappresentato dalla densità di capi per 

ettaro, il basso carico e una gestione zootecnica attenta impedisce di arrivare ad 

eccessi di letame (Bastianoni et al., 2007). Ulteriori vantaggi riguardano il 

miglioramento della performance ambientale del processo produttivo, dovuto alle 

interazioni positive tra le varie specie: gli animali infatti diserbano e concimano il 

terreno semplicemente pascolando, inoltre si cibano di insetti e piante infestanti 

che potrebbero andare a interferire con la coltura (Castellini et al. 2005a). 

 

Benessere animale 
L'allevamento biologico o free-range, che ben si adattano in un sistema di 

agroforestry, influenza positivamente lo stato di salute degli animali, con forti 

ripercussioni sia nella qualità delle carni che sulla salute e benessere degli animali 

(Castellini et al., 2002a). Le normative comunitarie (EU Commission, 2005), 

infatti, stabiliscono i requisiti minimi volti a preservare gli animali da qualsiasi 

sofferenza inutile durante le fasi di allevamento, trasporto e abbattimento. 

La salute e benessere dei polli, per esempio, in un allevamento free-range 

dipendono da numerosi fattori, quali la dieta, l’accesso al pascolo, la densità e la 

prevenzione di malattie tutti modulati dal genotipo scelto (Castellini et al., 2016). 

Il benessere dell’animale, che assicura una migliore qualità dei prodotti, dipende 

anche dal fatto che gli animali stessi possano esplicare il repertorio 
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comportamentale naturale (razzolare, muoveri, bagni di polvere; Castellini et al., 

2006). Un pollo che abbia a disposizione il pascolo e che conseguentemente 

ingerisca erba, non solo mostra un miglior benessere comportamentale, ma risulta 

anche avere caratteristiche fisiologiche (sistema immunitario reattivo sviluppato, 

etc) che ne influenza positivamente lo stato di salute generale (Dal Bosco et al., 

2014). 

 

Aspetti delle produzioni zootecniche  
La consociazione piante-animali non solo consente di ottenere un duplice reddito 

nello stesso appezzamento, aumentandone la produttività e allo stesso tempo 

estensivizzando le coltivazioni e l’allevamento, ma consente anche di ottenere 

produzioni innovative, qualitativamente superiori. Nell’allevamento estensivo, gli 

animali al pascolo, hanno la possibilità di assumere una certa quantità di composti 

bioattivi tramite l’erba (Castellini et al. 2002b; Dal Bosco et al., 2014), molecole che 

vengono metabolizzate ed accumulate nei prodotti (carne, uova, latte). 

Infatti, l’erba è ricca di tocoferoli, carotenoidi e polifenoli (Mugnai et al., 2009; Dal 

Bosco et al., 2016), sostanze a importante azione antiossidante che giocano un 

ruolo fondamentale non solo sulla salute animale ma anche sulla conservazione del 

prodotto (shelf-life). L’erba è anche una fonte di acidi grassi polinsaturi (PUFA) 

della serie omega-3, che hanno numerosi effetti benefici sulla salute umana e sono 

generalmente carenti nelle diete occidentali, ricche invece di omega-6.  

Inoltre, il pascolo rappresenta anche una fonte alimentare; nel pascolo gli animali 

catturano insetti, lombrichi e piccoli terricoli, che possono arrivare a coprire fino al 

30% del fabbisogno giornaliero. 

 

Caso-studio 1: pollo- olivo-asparago 
Un esempio di applicazione zootecnica all’agroforestry è rappresentato dal caso 

studio: pollo-olivo-asparago selvatico. Duecentocinquanta animali di razza collo 

nudo sono stati allevati sotto a un uliveto di 1 ha, in cui crescevano spontaneamente 

asparagi selvatici. I benefici ottenuti da questo tipo di allevamento sono stati 

molteplici: 1. gli animali opportunamente gestiti, contribuivano al diserbo e alla 

concimazione dell’asparago e dell’olivo con riduzione dei costi relativi alla mano 



 
 

11 

d’opera ed all’impiego di carburanti e di concimi di sintesi (Castellini et al., 2005b); 

2. l’olivo forniva alimento e ambiente sano al pollo; 3. il pollo, combatteva i 

parassiti di olivo (come potrebbe essere il caso della mosca) e asparago (Crioceris 

spp). 

Va detto, però, che l’introduzione di animali va attentamente studiata e calibrata e 

non si può semplicemente recintare l’oliveto e lasciarvi gli animali: l’animale va 

gestito come qualunque altro “mezzo” agronomico.  

 

Caso-studio 2: oca in vigna 

Considerando la propensione vinicola del territorio italiano, anche allevare le oche 

nel vigneto si può considerare un modello di agroforestry interessante. A tal 

proposito è stato studiato il modello di consociazione oca-vigna, in cui le oche (100-

120 Ha) sono state allevate in una superficie di 4 ha di vigneto. 

Il sistema di allevamento ha influenzato in modo significativo alcuni tratti 

qualitativi della carne; in particolare le oche allevate in vigna hanno mostrato una 

minore quantità di lipidi (rispettivamente 2,23% vs 4,32%) e un livello superiore di 

antiossidanti nelle carni. Le oche nel vigneto avevano anche una maggior quantità 

di acidi grassi polinsaturi a lunga catena della serie n-3 (3,60 vs 2,14%) (Cartoni 

Mancinelli et al., 2016).  

Tuttavia, la carne delle oche allevate in vigna si mostravano leggermente più scura 

e meno tenera. Tale tendenza probabilmente è rapportabile all’elevata attività 

cinetica degli animali (Castellini et al., 2005a). Le oche essendo delle grandi 

pascolatrici hanno tenuto sotto controllo il cotico erboso sotto i filari di vigna 

eliminando quindi l'entrata in campo di mezzi agricoli e riducendo del 30% 

l’impatto (Patrizi et al., 2017). 

Anche in questo caso va impostata una densità adeguata degli animali per ettaro e 

dei tempi di rotazione adeguati in quando le oche essendo palmipedi tendono a 

compattare il terreno. 

 
CONCLUSIONE 
In sintesi, l’innovazione dell’agroforestry può rappresentare un modello di sviluppo 

agricolo sostenibile, capace di migliorare la performance ambientale del processo 
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produttivo, allo stesso tempo aumentandone la produttività, non intensivizzando 

singole coltivazioni o allevamenti (con peggioramento dell’impatto ambientale), ma 

l’agricoltura con un approccio olistico, che sfrutta le interazioni positive tra specie 

animali e vegetali e valorizza la qualità e tipicità delle produzioni.  

È evidente che qualsiasi intervento di questo tipo modifica la gestione del terreno 

richiedendo generalmente la necessità di maggiore mano d’opera. 
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Aspetti ambientali della produzione di latte 
biologico 

 
G. Pirlo e S. Lolli 

 
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria, Centro di 

ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) – giacomo.pirlo@crea.gov.it  

 
 
RIASSUNTO 
Nel 2016 è stata realizzata un’indagine presso 6 allevamenti da latte biologici e 8 

allevamenti convenzionali in Lombardia. Le prestazioni ambientali sono state 

valutate con l’approccio LCA prendendo in considerazione il riscaldamento globale 

(GW), l’acidificazione dell’aria e dell’acqua (AC) e l’eutrofizzazione dell’acqua (EU). 

Gli impatti sono stati riferiti ad 1 kg di FPCM e ad 1 ha di terreno utilizzato.  I due 

campioni sono risultati differenti per superfice coltivata (78.6 e 191.5 ha per 

aziende convenzionali e biologiche rispettivamente) e produzione media per vacca 

(9004 e 7736 kg/vacca per anno rispettivamente). Non sono state osservate 

differenze riguardanti l’impatto ambientale se riferito all’unità produzione, mentre 

il sistema biologico ha mostrato valori più bassi di GW, AC e EU se riferiti alla 

superficie utilizzata.  

 

PAROLE CHIAVE: latte biologico, LCA, sostenibilità ambientale 

 
INTRODUZIONE 
Uno dei motivi per cui il latte biologico sta riscuotendo un grande successo tra i 

consumatori italiani è la convinzione che esso sia prodotto con maggiore attenzione 

alla salute dell’ambiente.  Le indagini sinora condotte sul rapporto tra produzione 

di latte biologico e impatto ambientale hanno riguardato prevalentemente Paesi del 

Centro e Nord Europa e mostrano risultati piuttosto incoerenti se l’impatto è 
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riferisce all’unità di prodotto, mentre se riferito alla superficie coltivata il sistema 

biologico apporta sicuramente dei benefici all’ambiente (Meier et al., 2015). Nel 

nostro Paese le bovine sono prevalentemente tenute in stalla, hanno limitato 

accesso al pascolo e il principale ingrediente della loro dieta è il silomais.  Per 

l’importanza degli aspetti ambientali associati alla produzione biologica e le 

caratteristiche del sistema di produzione di latte in Italia rispetto a quello di altri 

Paesi europei, cui gli studi reperibili in letteratura si riferiscono prevalentemente, si 

è ritenuto importante condurre un’indagine con cui valutare l’impatto ambientale 

della produzione di latte con il sistema biologico rispetto a quello convenzionale.  

 

MATERIALI E METODI 
È stata adottata la metodologia dell’analisi del ciclo di vita (LCA) seguendo le line 

guida di ISO (2006a,b). Il latte biologico si differenzia da quello convenzionale 

perché la sua produzione deve ottemperare ai Regolamenti Europei No 834/2007 

and No 889/2008, che fissano alcune limitazioni al carico di bestiame, alla quota di 

alimenti che possono essere acquistati e impediscono l’impiego di fertilizzanti e 

pesticidi di sintesi. I confini del sistema vanno dalla culla al cancello dell’azienda 

(Figura 1). Sono state utilizzate due unità funzionali: 1 kg di latte corretto per 

grasso e proteina (FPCM) e 1 ha di superficie utilizzata. Sono stati adottati tre 

diversi criteri di allocazione: nessuna allocazione, allocazione economica e 

allocazione fisica, stimata secondo le linee guida del FIL-IDF (2010).  

I dati sono stati ricavati mediante un’indagine effettuata presso 8 allevamenti 

convenzionali e 6 allevamenti biologici specializzati della Lombardia. I dati primari 

sono stati raccolti attraverso interviste agli allevatori; quelli secondari sono 

aderenti alle condizioni italiane, utilizzando gli inventari più comunemente usati 

per il settore agricolo (Ecoinvent database, v.2.0, Swiss Centre for Life Cycle 

Inventories, 2007; European Reference Life Cycle Database, European 

Commission, JRC-IES, 2013). Per il calcolo delle emissioni è utilizzato il metodo 

descritto da Pirlo e Carè (2013) aggiornato per comprendere la stima 

dell’acidificazione e dell’eutrofizzazione e considerare il sequestro di carbonio nel 

suolo.   
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Figura 1. I confini del sistema: dalla culla ai concelli dell’azienda 

 
 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
Le aziende biologiche esaminate non sono risultate differenti per numero animali e 

piano colturale generale da quelle convenzionali, ma avevano una superficie media 

maggiore, un carico di bestiame più elevato ed una produzione media di latte 

inferiore (Tabella 1). Se si esclude l’acidificazione con allocazione fisica, non sono 

state osservate differenze significative di impatto ambientale associate ad 1 kg di 

FPCM (Tabella 2). La produzione di latte per ha è risultata significativamente 

superiore con il sistema convenzionale e l’impatto ambientale associato a 1 ha di 

superficie utilizzata è stato minore per il sistema convenzionale, qualunque sia la 

categoria considerata (Tabella 3). 

Lo studio ha messo in evidenza che nonostante le differenze rispetto ai sistemi di 

allevamento del Centro e Nord Europa (minore quota di pascolo e maggiore 

contributo del mais all’alimentazione), i risultati ribadiscono che il sistema 

biologico non comporta benefici ambientali significativi se gli impatto sono riferiti 
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all’unità di latte prodotta, mentre se l’impatto è calcolato sulla superficie utilizzata 

il sistema biologico risulta più favorevole.  

È importante notare che alcuni allevamenti biologici hanno produzione media per 

vacca pari o superiori quella media della popolazione di bovine di razza frisona 

della Lombardia. Ciò indica che vi sono prospettive di riduzione dell’impatto 

ambientale riferito all’unità di produzione anche nel sistema biologico. 

 

Tabella 1. Principali caratteristiche degli allevamenti convenzionali e biologici 

Carattere Unità 
Sistema 

Probabilità Convenzionale Biologico 
Media CV Media CV 

Area utilizzata ha 78.6 0.54 191.5 80.0 < 0.001 
Mais % dell’area utilizzata 63.0 0.32 43.2 0.58 NS 
Prati % dell’area utilizzata 28.0 0.96 37.8 0.93 NS 
Capi n 317 0.35 330 0.18 NS 
Produzione di latte kg/vacca anno-1 9004 0.13 7736 0.18 < 0.05 
Carico di bestiame UBA/ha 3.48 51.0 1.63 39.3 P < 0.01 
Vitelli venduti n 53 0.29 41 0.91 NS 
Vacche vendute n 30.9 0.88 85.3 0.99 NS 
 

 

Tabella 2. Riscaldamento globale (GW), acidificazione (AC) e eutrofizzazione (EU) 
associate ad 1 kg di latte corretto per grasso e proteine (FPCM) prodotto nelle aziende 
convenzionali e biologiche 

Carattere Unità 
Sistema 

Probabilità Convenzionale Biologico 
Media CV Media CV 

GW senza allocazione kg CO2eq 1.24 0.20 1.37 0.22 NS 
GW con allocazione 
economica 

“ 1.18 0.18 1. 31 0.24 NS 

GW con allocazione 
fisica 

“ 1.00 0.17 1.20 0.27 NS 

AC senza allocazione kg SO2eq 0.025 0.19 0.26 0.12 NS 
AC con allocazione 
economica  

“ 0.023 0.16 0.025 0.12 NS 

AC con allocazione 
fisica 

“ 0.019 0.15 0.023 0.14 P < 0.05 

EU senza allocazione kg PO43-

eq 
0.011 0.18 0.013 0.20 NS 

EU con allocazione 
economica 

“ 0.010 0.12 0.010 0.22 NS 

EU con allocazione 
fisica 

“ 0.008 0.09 0.009 0.22 NS 
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Tabella 3. Riscaldamento globale (GW), acidificazione (AC) e eutrofizzazione (EU) 
associate a 1 ha di suolo utilizzato nelle aziende convenzionali e biologiche  

Carattere Unità 
Sistema 

Probabilità Convenzionale Biologico 
Media CV Media CV 

Produzione di latte t 20.0 0.35 8.7 0.43 P < 0.01 
GW senza allocazione t CO2eq 25.8 0.30 11.5 0.46 P < 0.001 
GW con allocazione 
economica 

“ 23.3 0.31 11.0 0.48 P < 0.01 

GW con allocazione 
fisica 

“ 19.0 0.36 10.1 0.53 P < 0.05 

AC senza allocazione g SO2eq 507 0.42 225 0.42 P < 0.01 
AC con allocazione 
economica 

“ 460 0.48 217 0.43 P < 0.05 

AC con allocazione 
fisica 

“ 392 0.52 198 0.47 P < 0.05 

EU senza allocazione g PO43-eq 210 0.26 117 0.64 P < 0.01 
EU con allocazione 
economica 

“ 190 0.27 86 0.35 P < 0.001 

EU con allocazione 
fisica 

“ 161 0.32 79 0.38 P < 0.001 
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stato dell’arte 

 
P. Pignattelli 

 

Medico Veterinario – pignattellipaolo@fastwebnet.it  
 

 

RIASSUNTO  
Dopo una breve introduzione sullo sviluppo in Italia dell’agricoltura biologica alla 

luce dei dati forniti da SINAB al 31 dicembre 2016, con un richiamo anche alla 

crescita e alla dinamicità del relativo mercato, viene riportato e commentato lo 

stato dell’arte della zootecnia biologica dal 2001 al 2016. La relazione si conclude 

con un riferimento alle opportunità che il metodo biologico può offrire 

all’agricoltura ed alla zootecnia quale fonte di reddito da un lato e di salvaguardia 

del territorio dall’altro senza comunque trascurare alcune critiche mosse a 

quest’ultimo aspetto. 
 

PAROLE CHIAVE: zootecnia biologica, le consistenze italiane, salvaguardia del 

territorio. 
 

 

INTRODUZIONE 
Il valore del comparto food dell’agricoltura biologica italiana è in costante crescita e 

per l’anno 2016 è stato stimato superiore ai 2.1 miliardi di euro da ISMEA 

attraverso la valutazione dei dati sui consumi dell’agroalimentare rilevati a partire 

dalla banca dati Nielsen e Sinab (6). 

Anche i rapporti 2016 e 2017 di BIOBANK, ISMEA, NIELSEN e SINAB (2-3-7-9-

12) sullo sviluppo e lo stato dell’arte dell’agricoltura biologica in Italia concordano 

nel considerare il settore in costante crescita, tanto che le superfici coltivate con 
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metodo biologico hanno raggiunto al 31 dicembre 2016 quota 1.795.050 ettari con 

un incremento del 20,3% rispetto al 2015 e raggiungendo il 14,5% sul totale; circa 

due punti percentuali in più rispetto al 2012. Analoga percentuale di crescita hanno 

registrato le aziende che hanno scelto di produrre secondo il metodo biologico così 

da rappresentare il 4,4% delle aziende agricole totali. Anche i canali di 

commercializzazione e di distribuzione (tabella 1) hanno registrato incrementi 

ragguardevoli; superiori al 100% come nel caso delle aziende di profumeria e 

cosmesi, superiori al 65%, come nel caso dei ristoranti e dei negozi bio, ma 

rimangono le aziende con vendita diretta (+14%), gli agriturismi (+13%) e le mense 

scolastiche (+12%) i canali preferenziali a cui si devono aggiungere i gruppi 

d’acquisto e d’offerta solidale, ma con una crescita decisamente più modesta (+2%). 

In ogni caso l’intero settore ha registrato un incremento del 9% se confrontato con 

il 2013. Anche presso la grande distribuzione si è evidenziata una crescita vicina al 

20% rispetto al 2015, trend confermato anche nei primi mesi del 2017 (11). Anche le 

importazioni di prodotto biologico proveniente da Paesi terzi nel 2016 hanno 

registrato un sostanziale incremento delle quantità totali, pari a circa il 51% rispetto 

al 2014 (12). 

 
Tabella 1. Canali di commercializzazione e distribuzione dell’agricoltura biologica italiana; 
confronto fra 2013 e 2015 (2). **In grassetto i dati riferiti al 2015. 

 

 

Tipologia 
N. 

2013 
2015 

Tipologia N. Tipologia N. 

Aziende con 
vendita 
diretta 

2.535 
2.878 +14% Ristoranti 267 

450 + 69%   

Agriturismi 1.349 
1.527 + 13% Negozi 1.212 

1.395 +15% Mercatini 213 
221 + 4% 

Mense 
scolastiche 

1.116 
1.250+ 12% 

E-
commerce 

167 
286 + 71% 

Gruppi 
d’acquisto e 

d’offerta 
solidale 

894 
1.231 + 2% 

Profumeria e 
cosmesi 

49 
153 + 212% 

E-
commerce- 

cosmesi 

70 
142 +103% 

Aziende 
cosmesi e 

detergenza 

215 
244 + 13% 

TOTALE  2013              8.087 
2015            9.410+9% 



 21 

Stato dell’arte della zootecnia biologica italiana 

Osservando la figura 1 che riporta il totale di animali “bio” allevati annualmente dal 

2001al 2016, possiamo dedurre che il settore ha registrato una crescita costante 

fino al 2008 per poi attestarsi fino al 2010 attorno ai tre milioni e cinquecentomila 

capi e poi riprendere a crescere nel 2011 (+0,8%), sfiorare i 4 milioni nel 2012, 

superare i 5 milioni nel 2015 e i 6 milioni nel 21016 (12).  

 
Figura 1. Zootecnia biologica: totale animali allevati dal 2001-2016 (12-13). 
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Rispetto al 2015, come riportato nella tabella 2, solamente gli ovini ed il numero 

delle arnie mostrano il segno meno: -1,1% i primi e -12,8% i secondi, mentre gli altri 

comparti evidenziano aumenti consistenti, in particolare i bovini (+24,3%) e suini 

(+ 13,3%); buono anche l’incremento per i caprini (+ 13%), il pollame (+ 12,3%) e 

gli equini (+ 9,4%). Quindi, un settore decisamente in costante crescita, però 

ancora un mercato di nicchia. Se invece osserviamo le principali produzioni 

zootecniche biologiche: carne, derivati del latte, latte crudo ed uova, riportate nella 

tabella 3,  e raffrontando il 2015 con l’anno precedente, solo i comparti carni ed 

uova mostrano il segno positivo, + 67,2% le prime 8,5% le seconde, in leggero calo i 

derivati del latte come pure il latte crudo 

Analogo trend anche nel 2016 dove gli incrementi percentuali più evidenti si sono 

riscontrati nel settore delle carni fresche (+65%) e trasformate (+12,5%) che hanno 

raggiunto quota 10% i primi e 6,5% i secondi nei confronti del convenzionale. Le 

uova bio, pur registrando una lieve flessione, rimangono il primo prodotto e 

mantengono la quota dell’1% sempre nel raffronto con quelle convenzionali (1-6-11-

12-13). 



 22 

 
Tabella 2. Zootecnia biologica: consistenze italiane **relative al periodo 2001-2016  (12-13). ** consistenze in migliaia dal 2001 al 2009. 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 3. Produzioni zootecniche biologiche per anno (ton) – SINAB (15). ** estrapolazione dati Nielsen (9) ed UNA (17) 
 

Comparti 2011 2012 2013 2014 2015 
Carne 278.867 168.070 105.237 356.077 526.928 

Derivati del latte 82.580 40.755 50.202 48.182 38.180 
Latte crudo 636.075 572.682 718.522 351.566 340.127 

Uova (unità) ** - - 119.000.000** 128.000.000** 126.000.000** 

Comparto 2001 2003 2006 2009 2013 2014 2015 2016 15/16% 

Equini 2.2 5.1 7.2 8.6 13.404 12.970 14.349 15.694 9,4 
Bovini 330.7 189.8 222.7 185,5 231.641 222.924 266.576 331.431 24,3 
Ovini 301.6 436.2 852.1 658.8 755.419 754.746 785.170 776.454 -1,1 

Caprini 26.3 101.2 90.5 74.2 92.330 92.647 100.852 113.983 13,0 
Suini 25.4 20.5 29.7 25.9 43.318 49.900 49.909 56.567 13,3 

Pollame 670 1300 1570 1238 3.063.404 3.490.702 4.126.584 4.636.012 12,3 
Api (arnie) 43.8 76.6 85.5 128.2 140,004 146.692 195.341 170.343 -12,8 

Altri animali == == == == 10.184 20,336 27.888 55.087 45,4 
Totale 1.401 2.135 2.961 2.310 4.340.704 4.590.285 5.516.710 6.155.568 11,5 
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Allevamenti biologici e territorio, discussione e conclusioni  

L’agricoltura biologica rappresenta una importante alternativa a quella 

convenzionale e offre una possibile parziale risposta alle preoccupazioni 

sull’impatto ambientale/inquinamento che da essa deriva. I principali vantaggi 

sarebbero: ridotte emissioni di GHG e dei consumi di risorse anche per l‘uso di 

tecniche e macchinari meno energivori; minore o assente uso di pesticidi, 

diserbanti e concimi chimici; minor dispersione di antibiotici e chemioterapici con 

conseguente riduzione del potenziale d’incidenza di patogeni con alta resistenza 

antimicrobica. A questi vantaggi vanno aggiunti: il miglioramento dello stato di 

benessere degli animali con ripercussioni positive, quali e quantitative, sulle 

relative performance produttive, valorizzazione delle aree marginali e recupero 

della biodiversità vegetale ed animale. 

Questi sono i principi a cui s‘ispira l’agricoltura e la zootecnia effettuate con metodo 

biologico, ma nonostante i molti buoni risultati di campo, da più parti, già da 

qualche anno, giungono critiche sui reali benefici apportati in termini di riduzione 

del’impatto ambientale. Per esempio numerosi studi (4-5) hanno sottolineato 

l’assenza di sostanziali differenze nei valori di Carbon Footprint, espressi in Kg CO2 

eq. per unità di prodotto. Una ricerca durata 18 anni in Svezia ha dimostrato che 

con la coltivazione convenzionale il rendimento, la fertilità del suolo e il sequestro 

del carbonio, sono superiori rispetto alla coltivazione biologica (4-10). Altri studi 

annullerebbero le positività a favore della qualità dei prodotti, altri ancora 

metterebbero in guardia sull’implementazione dell’uso della medicina non 

convenzionale in quanto la sua efficacia sarebbe favorita proprio dal fatto che il 

largo impiego (spesso esagerato ed inopportuno) di quella convenzionale creerebbe 

aree cuscinetto di “profilassi” attorno agli allevamenti bio, analoghe considerazioni 

varrebbero per i pesticidi e diserbanti. Ed infine le varie critiche portano alla nota 

conclusione: “oggi si coltivano circa1,5 miliardi di ettari a livello mondiale, per 

produrre le medesime quantità di prodotti agricoli, non solo di cibo, senza l’uso 

della chimica o degli OGM, ne servirebbero 4 miliardi, che diventerebbero 6 a 

fronte di una possibile popolazione di 8 miliardi nel 2025” (4-5-16). 

Per quanto attiene le consistenze della zootecnia biologica italiana, pur mostrando 

un vivace e costante trend di crescita, resta ancora un comparto di nicchia 
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dell’intera settore pari a circa lo 0,8%. Scendendo un po’ nel dettaglio, i comparti 

più significativi della zootecnia biologica (tabella 2) come pollame, ovini e bovini, 

se confrontati con i rispettivi comparti convenzionali, rappresentano appena lo 

0,72%, il 10,1% ed il 5,9% rispettivamente (1-10). Da non dimenticare infine che il 

pollame allevato con metodo biologico rappresenta numericamente, sempre a fine 

2016, il 75,3% di tutta la zootecnia biologica italiana. In ogni caso, va sottolineato 

che l’agricoltura e la zootecnia convenzionale da oltre dieci anni attraversano una 

crisi strisciante che erode annualmente SAU, aziende ed allevamenti mentre il 

biologico, anno su anno, avanza come evidenziato nelle tabelle 2 e 3. Ai citati 

aspetti, pro e contro l’agricoltura-zootecnia biologica italiana ne va aggiunto un 

altro, non meno importante e molto positivo, quello culturale. La crescita del “bio” 

è decisamente legata ad un fatto culturale cioè ad una presa di coscienza anche in 

chiave “ecologica” da parte dei consumatori dei vantaggi diretti ed indiretti che 

l’applicazione apporta nei confronti del territorio, dell’ambiente e dell’uomo. A 

certificare questo crescente interesse verso l’agricoltura biologica, come riportato in 

una recente pubblicazione (11) dedicata a queste tematiche, è Eurostat. L’istituto 

europeo di statistica ha infatti premiato l’Austria come il Paese con la maggiore 

propensione al bio sottolineando, fra l’altro, che tra le Alpi e il Danubio, un quinto 

dei terreni agricoli sono liberi da pesticidi. 
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RIASSUNTO 
La zootecnia è un'attività centrale nel comparto primario di cui ne viene 

sottolineato il notevole impatto ambientale in termini di emissioni di GHG e di 

consumi di risorse. Numerosi studi sono stati realizzati per valutarne l’incidenza 

ambientale. Sul piano metodologico, uno tra i metodi più adottati è rappresentato 

dalla stima della Carbon Footprint, con l’approccio del Life Cycle Assessment, che 

fornisce risultati eterogenei ed a volte discordanti per la discrezionalità nel definire 

alcune assunzioni metodologiche. I risultati ottenuti non evidenziano 

miglioramenti nelle performances ambientali del metodo biologico rispetto a quello 

convenzionale. Si dovrebbe riconsiderare l’impianto di valutazione in modo che 

possa essere adeguato ad elaborare in chiave olistica un giudizio completo ed 

oggettivo. 

Possibili sviluppi potrebbero riguardare:  

- la quantificazione/inclusione all’interno dell’unità funzionale delle positività del 

metodo;  

- le analisi dovrebbero essere di natura multi-dimensionale includendo anche 

fattori socio-economici. 

Il lavoro si propone di suggerire indicazioni generali relativamente alle 

problematiche illustrate con l’intento di stimolare la riflessione scientifica sulle 

tematiche trattate. 

 
PAROLE CHIAVE: allevamenti, carbon foot-print, LCA, emissioni di GHG. 
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INTRODUZIONE 
La zootecnia è un'attività centrale nel comparto agricolo mondiale ed italiano e, da 

molte parti, ne viene sottolineato l’impatto ambientale notevole sia in termini di 

emissioni di GHG (Green house gases), sia come consumi di risorse. A livello 

mondiale, si stima che circa il 40% delle emissioni di origine agricola e il 14,5% del 

totale delle emissioni antropiche può essere attribuito agli allevamenti (FAO 2010; 

Opio et al. 2013). Anche in Italia, con riferimento all’anno 2012, il settore 

zootecnico risulta fornire, il contributo più elevato rispetto al totale delle emissioni 

agricole, soprattutto a causa della fermentazione enterica (37,5% delle emissioni di 

gas serra del settore agricolo) e della gestione del letame (20%). Le emissioni 

prodotte dagli allevamenti sono rappresentate principalmente dall’anidride 

carbonica (CO2), dal metano (CH4) e dall’ossido d’azoto (NO2). Se l’anidride 

carbonica viene rilasciata principalmente dai combustibili fossili, il metano viene 

prodotto prevalentemente attraverso la fermentazione enterica e il letame stoccato. 

L’ossido di azoto, invece, si origina essenzialmente attraverso la trasformazione 

microbica nel suolo e nel letame e attraverso la produzione di fertilizzanti (de Boer, 

2011).  

La crescente consapevolezza circa tali problematiche ha messo al centro del 

dibattito scientifico e istituzionale la necessità di introdurre strumenti di 

monitoraggio e azioni di mitigazione delle emissioni, nella duplice ottica di 

difendere le produzioni del settore e ridurre gli impatti grazie ad appropriate 

pratiche agricole.  

In questa prospettiva, nell’ultimo decennio numerosi studi hanno impiegato il 

metodo LCA per valutare l’impatto (Buratti et al., 2015) e la relativa sostenibilità 

ambientale delle produzioni zootecniche convenzionali e biologiche. In particolare, 

la scelta di tale metodo trova giustificazione nel tipico approccio “cradle to gate” 

del Life Cycle Assessment (LCA), che consente l’identificazione e la quantificazione 

delle emissioni lungo l’intero ciclo produttivo del prodotto. 

I risultati ottenuti in diversi Stati europei non sono tuttavia univoci nell’identificare 

la “best option” fra i due sistemi produttivi in termini di Carbon Footprint (CF): la 

differenza relativa tra produzione biologica e convenzionale, in termini di emissioni 
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di GHG per unità di prodotto, è compresa in un range che varia da 15% a 15% (de 

Vries et al., 2015). 

Pertanto, si rende necessaria l’implementazione di nuove ricerche volte a verificare 

se il metodo biologico possa essere collegato ad un impatto ambientale minore, 

anche in relazione ad altre aree geografiche. Lo scopo di questo studio è stato 

quello di valutare e confrontare le emissioni di GHG di 7 allevamenti bovini da 

carne e da latte, biologiche e convenzionali, situate in Umbria (Italia). 

 

MATERIALI E METODI 
I dati presentati derivano direttamente da un progetto finanziato nell’ambito del 

PSR Umbria 2007-13, Misura 1.2.4. e sono stati raccolti, nel 2014,  in un campione 

ragionato di 2 aziende umbre dedite alla zootecnia bovina da carne e 5 azienda da 

latte ad indirizzo biologico e convenzionale. 

L'attività prevista ha riguardato la valutazione dell'impatto ambientale, in termini 

di Carbon Footprint (CF) dei prodotti carne e latte, mediante analisi di ciclo di vita 

(LCA) secondo lo standard internazionale (UNI ISO/TS 14067:2013). 

L'unità funzionale, ossia l'unità di riferimento rispetto alla quale sono stati valutati 

gli impatti, è 1 litro di latte in uscita dall'azienda, per le aziende da latte, e 1 kg di 

carne come peso vivo in uscita dall'allevamento, per le aziende da carne. I confini 

del sistema includono tutti gli input di materiali alle aziende (animali acquistati, 

foraggi, mangimi, integratori alimentari, sementi, fertilizzanti, pesticidi e 

fitofarmaci, energia, etc.), mentre per i prodotti in uscita (latte, carne, prodotti 

vegetali, effluenti di allevamento, etc.) i confini del sistema si fermano al cancello 

dell'azienda (analisi cradle to gate). 

I dati sono riferiti all’anno 2014, laddove disponibili, e sono stati raccolti 

direttamente a livello di singolo processo (dato primario) attraverso la 

consultazione di bolle di trasporto, fatture, registri di stalla, software gestionali 

della mandria e del quaderno di campagna, interviste. I dati secondari e terziari 

sono stati desunti da banche dati internazionali, o calcolati con opportuni modelli 

di stima (IPCC, 2006). 

In linea con quanto sopra illustrato, i risultati ottenuti non hanno evidenziato 

miglioramenti nelle performances ambientali del processo produttivo biologico 



 28 

rispetto a quello convenzionale. In particolare, a pesare su tale evidenza sono, 

principalmente, il decremento di produttività nel sistema biologico e la difficoltà 

nella quantificazione del carbonio organico sequestrato nei terreni a pascolo. 

 
RISULTATI E CONCLUSIONI 
La metodologia descritta ha consentito di ottenere, per ogni azienda indagata, un 

valore di emissioni di GHG, espresso in termini di kg di CO2 equivalente per unità 

funzionale (litro di latte o kg di peso vivo di carne). 

Nelle Tabelle 1 e 2 sono riportati i risultati globali ottenuti per ogni azienda da latte 

o da carne per l’anno 2014. 

 
Tabella 1. Emissioni di CO equivalente per le aziende da latte per l’anno 2014. 

Fonte: ns. elaborazione. 

Azienda  Prodotto  Metodo kg CO2 eq/ U.F.  

Azienda 1  Latte  CONV 1.76  

Azienda 2 Latte  BIO 0.90 

Azienda 3  Latte CONV 1.47 

Azienda 4  Latte  CONV 1.63  

Azienda 5  Latte  CONV 1.00  

 
Tabella 2. Emissioni di CO equivalente per le aziende da carne per l’anno 2014. 

Fonte: ns. elaborazione. 

Azienda  Prodotto  Metodo kg CO2 eq/ U.F.  

Azienda 1 Carne CONV 18.21 

Azienda 2  Carne BIO 24.62 

 

I risultati per le aziende da latte e da carne risultano concordi con altri studi 

scientifici eseguiti nello stesso settore e con analoghe metodologie di studio (Inea, 

2010). In generale, la fase di stalla risulta il principale impatto in entrambe le filiere 

(88-95% nelle aziende da latte, 97-99% in quelle da carne); ciò è legato al fatto che 

nel macroprocesso di stalla sono essenzialmente inclusi tutti gli impatti della fase 

colturale e dell’allevamento, che rappresentano quasi interamente la filiera 
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produttiva. La fase di gestione delle deiezioni grava per un contributo massimo del 

6% nelle aziende da latte e del 3% in quelle da carne; la mungitura determina, per 

le aziende da latte, un contributo sulle emissioni totali tra il 3% e il 10%, da 

imputare principalmente ai consumi per la refrigerazione del latte. 

Relativamente alle aziende da carne, i risultati dell'impronta totale di carbonio 

delle due aziende (tabella 2) suggeriscono che il sistema di produzione di carni 

bovine BIO nel territorio dell'Umbria (24,62 kg CO2eq / kg di peso vivo) è più 

intenso di gas a effetto serra del sistema CONV (18,21 kg CO2eq / kg peso vivo). 

In allevamenti convenzionali, altri autori (Pelletier et al., 2010; Alig et al., 2012) 

hanno ottenuto valori simili di CF. In entrambi gli scenari, il principale contributo 

all'intero valore di CF è legato alla fase di accrescimento del vitello cui è associato 

circa il 60% degli impatti nel CONV e il 63% per l'BIO. Gli studi sulla produzione di 

carni bovine biologiche sono tuttavia poco numerosi ed i relativi risultati sono 

fortemente dipendenti dalla razza bovini, dall'età di macellazione e dal tipo di dieta. 

A questo proposito, Meier et al. (2015), basandosi su tre studi sulla produzione di 

carni bovine, ha mostrato che i sistemi di allevamento biologici non risultano 

sempre più performanti, in termini ambientali, rispetto ai sistemi convenzionali. 

Sebbene la fase agricola di produzione di foraggi e concentrati richieda meno input 

nel sistema biologico, il valore di CF risulta essere più elevato a causa del periodo di 

finissaggio più lungo di circa 4 mesi in più che aumenta le emissioni di 

fermentazione enterica, che risulta essere il processo più impattante (44,6-64,9%). 

La fase di stalla provoca invece le stesse emissioni di GHG nelle due aziende perché 

è solo legato alla somministrazione della razione alimentare e agli interventi di 

pulizia della stalla e cura degli animali. 

Al contrario, relativamente alle aziende da latte, i valori della CF calcolata per le 5 

aziende agricole (tabella 2) suggeriscono che il metodo di produzione bio 

dell’azienda 4 (0,90 kg CO2eq / lt di latte) è meno impattante rispetto al sistema di 

allevamento convenzionale delle altre aziende, la cui CF varia da 1,00 a 1,76 kg 

CO2eq / lt. di latte. 

Tale risultato è dovuto essenzialmente a due aspetti: un uso più elevato di 

concentrato di grano e fibre nell'alimentazione animale che riduce le emissioni 

enteriche di CH4 (Dillon et al., 1997; Benchaar et al., 2001; Lovett et al., 2005) e il 
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minor impatto associato ai presidi sanitari utilizzati nella fase di stalla nel sistema 

biologico, grazie al maggior livello di benessere animale che tale metodo assicura. 

Per le aziende da latte, il contributo legato alla fermentazione enterica dei bovini 

risulta il più gravoso, con valori compresi tra il 48.3% e il 51.4%, in linea con altri 

studi che hanno evidenziato come questo processo rappresenti la fonte principale 

di gas climalteranti da allevamenti bovini. 

A seguire l’impatto legato alla produzione della razione, che comprende la fase 

colturale per gli alimenti autoprodotti e la produzione e il trasporto per quelli 

acquistati, responsabile del 39.1-46.1% delle emissioni nella fase di stalla. 

I consumi legati alle attrezzature di stalla ed ai mezzi per l’alimentazione dei bovini 

non comportano un impatto particolarmente significativo sulle emissioni totali 

(circa l’8% del totale della fase di stalla). 

 
CONCLUSIONI 
Il presente lavoro mira a offrire una panoramica delle performances ambientali di 

allevamenti da carne e latte bovini in 7 aziende agricole biologiche e convenzionali 

in Umbria. A tale fine, è stato utilizzato l’approccio del LCA, che consente di 

quantificare gli impatti ambientali in tutte le fasi della produzione secondo 

l’approccio “cradle to gate”. 

I risultati non consentono di identificare univocamente il sistema di allevamento 

più performante sotto il profilo della CF: se nel caso del latte tale indicatore risulta 

migliore nel sistema BIO e rispetto al CONV, per la carne i risultati ottenuti sono 

diversi. L'impatto ambientale della catena BIO è di 24,62 kg CO2eq / kg di peso 

vivo contro 18,21 kg di CO2eq / kg peso vivo del sistema CONV. Nel primo caso a 

determinare tale risultato è la fase agricola meno impattante e il minor uso di input 

nella fase di stalla, nel secondo caso il divario è legato alla maggiore quantità di 

emissioni di metano derivate dalla fermentazione enterica e dalla gestione del 

letame. L’allevamento biologico comporta infatti un periodo di finissaggio più 

lungo e maggiori emissioni enteriche di fermentazione e di gestione del letame, 

nonostante il vantaggio dell'assenza di fertilizzazione chimica nella fase colturale.  

Tali considerazioni pongono in risalto la necessità di riconsiderare in una qualche 

misura i metodi di valutazione ambientale, e di contestualizzare adeguatamente i 
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risultati da essi derivanti in una dimensione più ampia di valutazione dell’intera 

sostenibilità di processo. 

Con riferimento al primo aspetto, un’attenta riflessione dovrebbe riguardare la 

misura in cui l’impianto di valutazione della Carbon Footprint possa essere, da 

solo, adeguato ad elaborare un giudizio completo ed esaustivo applicabile a contesti 

produttivi complessi. Esso non sembra in fatto in grado, di cogliere, con spirito 

olistico ed in maniera oggettiva, la reale portata della zootecnia biologica, 

soprattutto in relazione alle capacità di sequestro del carbonio ed alle implicazioni 

di carattere qualitativo e organolettico, oltre alle sole differenze nutrizionali, 

riguardanti il prodotto finale.  

A tale riguardo, possibili sviluppi potrebbero riguardare la: 1) quantificazione dei 

crediti di carbonio derivante dai complessi avvicendamenti pluriennali che 

caratterizzano il metodo biologico, includendoli all’interno dei confini di sistema; 

2) quantificazione e inclusione, attraverso adeguata normalizzazione, all’interno 

dell’unità funzionale (kg. di carne o lt. di latte) di caratteri qualitativi propri del 

prodotto biologico rispetto al convenzionale. In un’ottica più generale, i risultati 

relativi alle performances ambientali andrebbero inoltre considerati all’interno di 

un analisi multi-dimensionale che contempli anche fattori socio-economici (valore 

aggiunto, occupazione, presidio del territorio, etc.) e dei relativi benefici ad essi 

associati. Alla luce di ciò il lavoro si propone di suggerire indicazioni generali, su 

base oggettiva, alle problematiche illustrate con l’intento di stimolare la riflessione 

scientifica sulle tematiche trattate. 
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RIASSUNTO  
Scopo del lavoro è stato quello di valutare l’impatto ambientale di due stalle di 

bovine da latte lombarde, analoghe per superfici agricole e numero di capi, che 

producono latte una secondo il metodo biologico e l’altra con metodo 

convenzionale. La valutazione è stata effettuata applicando la metodica Life Cycle 

Assessment. I dati di inventario sono stati raccolti mediante questionari in stalla e 

con l’utilizzo del software Simapro sono state calcolate le diverse categorie di 

impatto. Per tutte le categorie considerate, tranne che per le emissioni di gas serra, 

la produzione di latte convenzionale è risultata meno impattante per unità di 

prodotto rispetto a quella biologica, soprattutto per effetto della. maggior 

produzione lattea e della migliore efficienza alimentare dell’azienda convenzionale. 

Le emissioni di gas ad effetto serra sono risultate inferiori nella produzione 

biologica è ciò è in gran parte dovuto alla maggiore autosufficienza alimentare 

(72,8 vs 50% della sostanza secca ingerita).  

 
PAROLE CHIAVE: latte, Life Cycle Assessment, zootecnia biologica  

 
INTRODUZIONE 
Secondo le ultime stime del Sistema d’Informazione Nazionale sull’Agricoltura 

Biologica (SINAB, 2017) nel 2016 in Italia i capi bovini allevati secondo il metodo 
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biologico ammontavano a 266.576, pari al 3,1% della popolazione bovina nazionale 

e in lieve aumento rispetto all’anno precedente. La zootecnia secondo il metodo 

biologico è regolata da diversi regolamenti europei e decreti ministeriali nazionali 

(tra questi i Reg. CE 834/07 e 889/08 e il D.M. 18354/09). Per quanto riguarda 

l’alimentazione, ai bovini in regime biologico devono essere somministrati solo 

foraggi e mangimi derivanti da agricoltura biologica di provenienza 

prevalentemente del comprensorio (per il 60% dei componenti della razione sul 

secco), inoltre il 60% della sostanza secca della razione deve provenire da foraggi 

affienati o insilati. Questi limiti comportano l’adozione di sistemi foraggeri in cui 

siano a disposizione elevate superfici a prati e in particolare a leguminose, per 

ridurre gli acquisti, soprattutto quelli di concentrati proteici dall’esterno delle 

aziende zootecniche. Tali aziende possono essere definite di tipo estensivo per le 

modalità di gestione della terra a cui si abbinano produzioni di latte e carne non 

particolarmente elevate. Il carattere di estensività della zootecnia biologica fa sì che 

questo regime non sia particolarmente vincente in termini ambientali soprattutto 

quando si esprima l’impatto per unità di prodotto (ad es. kg latte). Questo è stato 

dimostrato da diversi studi europei in cui sono state poste a confronto le emissioni 

di gas ad effetto serra di aziende nei due sistemi, convenzionale e biologico 

(Cederberg e Mattsson, 2000; Flysjö et al., 2012). In altri studi, tra cui uno 

pubblicato da autori italiani (Salvador et al., 2016), le differenze tra i due sistemi di 

produzione sono invece risultate più sfumate. Altri autori hanno sottolineato come 

il ricorso a sistemi foraggeri più variati abbia il duplice vantaggio di sostenere la 

biodiversità animale e vegetale e rendere più gradevole il paesaggio (Haas et al., 

2001). Infine Müller-Lindenlauf et al. (2010) hanno sottolineato vantaggi in 

termine di emissioni di ammoniaca in quanto razioni meno ricche di proteine 

consentono all’animale di utilizzare meglio l’azoto alimentare.  

Lo scopo del presente lavoro è stato quello di valutare e confrontare l’impatto 

ambientale della produzione di latte di due aziende lombarde una convenzionale e 

una in regime biologico applicando la metodica Life Cycle Assessment.  
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MATERIALI E METODI 
Il metodo Life Cycle Assessment (LCA) considera tutti i fattori coinvolti nella 

produzione di un determinato bene o servizio e consente la valutazione di un 

prodotto attraverso diverse categorie di impatto. Il primo passo della valutazione è 

la definizione dei confini del sistema, nel presente caso sono stati inclusi tutti gli 

impatti generati dalla produzione dei mezzi tecnici fino al latte in uscita dal 

cancello aziendale. Il secondo passaggio riguarda la raccolta dati che è stata 

effettuata direttamente nelle due aziende mediante intervista agli allevatori. I dati 

riguardavano:  la composizione della mandria, la composizione della razione di 

tutti gli animali allevati, l’utilizzo del suolo agricolo, la produzione aziendale di 

foraggi e concentrati per il bestiame, l’acquisto di alimenti extraziendali con 

dettagli sulla tipologia e relative provenienze, l’acquisto di fertilizzanti, agrofarmaci 

e materiali di lettiera, la gestione della stalla e dei reflui stoccati, i consumi 

energetici, la vendita e l’acquisto di bovini, la vendita di latte, di carne, di reflui e di 

foraggi. Non è stato considerato alcun cambiamento nel contenuto in carbonio nel 

suolo. Sono state poi stimate le emissioni di gas climalteranti e ammoniaca dalla 

stalla, dagli stoccaggi delle deiezioni, dall’utilizzo dei fertilizzanti organici e 

inorganici mediante equazioni (Moraes et al., 2011; IPCC, 2006; EEA, 2009). 

Infine le emissioni dei prodotti acquistati e il calcolo delle categorie di impatto sono 

stati ottenuti utilizzando il software Simapro, 8.2 (Prè Consultants, 2012); gli 

impatti sono stati espressi in termini di latte corretto per grasso e proteine (FPCM) 

secondo le indicazioni dell’IDF (2015). L’impatto ambientale è stato ripartito tra i 

due prodotti aziendali principali (latte e carne) utilizzando il metodo di allocazione 

proposto da IDF (2015). 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
Le due aziende scelte per questo studio sono localizzate entrambe nella pianura 

lombarda e sono si presentano simili per superficie e numero di vacche allevate 

(tabella 1).  La ripartizione colturale della superficie coltivabile presenta delle 

differenze tra le due aziende con una maggiore quota destinata al mais di primo 

raccolto nell’azienda biologica rispetto a quella convenzionale e la presenza di 

alcuni ettari a medicaio nell’azienda biologica. Circa 32 ha sono stati impiegati per 
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la coltivazione di due colture successive (mais e frumento da insilato, pisello 

granella e sorgo da insilato) nell’azienda biologica, mentre nell’azienda 

convenzionale solo 10 ha sono stati destinati alla doppia coltura. Il prato stabile ha 

occupato circa 46 ha nell’azienda biologica e 70 ha nell’azienda convenzionale.  Il 

maggior utilizzo della superficie aziendale, con il ricorso alla doppia coltura, 

nell’azienda biologica ha consentito di massimizzare la produzione di sostanza 

secca e quindi l’autosufficienza alimentare e ridurre l’acquisto di alimenti 

concentrati ed in particolare di soia.  

 
Tabella 1. Caratteristiche delle due aziende considerate 
 

  
Tipologia di azienda 

  
Biologica Convenzionale 

Sup. Agricola utilizzata ha 140 120 

Vacche totali 
 

190 195 

Carico di bestiame UBA§/ha 1,9 2,6 
Ingestione di SS vacche kg/d 21,6 23 

Foraggio % SSI 71,1 58,8 

Autosuff. alimentare % SSI 86,4 73,5 

Mais da ins. I raccolto % SAU 32,7 25 

Medica % SAU 12,8 
 

Prato % SAU 44,9 58,3 

Soia acquistata* t 250 360 

N da deiezioni animali t/anno 26,1 22,2 

N da fertilizzanti di sintesi t/anno 
 

4,3 

Produzione lattea FPCM kg capo/d 20,4 30,1 

Produzione lattea FPCM t/ha 11109 15563 

Proteina del latte % 3,25 3,26 
Grasso del latte % 4 3,86 

Efficienza alimentare kg latte/kgSSI 0,94 1,31 

*La soia intera acquistata dall’azienda biologica è di origine italiana, quella dell’azienda 
convenzionale (farina di estrazione) è di origine sudamericana (80%) e italiana (20%) 
§UBA: Unità Bovino Adulto; SSI: Sostanza Secca Ingerita 
 

Le razioni somministrate alle bovine da latte erano caratterizzate da contenuti in 

frazioni fibrose differenti: 36,1% e 25,3% di NDF e ADF sulla Sostanza Secca 
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Ingerita (SSI) nell’azienda biologica e 28,9% e 19,6% nell’azienda convenzionale. Il 

contenuto di proteine grezze è risultato superiore nelle razioni dell’azienda 

convenzionale rispetto a quella biologica (16,8 vs 13,2% PG sulla SSI). La maggior 

concentrazione energetica e proteica della razione convenzionale ha consentito di 

ottenere produzioni lattee più elevate e una maggiore efficienza alimentare rispetto 

all’azienda biologica.   

I risultati della valutazione di impatto sono mostrati nella tabella 2 e nella figura 1. 

Per tutte le categorie considerate, tranne che per le emissioni di gas ad effetto serra, 

la produzione di latte con il metodo convenzionale è risultata meno impattante per 

unità di prodotto rispetto al metodo biologico. Questo è spiegato dalla maggior 

produzione di latte e dalla migliore efficienza alimentare nell’azienda 

convenzionale. Le emissioni di gas ad effetto serra sono risultate inferiori nella 

produzione biologica è ciò è in gran parte dovuto al minor peso degli alimenti 

acquistati (27,2% vs 50% sulla SSI) rispetto all’azienda convenzionale e in 

particolare al minor acquisto di soia e al fatto che questa era di provenienza 

italiana.  

 
Tabella 2. Impatto ambientale della produzione di latte secondo il metodo biologico e 

convenzionale espresse per kg di latte corretto per grasso e proteine 

Categoria d'impatto Unità 
Produzione 

biologica 

Produzione 

convenzionale 

Emissioni gas serra kg CO2 eq 1,59 1,72 
Polveri sottili g PM2.5 eq 1,17 0,71 

Formazione ossidanti fotochimici g NMVOC eq 4,60 2,29 

Acidificazione molc H+ eq 0,04 0,03 

Eutrofizzazione terrestre molc N eq 0,16 0,11 

Eutrofizzazione acque dolci g P eq 0,18 0,10 

Eutrofizzazione acque marine g N eq 12,4 7,10 

Ecotossicità acque dolci CTUe 7,68 2,93 

Uso del suolo kg C deficit 25,8 24,4 

Uso energie non rinnovabili kg Sb eq 0,02 0,01 
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Figura 1. Valori normalizzati delle diverse categorie di impatto per la produzione di latte 

secondo il metodo biologico e convenzionale  

 
Le diverse categorie di impatto sono state inoltre espresse in termini di superficie 

coltivata per sottolineare l’impatto a livello a locale. Contrariamente a quanto 

osservato in esperienze precedenti che hanno considerato aziende con livelli di 

intensività differenti (Bava et al., 2014), l’impatto ambientale dell’azienda biologica 

anche adottando l’ettaro come unità funzionale, ha mostrato valori più elevati nelle 

diverse categorie rispetto a quella convenzionale tranne che per le emissioni di gas 

serra (-15%). Questo risultato è riconducibile al fatto che la superficie dell’azienda 

biologica è seppur di poco inferiore a quella convenzionale. 

Nelle figure 2 e 3 vengono mostrati i contributi delle diverse attività aziendali e 

delle fasi di produzione sulle diverse categorie di impatto: per quanto riguarda 

l’emissione di gas a effetto serra, la quota di impatto dovuta alle emissioni dalla 

stabulazione degli animali, che comprende anche le emissioni enteriche, è 

maggiore nell’azienda biologica, questo probabilmente a causa della maggior 

percentuale di fibra della razione che ha determinato una maggior produzione di 

metano enterico.  
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Figura 2. Contributi percentuali delle diverse attività e fasi produttive alle categorie di 
impatto per la produzione di latte con metodo convenzionale 

 
 
Figura 3. Contributi percentuali delle diverse attività e fasi produttive alle categorie di 
impatto per la produzione di latte con metodo biologico. 
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I risultati di questo lavoro confermano che l’impatto ambientale per unità di 

prodotto valutato secondo l’approccio LCA è superiore per la produzione di latte 

ottenuta secondo il metodo biologico rispetto a quella ottenuta con il metodo 

convenzionale e ciò è principalmente legato al fatto che con questo approccio 

metodologico un grande peso viene riservato all’efficienza alimentare. Si ritiene 

importante, al fine di migliorare questo tipo di valutazione, tenere in conto, per 

studi futuri, anche della variazione del contenuto in carbonio nel suolo. 

 
BIBLIOGRAFIA 
Bava L., Sandrucci A., Zucali M., Guerci M., Tamburini A. 2014. How can farming 
intensification affect the environmental impact of milk production? J Dairy Sci. 97:4579–
4593. Cederberg C., Sonesson U., Henriksson M., Sund V., Davis J., 2009. Greenhouse 
gas emissions from Swedish production of meat, milk and eggs 1990 and 2005. SIK Report 
No 793 ISBN 978-91-7290-284-8. EEA (European Environment Agency). 2009. Crop 
production and agricultural soils. From the EMEP/EEA air pollutant emission inventory 
guidebook 2009. http://www.eea.europa.eu/publications/ Flysjö A., Cederberg C., 
Henriksson M., Ledgard S., 2012. The interaction between milk and beef production and 
emissions from land use change and critical considerations in life cycle assessment and 
carbon footprint studies of milk. J Clean Prod. 28, 134-142. Salvador S., Corazzin, M., 
Piasentier, E., Bovolenta, S. 2016. Environmental assessment of small-scale dairy farms 
with multifunctionality in mountain areas. J Clean Prod, 124, 94-102. Haas G., Wetterich 
F., Köpke H., 2001. Comparing intensive, extensified and organic grassland farming in 
southern Germany by process life cycle assessment. Agric Ecosys Env. 83, 43–53. IDF 
(International Dairy Federation). 2015. A common carbon footprint approach for dairy. The 
IDF guide to standard lifecycle assessment methodology for the dairy sector. In the Bulletin 
of the IDF No 479/2010. International Dairy Federation, Brussels, Belgium. IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change). 2006. Emissions from livestock and manure 
management. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/. Moraes, L.E., Strathe, 
A.B., Fedel, J.G., Casper, D.P., Kebreab, E. (2014). Prediction of enteric methane 
emissions from cattle. Global change biology 20(7), 2140-2148. Müller-Lindenlauf M., 
Deittert C., Kőpke U., 2010. Assessment of environmental effects, animal welfare and milk 
quality among organic dairy farms. Livestock Sci. 128, 140–148. 
 

 

 

 



 41 

Gestione sanitaria animale nell'allevamento 
bovino biologico e sostenibilità ambientale: 

l'approccio omeopatico come possibile metodo 
per la riduzione dell'impatto ecologico 

 
J. Goracci1, F. Pisseri2, A. Del Tongo1 

 
1Tenuta di Paganico Soc. Agr. SpA Via della Stazione, 10 - 58045 Paganico (GR), 

2CIMI (Centro Italiano Medicina Integrata) Via Ugo Bassi, 20 - 00152 Roma -

jacopogoracci@hotmail.com  

 

 

RIASSUNTO 
L'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (EFSA) e l’Agenzia Europea per i 

Medicinali (EMA) hanno pubblicato nel 2017 un'opinione scientifica riguardante la 

necessità di riduzione dell’uso di antibiotici negli allevamenti europei, aspetto 

ritenuto uno dei problemi di salute pubblica più pressanti a livello globale: si 

suggerisce la necessità di un vero e proprio approccio integrato che tenga conto sia 

di una sostituzione degli input chimici con trattamenti alternativi, che di una 

sostanziale riorganizzazione dei sistemi produttivi. Ciò anche alla luce del previsto 

ingente aumento della domanda di proteine di origine animale per alimentazione 

umana, destinato ad accelerare ancora di più le operazioni intensive di 

allevamento, dove gli animali, posti sempre più a stretto contatto, moltiplicano il 

potenziale di incidenza di patogeni con una sempre più alta resistenza 

antimicrobica. In Italia sembra che tali considerazioni non stiano riscuotendo 

successi: l’EMA fa notare che, pur rilevando una riduzione del 25% tra i consumi 

2010/2014, il nostro Paese è ben al di sopra della media europea, con un impiego di 

359,9 mg/PCU (“Population Correction Unit”, la quantità di principio attivo 

utilizzato per unità di bestiame), contro una media di 152 mg/PCU (EU/EEA). Un 

contenimento nell’utilizzo dei farmaci di sintesi può essere ottenuto con la gestione 
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della sanità animale tramite la medicina omeopatica, supportata da assistenza 

tecnica mirata. La medicina omeopatica, inoltre, implica l’attivazione di circoli 

virtuosi - un vero e proprio "approccio olistico alla salute" - con ricadute positive 

sui livelli di benessere animale e di efficienza del management aziendale, 

incentivando un'attenta osservazione degli animali da parte del personale. Questo 

studio ripercorre la dinamica dei trattamenti sanitari - omeopatici e allopatici - nel 

quinquennio 2012-2016 nella Tenuta di Paganico, un'azienda biologica agro-

zootecnica della provincia di Grosseto, analizzando gli aspetti sanitari ed economici 

legati all' "approccio omeopatico" nel settore dei bovini da carne ed alle possibili 

ricadute in termini ambientali. 

 
PAROLE CHIAVE: medicina omeopatica, zootecnia biologica, sostenibilità 

ambientale, farmacoresistenza. 

 
INTRODUZIONE 
L'utilizzo di farmaci negli allevamenti è uno dei principali fattori che influenza 

negativamente l'impatto ambientale della zootecnia. I loro residui, spesso in forma 

ancora attiva, vengono escreti dagli animali attraverso feci e urine. Alcune di queste 

sostanze, essendo resistenti alla degradazione, persistono per molto tempo 

nell’ambiente, andando ad inquinare terreni, laghi, fiumi, falde acquifere e mari: 

per questo sono definiti “inquinanti organici persistenti” (POP- Persistent Organic 

Pollutants). L’ecotossicità dei farmaci e/o dei loro metaboliti attivi nel suolo o nelle 

acque può danneggiare molti organismi, sia animali che vegetali, terrestri e 

acquatici e le sostanze, entrando nella catena alimentare, possono giungere fino 

all’uomo. 

Un fenomeno molto preoccupante è la farmacoresistenza, che può essere indotta 

sia in via diretta, per contatto del farmaco con microrganismi del terreno e 

dell’ambiente acquatico, o indiretta, tramite l'emissione di batteri antibiotico-

resistenti attraverso le feci. Attualmente vi è un grande allarme legato alla 

diffusione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici, riconducibili ad un uso 

eccessivo di antibiotici, sia in medicina umana che veterinaria: in Europa si stima 
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che questi possano causare circa 25000 morti l’anno (EFSA Scientific Report, 

2017). 

Il rapporto EFSA evidenzia che i livelli di resistenza agli antimicrobici in Europa 

sono inferiori nei Paesi dell’Europa settentrionale ed occidentale, rispetto a quelli 

dell’Europa orientale e meridionale: tali variazioni sono probabilmente 

riconducibili al fatto che in alcuni paesi sono state intraprese azioni per ridurre e 

sostituire l’uso degli antimicrobici negli animali.  

L’Italia è tra i paesi dell’Europa meridionale con dati molto allarmanti: la resistenza 

alla Salmonella spp nell’uomo è stimata essere pari al 50,7% per tetracicline e al 

54,9% per ampicillina. Per quanto riguarda i bovini, le Salmonelle spp e E.Coli 

presentano tra loro similari, essendo resistenti alle tetracicline per il 78,6%, 

all'ampicillina per il 71,4% e alla ciprofloxacina per il 42,9% (EFSA Scientific 

Report, 2017). 

Le aziende con certificazione biologica, anche solo in relazione al migliore rapporto 

kg PV/mq, possono tendenzialmente fare minor ricorso ai trattamenti antibiotici, 

maggiormente richiesti, invece, nelle aziende intensive, dove sovraffollamento e 

stress da spinta produttiva causano una maggiore sensibilità alle patologie. 

I regolamenti sulla Zootecnia Biologica pongono dei limiti, se pur sempre più ampi, 

sull’utilizzo dei farmaci allopatici, ad esclusione dei vaccini e, purtroppo, degli 

antiparassitari. 

Un concreto contenimento dell’utilizzo dei farmaci è attuabile solo con una gestione 

sanitaria basata su prevenzione, buone pratiche di allevamento e presenza 

aziendale costante in tutto l'anno di un veterinario esperto in Medicine non 

Convenzionali in stretta collaborazione con il personale aziendale per 

l'elaborazione di piani terapeutici curativi e preventivi. 

La medicina omeopatica di tipo unicista presenta indubbi vantaggi applicativi, 

anche rispetto alla agopuntura e alla fitoterapia, grazie ai costi contenuti, alla 

facilità di somministrazione e alla completa assenza di residui. Nell’allevamento 

biologico il contributo veterinario - oltre ad avere come finalità la salvaguardia 

della salute animale, umana e la tutela del benessere animale e dell’ambiente - deve 

essere ancor più di ampio respiro, abbracciando competenze agronomiche ed 

ecologiche, nell’ottica del concetto di “Una Salute” ("One Health"). Tale idea prende 
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in considerazione il legame tra salute umana, animale e dell'ecosistema e 

rappresenta una vera e propria strategia mondiale per estendere le necessarie 

collaborazioni interdisciplinari e relazioni su  tutti gli aspetti di assistenza sanitaria 

per gli umani, gli animali e l'ambiente (www.onehealthcommission.org). 

Tale modello viene attuato da molti anni presso l’azienda “Tenuta di Paganico Soc. 

Agr. S.p.A.”, nella quale la pratica della medicina omeopatica ha un forte peso 

nell’ambito della gestione aziendale, sia tramite una costante formazione del 

personale, sia attraverso visite veterinarie omeopatiche regolari e programmate. 

  

MATERIALI E METODI  
 I dati riguardano il periodo che va da Gennaio 2012 a Dicembre 2016, prendendo 

in esame circa 180 capi di razza Maremmana, Limousine e Chianina e suddivisi 

nelle seguenti classi: vitelli (0-12 mesi), vitelloni (12-24 mesi), manze, vacche e tori. 

Le prescrizioni omeopatiche e convenzionali sono state regolarmente annotate sui 

registri dei trattamenti farmacologici, essendo presente in azienda un armadietto 

dei farmaci.  

Nel presente lavoro indichiamo come “un trattamento” l’insieme delle 

somministrazioni (omeopatiche o allopatiche) relative a una prescrizione di gruppo 

o individuale. 

Sono stati poi calcolati i milligrammi di principi attivi antibiotici utilizzati nel 

quinquennio, così da ottenere un dato paragonabile a quelli pubblicati dalla EFSA 

che esprimono il consumo di principi attivi antibiotici utilizzati in un anno per 

Unità di Peso Animale (PCU o “Population Correction Unit”, la quantità di 

principio attivo utilizzato per kg di peso). L’attività veterinaria omeopatica si è 

svolta tramite visite a gruppi di animali quali vacche nutrici, vitelli svezzati, manze 

e bovini in fase di ingrasso e finissaggio, al fine di individuare il rimedio di gruppo 

(Pisseri, 2010) da somministrare agli animali allo scopo di contenere alcune 

patologie ricorrenti o prevenirne alcune tramite un’analisi dei rischi, con metodi di 

medicina predittiva. Sono state effettuate anche visite individuali in caso di 

necessità. La medicina omeopatica alla Tenuta di Paganico viene utilizzata in prima 

istanza anche nelle situazioni di emergenza, questo grazie alla formazione specifica 

che ha reso il personale indipendente.  
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Nei casi in cui non è stata rilevata una efficace risposta alla terapia omeopatica, 

sono state effettuate prescrizioni di tipo allopatico anche da veterinari esperti in 

medicina convenzionale. 

Le visite omeopatiche, essendo il metodo unicista basato su una valutazione 

sistemica, hanno portato anche alla elaborazione condivisa tra azienda e 

veterinario, di pratiche preventive ambientali e gestionali (Pisseri et al., 2013), e 

quindi alla adozione di Buone Pratiche di Allevamento, così come raccomandato 

dall’Unione Europea per limitare l’utilizzo di antibiotici. Anche il benessere 

animale può trarre vantaggio da questa impostazione, poiché porta l'azienda ad una 

attenta osservazione degli animali e alla valutazione delle esigenze di questi, al pari 

dei bisogni dell’allevatore e dell’ambiente, in un approccio, come detto, di tipo 

agroecologico. 

I trattamenti hanno riguardato la cura e la prevenzione di patologie a carattere 

riproduttivo - quali cisti ovariche e ovaie acicliche - problemi neonatali - quali 

enteriti e disturbi di crescita - malattie parassitarie - quali dicroceliosi o coccidiosi - 

malattie respiratorie - come le bronchiti - malattie traumatiche soprattutto a livello 

articolare, patologie cutanee - come le micosi - e problemi ruminali. 

La prescrizione omeopatica è stata di tipo unicista: ciò prevede lo studio delle 

caratteristiche del paziente, o del gruppo, considerando sia aspetti anamnestici, che 

comportamentali, che clinici, per l'opportuna selezione del rimedio omeopatico in 

base alla “Legge dei Simili”, propria della teoria omeopatica. Questo prevede una 

spiccata conoscenza e una grande capacità di descrivere i comportamenti degli 

animali e le loro caratteristiche comportamentali da parte del personale aziendale. 

Nella Tabella 1 si riportano tutti i rimedi prescritti nel periodo oggetto 

dell’indagine, sia per trattamenti di gruppo che individuali. Le potenze utilizzate 

sono prevalentemente Millesime diluizioni Korsakoviane (MK), utilizzabili sia in 

casi acuti che cronici e quindi scelte per costituire la scorta aziendale. 
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Tabella 1. Elenco dei rimedi omeopatici impiegati nel quinquennio considerato. 

Apis mellifica Lachesis mutus 

Arnica montana Lycopodium clavatum 

Arsenicum album Magnesium carbonicum 

Aurum metallicum Mercurius solubilis   

Baryum Carbonicum Natrium muriaticum 

Borax Nux vomica 

Calcium sulphuricum  Pulsatilla pratensis 

Calcium carbonicum Rhus toxicodendron 

Calcium phosphoricum Ruta graveolens 

Calendula officinalis Sabadilla officinalis 

Carbo vegetabilis Sabina 

Caulopyhillum thalictroides Sepia officinalis 

Conium maculatum Silicea 

Graphites Sulfur 

Hekla Lava Thuja occidentalis 

Hypericum perforatum Tubercolinum Koch 

Iodum Zincum metallicum 

Kalium carbonicum  
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RISULTATI E CONCLUSIONI 
Negli anni 2012-2016 sono stati effettuati n. 509 trattamenti omeopatici alle 

mandrie bovine (Tabella 2), per un totale di circa 500ml di rimedi omeopatici 

somministrati in varie diluizioni in soluzione idroalcolica. 

 
Tabella 2. Numero dei trattamenti omeopatici effettuati nelle diverse categorie per ogni 

anno considerato. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Vitelli 17 12 12 13 15 

Vitelloni 22 10 10 20 12 

Manze 22 12 12 12 12 

Vacche 51 52 37 27 33 

Tori 37 13 12 22 12 

Somma 149 99 83 94 84 

 

Possiamo notare che il numero trattamenti/anno va da un massimo di 149 (2012) 

ad un minimo di 83/84 (2014 e 2016): considerando il numero medio di bovini 

presenti in allevamento durante i 5 anni (N° 180) ogni capo ha ricevuto da 0.83 a 

0.46 trattamenti capo/anno. La frequenza dei trattamenti ha un andamento 

decrescente, probabilmente a causa di una minore necessità prescrittiva per minore 

incidenza di patologie. In alcuni casi uno stesso rimedio omeopatico è stato 

prescritto sia a scopo terapeutico che a scopo preventivo: per esempio Lycopodium 

clavatum, è stato utilizzato per prevenzione e cura di disturbi ruminali (i.e. 

ipomotilità) in corrispondenza di cambi alimentari dovuti principalmente a 

variazioni stagionali legate alla tipologia di allevamento estensivo basato sul 

pascolo. Inoltre, alcuni rimedi sono stati utilizzati sia per problemi acuti che per 

disturbi cronici: per esempio, Sepia officinalis è stato prescritto sia per ipofertilità 

da ipoplasia ovarica, che metriti post-partum. Alcuni rimedi, come Graphytes, 

Kalium Carbonicum, Calcium Carbonicum e Calcium Phosphoricum sono stati 
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utilizzati prevalentemente come rimedi di fondo di alcuni gruppi, allo scopo di 

prevenire le patologie di origine parassitaria, batterica e virale, aumentando le 

resistenze organiche dei capi allevati. La spesa necessaria per l'acquisto dei rimedi 

omeopatici si attesta a circa 400 Euro totali, evidenziando una spesa media di 0.78 

euro a trattamento. Nello stesso periodo sono stati effettuati n. 19 trattamenti 

allopatici, così suddivisi: 12 trattamenti antibiotici, 2 cortisonici, 3 integratori 

vitaminico-minerali, 1 trattamento antinfiammatorio e 1 antiparassitario (Tabella 

3).  

Tabella 3. Numero dei trattamenti allopatici effettuati nelle diverse categorie per ogni anno 
considerato. 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Vitelli 0 2 0 2 0 

Vitelloni 0 0 0 0 0 

Manze 0 0 0 0 0 

Vacche 0 6 0 1 7 

Tori 0 0 0 1 0 

Somma 0 8 0 4 7 

 

La frequenza dei trattamenti convenzionali capo/anno oscilla da un massimo di 

0,04 a nessuno. Da questi dati si evidenza una netta prevalenza dei trattamenti 

omeopatici rispetto a quelli convenzionali. Considerando in modo specifico il 

consumo di antibiotici, nel quinquennio sono stati somministrati in totale 1490 mg 

di principio attivo di antibiotici per una media di 180 capi presenti all'anno. 

Considerando un peso medio per capo di 400 kg, il peso vivo totale stimato dei 

bovini presenti è di 720 q.li, da cui deriva un consumo annuo di 0,0041 mg per 

Unità di Peso (kg/PV). Questo dato si attesta nettamente inferiore alla media 

europea di 152 mg/PCU, confermando l'importanza dell'approccio omeopatico 

integrato nella gestione zootecnica. La spesa necessaria all'acquisto di tali 

medicinali si attesta pari a circa 870 Euro, anche se in alcuni casi parte del 
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contenuto non immediatamente somministrato è stato sottoposto a smaltimento, 

come previsto dalle norme vigenti. Il costo medio di un trattamento per l’azienda, 

comprendendo anche il parziale utilizzo sopracitato è stato di circa 45 euro. Questo 

dato fa comprendere le possibili importanti ricadute in termini economici 

dell'impiego della medicina omeopatica unicista nella gestione sanitaria aziendale. 

Nei 5 anni sono stati impiegati anche n. 10 trattamenti fitoterapici, alcuni per via 

topica e altri per via generale, per problemi di origine cutanea e parassitaria. 

La spesa media sostenuta per l'acquisto dei farmaci - allopatici e omeopatici è stata 

pari a circa 260 Euro l'anno, a fronte di un costante livello produttivo aziendale.  

Va ricordato che i rimedi omeopatici non costituiscono un problema dal punto di 

vista dei residui, né nei prodotti di origine animale, né nell’ambiente, trattandosi di 

preparati ultradiluiti.  

In conclusione, l'impiego della medicina omeopatica, inserita nella gestione 

aziendale tramite visite programmate regolari e formazione del personale, può 

aiutare nel contenimento del consumo di farmaci allopatici, soprattutto di 

antibiotici, contribuendo così a limitare l’impatto ambientale dell’allevamento e i 

fenomeni di farmacoresistenza.  

Si ritiene che tale impostazione sanitaria applicata dalle aziende biologiche possa 

rappresentare un valido e concreto modello integrato di gestione, sempre più 

raccomandato dalle autorità sanitarie europee e volto a raggiungere 

un'apprezzabile soglia di sostenibilità sia ambientale, che in termini di sanità 

pubblica. 
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RIASSUNTO 
Obiettivo del lavoro è analizzare la produzione di carne bovina al pascolo turnato in 

una visione agroecologica che tenga conto della intrinseca variabilità della risorsa 

pascolativa. Sono stati usati 4 bovini di razza Limousine, allevati al pascolo dall’11 

Marzo al 6 Giugno 2016. L’appezzamento è stato di 10000 m2 suddiviso in 10 

settori dove gli animali hanno pascolato per 3-4 giorni. La razione, fino al 12 aprile, 

è stata costituita da pascolo e 0,5 kg/capo/d di concentrato, successivamente, 

l’integrazione è stata aumentata con 4 kg/capo/d di fieno di medica e 2 kg/capo/d 

di concentrato. Gli accrescimenti registrati nei due periodi sono stati di 0,47+0,198 

kg/capo/d e 1,54+0,042 kg/capo/d. Le performances di macellazione ed i 

parametri di qualità sono rientrati nei valori di razza. Gli autori ritengono che sia 

possibile in Italia la produzione grass feed ma è difficile una standardizzazione dei 

protocolli sperimentali a seguito delle variazioni climatiche.  

 

PAROLE CHIAVE: grass-feed, agroecologia, bovini, qualità della carne 

 

INTRODUZIONE  
La produzione di carni grass-feed consiste nel basare sul pascolo l’alimentazione 

degli animali. È ritenuta una produzione sostenibile poichè comporta un minor 
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consumo di energia fossile, di acqua e una gestione degli animali rispettosa della 

loro etologia (De Benedictis C., et al., 2015). L’elevato utilizzo di fibra 

nell’alimentazione comporta benessere ruminale e quindi una migliore funzionalità 

digestiva, e diminuisce la competizione alimentare tra uomo e animali zootecnici. 

L’uso di pascoli permanenti è ecologicamente virtuoso in quanto previene fenomeni 

di erosione e dilavamento del suolo, favorisce la biodiversità, e, per la presenza di 

leguminose, contribuisce al sequestro di carbonio da parte del suolo. Le carni 

derivanti da tale metodo zootecnico possono presentare interessanti caratteristiche 

organolettiche e nutrizionali (Van Elswyk & McNeill, 2014). Condizione 

imprescindibile, per avere un assetto produttivo efficiente, è che vi siano sistemi di 

pascolo opportunamente implementati e gestiti, ancora molto c’è da studiare sotto 

questo aspetto (EIP-AGRI Focus Group, 2016). Il clima mediterraneo non consente 

l’alimentazione a pascolo per tutto l’arco dell’anno (Gigli and Iacurto, 1995), ed 

anche le stagioni vocate per il pascolo possano presentare condizioni 

metereologiche che non consentono una crescita ottimale del cotico erboso. Per 

questo va realizzata una corretta “catena di foraggiamento” che preveda 

l’alternanza di foraggi verdi e secchi, e l’utilizzo di limitate quantità di mangimi 

concentrati.  

I sistemi produttivi basati su una impostazione agroecologica sono poco 

standardizzabili in quanto fondati sull’interazione complessa e dinamica di 

elementi: clima, cotico erboso e animali e sull’utilizzo di risorse variabili (Dumont 

et al. 2013). Il presente lavoro pone l’attenzione sul protocollo di ricerca e sui 

risultati produttivi di un ciclo primaverile grazie alla applicazione di un pascolo 

opportunamente gestito. 

 

MATERIALI E METODI 
La prova si è svolta dall’11 marzo al 3 giugno 2016 presso l’azienda agrozootecnica 

biodinamica Boccea (Roma). L’azienda è a ciclo chiuso, in ambiente collinare con 

diversificazione dell’agroecosistema; sono presenti prati, pascoli, orti, ulivi, boschi 

e siepi. 

L’azienda da un decennio pone attenzione alla gestione dei pascoli elaborando il 

Piano di Pascolamento, lavorazioni agronomiche ad hoc e investimenti strutturali. 
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Questo permette tempestive variazioni al Piano in base a mutamenti del clima o 

delle esigenze degli animali. Il Piano di Pascolamento della prova è impostato con 

metodo a turnazione ad elevata frequenza, prevede un appezzamento di 8000 m2 

suddiviso in 8 settori di 1.000 m2, con permanenza di 3-4 giorni in ciascuno e turni 

di 28 giorni. La lunghezza del turno dipende dalla curva di crescita dell’erba, legata 

a piovosità e temperatura. Alla fine di ogni turno di pascolamento vengono 

effettuate operazioni di strigliatura del terreno e trinciatura delle essenze non 

pabulari. I dati climatici sono stati rilevati dall'Ufficio Idrografico e Mareografico 

della Regione Lazio. Gli animali erano 4 capi aziendali, una femmina e tre maschi 

castrati, del peso medio iniziale di 510 kg; sono stati pesati ogni 28 giorni e ritirati 

dal pascolo 4 giorni prima della macellazione, avvenuta ad un peso medio di 553 

kg. Per mantenere costante il carico pascolativo, in seguito alla macellazione, sono 

stati immessi soggetti di peso equivalente.  

Prima di spostare gli animali tra i settori, sono stati prelevati campioni di erba da 

una superficie di 1 m2 ad un’altezza di 5 cm. L’erba è stata analizzata per Sostanza 

Secca, Proteine, Lipidi grezzi, Fibra grezza, Ceneri, ADF, ADL, NDF; è stata inoltre 

usata per stimare il quantitativo di erba disponibile per gli animali. Le analisi sono 

state effettuate anche sul mangime aziendale (tabella 1). 

 
Tabella 1. Analisi Alimenti (% sulla sostanza secca) 

 Pascoli 
Fieno di 

medica 
Concentrato 

 11/03 al 12/04 13/04 al 03/06   

Sostanza secca (%) 19,5+3,74 19,09+2,97 88,44 95,2 

Proteine grezze 18,9+2,47 17,3+1,77 15.9 12,2 

Lipidi grezzi 2.53+0.35 1.86+0.44 1,85 2.06 

Fibra grezza 18.97+2.04 22.13+2.59 25.6 4.71 

Ceneri 11,4+0,73 12,8+1,0 9.6 11,6 

NDF 38,2+4,61 43,9+6,68 46,3 16,26 

ADF 24,7+2,32 30,4+3,37 34,0 6,63 

ADL 4,3+1,03 5,4+0,55 6,5 1,58 

UFC (kg/ss) 0,65+0,01 0,64+0,01 0,56 0.70 
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L’alimentazione al pascolo dall’11 marzo al 12 aprile è stata integrata con 0,5 

kg/capo/d di mangime concentrato aziendale; dal 13 aprile al 3 giugno è stato 

aggiunto 4 kg/capo/d di fieno di medica di II taglio e il concentrato è stato portato 

a 2 kg/capo/d. Esso era costituito da seme schiacciato di orzo 60%, sorgo 30% e 

pisello proteico 10%. Alla macellazione sono stati rilevati: peso della carcassa e 

valutazione SEUROP. Alla commercializzazione è stato prelevato un campione di 

Longissimus Dorsi (10a costa) per le analisi di qualità fisica della carne: pH, perdita 

di liquidi per cottura (bagnomaria a 75°C per 45’ e raffreddamento in acqua 

corrente), durezza della carne cruda e cotta (Warner blatzler share su campioni di 1 

cm) e colore (colorimetro minolta con illuminante D65). I dati sono stati riportati 

come media e deviazione standard (DS) in quanto si tratta di un solo ciclo 

primaverile con un numero di animali limitato. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
Il protocollo di ricerca prevedeva l’utilizzo, tramite 3 turni di pascolamento di 28 

giorni, di un appezzamento di 8000 m2 suddiviso in 8 settori (Tabella 2). 

Si sono apportare alcune modifiche al Piano di Pascolamento e alla razione 

integrativa previsti dal protocollo, a causa della siccità. 

 
Tabella 2. Protocollo previsto e reale 

Protocollo previsto Protocollo reale   

Periodo 
Settori di 

pascolo 
Periodo 

Settori di 

pascolo 

Piovosità 

mm 

Temperature 

medie 

11/3-8/4 
(28d) 

1° turno 
8 da 1000 m2 

11/3-12/4 

1° turno 

8 + 2 
aggiuntivi da 

1000 m2 

6.4 +0.4 13°C 

9/4-7/5 

(28d) 

2° turno 

8 da 1000 m2 
13/4-28/4 

2° turno 

6 da 1000 

m2 

28.4 15,5°C 

8/5-5/6 

(28d) 

3° turno 

8 da 1000 m2 

 

2/5-3/6 

3° turno 

2 da 5000 

m2 

72.8 17°C 
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In seguito alla scarsa piovosità (6.8 mm nel primo mese), alla fine del primo turno, 

i ricacci non erano sufficientemente sviluppati per un pascolamento adeguato, 

quindi si sono aggiunti 2 settori di 1000 m2 arrivando a 10. Durante il secondo 

turno le temperature medie sono state leggermente più alte (15.5°C) consentendo 

un discreto ricaccio dell’erba anche con piovosità limitata (28.4 mm). Al momento 

del terzo turno si è verificata carenza di ricacci nell’appezzamento della prova, 

dovuta sia alle condizioni metereologiche che al passaggio degli animali; quindi è 

stata individuata un’area che presentava una adeguata produzione foraggera. 

All’inizio del secondo turno (13/04/2016), si è deciso di aumentare le integrazioni 

alimentari in quanto gli animali erano cresciuti poco (Tabella 3). Da quanto esposto 

si evince che il Piano di Pascolamento ha necessitato di flessibilità per poter essere 

efficiente, le decisioni operative sono state prese in modo tempestivo, prima di 

conoscere i dati sulla biomassa e il profilo nutrizionale dell’erba.   

Le analisi del cotico hanno messo in evidenza che la massa verde (Grafico 1) dei 

ricacci dei settori nel secondo turno è stata maggiore passando da una media di 

49+14,2 kg/giorno/animale a 64+16,3 kg/giorno/animale, nonostante la scarsa 

piovosità. 

Grafico 1. Massa verde disponibile (kg/giorno/animale*) per campo, temperatura media 
(°C) e precipitazioni medie (mm). 

 
*Settore da 1 a 8=Primo ciclo; Settore 9 e 10; aggiunti; Settore da 11 a 16=secondo ciclo; 
Settore 17 e 18= terzo ciclo.  
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C’e stato anche un aumento della sostanza secca media (+3,9 kg/giorno/animale) 

(Tabella 1) ma il contenuto in proteine è diminuito di 1,6 punti percentuali (p.p.) 

così come è aumentato il contenuto in lignina (ADL +1,1 p.p.), questo si spiega con 

la più rapida lignificazione dello stelo che avviene in caso di scarsa piovosità, in 

seguito alla quale la pianta accelera il processo di fioritura. 

Tabella 3. Quantità di sostanza secca (Kg) disponibile al giorno per animale, rapporto 
foraggi/concentrati e incrementi medi giornalieri (IMG) (kg/giorno) 

Periodo Pascolo Integrazione 
Alimento 

totale 

Foraggio/ 

Concentrato 
IMG 

Dal 11/03 

al 12/04 
9,0+2,53 0,47 9,8+2,53 95/5 

0,47+0,1

98 

Dal 13/04 

al 03/06 
12,9+3,24 5,44 17,6+3,24 90/10 

1,54+0,0

42 

I valori di rapporto foraggi/concentrati, 95/5 nel primo periodo e 90/10 nel 

secondo, confrontati con gli IMG evidenziano come la buona gestione del 

pascolamento possa essere efficiente e quindi incrementare la sostenibilità 

dell’allevamento da carne lasciando esprimere al massimo al ruminante la sua 

potenzialità cellulosolitica. 

 Inoltre le Unità Foraggere Carne dell’erba sono risultate di poco inferiori rispetto 

ai concentrati, mettendo in luce che l’apporto energetico di un buon pascolo può 

essere importante così come l’apporto proteico, che è risultato di buon livello.  

Dopo l’integrazione alimentare gli IMG registrati sono stati sovrapponibili a quanto 

registrato in esperimenti di alimentazione della razza Limousine (Avilés et al. 

2015). 

Da notare che l’integrazione alimentare con mangime concentrato è stata 

comunque molto limitata(2kg/capo/d), preferendo la integrazione con fieno, che 

risponde maggiormente ad un modello di allevamento improntato sui foraggi. 

Gli animali sono stati macellati ad un’età media di 19 mesi con un peso finale di 553 

kg (Tabella 4) e dopo un finissaggio medio di 63 giorni al pascolo. Gli IMG medi 

sono risultati bassi e con un’alta variabilità ma, come fatto notare prima la gestione 

integrata degli alimenti ha permesso che la resa media alla macellazione sia 

sovrapponibile a quanto trovato da Avilés et al. (2015) in allevamenti tradizionali, 
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mentre la valutazione della carcassa è stata inferiore di conformazione ma uguale 

in adiposità (R3 vs U3).  

Tabella 4. Performances di allevamento e macellazione 

Parametro Media+DS Parametro Media+DS 

Età (mesi) 19+1 Peso carcassa (kg) 337+11,5 

Pascolo (d) 63+17 Resa (%) 60,6+1,54 

Peso iniziale (kg) 510+10,6 Conformazione R (3,25) 

Peso finale (kg) 553+33,6 Adiposità 3 (2,75) 

IMG (kg/d) 0,6+0,34   

 

Circa la qualità fisica della carne, questa è stata analizzata alla messa in commercio, 

ossia in media a 14 giorni. Confrontando i nostri valori con quanto riportato da 

Avilè et al. (2015) il WBS è risultato nel range da lui rilevato (da 10,9 e 4,1 kg/cm2 

da 1 a 21 giorni di frollatura), mentre noi abbiamo rilevato una Luminosità ed un 

un indice del rosso (a*) leggermente più bassi dando una carne leggermente più 

scura. 

 
Tabella 5. Qualità fisica della carne 

Parametro Media+DS Parametro Media+DS 

Frollatura (d) 14+2 Luminosità 39,75+0,91 

ph all’analisi 5,60+0,05 a* 12,04+1,67 

Cooking loss (%) 28,80+3,61 b* 13,35+0,73 

WBS  crudo (kg/cm) 1,74+0.15 Croma 18,00+1,64 

WBS  cotto (kg/cm) 5,83+0,48 Hue 48,14+2,43 

 
Il sistema di allevamento si è dimostrato resiliente, riuscendo a mantenere 

l’alimentazione foraggera pur in periodo di siccità, grazie ad un’attenta 

osservazione delle condizioni di crescita sia degli animali che del cotico erboso. 

L’adattamento rapido alle variazioni è fondamentale per consentire al sistema 

efficienza e resilienza, che sono connesse alla sostenibilità. 
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L’agroecosistema è basato sulla interazione animali/ambiente, gestita nel rispetto 

di entrambi, dove sia il cotico erboso che il suolo che l’animale che l’uomo traggano 

il massimo vantaggio possibile dalla cooperazione in ambito sistemico, col minimo 

dispendio di energia non rinnovabile. 
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RIASSUNTO 
Negli ultimi anni è accresciuto l’interesse dei produttori di latte verso la 

conversione al modello biologico. 

Il paper considera due casi studio di aziende lombarde specializzate nella 

produzione di latte bio con dimensioni diverse. L’analisi ne valuta caratteristiche e 

risultati economici e poi, mediante simulazioni, mostra come i livelli di redditività 

potrebbero modificarsi al variare del livello di prezzo e pagamenti PSR. 

Le aziende considerate hanno una redditività media soddisfacente ma molto 

diversificata. Ciò mostra che, anche nel campo biologico, la redditività dipende 

molto da caratteristiche strutturali, tecnologiche e strategie aziendali. 

Riduzioni dei prezzi metterebbero a rischio la sostenibilità economica dell’azienda 

più piccola. I pagamenti PSR hanno invece una scarsa rilevanza nel determinare la 

redditività soprattutto nell’azienda grande e più specializzata. Ciò suggerisce che i 

pagamenti accordati in fase di conversione non sono in grado di sostenere 

pienamente la fase di transizione al biologico. 

 

PAROLE CHIAVE: bovini, biologico, conversione, redditività. 
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INTRODUZIONE 
La crescente richiesta da parte dei consumatori per prodotti alimentari biologici ha 

sostenuto negli ultimi anni il livello del prezzo pagato ai produttori di latte 

biologico in Italia. Questo, soprattutto nella fase di forte riduzione del prezzo del 

latte convenzionale verificatasi negli ultimi anni, ha aumentato il differenziale di 

prezzo tra le due tipologie di latte. In presenza di questo differenziale di prezzo e 

del sostegno pubblico accordato al comparto biologico tramite i Programmi di 

Sviluppo Rurale (PSR), molti allevatori hanno considerato l’ipotesi di una 

conversione al modello biologico. 
La scelta di conversione è però complessa poiché comporta una riorganizzazione 

aziendale che, in termini economici, può portare ad una contrazione dei livelli 

produttivi e un aumento dei costi di produzione. Inoltre, non è detto che il 

differenziale di prezzo tra latte bio e convenzionale rimarrà costante nei prossimi 

anni in presenza di una ripresa del mercato convenzionale che, in realtà, si è già 

evidenziata negli ultimi mesi. 

Il paper considera due casi studio di aziende lombarde specializzate nella 

produzione di latte bio con dimensioni piuttosto diverse, trattandosi di aziende con 

45 e 300 vacche da latte, rispettivamente. L’analisi parte dalla valutazione delle 

caratteristiche economiche e dei livelli di redditività raggiunti attualmente. Inoltre, 

basandosi su simulazioni relative ai livelli di prezzo e dei pagamenti PSR, si mostra 

come i livelli di redditività potrebbero modificarsi al variare di queste condizioni.  

L’obiettivo finale del lavoro è quello di fornire delle indicazioni agli operatori da 

usare per valutare se e sotto quali condizioni possa convenire passare alla 

produzione in regime biologico passando per la non facile fase di conversione. 

 

MATERIALI E METODI 
L’analisi analizza due casi studio aziendali riferiti ad aziende lombarde che 

attualmente producono latte biologico. L’analisi considera i seguenti aspetti: 

A) Analisi tecnico-economica 

B) Ricostruzione dei bilanci e analisi redditività 

C) Simulazioni sui bilanci per valutare la sensibilità a: 

• Variazione del prezzo del latte biologico 



 61 

• Rilevanza economica dei pagamenti PSR per il biologico 

L’analisi si basa sui bilanci (2015) delle aziende, cioè sul loro stato patrimoniale e 

conto economico. 

Rispetto alle caratteristiche tecnico-economiche delle aziende, si nota che l’azienda 

A è circa sei volte l’azienda B in termini di area coltivata. Anche la mandria risulta 

essere più numerosa nell’azienda A rispetto alla B, con una produzione media di 

latte per capo all’anno decisamente superiore (+27%) (Tabella 1). 

 
Tabella 1. Caratteristiche tecnico-economiche delle aziende 

Unità di misura Azienda A Azienda B

Area coltivata ha 260 45

Bovini n 300 45

Produzione di latte t anno-1  2.818  333 
Produzione media di latte kg/vacca anno-1  9.390  7.400 
Coltivazione di mais % del totale 40 12
Coltivazione di medica % del totale 40 8
Prati % del totale 3 34
Altri insilati % del totale 13 31

Altre colture % del totale 4 14   
 

In termini di superfici colturali, l’azienda A ha un ordinamento colturale 

improntato sulla coltivazione di mais ed erba medica (ciascuno circa il 40% della 

superficie totale), mentre l’azienda B predilige prati e altri tipi di insilati. 

 

Indicatori di redditività 

L’analisi sulla redditività delle aziende si basa sui seguenti indicatori. Il primo è il 

ROI (Return On Investment) che ha la seguente struttura: 

ROI=   ("#-%&'())%+     (1) 

Esso indica la redditività dei capitali investiti totali (propri e di terzi) o capitale 

lordo (CL). Si ottiene dividendo il Reddito Operativo (RO) meno il costo del lavoro 
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(Colav) per l’entità del capitale lordo aziendale (CL). Il ROI si può anche scomporre 

nel seguente modo: 

ROI= ROS * ROT   (2) 

dove: 

ROT (Return On Turnover) (ROT =	"#$%  ) è il rapporto tra il valore delle vendite e il 

capitale investito. Questo indicatore, che può essere interpretato come il n° di volte 

in cui il capitale investito ritorna in vendite in un anno, esprime l’intensità di uso 

degli impianti e la dinamicità aziendale sul mercato.  

ROS (Return On Sales) (ROS= ("#-%&'())+,   ) è il rapporto tra reddito prodotto e il 

volume delle vendite (reddito come % fatturato). Esso è utile per valutare la 

condizione aziendale, indica in percentuale quanto delle vendite è guadagno per 

l’azienda. 

Un secondo indicatore di redditività è il ROE (Return On Equity): 

ROE = ("#-%&'())%#     (3) 

A differenza del ROI, esso si riferisce alla redditività del solo capitale netto 

d’impresa (CN). Infine, per valutare il livello di indebitamento delle aziende, si è 

anche calcolato ed analizzato l’indicatore di Leverage che ha la seguente struttura: 

Leverage =  
!"
!#      (4) 

Più è inferiore all’unità, più l’azienda è indebitata cioè parte dei capitali utilizzati 

sono di terzi. 

 

Da ultimo sono state realizzate alcune simulazioni sui bilanci per valutare la 

sensibilità a: 

• Variazione del prezzo del latte biologico 

• Rilevanza economica dei pagamenti PSR per il biologico 

La prima simulazione è volta a valutare l’andamento del ROI al variare del prezzo 

del latte biologico. Con il possibile aumento del numero di aziende produttrici di 

latte biologico, infatti, ci potrebbe essere una contrazione del prezzo del latte, 

comportando così una diminuzione della redditività aziendale. 
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Allo stesso modo, la seconda simulazione vuole determinare quanta parte del 

reddito degli agricoltori in biologico dipende dai pagamenti PSR. Attraverso una 

riduzione percentuale si analizza l’andamento dell’indicatore ROI, per capire in che 

modo la redditività aziendale risponde ai cambiamenti delle politiche agricole 

comuni. 

 

RISULTATI E CONSIDERAZIONI FINALI 
Le due aziende adottano strategie diverse in termini di redditività: nel caso 

dell’azienda A infatti l’obiettivo è quello di massimizzare l’efficienza produttiva e 

dell’uso dei fattori produttivi, nel caso dell’azienda B, invece, la scelta verte su 

attività correlate al biologico, quali ad esempio servizi ecologici. 

Le diverse strategie possono essere ben evidenziate anche dalla tipologia di colture 

scelte per la razione alimentare, nel caso dell’azienda A si scelgono per lo più 

insilati ad alto tasso energetico, mentre nel caso dell’azienda B si favoriscono 

colture meno diffuse e che richiedono meno lavorazioni (e interventi). Anche il 

parco macchine delle due aziende denota che nel caso dell’azienda A si punti alla 

massimizzazione della produzione attraverso investimenti in immobilizzazioni, al 

contrario dell’azienda B, dove si preferisce un riarrangiamento aziendale in 

funzione delle disponibilità tecniche. 

 
Tabella 2. Principali grandezze economiche (Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali) 

Unità di misura Azienda A Azienda B

Ricavi totali, di cui: €  1.514.882  242.641 
     dalla vendita di latte % 75,6 62
     dai contributi pubblici % 9,9 15,6
Reddito netto RN  223.855  19.448 
Investimenti totali, di cui: CL  10.485.676  2.217.894 

Investimenti propri CN  7.760.344  2.115.394  

 

L’analisi ha evidenziato che la redditività delle aziende considerate è buona ma 

molto diversa nei due casi (Tabella 2). Infatti l’azienda A presenta degli indici 

economici molto più alti della più piccola B.  
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In termini di investimenti le due aziende adottano politiche diverse tra loro, nel 

caso dell’azienda A gli investimenti sono molto più ingenti rispetto all’azienda B, 

anche in linea con quanto detto precedentemente. Si nota anche come nel caso 

dell’azienda B la dipendenza dai contributi pubblici, in base ai ricavi, sia 

nettamente più alta rispetto all’azienda A (15,6 % rispetto a 9,9%).  

 
Tabella 3. Indicatori di redditività nei casi di studio aziendali (Fonte: nostre elaborazioni su 
dati aziendali) 

Azienda A Azienda B
ROI 2,1% 0,9%
ROE 2,1% 0,6%
ROT 14,4% 10,9%
ROS 14,8% 8,0%

Leverage 1,35 1,05  

 

Le molte differenze strutturali e di gestione determinano livelli di ricavi, costi e 

redditi molto diversi nelle due aziende. In media la redditività in media 

soddisfacente ma ben più alta nell’azienda più grande e specializzata (Tabella 3), 

poco soddisfacenti nell’azienda B. Nell’azienda A sono elevati sia ROS che ROT. 

I risultati delle analisi di simulazione consentono di valutare cosa accade ai risultati 

economici aziendali, intesi come redditività complessiva dei capitali usati in 

azienda, nel caso di: 

A. Riduzione del prezzo del latte 

B. Contrazione del livello dei pagamenti PSR. 

 

Ad una minima riduzione del 5% del prezzo del latte anche il ROI diminuisce, in 

maniera differente nelle due aziende (Fig.1); le due rette (che rappresentano le 

aziende A e B) hanno infatti diversa pendenza. Sembra, quindi, che nell’azienda A 

(più grande e con un indicatore più alto) subisca una riduzione più consistente 

rispetto alla B, che pur vedendo diminuire il proprio ROI ha una perdita costante 

(all’aumentare della riduzione del prezzo del latte). La simulazione mantiene tutti i 

costi invariati non tenendo conto di eventuali aumenti o riduzioni che incidono 

notevolmente sulla redditività aziendale. 
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Figura 1. Impatto della riduzione del prezzo del latte sulla redditività complessiva aziendale 

(ROI) (Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali) 

 

Lo scopo della simulazione è quello di confermare che l’eventuale riduzione del 

prezzo del latte può essere sostenuta senza troppe complicazioni non oltre il 5%, le 

prime a risentirne sono le piccole aziende mentre le più gradi, in base all’economia 

di scala, riescono a sostenere anche riduzioni maggiori, pur limitando la capacità 

d’investimento. 

A differenza del caso precedente, la riduzione dei pagamenti influenza le due 

aziende allo stesso modo, con una costante diminuzione del ROI (Figura 2). 

 
Figura 2. Impatto della riduzione dei pagamenti agro-ambientali del PSR sulla redditività 

complessiva aziendale (ROI) (Fonte: nostre elaborazioni su dati aziendali) 
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La seconda simulazione ha lo scopo di verificare la capacità di copertura del 

differenziale di costo dei pagamenti per la conversione al biologico del programma 

di sviluppo rurale. 

Le aziende bovine da latte hanno la possibilità di convertire in due fasi, iniziando 

con i terreni (per 2 anni) e poi con il bestiame per 6 anni, riducendo quindi la 

conversione a 1,5 anni. 

Alcune simulazioni non riportate qui per brevità confermano che il pagamento 

previsto dal programma di sviluppo rurale 2014/20 non è sufficiente a coprire il 

mancato reddito dell’impresa nel periodo di conversione, cioè quando non può 

vendere il latte come biologico. 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 
Il differenziale di prezzo tra convenzionale e bio nelle condizioni analizzate (2015) 

era molto elevato. Ad oggi, grazie al recupero del prezzo del latte convenzionale, la 

differenza è inferiore. 

L’analisi ha evidenziato che la redditività nelle aziende considerate nel 2015 è stata 

soddisfacente. Tuttavia i due casi studio sono estremamente diversi tra di loro.  

In particolare, la redditività è assai inferiore nell’azienda piccola dove però 

l’azienda si è andata diversificando con altre attività economiche complementari tra 

cui l’agriturismo. In definitiva, anche nel campo biologico, la redditività dipende 

molto dalle dimensioni economiche, dall’efficienza produttiva e dalle scelte 

strategiche aziendali. Pertanto non è facile stabilire un livello medio di redditività 

del comparto bio ed effettuare un confronto con la redditività delle aziende 

convenzionali senza tenere conto di tutti questi aspetti. Da ciò consegue che, di per 

se, la conduzione biologica non è necessariamente garanzia di buona redditività. 

A questo proposito, le simulazioni hanno evidenziato quanto i risultati economici 

siano molto condizionati dal livello del prezzo del latte. Riduzioni dei prezzi 

eroderebbero la redditività delle imprese considerate. In particolare, anche non 

elevate riduzioni mettono a rischio la sostenibilità economica dell’azienda più 

piccola nonostante la presenza di attività complementari rispetto alla produzione di 

latte. 
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Le simulazioni rispetto al livello dei pagamenti PSR hanno mostrato che questi 

ultimi hanno una scarsa rilevanza nel determinare la redditività aziendale 

soprattutto nell’azienda grande e più specializzata. Per questo motivo, il non 

elevato differenziale esistente nel livello di questi pagamenti accordati in fase di 

conversione non sembra in grado di coprire che una limitata porzione dei mancati 

redditi e/o incrementi di costo che le aziende sperimentano nella fase di transizione 

da convenzionale a biologico. 

Il risultato generale è che gli imprenditori devono valutare con attenzione la scelta 

di convertirsi al biologico e, soprattutto, tenendo conto delle caratteristiche 

tecnico-economiche delle proprie aziende, delle prospettive di mercato che 

potrebbero verificarsi nei prossimi anni e della limitata rilevanza dei pagamenti 

PSR accordati per sostenere la fase di conversione.  

 

RINGRAZIAMENTI 
Si ringraziano le aziende coinvolte nello studio per aver gentilmente messo a 

disposizione i dati e per le numerose spiegazioni fornite nei colloqui individuali. 

Inoltre si ringrazia l’ARAL di Milano per il supporto e le informazioni tecnico-

economiche sul programma SATA€con. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Bruni F., Franco S. (2003). Economia dell'impresa e dell'azienda agraria. 
Milano: Franco Angeli ;Campiotti, M. (2014). Un'esclusiva analisi economica 
sulla redditività di 80 stalle. L'informatore agrario,36: 20-25; De Roest, K. 
Menghi A., Corradini E.(2012). Costi di produzione e di trasformazione del latte in 
Emilia Romagna. C.R.P.A. Notizie 2.70, 5:25-37; Menghi A., de Roest K., (2002) I 
costi di produzione del latte biologico. L'informatore agrario, 34:41-43; Torquati 
B. (2003). Economia e gestione dell'impresa agraria. Bologna: Edizioni Agricole 
del Sole 24 Ore. 

 



 68 

QUARTA EDIZIONE PREMIO DI LAUREA ZOOBIODI 
 

Valutazione nutrigenomica dell'impiego di farine 
di insetto (tenebrio molitor) nell'alimentazione 

del pollo da carne 

 
I.Viola 

 
Università degli Studi di Torino - Facoltà di Medicina Veterinaria 

Settore di nutrizione e alimentazione animale - vetireneviola@gmail.com  

 

 
INTRODUZIONE 
 

LA NUTRIGENOMICA. La genomica nutrizionale o nutrigenomica è la scienza 

interdisciplinare tra genetica e nutrizione che studia l'effetto dei principi nutritivi 

sull'espressione dei geni, nonché l'effetto di tali variazioni sui processi fisiologici. 

Diversi studi hanno dimostrato che le sostanze alimentari sono in grado di 

modulare molte funzioni biologiche come la digestione e l'assorbimento. Studi 

genomici, in diverse specie allevate, hanno comprovato come l'efficienza alimentare 

e l'accrescimento siano associati all'espressione di geni correlati all'effetto 

anabolico degli aminoacidi, alla regolazione del metabolismo e della proteolisi 

(German et al., 2002; Garfinkel e Ruden, 2004; Kaput e Rodriguez, 2004; Kim et 

al., 2004; Labadorios e Meguid 2004).  Oltre a ciò, anche lo stato di salute del 

tratto digerente e la microflora intestinale sono influenzate dai principi nutritivi e 

dalla capacità di quest'ultimi di determinare la sovraespressione o la 

sottoespressione di alcune sequenze del DNA. 

I nutrienti non agiscono solamente sull'apparato digerente (Fergurson et al., 2007), 

ma molteplici sono gli effetti sul sistema immunitario, lo sviluppo muscolo-

scheletrico e la sfera riproduttiva, con ripercussioni sulla salute degli individui e 
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sulla qualità delle produzioni animali. I principi nutritivi presenti nella dieta 

rivestono infatti un ruolo fondamentale nella patogenesi di alcune malattie (Go et 

al., 2003; Davis e Milner, 2004; Trujillo et al., 2006). I componenti bioattivi degli 

alimenti sono in grado di modulare la risposta infiammatoria, il differenziamento e 

il ciclo cellulare, il meccanismo di apoptosi, la regolazione ormonale, la riparazione 

del DNA e il metabolismo carcinogenico (Milner, 2004; Trujillo et al., 2006). Ciò si 

verifica perchè i nutrienti possono agire a diversi livelli, modificare 

simultaneamente più processi cellulari, modulare la trascrizione dei geni e 

conseguentemente anche il processo di traduzione, ovvero il meccanismo di sintesi 

proteica (Davis e Milner, 2004; Milner, 2004). Quindi se un gene è più o meno 

espresso, si modifica la produzione di proteine e, fra queste, anche di enzimi che 

regolano il metabolismo di carboidrati, grassi, proteine e acidi nucleici. Per 

comprendere il ruolo della nutrizione nel suo complesso, la nutrigenomica si avvale 

inoltre di studi complementari, quali la proteomica e la metabolomica (Kussmann 

et al., 2006; Trujillo et al., 2006; Vester e Swanson, 2007) (Figura 1). 

 

Figura 1.  Uso delle scienze “omiche” per stabilire come i fattori della dieta 

contribuiscono alla determinazione del fenotipo. 
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LE FONTI PROTEICHE. Nel XXI secolo, la crescita della popolazione mondiale ha 

determinato un aumento della richiesta della proteina animale e, tra tutte le 

tipologie, è stato registrato a livello globale un incremento del consumo di carne 

bianca, nello specifico di pollame (FAO, 2011; Chemnitz e Becheva, 2014). Uno dei 

fattori che più influenza il costo della produzione del pollo da carne è il prezzo della 

fonte proteica inclusa nella razione. Considerata l'esigenza di ottenere una crescita 

rapida degli animali nel breve periodo, è richiesto l'impiego di materie prime che 

contengano proteine in elevata quantità e di alta qualità, un adeguato profilo 

amminoacidico, un'elevata digeribilità, una buona appetibilità e assenza di fattori 

antinutrizionali.   

Attualmente la farina di pesce e la farina di estrazione di soia rappresentano le fonti 

proteiche di maggior utilizzo nell'alimentazione avicola (Hussein et al., 2017). Un 

impiego massivo di queste materie prime “nobili” pone, tuttavia, diverse 

problematiche ambientali. Da un lato, il costante incremento delle coltivazioni della 

soia causa la deforestazione di aree di grande valore ecologico, un ingente consumo 

di acqua, l'utilizzo su larga scala di pesticidi e fertilizzanti, e l'introduzione di 

varietà transgeniche, con conseguente deterioramento ambientale. D'altro canto, la 

farina di pesce, essendo una risorsa strettamente connessa alla pesca, è 

caratterizzata da una produzione quantitativamente e qualitativamente variabile. 

Infine, la competizione esistente tra uomo e animali per queste risorse ne eleva i 

costi e ne diminuisce la disponibilità. Alla luce di tali premesse, risulta quindi 

necessario ricercare fonti proteiche alternative, economiche ed ecosostenibili. A tal 

proposito gli insetti sembrano ricalcare queste caratteristiche e sono considerati le 

nuove fonti proteiche per l'alimentazione animale e umana (Oonincx e de Boer, 

2012; FAO, 2013; Sànchez-Muros et al., 2014). Recenti studi sull'impiego della 

farina di larve di insetto nell'alimentazione dei polli da carne hanno dimostrato 

infatti un miglioramento delle performance di crescita, della qualità della carcassa 

e un aumento del muscolo pettorale. 

 

GLI INSETTI E I LORO VANTAGGI. Molteplici sono i vantaggi derivanti dall'uso 

degli insetti. In primo luogo, gli insetti possono essere alimentati con sottoprodotti 

di varia natura, la cui eliminazione ha un costo sia economico sia ambientale. Molte 
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specie possono essere allevate su substrati organici - deiezioni avicole, liquami e 

letame - con conseguente riduzione della contaminazione di acque e terreno, ma 

anche con scarti dell'agricoltura (Veldkamp et al., 2012). L'attività di 

bioconversione di queste sostanze è infatti elevatissima. A differenza di quanto 

avviene per gli alimenti vegetali, gli insetti sono allevati in semplici magazzini, 

senza necessità di ampie aree o di un ingente utilizzo di acqua (Chapagain e 

Hoekstra, 2003; Pimentel et al., 2004). Rispetto all'allevamento delle tradizionali 

specie zootecniche, inoltre, l'allevamento degli insetti comporta una minor 

emissione di gas serra e di ammoniaca, con conseguente riduzione dell'impatto 

ambientale (Steinfeld et al., 2006; Oonicx et al., 2010). Gli insetti convertono 

efficientemente l'alimento che assumono, poiché non richiedono energia per il 

mantenimento della temperatura corporea (Van Huis, 2013). Infine, sono una 

naturale fonte alimentare per pesci e volatili: gli avicoli, ad esempio, si nutrono di 

vermi e di larve, e diverse specie ittiche di acqua dolce cacciano insetti. 

Alcuni di questi aspetti risultano fondamentali per fronteggiare l'inquinamento, sia 

acquatico sia terrestre. Per tali ragioni, l'impiego di insetti nell'alimentazione del 

pollo da carne, oltre ad essere vicina alla naturale fisiologia alimentare, rappresenta 

un'ottima alternativa in termini di ecosostenibilità. 

  

ASPETTO NUTRIZIONALE. Le più comuni specie di insetti allevate sono le farfalle 

e le falene, i coleotteri, le mosche, le cimici, le api e le vespe, i grilli e le locuste, gli 

scarafaggi, le termiti e le tarme (Jongema, 2015). Possono essere consumati in 

forma larvale, allo stadio di pupa e di adulto, e sono integrati nella razione interi o 

sfarinati. Considerata la diversità tra le specie di insetti considerate edibili, il loro 

valore nutrizionale risulta estremamente variabile. Sebbene ci siano significative 

variazioni nei dati presenti in letteratura, tutte le pubblicazioni affermano che i 

prodotti alimentari derivati dalla lavorazione degli insetti hanno un alto contenuto 

di energia e proteine, un ottimo contenuto in acidi grassi monoinsaturi e 

polinsaturi, e sono ricchi di minerali e vitamine (Xiamoing et al., 2010; FAO, 2013; 

Rumpold e Schluter, 2013). La presenza della chitina ostacola in parte la 

digeribilità, ma la sua concentrazione è minima nello stadio larvale, mentre se ne 
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registra un incremento negli stadi adulti, quando l'esoscheletro raggiunge la 
massima dimensione e funzionalità (Bukkens, 2005). 

VALUTAZIONE DELL'EFFETTO DELLA FARINA DI INSETTO. Le specie 

zootecniche sulle quali sono stati condotti studi sperimentali per valutare l'efficacia 

di questa fonte proteica innovativa sono diverse, in particolare pesci, suini e avicoli 

(Makkar e Tran 2014). Gli effetti di una nuova fonte alimentare possono essere 

studiati avvalendosi di diversi metodi di valutazione, più o meno invasivi e costosi, 

che coinvolgono discipline differenti. I principali prevedono lo studio delle 

performance zootecniche, degli esami ematochimici e del benessere animale, 

l'approccio anatomo-patologico e istologico, l'analisi della flora intestinale e del 

contenuto fecale, ed infine la valutazione nutrigenomica (Pan e Yu, 2014; Biasato et 

al., 2016). Quest'ultima si focalizza sull'analisi del trascrittoma, ovvero l'insieme 

delle molecole di RNA o trascritti presenti in una cellula o tipo cellulare in un dato 

momento. Il trascrittoma è dinamico e la quantità dei diversi trascritti cambia a 

seconda delle condizioni ambientali delle cellule e/o dell’organismo, ovvero 

differenti condizioni danno luogo a differenti profili di espressione genica. La 

trascrittomica è quella parte della genetica che studia come varia il trascrittoma e 

permette di individuare i geni potenzialmente coinvolti in un dato processo di 

sviluppo o nella risposta alle variazioni fisiologiche e ambientali di un organismo, 

come ad esempio l'alimentazione (Wang et al., 2010). Un'interessante applicazione 

della trascrittomica quantitativa è l'analisi differenziale dell'espressione genica, 

ottenuta confrontando i profili trascrizionali di due o più individui, tessuti o tipi 

cellulari. 

Negli ultimi decenni l’evoluzione delle tecnologie ha permesso un'analisi sempre 

più completa e precisa del trascrittoma: prima del 1995 era possibile effettuare 

l’analisi di pochi geni mediante PCR real-time, nel 1995 l’avvento dei microarrey ha 

permesso di analizzare centinaia di geni contemporaneamente; a partire dal 2008, 

con lo sviluppo delle nuove tecniche di sequenziamento (NGS, Next Generation 

Sequencing), è possibile l’analisi completa dell’intero trascrittoma di una cellula o 

un tessuto. L'RNA Sequencing (RNA-Seq) è una tecnica recente basata sul 

sequenziamento per l'analisi del trascrittoma ed è fondata proprio sulle tecnologie 

di sequenziamento massivo (Nagalakshimi et al., 2008; Apolloni, 2012). Il 
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sequenziatore ad oggi più utilizzato per applicazioni RNA-Seq è il Genoma Analyzer 

di Illumina. 

 
OBIETTIVO 
Questo studio sperimentale ha come obiettivo la valutazione nutrigenomica 

dell'utilizzo delle farine di insetto (T. molitor) nell'alimentazione del pollo da carne, 

mediante tecniche di sequenziamento ad alto rendimento, analizzando il 

trascrittoma di quattro tessuti - muscolo pettorale, fegato, digiuno e cieco –. 

Nell'analisi dei dati particolare attenzione è stata data al metabolismo proteico. 

 

MATERIALI E METODI 
80 broiler maschi sono stati alimentati con due diete isoenergetiche ed isoproteiche 

con una percentuale di inclusione di T. molitor rispettivamente di 0% (C) e 15% 

(TM15) (De Marco et al., 2015). I campioni di tessuto sono stati immersi in RNA-

later e stoccati a -80°C fino all'estrazione dell'RNA. Il materiale estratto è stato 

quantificato mediante NanoDrop, al fine di valutarne la concentrazione e la 

purezza, e con il Qubit, per testare la contaminazione di DNA (Mathieson e 

Thomas, 2013; Simbolo et al., 2013).  L'integrità delle molecole di RNA è stata 

valutata attraverso il Bioanalayzer 2100.  Sono stati allestiti otto pool, ovvero due 

per ogni tessuto, rispettivamente uno per il controllo C ed uno per il caso TM15. 

Il sequenziamento dell'intero trascrittoma è stato eseguito con l'Illumina NGS 

Analayzer. Dall'analisi bioinfrormatica di espressione genica sono stati selezionati i 

geni differenzialmente espressi in modo significativo (DEG) (Xu et al., 2012). Fra i 

DEG, i geni annotati sono stati utilizzati per l'analisi delle vie metaboliche con il 

software Reactome (Hill et al., 2016). In ogni tessuto è stato considerato il processo 

biologico con più alta significatività in termini di FDR ed il metabolismo proteico. 

 
RISULTATI E DISCUSSIONE 
SELEZIONE DEI GENI. Dalle indagini preliminari è emerso che i parametri di 

purezza, integrità e quantità del materiale estratto fossero ottimali per l'esecuzione 

del sequenziamento. I dati ottenuti dall'analisi Cufflinks e Cuffdiff sono stati 

elaborati per selezionare soltanto i geni differenzialmente espressi in modo 
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significativo. La selezione è stata eseguita sulla base del valore di  Δ, del test di 

Fischer e sull'annotazione dei geni. I risultati di ogni tessuto sono riportati nella 

tabella 1, evidenziando il numero di geni differenzialmente espressi (DEG) e quelli 

annotati. 
 Tabella 1. Selezione dei geni nei tessuti 

 

Il numero totale di geni analizzati risulta essere di 17108 per ogni tessuto. Dopo la 

prima selezione, eseguita in base al valore di Δ, sono stati eliminati circa 15000 

geni, corrispondenti al 87,6%. Con il test di Fischer sono stati esclusi l'87,4% dei 

geni, identificando così i geni la cui differenza di espressione tra caso e TM15 risulta 

significativa. Fra quest'ultimi il 78,7 % risulta annotato in banca dati e questi sono 

stati utilizzati per le successive analisi. 

 

ANALISI FOLD-CHANGE. La differenza di espressione dei geni tra il caso e il 

controllo sono rilevate con il fold-change. I risultati sono analizzati separando i 

DEG sovraespressi da quelli sottoespressi, in modo da mettere in evidenza la 

variazione di espressione dei geni nei singoli tessuti e stimare l'effetto della dieta 

sulla regolazione genica tra i diversi tessuti. Il più ampio range di variazione di 

espressione si ritrova nel digiuno, in cui il valore di fold change è compreso fra -

15,864 e +19,036 ed è il tessuto che ha il maggior numero di geni sottoespressi 

(168). Il più piccolo range si riscontra nel fegato con un valore minimo di -8,622 ed 

un valore massimo di 7,828. Il cieco è, inoltre, il tessuto con il maggior numero di 

geni sovraespressi (182), mentre in muscolo e digiuno il numero di geni 

sovraespressi e sottoespressi risulta simile. In tutti i tessuti la maggior parte dei 

trascritti sono classificati come SNOR (Small Nuclear RNA), coinvolti nei 

meccanismi di regolazione epigenetica. Quest'ultimi, pur non codificando nessuna 
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proteina, svolgono infatti un'azione nella regolazione della struttura della 

cromatina, nel meccanismo di replicazione e trascrizione del DNA (Hill et al., 2016) 

 

GENI ANNOTATI NELLE VIE METABOLICHE. Il software Reactome ha messo in 

evidenza come i DEG annotati siano coinvolti nelle vie metaboliche dell'espressione 

genica, del sistema immunitario, della trasduzione del segnale, del metabolismo 

energetico e proteico (Figura 2).  
 

Figura 2. Numero di DEG annotati coinvolti nelle vie metaboliche 

 

MUSCOLO. Di 181 geni annotati, 92 sono stati identificati in 4082 vie metaboliche. 

Fra i processi interessati si nota come quello relativo alla trasduzione del segnale 

presenti diverse interazioni, in particolare con l'omeostasi, il sistema immunitario e 

l'espressione genica. Quest'ultima presenta a sua volta un'interazione con il 

metabolismo proteico. Il processo più significativo (FDR: 1,52 x 10-9) risulta essere 

quello legato alla contrazione del muscolo striato e tutti i geni (MYL, TNNC1, 

TNNI2, TNNT2 e TNNT3) coinvolti in questo meccanismo vanno incontro a 

sottoespressione (Ferrante et al., 2010; Kubo et al., 2013; Xiong et al., 2016) 
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FEGATO. Di 184 geni annotati, ne sono stati identificati 85 in 4072 vie 

metaboliche. Le vie metaboliche interessate sono le stesse identificate nel muscolo, 

a cui si aggiungono quella del ciclo cellulare e della replicazione del DNA. 

 

DIGIUNO. Di 223 geni annotati, ne sono stati identificati 116 in 4668 vie 

metaboliche. I cicli metabolici sono gli stessi evidenziati nel fegato, bensì tra tutti 

risulta particolarmente marcato il metabolismo relativo all'espressione genica e la 

sua interazione con il metabolismo proteico. 

 

CIECO. Di 252 geni analizzati, ne sono stati identificati 117 in 4602 vie metaboliche 

complessive. Fra i cicli interessati, la trasduzione del segnale presenta, come nel 

fegato e nel digiuno, interazioni con diversi cicli metabolici. Così come nel digiuno, 

l'espressione genica è particolarmente marcata. 

 

In fegato, digiuno e cieco il ciclo metabolico più significativo è sempre quello di 

allungamento della catena peptidica (fegato FDR: 1,20 x 10-3; digiuno FDR:  2,08 x 

10-5; cieco FDR: 5,43 x 10-14).  I principiali trascritti coinvolti sono i geni EEF1A, 

EEF2, e la famiglia dei geni RPL, codificanti per i fattori di allungamento della 

catena peptidica nella cellula eucariote, per la traslocazione della proteina dal sito A 

al sito P del ribosoma e per le subunità ribosomiali.  In tutti i tessuti i trascritti 

EEF1A, EEF2 e quelli appartenenti alla famiglia RPL risultano sovraespressi, 

eccetto nel muscolo. La sovraespressione di questi geni suggerisce un incremento 

del processo di sintesi proteica, mentre una sottoespressione ne indica una 

riduzione (Hartwell et al., 2008; Provost et al., 2013; Dave and Chang, 2015; 

Barnes et al., 2016) 

 

METABOLISMO PROTEICO. Considerando la composizione proteica della farina 

di T. molitor, è stata effettuata una valutazione del metabolismo proteico, 

analizzando l'effetto della dieta sui quattro tessuti. I geni identificati sono stati 15 

nel muscolo, 22 nel fegato, 38 nel digiuno e 46 nel cieco su 1244 geni coinvolti nel 

metabolismo proteico. In muscolo, fegato e cieco il ciclo dell'ubiquitina è quello più 

significativo nell'ambito del metabolismo proteico. Il ciclo dell'ubiquitina 
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determina la formazione di diversi tipi di molecole: la K11-ubiquitina partecipa alla 

degradazione del reticolo endoplasmatico, la K29-ubiquitina interviene nella 

degradazione lisosomiale, la K48-ubiquitina convoglia le proteine bersaglio al 

proteosoma per la loro distruzione, mentre la K63-ubiquitina funge da segnale per 

reclutare altre proteine coinvolte in molti processi cellulari, in particolare nella 

riparazione del DNA.  Si evince che il gene dell'ubiquitina (UBB) va  incontro ad 

una sottoespressione nel muscolo (-0,8), ad una sovraespressione nel fegato 

(+0,58), mentre l'espressione genica rimane invariata nel digiuno (0) e 

sostanzialmente anche nel cieco (+0,05) (McDowell e Philoptt, 2013). 

 
CONCLUSIONI 
Questo studio rappresenta il primo tentativo di effettuare una valutazione 

nutrigenomica di diete diverse negli avicoli attraverso l'analisi del trascrittoma, 

avvalendosi delle nuove tecniche di sequenziamento. L'obiettivo di questo studio è 

stato di valutare l'effetto della somministrazione dietetica della farina di T. molitor 

sulla variazione dei livelli di trascrizione genica nel pollo da carne. L'RNA-Seq ha 

permesso il sequenziamento e la quantificazione di tutti i trascritti presenti nei 

tessuti analizzati, mettendo a disposizione milioni di sequenze di mRNA. E' stata 

eseguita un'analisi differenziale dei dati di espressione, considerando tra i geni 

differenzialmente espressi quelli coinvolti nelle vie metaboliche più significative e 

quelli maggiormente studiati in letteratura.   

Dall'analisi dei risultati è emerso che, sebbene il numero di trascritti quantificati sia 

di 17108 in ciascun tessuto, il numero di geni differenzialmente espressi è soltanto 

il 13%. Di questi, un quarto risultano essere RNA non codificanti, un quarto sono 

sequenze non identificate e solo la metà risultano essere geni annotati. Il numero 

maggiore di geni differenzialmente espressi si riscontra nei tessuti intestinali, 

ovvero 308 nel cieco e 288 nel digiuno.  I geni identificati sono solamente una 

piccola parte del trascrittoma, quindi la farina di insetto sembra non modificare 

profondamente l'espressione genica. 

Dalle indagini compiute si evince che i trascritti con un fold-change più alto sono le 

sequenze SNOR e microRNA, che intervengono nei processi di regolazione della 

trascrizione, della maturazione dell'RNA e della traduzione. A tal proposito, 
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sarebbe interessante approfondire il ruolo di questi trascritti, in quanto potrebbero 

determinare degli splicing alternativi, ovvero delle forme proteiche diverse, anche 

se l'espressione dell'RNA per la sintesi di queste proteine rimane invariata. 

Pertanto, per valutare le isoforme dei trascritti di mRNA, si potrebbe effettuare un 

ulteriore studio dei dati di sequenziamento. Inoltre, per mettere in evidenza 

un'effettiva variazione in termini proteine, sarebbe necessaria l'analisi del 

proteoma. 

Le vie metaboliche nelle quali il maggior numero di geni risulta essere coinvolto 

sono relative al metabolismo proteico, alla trasduzione del segnale, al sistema 

immunitario e alla regolazione dell'espressione genica. 

Nel muscolo i geni codificanti per le subunità della troponina e per i filamenti 

leggeri della miosina sono sottoespressi. La sovraespressione di questi geni è legata 

ad un aumento dello stress ossidativo, quindi dall'analisi dei dati si potrebbe 

ipotizzare una riduzione dei radicali liberi nel muscolo striato nei soggetti 

alimentati con farina di T. molitor. 

Negli altri tessuti i processi biologici sono per la maggior parte legati al 

metabolismo proteico, specialmente alle reazioni di sintesi. In particolare, il ciclo 

metabolico di allungamento della catena peptidica risulta essere il più significativo 

in fegato, digiuno e cieco. I geni codificanti per i fattori di allungamento e le 

proteine costitutive del ribosoma sono sovraespressi in questi tre tessuti, a 

differenza del muscolo in cui invece si riscontra una sottoespressione. Questo 

suggerisce una variazione della sintesi proteica che nuovamente potrebbe essere 

confermata con le indagini sul proteoma. 

Una valutazione più approfondita del metabolismo proteico ha messo in evidenza 

l'importanza del ciclo dell'ubiquitina, la quale presenta un profilo di espressione 

diversa nei quattro tessuti. La variazione di espressione dell'ubiquitina potrebbe 

essere legata ad una diminuzione della degradazione proteica nel muscolo e ad un 

aumento nel fegato, sebbene l'espressione dei geni correlati alle E2 e E3-ligasi 

risulti invariata. 

Nell'analisi di espressione non sono state evidenziate variazioni potenzialmente 

riconducibili alle modificazioni dell'epitelio intestinale (Gilbert, 2010; Hu et al., 

2010). Infatti non si riscontrano modificazioni nel profilo delle mucine, delle 
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occludine e delle claudine, indici dello stato di benessere intestinale; anche le 

amminopeptidasi e le proteine di trasporto degli aminoacidi, legate ai meccanismi 

di assorbimento intestinale, non risultano interessate (Hustko, 2016). Inoltre, non 

ci sono segnali di alterazione dei geni legati a fattori di stress, all'apoptosi, e alla 

necrosi. Nonostante non ci sia una variazione dei profili di espressione di questi 

geni, non si può escludere una variazione della traduzione proteica regolata dai 

geni SNOR e dalle sequenze non codificanti, che risultano essere le più 

differenzialmente espresse. 

In conclusione, da questo studio non si riscontrano effetti sull'espressione dei geni 

correlati al metabolismo proteico, che precludano l'inclusione di farina di T. 

molitor come fonte proteica alternativa nella dieta dei polli da carne. 
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RIASSUNTO 
La tesi intende illustrare le pratiche di allevamento delle vacche da latte con il 

metodo biodinamico, indicandone i benefici rispetto all'allevamento biologico e 

convenzionale. I capisaldi del metodo biodinamico sono costituiti da: allattamento 

naturale dei vitelli, alimentazione solo al pascolo o con foraggi, presenza delle 

corna e stabulazione libera. La tesi affronta i riflessi sullo stato di salute, sul 

benessere animale e sulla qualità dei prodotti ottenuti da animali allevati secondo il 

metodo biodinamico. In particolare, vengono presentati alcuni progetti innovativi 

che applicano con successo tali principi. L'ipotesi proposta è che l'allevamento 

biodinamico presenti una valida alternativa al comparto lattiero convenzionale, ad 

oggi in crisi, ed al contempo risponda alla domanda, da parte di consumatori 

consapevoli, di prodotti rispettosi del benessere animale, sostenibili da un punto di 

vista ambientale e dal contenuto nutrizionale superiore.  

 

PAROLE CHIAVE: zootecnia biodinamica, sostenibilità, allattamento naturale 

dei vitelli, alimentazione al pascolo. 

 
INTRODUZIONE 
Assieme agli allevamenti intensivi di polli da carne, galline ovaiole e suini, gli 

allevamenti intensivi di vacche da latte sottopongono gli animali ad un regime di 

vita poco naturale ed impattano in maniera pesante sull’ambiente. All’interno della 

tesi vengono presentati numerosi studi scientifici delle più importanti autorità 
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mondiali (EFSA, FAO, EMA, etc.), che dimostrano l’inefficienza degli allevamenti 

intensivi, sia in termini di competizione con l’uomo sulle risorse alimentari 

(soprattutto cereali e acqua), sia di costi per inquinamento e depauperamento dei 

terreni, dovuti all’uso di fertilizzanti e pesticidi chimici necessari per coltivare 

intensivamente i cereali destinati all’alimentazione di animali i cui effetti sulla 

salute dell’uomo sono ancora  da chiarire (ad es. si veda l’inchiesta sui “Monsanto 

Papers” di Le Monde del luglio 2017 che segnala il rischio di una informazione 

scientifica “geneticamente modificata” per nascondere evidenze sulla potenziale 

cancerogenicità di alcuni pesticidi, oltre ai rischi di collusione con il comparto 

farmaceutico). 

 
PROGETTI INNOVATIVI IN ZOOTECNIA BIODINAMICA 
NELL’ALLEVAMENTO DELLE VACCHE DA LATTE  
Qui di seguito vengono presentati alcuni progetti innovativi che applicano con 

successo i principi della zootecnia biodinamica. Tali progetti dimostrano che 

l’investimento nel benessere dell'animale genera un miglioramento della salute di 

quest’ultimo, soprattutto in relazione alla mammella (riduzione dell'incidenza delle 

mastiti, del numero di cellule somatiche e della carica batterica): ciò si traduce in 

un evidente ritorno economico per l'allevatore. 
 
L'allattamento naturale dei vitelli da parte delle madri o delle vacche 
balie (“Mother bonded and fostered calf rearing”): nell’ottica di aumentare 

il benessere animale nelle vacche da latte, l’Istituto di ricerche dell’agricoltura 

biologica in Svizzera, Germania, Austria (FIBL, ForschungInstitut fuer 

Biologischen Landbau) ha elaborato un progetto di allevamento dei vitelli di vacche 

da latte mirato ad un particolare livello di benessere, in cui i vitelli vivono a lungo 

con la madre e vengono da queste allattate. 

Il protocollo FIBL prevede che, dopo la nascita, i vitelli restino con la madre per tre 

settimane e durante questo periodo la madre venga munta due volte al giorno. Il 

vitello è libero di scegliere il momento e la quantità di latte di cui ha bisogno. Dopo 

tre settimane di permanenza con il figlio, la vacca rientra nella mandria e viene 

portata al suo vitello, che da quel momento vive in gruppo con altri, due volte al 
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giorno dopo essere stata parzialmente munta dall’uomo. E’interessante rilevare che 

la vacca accetta di nutrire contemporaneamente anche altri vitelli solo se è presente 

il proprio. Dopo due mesi la vacca viene tolta e il suo vitello va a succhiare da altre 

vacche. Contestualmente i vitelli hanno libero accesso a fieno ed erba. Dopo tre 

mesi, il vitello viene accolto dalle vacche solo per un quarto d’ora per due volte al 

giorno, e successivamente solo una volta al giorno. A tre mesi e mezzo è svezzato. I 

relativi benefici sul comportamento degli animali (riduzione delle stereotipie da 

allevamento e miglioramento dello stato di salute dei vitelli), nonché il 

miglioramento della salute della mammella della vacca sono illustrati in Tabella 1. 

L’innalzamento degli indici di crescita e la riduzione dei costi di gestione e delle 

spese veterinarie sono illustrati in Tabella 2.  

 

Tabella 1: elaborato estratto dalla Tesi 
 

MATERNO O 
CON BALIA 

SALDO VANTAGGI CRITICITÀ’ 

Comportamento 
animale 

+++ Accudimento 
ottimale /sviluppo 
relazione madre-
figlio 

Stress all'allontanamento 

Stereotipie da 
allevamento  

- - - Non significative – 
Comportamenti 
sociali più sviluppati 

 

Stato di salute del 
vitello 

+++ Succhia in modo 
naturale a T° 
fisiologica. Meno 
patologie; più 
immunoglobuline da 
latte e da leccamento 

Difficoltà di misurazione 
del latte assunto dal 
vitello. Vacche balie non 
leccano vitelli non loro 

Accrescimento dei 
vitelli 

+++ Maggior crescita Maggior calo di peso allo 
svezzamento 

Salute della vacca +++ Minor incidenza di 
mastiti croniche 

Lesioni al capezzolo nella 
vacca balia se allatta 
intensamente 

Svuotamento della 
mammella 

++ Svuotamento 
ottimale nelle vacche 
balie 

Possibile svuotamento 
parziale. Vitelli succhiano 
più i quarti anteriori 
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Performance 
Produttive 

 Stimolate dalla 
suzione naturale e 
dalla maggior 
produzione di 
ossitocina 

% di grasso non costante 
in 
mungitura/allattamento. 
Flusso di latte incostante 
o ridotto, ma non il totale. 

Rapporto uomo-
animale 

+++ Significativo, quindi 
miglior gestione 
degli animali da 
adulti 

Maggiori ore-uomo 

Riduzione dei costi 
complessivi 

--- Risparmio 
manodopera in 
allattamento e 
gestione patologie 
del vitello. 
Risparmio materie 
prime e costi 
veterinari 

Flessibilità e maggior 
osservazione della 
crescita 

Marketing del latte +++ Domanda già 
presente e in crescita 

Opportunità da 
sviluppare 

 

Tabella 2: elaborato estratto dalla Tesi 
 
In 100 giorni Allatt. artifciale Allatt. materno Allatt. con balia 

 
Kg di latte ingerito 690 (6,9 kg 

latte/die) 
750 (7,5 kg latte/die) 750 (7,5 kg latte/die) 

 
Accrescim. 
giornaliero 

690 g/die 900 g/die 800 g/die 
 

Accrescim. in Kg 
 

69,5 88,75 80,75 

Kg di latte ingerito 
per 
Kg di 
accrescimento 

9,92 8,45 9,28 
 

 

Modello di 
allattamento 

Costo del latte Costi veterinari 
per vitello 

Totale 
 

Artificiale 235 € 70 € 305 € 
 

Materno 255  €(0,34 
x750) 

5 € 260 € 
 

Con balia  255  €(0,34 
x750) 

12 € 267 € 
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1. Il metodo TTouch®: consiste in un massaggio con la mano in varie zone secondo 

uno schema prestabilito e con gradualità dettata dal singolo animale, con risultati 

importanti legati alla riduzione dello stress e maggiore tranquillità in fase di mungitura 

e maggior salute della mammella. Infatti, introdurre un contatto positivo con le vacche 

da latte comporta una riduzione sensibile dello stress durante la mungitura; animali 

con minor paura dell’uomo e del contatto ravvicinato presentano, nel sangue, livelli di 

cortisolo più bassi, oltre a minori mediatori dello stress, una migliore efficienza del 

sistema immunitario ed un numero inferiore di SC. Tutto ciò comporta un miglior 

stato di salute della mammella ed una minore incidenza di mastiti.  
2. Il progetto svizzero “Feed No Food”: l’Istituto FIBL ha recentemente dimostrato 

che “la diminuzione al 5% o la riduzione totale di concentrati ha portato ad una 

moderata riduzione della produzione del latte (circa il 6% in meno) ma ha portato 

miglioramenti in termine di salute generale ed in particolare della mammella”. A ciò si 

aggiunge il risparmio nei costi, pari a circa 112 kg di concentrati in meno per vacca 

per anno.  Il progetto “Feed No Food” si staglia come un progetto pioneristico, in 

quanto, incentivando l’utilizzo delle risorse naturali svizzere al posto dei concentrati, 

risulta capace di ottenere, al contempo, due obiettivi: un maggior valore per i 

consumatori e un vantaggio per le risorse naturali del territorio. Al contrario, gli 

allevamenti intensivi, che dipendono pesantemente dai cereali coltivati, prevedono un 

processo di conversione molto dispendioso: occorrono circa 20 kg di cereali per 

ottenere 1 kg di carne. 
3. Il progetto stalle aperte (“Kompost-stall”): sempre in Svizzera è stata sviluppata 

una stalla di nuova concezione: si tratta di stalle senza divisioni interne in cuccette, e 

con pareti aperte e ventilate, con un comodo pavimento fatto a strati  - base di 

cemento, poi 10 cm di argilla, poi 15 cm di trucioli di legno, infine paglia, fattori che 

permettono una  fermentazione fino a 45°C -	dove gli animali hanno ampia possibilità 

di muoversi (circa 8-12 mq di spazio per vacca). I vantaggi sono subito evidenti: si ha 

un incremento del benessere animale con un comportamento più naturale e simile a 

quello al pascolo, perché gli animali estrinsecano i loro comportamenti naturali (ad 

esempio: muovendosi e distendendosi per ruminare fino a 20 volte al giorno); oltre 

alla maggiore mobilità, si ha il rispetto delle distanze tra le vacche (almeno 1 m) e 

delle gerarchie interne con riduzione dei conflitti, anche grazie all'integrità fisica 
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dovuta alla presenza delle corna. Da queste stalle si forma il compost che comporta lo 

smaltimento naturale delle deiezioni animali, e l’impiego del letame per fertilizzare 

terreni che, in un ciclo vitale e sinergico, contribuisce a vivificare e concimare la terra 

necessaria all’agricoltura e ai pascoli, con riduzione o assenza di concime chimico e 

pesticidi, oltre a minor ricorso all’acqua per irrigare, in un processo totalmente 

autosufficiente ed eco-sostenibile. Infine, il sistema permette una maggiore igiene 

della stalla e diminuzione della carica batterica totale (E. Coli, e Salmonella), minori 

mastiti ambientali, ed incremento della salute degli arti inferiori e degli unghioni.	

4. L’integrità psico-fisica dell’animale: la presenza delle corna. Secondo recenti 

studi, le corna rivestono grande importanza non solo dal punto di vista 

comportamentale, ma in particolare quale segno di riconoscimento all’interno della 

mandria, quale elemento di consapevolezza interiore e carattere individuale, come 

strumento per la cura del corpo e del gioco ma soprattutto per la gestione delle 

gerarchie interne alla mandria, e quindi, in ultima analisi, di sicurezza nella stalla. Vi 

sono evidenze che nel caso di decornazione giovanile delle vacche la forma dello 

scheletro del cranio si modifica, ed in particolare l’osso frontale aumenta la propria 

convessità, causando una visione peggiore perché l’angolo di visuale laterale è 

diminuito: ciò costringe le vacche a mettere a fuoco soprattutto in avanti, avendo un 

angolo buio o cieco posteriore maggiore. 	

5. Stato sanitario. Riportando i dati espressi in numerosi studi scientifici comparati tra 

allevamento biologico, biodinamico e convenzionale, effettuati in Germania, Austria, 

Svizzera e Nord Europa, la tesi intende dimostrare che le prassi sopra elencate portano 

apprezzabili effetti positivi sul benessere psico-fisico e sullo stato di salute degli 

animali (riduzione delle patologie post-partum, della mammella, riproduttive, 

metaboliche e podali), come illustrati in Tabella 3, con conseguente miglioramento del 

latte anche in termini di qualità nutrizionale. 	
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Tabella 3: elaborato estratto dalla Tesi 

 

Patologie Descrizione Biologico Convenzionale 

Post-partum 
 

Collasso puerperale Incidenza minore +5% per ogni lt di latte 
in più rispetto alla 
produzione bio 

Chetosi 65% in meno  

Della  
mammella 

Mastiti in assoluto 23% 32% 

Mastiti cliniche 9% 15% 

Mastiti subcliniche 74% 64% 

Lesioni ai capezzoli  0% 2% 

Cellule somatiche Inf.in media/ 
sup.x.età  

Della  
riproduzione 
 

Fertilità Superiore  

Interparto Inferiore (cir. 390 
gg) 

Superiore (circa 440 
gg) 

Metaboliche e 
digestive 
 

Acidosi Molto inferiore  

Dislocazione 
dell'abomaso 

Molto inferiore  

Podali  Laminite  50% in meno  

Parassitosi   Superiori  

 

CONCLUSIONI 

Non si può ignorare che viviamo in un momento storico caratterizzato da consumatori che 

sempre di più si allontanano dal prodotto convenzionale ed in generale dai prodotti di 

origine animale, a ciò anche spinti dai mass media (si veda ad esempio l’ultima campagna 

“Humane Milk is a Myth - don’t buy it” pubblicata sul quotidiano inglese “The Guardian”, a 
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febbraio 2017). Sempre più i mezzi di informazione allertano le persone a conoscere i veri 

aspetti dell’allevamento intensivo, che utilizza razze geneticamente modificate per una 

maggiore produzione, destinate ad una breve carriera produttiva e segnata da una 

stabulazione inappropriata e non consona al benessere dell'animale, e dalla sofferenza 

causata dalla separazione dei vitelli alla nascita.	

Pertanto, se ci sarà un futuro nell’allevamento delle vacche da latte, esso non potrà che 

esplicarsi nel biodinamico, che assicura l’allattamento naturale dei vitelli, la nutrizione al 

pascolo e mediante foraggio ed una vita libera o in stalle aperte. Il metodo biodinamico, pur 

nel compromesso di nutrire gli abitanti del pianeta anche con prodotti di origine animale, 

contribuisce ad un sistema alimentare efficiente in termini di utilizzo delle risorse 

disponibili, di miglioramento del benessere animale e di contenimento dei costi di gestione, 

portando alla realizzazione di latte finalizzato a nutrire le persone (ed i vitelli) in modo 

etico e sostenibile, nel rispetto delle reciproche esigenze. 
 
BIBLIOGRAFIA 

EFSA (2009) Scientific report of EFSA prepared by the Animal Health and Animal Welfare 
Panel on the effects of farming systems on dairy cow welfare and disease. European Food 
Safety Authority. Annex to the EFSA Journal, 1143: 1-7; 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/1143r.pdf; FAO (2006). Steinfeld H. et al.  
Livestock long shadow: environment issues and option. Roma. 
htpp://www.fao.org/docrep/010/a701e/a701e00.htm;  FAO (2009). How to feed the world 
in 2050. http://www.fao.org./wfs/forum2050/wfs-back-ground-document/wfs-expert-
papers/en; Ivemeyer S., Knierim U., Waiblinger S. (2011). Effect of human-animal 
relationship and management on udder health in Swiss dairy herds. Journal of Dairy Science  
Vol. 94, no. 12, 5890-5902; Ivemeyer S., Smolders G., Brinkmann J., Gratzer E., Hansen 
B., Henriksen B.I.F., Huber J., Leeb C., March S., Mejdell C., Nicholas P., Roderick S., Stöger 
E., Vaarst M., Whistance L.K., C. Winckler, Walkenhorst M. (2012). Impact of animal health 
and welfare planning on medicine use, herd health and production in European organic 
dairy farms. Livestock Production Science 145, 63–72; Ivemeyer S., Walkenhorst M., 
Holinger M., Maeschli A., Klocke P., Spengler Neff A., Staehli P., Krieger M., Notz C. (2014)  
Changes in herd health, fertility and production under roughage based feeding conditions 
with reduced concentrate input in Swiss organic dairy herds. Livestock Science 168, 159–
167; Lymbery P., Isabel Oakeshott. (2015). Farmageddon – il vero prezzo della carne 
economica, Ed. Nutrimenti;  Probst J., Splengler Neff A. (2014). Erfolgreiches 
Rinderhandling: wahrnehmen, verstehen, kommunizieren, Demeter, Bioland, FIBL,  
htpp://orgprint.org; Probst J., Splengler Neff A., Leiber F., Kreuzer M., Hillmann E. (2011). 



 90 

Auswirkungen eines fruehen positive Handlings von Kaelbern aus der Mutterkuhhalting auf 
ihre Scheu und ihr Stress anzeigendes Verhalten. KTBL- Schrift 98- 103; Spengler Neff A., 
Ivemeyer S. (2012). Kühe melken und Kälber saugen lassen – geht das? Bioaktuell, 2/2012, 
16-17. Splengler Neff A., Humi B., Streiff R. (2015a). Die Bedeutung der Hoerner fuer die 
Kuh. Demeter, Bioland 2015,  FIBL, htpp://orgprint.org;  Splengler Neff A., Ivemeyer S., 
Schneider C. (2015b). Mutter und Ammen gebundene Kaelberaufzucht in der 
Milchviehhaltung. Demeter, Bioland, FIBL, htpp://orgprint.org; Schloss M. (2007) 
Vergleich verschiedener Kälberaufzuchtsysteme in der Biobetrieb; Zubrunnenen M. 
(2012) Muttergebundene Kälberaufzucht beim Milchvieh. Eine Bestandesaufnahme in der 
Schweiz, Masterarbeit.  
 
 

  

 



 91 

Caratterizzazione della filiera in allevamenti 
biologici e convenzionali di capre da latte: 
benessere animale e qualità dei prodotti 

 
M. Battini1, S. Mattiello1, M. Vasconi2, D. Cattaneo2, F. Bellagamba2 

 
1 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Medicina Veterinaria 

(DiMeVet) – Lab. Benessere animale, Etologia Applicata e Produzioni sostenibili 

 2 Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze veterinarie per la 

salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) 

monica.battini@unimi.it  

 
RIASSUNTO 
Caratterizzazione della filiera in allevamenti biologici e convenzionali di capre da 

latte: benessere animale e qualità dei prodotti: Questo studio ha avuto lo scopo di 

evidenziare differenze di benessere animale e qualità del latte caprino in tre 

allevamenti lombardi: a) biologico (Camosciate; BC); b) convenzionale 

(Camosciate; CC); c) convenzionale (Saanen; CS). Le condizioni di benessere, 

valutate attraverso protocollo AWIN (I livello), sono risultate spesso sopra gli 

standard in BC, soprattutto per la decornazione corretta, l’assenza di ascessi e le 

buone condizioni del mantello. L’accesso al pascolo sembra aver influenzato 

positivamente lo stato emotivo delle capre in BC.   

Le analisi condotte sui campioni di latte provenienti dai tre allevamenti hanno 

confermato come la composizione in acidi grassi, e in particolare alcuni isomeri e 

acidi grassi ramificati a catena dispari, mostrino differenze in relazione alle diverse 

gestioni zootecniche e, quindi, come questi composti risultino sempre validi per 

caratterizzare la filiera e l’origine del latte. Per le caratteristiche nutraceutiche, è 

importante la differenza tra aziende relativa alla somma totale degli acidi grassi 

ramificati (2,9% BC; 2,8% CC; 2,6% CS), a cui sono attribuiti effetti benefici per la 

salute dell’uomo e proprietà anticancerogene. Anche la presenza di acido elaidico, 
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considerato un fattore di rischio di malattie cardiovascolari per l’uomo, è risultata 

significativamente più bassa nel latte di BC (0,33%).  

 

PAROLE CHIAVE: capra da latte, benessere animale, acidi grassi, acidi grassi 

ramificati (BCFA). 

 

INTRODUZIONE 
La filiera caprina è in forte evoluzione e in questo contesto hanno trovato spazio 

iniziative imprenditoriali di giovani agricoltori che, attraverso il recupero di aree 

marginali e più svantaggiate, hanno potuto beneficiare anche delle politiche di 

sostegno della nuova PAC. In particolare, in Lombardia, si assiste a una crescita del 

patrimonio caprino (91.000 capi in 8.438 allevamenti) in allevamenti legati 

prevalentemente alla produzione di latte per la sua trasformazione casearia.  

Diverse gestioni zootecniche possono ripercuotersi sul benessere animale: alcuni di 

questi aspetti sono presenti come presupposti strategici di base dell’allevamento 

biologico, in accordo con le indicazioni comunitarie (Verga e Ferrante, 2001). 

Inoltre, differenti tipologie di allevamento possono influire sulle caratteristiche del 

prodotto finale, quali ad esempio la composizione in acidi grassi, che rivestono una 

grande importanza per la salute umana. In particolare gli isomeri cis e trans 

dell’acido oleico e linoleico e gli acidi grassi ramificati (BCFA) hanno un ruolo 

positivo (Battelli & Povolo, 2014; Yang et al., 2000), mentre un alto contenuto in 

acido elaidico è stato valutato quale fattore di rischio di malattie cardiovascolari 

(Willett et al., 1993). 

Lo scopo di questo studio è stato quello di caratterizzare tre allevamenti lombardi 

(biologico con Camosciate – BC; convenzionale con Camosciate – CC; 

convenzionale con Saanen – CS) a diversa gestione zootecnica in funzione delle 

condizioni di benessere animale e della qualità del latte.  

 

 
 
 
 



 93 

MATERIALI E METODI 
Aziende 

Lo studio è stato realizzato in tre allevamenti lombardi di capre da latte con 

caseificio aziendale per la trasformazione del latte. L’azienda BC è situata nel Parco 

del Curone (LC) e alleva capre di razza Camosciata seguendo il metodo biologico, 

certificato dal 2009. L’azienda dispone di 15 ettari di terreno dedicati alla 

coltivazione di foraggio; ulteriori 4 ettari sono a disposizione degli animali per il 

pascolo a cui le capre hanno accesso giornaliero (4 ore/giorno per 8 mesi l’anno). 

Le aziende CC e CS praticano un allevamento di tipo convenzionale, senza accesso 

a un’area di pascolo né un paddock esterno di esercizio.  

 
Tabella 1. Principali caratteristiche delle aziende oggetto dell’indagine 

 BC CC CS 

Capre in lattazione (n) 107 44 39 

Recinti (n) 3 2 1 

Densità (m2/capra) 1,50 1,67 2,56 

Poste mangiatoia/capra (n) 1,22 1,17 1,38 

Capre/abbeveratoio (n) 12 24 13 

Numero medio di parti 5 4 3 

Alimentazione Razione a base di 
fieno di prato 

polifita e 1° 

sfalcio di medica; 

erba medica 

taglio fresco 

(autoproduzione) 

Miscela di mais e 

orzo. 

Razione a base 
di fieno di 

medica e prato 

polifita, miscela 

di materie prime 

(mais granella 

orzo e soia 

schiacciata) e 

integrazione 

minerale 

vitaminica. 

Razione a base 
di fieno di 

medica (solo 

primi 2 mesi di 

lattazione), 

fieno di loietto 

e mangime 

commerciale. 

 

Tutte le aziende collaborano da tempo con l’Università degli Studi di Milano per la 

realizzazione di studi scientifici e di attività formative e sono gestite da personale 
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giovane, con una buona preparazione specifica sia pratica, sia teorica (titolo 

universitario).  

 

Rilevamento dati 

Per la valutazione del benessere animale è stato applicato il protocollo AWIN di I 

livello (AWIN, 2015), che prevede la raccolta di una serie di indicatori 

(prevalentemente animal-based; Main et al., 2003), rilevati in un recinto scelto 

seguendo la strategia di campionamento. L’ordine di rilevamento degli indicatori 

segue una sequenza prestabilita, per mantenere un flusso continuo di raccolta e 

ridurre al minimo il disturbo sia per gli animali sia per l’allevatore (Figura 1). 

 
Figura 1. Diagramma di flusso di raccolta degli indicatori contenuti nel protocollo AWIN 
(2015). 

 
Analisi acidi grassi del latte 

Il campionamento ha riguardato i mesi da marzo ad agosto 2017 con due prelievi 

mensili da ciascun allevamento. La quota lipidica è stata determinata su 10 ml di 

latte, tramite estrazione in cloroformio metanolo, con il metodo Folch (Folch, 
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1957). Per la determinazione degli acidi grassi, 50 mg di grasso sono stati sottoposti 

a transmetilazione in ambiente basico (Christie, 1992) e separati mediante 

gascromatografia (GC-FID) su colonna capillare (Thermo, TR-FAME) e 

riconosciuti tramite standard di riferimento. 

 

Elaborazione dei dati 

I dati relativi al benessere animale sono stati espressi in percentuale positiva 

(ovvero, assenza di una problematica) sul numero di animali osservati, tranne la 

latenza al primo contatto, espressa in secondi, e il QBA, espresso in punteggi ed 

elaborato mediante analisi delle componenti principali (PCA). Tutti i risultati 

ottenuti sono stati quindi confrontati con le mediane dei dati precedentemente 

raccolti nelle 60 aziende campione utilizzate per la messa a punto del protocollo 

AWIN. I dati relativi al contenuto in acidi grassi sono stati sottoposti ad analisi 

della varianza (ANOVA). 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI  
I risultati della valutazione del benessere sono riportati in Figura 2, ad eccezione 

del QBA (riportato in Figura 3), della latenza e delle condizioni della lettiera, 

descritti di seguito. 

Le condizioni di benessere nell’azienda BC sono risultate spesso sopra la mediana 

rispetto alla popolazione di riferimento  e rispetto alle altre aziende valutate 

(decornazione corretta, assenza di ascessi, condizioni del mantello); in alcuni casi  i 

risultati sono stati in linea (assenza di isolamento, stress termico e zoppie gravi), 

mentre in altri  i risultati dell’azienda BC sono stati leggermente peggiori rispetto 

alla popolazione di riferimento (libero accesso a mangiatoia e abbeveratoio e 

kneeling alla mangiatoia). Il kneeling alla mangiatoia è un indicatore che evidenzia 

errori nella progettazione della mangiatoia. In questo caso, il pavimento del recinto 

si trova alla stessa altezza della mangiatoia, per cui il rabbocco di paglia aumenta 

l’altezza del pavimento del recinto e costringe gli animali ad inginocchiarsi per 

raggiungere l’alimento. 
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Figura 2. Valori medi percentuali ottenuti nelle tre aziende valutate, confrontate con i 

risultati di aziende che compongono la popolazione di riferimento di aziende intensive di 

capre da latte in Europa ( =BC; =CC; =CS). 

 
 
Figura 3. Score plot e loading plot risultanti dall’analisi qualitativa del comportamento 

(QBA): la figura a sinistra mostra il posizionamento delle tre aziende oggetto di studio 

rispetto alle aziende della popolazione di riferimento; la figura a destra mostra la 

distribuzione degli aggettivi che descrivono lo stato emotivo delle capre. 
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Lo stato emotivo delle capre nelle aziende BC e CS è risultato molto buono. In 

particolare, i risultati dell’azienda BC sono fuori dalla distribuzione delle aziende 

della popolazione di riferimento e le capre presentano elevati valori di “contento” e 

“rilassato”. Come confermato in altri lavori (Grosso et al., 2016), il miglior stato 

emotivo delle capre nell’azienda BC potrebbe essere dovuto alla presenza di pascolo 

che non era presente nelle aziende CC e CS e nemmeno nelle aziende della 

popolazione di riferimento AWIN (nonostante in alcuni casi fosse presente almeno 

un paddock esterno per l’esercizio). 

La latenza al primo contatto è risultata molto positiva per le aziende BC e CC 

(rispettivamente, 2 e 1 secondo), mentre nell’azienda CS sono stati riscontrati 

tempi decisamente più lunghi prima che si verifichi un contatto tra una capra e il 

valutatore (162 secondi), e superiori alla mediana delle aziende già valutate con il 

protocollo AWIN (24 secondi).   

La qualità della lettiera è risultata scadente in tutte le aziende valutate, ma la 

quantità nelle aziende BC e CS era almeno sufficiente.   

Il contenuto medio di grasso nel latte è risultato significativamente più basso 

(P<0,05) nell’azienda biologica (2,73% BC; 3,2% CS; 3,8% CC). 

L’analisi cromatografica ha consentito la separazione e caratterizzazione di 38 acidi 

grassi; particolare attenzione è stata rivolta al contenuto di cinque BCFA (iso e 

anteiso C15, iso e anteiso C17, isoC16; Figura 4) e degli isomeri geometrici del C18:1 

e C18:2. 

Visto il valore nutraceutico associato ai BCFA per l’attività anticancerogena e la loro 

presenza nel latte superiore a quella dei CLA (>0,1% degli acidi grassi totali del 

latte per ciascun BCFA), la caratterizzazione risulta molto importante (Alonso et 

al., 1999; Yang et al., 2000; Battelli e Povolo, 2014). Il livello di BCFA nel latte è 

anche correlato al tipo di alimentazione: nella bovina da latte i livelli più alti di 

BCFA sono stati associati a una maggiore presenza di fieno ed erba fresca nella 

razione che stimola a livello ruminale la sintesi ex novo di acidi grassi a partire 

dall’isobutiril-CoA. La somma totale dei BCFA rispetto agli acidi grassi totali nel 

latte è risultata pari a 2,6% in CS, 2,8% in CC e 2,9% in BC, con valori 

significativamente minori in CS rispetto alle altre due aziende che allevano 

camosciate. Gli isomeri trans del C18:1 identificati sono principalmente l’acido 
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trans 11 C18:1 (vaccenico), la cui presenza (compresa tra 1,28-1,43%) nel latte non è 

risultata significativamente diversa tra gli allevamenti; l’isomero cis dell’acido 

vaccenico è risultato invece significativamente più basso (P<0,05) nel latte di BC 

(0,15%) rispetto a CC (0,25%) e CS (0,28%); l’acido trans 9 C18:1 (elaidico) è 

risultato significativamente più basso nel latte di BC (0,33%), suggerendo che il 

consumo di questo latte comporti un minor rischio per malattie cardiovascolari 

(Willett et al., 1993). Il contenuto di acido linoleico ha mostrato differenze 

statisticamente significative nel latte proveniente dai tre allevamenti (2,24% BC; 

2,7% CC; 3,2% CS; P<0,05), riconducibili al diverso regime alimentare. Gli isomeri 

dell’acido linoleico (18:2n-6 cis9 trans12; 18:2n-6 trans 9 trans 12) non hanno 

mostrato differenze significative. 

 
Figura 4. Contenuto in BCFA (g/100g di acidi grassi) nel latte proveniente dai diversi 

allevamenti  

  

La valutazione del benessere e l’analisi degli acidi grassi (in particolare alcuni 

isomeri e acidi grassi ramificati a catena dispari) sono in grado di evidenziare 

differenze in relazione alle diverse gestioni zootecniche, mettendo in luce i molti 

punti di forza dell’azienda biologica. 
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13-Methyltetradecanoic acid. Cancer Res. 60: 505–509. 
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RIASSUNTO 
In un allevamento suinicolo biologico a conduzione semibrada si sta applicando in 

chiave agroecologica un metodo di implementazione di una catena di 

foraggiamento per la fase di accrescimento e ingrasso. Un branco di circa 50 suini è 

stato fatto pascolare su quattro campi coltivati con erbai e prati pascoli. Nel corso 

della ricerca sono stati raccolti dati produttivi (biomassa vegetale prodotta e 

performance dei suini) e, ogni sei mesi, sono state eseguite le analisi dei terreni, tra 

cui la cromatografia di Pfeiffer al fine di controllarne il grado di fertilità. Già dalle 

più recenti analisi cromatografiche si è potuto notare un generale aumento della 

vitalità del suolo rispetto a quelle svolte nelle stagioni precedenti. Visti tali risultati, 

si ritiene necessario proseguire nella sperimentazione per confermare e 

promuovere la cromatografia di Pfeiffer come pratico strumento on-farm a 

disposizione dell’agricoltore per valutare la fertilità dei propri terreni. 
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PAROLE CHIAVE: Cromatografia di Pfeiffer, fertilità del suolo, pascolamento 

suino, attività microbica. 

INTRODUZIONE 
Già dal primo Reg. (CE) 834/2007, l’azienda agricola biologica viene descritta 

come un sistema globale basato su molteplici fattori al cui centro vi è la fertilità del 

suolo, la quale deve essere “mantenuta e potenziata” attraverso la produzione 

vegetale e quella animale; questa è strettamente influenzata dalle interazioni tra i 

vari componenti del suolo, come minerali, sostanza organica e microorganismi. La 

cromatografia di Pfeiffer, basandosi sulla teoria secondo la quale il suolo è un 

elemento unico e vitale, sembra essere un valido metodo qualitativo per analizzare 

la fertilità dei terreni, permettendo di valutare, attraverso una risposta cromatica 

fornita dall’estratto acquoso del terreno, le variazioni in termini di vitalità ed 

equilibrio chimico/fisico/organico (Restrepo, 2011). 

La conduzione con tecnica biologica non è condizione necessaria e sufficiente al 

“mantenimento e potenziamento” della fertilità del suolo: le lavorazioni anche 

profonde e il sovra-sfruttamento (agronomico e zootecnico), anche in assenza di 

prodotti di sintesi, rischiano di impoverire comunque i suoli. Il pascolamento, ossia 

la tecnica di allevamento più “biologica” in assoluto, se condotto in modo errato, 

porta all’esaurimento della vitalità, all'impoverimento e all'erosione dei suoli e a 

squilibri nella vegetazione. 

L’obiettivo di questo lavoro è testare la cromatografia di Pfeiffer come strumento di 

analisi qualitativa della fertilità del suolo in una visione più ampia rispetto alle 

consuete analisi chimico-fisiche, dove cioè tutte le diverse componenti possano 

essere considerate contemporaneamente, non ultima quella sociale, cioè la 

possibilità di accesso  per gli stessi agricoltori a strumenti di indagine semplici, 

economici e di immediato utilizzo che permettano loro di acquisire maggiori 

informazioni ed accrescere la loro competenza, così da operare scelte 

maggiormente mirate e correggere prontamente gli errori commessi. 

 

MATERIALE E METODI 
Nella Tenuta di Paganico, un’azienda agricola biologica della provincia di Grosseto, 

i suini nelle fasi di ingrasso e finissaggio venivano fatti pascolare durante le fasi di 
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maturazione lattea di una miscela di leguminose, graminacee da granella e 

foraggere con turnazioni troppo lunghe. Nonostante la presenza degli animali e le 

minime lavorazioni, la vitalità del suolo, e quindi anche la fertilità, erano molto 

ridotte. Per questo, dall’autunno 2015, abbiamo intrapreso un protocollo più 

complesso, al fine di utilizzare il pascolo per il maggior tempo possibile, seminando 

essenze annuali e poliennali con differenti epoche di maturazione e quindi 

pascolabili in tempi diversi con turni più rapidi e in parcelle più piccole, 

realizzando una vera e propria catena di pascolamento lungo tutto l'anno (Tabella 

1). Per stimolare ulteriormente l’attività microbiologica e, quindi anche la fertilità 

del terreno, è stato impiegato dopo la semina autunnale 2016 di alcuni 

appezzamenti, un prodotto fermentato aerobico ricco di microrganismi provenienti 

dalla lettiera del bosco adiacente e preparato secondo il metodo dell’Agricoltura 

Organica e Rigenerativa (Deafal, 2015). 

Nel corso della ricerca sono stati raccolti i dati quali - quantitativi della biomassa 

vegetale prodotta, le performance dei suini nei diversi settori di pascolo e, ogni sei 

mesi, sono state eseguite le analisi dei terreni (Tabella 2), chimiche (pH, Carbonio 

organico, Azoto totale e Fosforo assimilabile) e cromatografiche. Come riferimento 

sono stati prelevati anche campioni di suolo del bosco adiacente. 

 
Tabella 1. Catena di pascolamento per ingrasso finissaggio suini. 

Campo Annata 2015-16 Annata 2016-17 

1 Medica, trifoglio bianco Medica, trifoglio bianco 

2 Trifoglio sotterraneo Trifoglio sotterraneo 
3 Trifoglio alessandrino Sorgo 

4 Veccia, sorgo, miglio Trifoglio alessandrino 

 

Tabella 2. Campioni di terra per analisi, trattamento con microrganismi (T) e pascolamento 

dei suini (P). Campioni prelevati a 10 cm di profondità. 

Campo Aprile 2016 Ottobre 2016 Marzo 2017 

1 / / T 

2 / / / 

3 / P P 

4 / P P e T 
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Il metodo di lettura delle cromatografie di Pfeiffer è qui brevemente presentato 

(Tabella 3): lo scopo principale è osservare la presenza di vita microbica nel terreno 

e, contemporaneamente, la presenza di sostanza organica. È possibile inoltre 

analizzare altre caratteristiche del terreno, come la presenza di azoto facilmente 

disponibile o il livello di compattazione del suolo. 

 
Tabella 3. Cromatografie di suoli differenti. 
Nella cromatografia si possono notare 5 diverse aree, la zona centrale (1), la zona interna (2), 

la zona intermedia (3), la zona esterna (4) e la zona periferica (5). 

 

1.Terreno argilloso intensamente 
lavorato 

2.Terreno ricco di vita microbica e 
sostanza organica 

  
 

 

La zona 1 è quella centrale, detta anche zona di areazione o ossigenazione, da cui si 

può capire la gestione pregressa del suolo e la sua condizione attuale: una zona 

scura può essere dovuta ad un eccessivo compattamento dovuti per esempio ad 

errori legati all'uso improprio della meccanizzazione (cromatografia 1). 

Una colorazione bianco cremosa (cromatografia 2) che compenetra perfettamente 

nella zona successiva è indice di un buon suolo, non compattato, di buona 

struttura, con abbondante sostanza organica e una buona attività microbica. 

La zona 2, quella interna, si può chiamare anche zona minerale, perché lì si 

concentrano le maggiori reazioni con i minerali presenti nel suolo. Questa zona può 

essere più o meno integrata con le altre a seconda delle condizioni del terreno:una 

2 1 

5 

3 
1 

4 

2 

5 

3 

4 
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colorazione nera, lilla, violetta, o semplicemente non distinguibile dalle altre zone, 

non è desiderabile e indica un suolo esaurito e poco vitale (cromatografia 1), eroso e 

con scarsa sostanza organica. Se invece si integra con la zona centrale e prosegue 

nella zona intermedia ed esterna, individua la presenza di una buona quantità di 

sostanza organica e di una buona struttura (cromatografia 2). 

La zona 3 o intermedia è il terzo anello, chiamato anche zona proteica o della 

materia organica: qui si esprimono le reazioni del reagente con la materia organica. 

In assenza di demarcazioni (cromatografia 1) il terreno è mineralizzato e carente in 

sostanza organica; la presenza netta della zona intermedia e di una forte 

integrazione con le altre zone, invece, rivela la presenza di una forte componente di 

sostanza organica e di vitalità microbica. 

La zona 4 o esterna è il quarto e ultimo anello della cromatografia; questa è detta 

anche zona enzimatica o nutritiva. Nella zona si può rilevare la presenza di sostanza 

organica stabile: tanto più le forme sono morbide e chiare (cromatografia 2), 

maggiore è la quantità di sostanza organica; diversamente, tanto più saranno acute 

e scure, minore sarà la "salute" del suolo. 

La zona 5 o periferica serve a manipolare la cromatografia. 

È fondamentale osservare anche lo sviluppo radiale della cromatografia, cioè la 

tipologia dei raggi che partono dal centro e arrivano alla zona esterna: tanto più 

sono fitti e ramificati (cromatografia 2), tanto più intensa sarà la vita microbica nel 

terreno. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
I risultati delle analisi chimiche del suolo sono raccolte in Tabella 4. 

Dalle analisi chimiche possiamo trarre alcune impressioni. Nel campo 1 i valori di 

carbonio organico, azoto totale e fosforo assimilabile sembrano calare nonostante il 

trattamento con microrganismi. Nel campo 2 i valori tendono ad essere stabili o in 

lieve aumento. Nel campo 3 il carbonio organico e l’azoto totale tendono a rimanere 

stabili nonostante l’intenso pascolamento. Nel campo 4, dove al pascolamento 

abbiamo abbinato l’utilizzo dei microrganismi sembra esserci un aumento del 

carbonio organico, dell’azoto totale e del fosforo assimilabile. Una tendenza 

interessante è il crollo della disponibilità di fosforo assimilabile durante la stagione 
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fredda nei campi 1 e 2 e parzialmente per il campo 3, questo non si verifica nel 

campo 4 né nel bosco dove invece i valori rimangono stabili. Si ipotizza che questi 

cambiamenti siano correlati alla presenza e l’attività della flora microbica. 
 
Tabella 4. Analisi chimiche del suolo. 

Campo tempo pH 
CO 

mg/g 

N tot 

mgN/kg 

P ass 

mg/kg 

S.Org 

g/100g 

1 apr-16 8.01 13.92 1.29 2.09 2.39 

1 ott-16 8.08 11.27 1.19 0.48 1.94 

1 mar-17 8.03 10.32 1.06 1.88 1.77 

2 apr-16 8.11 11.98 1.24 6.72 2.06 

2 ott-16 8.08 11.80 1.27 0.12 2.03 

2 mar-17 8 13.88 1.24 2.62 2.39 

3 apr-16 7.99 15.89 1.49 10.23 2.73 

3 ott-16 8.06 14.16 1.3 3.94 2.44 
3 mar-17 8.03 14.19 1.39 12.20 2.44 

4 apr-16 8.11 10.45 1.11 1.78 1.80 

4 ott-16 8.07 13.58 1.3 5.65 2.34 

4 mar-17 8.05 15.55 1.41 6.13 2.67 

Bosco ott-16 7.8 38.05 2.58 2.16 6.54 

Bosco mar-17 7.81 35.10 2.63 2.11 6.04 

 

Il risultato della analisi delle cromatografie di Pfeiffer sono presentate in Tabella 5. 

Dalle analisi cromatografiche possiamo osservare alcuni cambiamenti nei suoli: il 

campo 1, seminato a erba medica, è stato trattato con il fermentato aerobico ricco 

di microrganismi alla fine del 2016, ma mai pascolato. Gli animali sono arrivati per 

la prima volta solo dopo il prelievo dell’ultimo campione nel marzo 2017, nel quale 

si comincia a vedere un aumento dell’attività microbica (aumento dei canali 

radiali), dovuta alla somministrazione di microrganismi effettuata nei 5 mesi 

precedenti, o/e ad un normale aumento dell’attività nel suolo dovuto all’arrivo della 

primavera. 

Nel campo 2, dove abbiamo seminato il trifoglio sotterraneo, non abbiamo avuto né 

pascolamento, né trattamento con microorganismi: in questo si può apprezzare un 
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graduale aumento sia dell’attività microbica, che della presenza di sostanza 

organica stabile: la corona esterna scura è infatti più ricca di ampie dentature. 
 
Tabella 5. Risultati analisi delle cromatografie di Pfeiffer. 

Campo Aprile 2016 Ottobre 2016 Marzo 2017 

1 

   

2 

   

3 

   

4 

   

Bosco  

  

 

Nel campo 3 (trifoglio alessandrino e sorgo l’anno successivo) i risultati sembrano 

essere simili, anche se è possibile notare un probabile aumento dell’attività 

microbica e del livello di humus stabile nel marzo 2017, per il trattamento con 

microorganismi e/o per l'attività di pascolamento. Si nota però anche un aumento 



 107 

del compattamento del suolo, rilevabile con una crescita dello spessore dell’alone 

scuro posto attorno al foro centrale. Il compattamento in questo caso può essere 

dovuto alle lavorazioni agricole, a eccessiva umidità nel terreno in concomitanza 

con il prelievo del campione o all'eccessivo calpestio degli animali. 

Nel campo 4 (vigna, sorgo e miglio; trifoglio alessandrino l'anno successivo) 

vediamo un suolo più sofferente degli altri: si notano chiaramente le corone 

circolari di colore diverso che separano le diverse aree della cromatografia, mentre 

nelle precedenti tendevano a sfumare le une nelle altre. Proprio in questo terreno, 

però, possiamo apprezzare i maggiori cambiamenti: con il passare del tempo, 

infatti, vediamo aumentare l’attività microbica e la presenza di humus stabile, 

probabilmente causati dal trattamento con microorganismi e/o dal pascolamento. 

Le cromatografie del bosco adiacente sono state fatte come riferimento per 

l'identificazione di un suolo fertile e ricco di attività microbica. 

Nonostante i nostri dati siano scarsi e solamente preliminari l’impressione che ne 

risulta è che la cromatografia di Pfeiffer e le analisi chimiche mostrano, da punti di 

vista differenti, il medesimo quadro. Possiamo affermare che un pascolo, ben 

eseguito, è uno strumento estremamente utile per incrementare la fertilità dei suoli 

e che l’utilizzo contemporaneo di biopreparati ricchi di microrganismi ne potenzia 

l’azione. 

L’approccio agroecologico è spesso visto come molto lontano e antitetico alla 

visione scientifica comunemente adottata: la tecnica analitica della cromatografia 

di Pfeiffer, considerati i risultati appena descritti, osservabili già in così breve 

tempo, può quindi essere ritenuta un valido affiancamento on-farm alle consuete 

tecniche analitiche chimico, fisiche e microbiologiche, più dispendiose e non 

sempre direttamente disponibili in campo. 

 

BIBLIOGRAFIA - Deafal, 2015. Manuale di campo per l’Agricoltura Organica e 
Rigenerativa. Quaderni di Ontignano Libreria Editrice Fiorentina: 43-44. 
Restrepo, J., Pinheiro, S. & Satyagraha, J. C., 2011. Cromatografía. 
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RIASSUNTO 
Con questo lavoro ci scostiamo dalla visione delle celle a combustibile microbiche 

(MFC) come dispositivi in grado di produrre energia. L’obiettivo è differente: 

recuperare micro e macronutrienti dalle acque reflue e dai liquami zootecnici per 

produrre fertilizzanti. Dal nostro punto di vista, gli elementi costitutivi delle MFC, 

possono derivare da materie prime a basso costo, biologiche e biocompatibili. 

Alcuni esempi sono: a) biomasse ligno-cellulosiche, b) materiali inerti (terracotta) 

come separatori; c) biomasse pirolizzate come elettrodi. Il campo elettrico generato 

all’interno di questi sistemi risulta in una forza elettro-osmotica in grado di favorire 

la mobilità degli ioni verso le superfici elettrodiche. La precipitazione di sali, 

assieme ai fenomeni di “biofouling”, anziché evitata, ora è al contrario desiderata e 

possibilmente massimizzata. Con questa premessa, le forme organiche ed 

inorganiche dei principali macronutrienti (C, N, P, K, Mg, Mn, Ca, Co, etc.) sono 

sequestrate dalle acque e depositate sugli elettrodi che successivamente possono 

essere utilizzati con ammendanti e fertilizzanti. 

 
INTRODUZIONE 

Si stima che la domanda di alimenti continuerà ad aumentare, a seguito della 

crescita della popolazione, ma allo stesso tempo la produzione alimentare dovrà 

affrontare sempre maggiori ostacoli, dalla scarsità idrica, alla desertificazione dei 
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suoli, all'aumento dei prezzi dei fertilizzanti (FAO 2011). A questo scenario si 

aggiunge il problema delle acque reflue derivanti da aziende agro-alimentari non 

sono trattate in modo sostenibile, dovendo nel breve periodo puntare sul 

minimizzare la contaminazione ambientale, massimizzando il recupero di risorse 

preziose (carbonio e sostanze nutritive) (Verstraete 2009). La ricerca nel campo dei 

sistemi elettrochimici microbici (MES) in una situazione come quella appena 

descritta stanno prendendo sempre maggiore importanza (Logan 2012). 
Oggigiorno, i MES sono fabbricati con materiali estremamente costosi che sul 

lungo periodo (più di 60 giorni), si bloccano a causa di fenomeni di deposizioni di 

sali e “biofuling” al catodo (Santini 2015). Questi meccanismi sono stati considerati 

forti vincoli per lo sviluppo dei MES. Rivisitando la situazione, questi problemi 

potrebbero essere considerati, come dei vantaggi per il recupero dei nutrienti dalle 

acque reflue. I catodi potrebbero essere usati come “spugne” per la materia 

organica recalcitrante, carbonio inorganico e sali. Inoltre, dopo il loro 

funzionamento, questi sistemi potrebbero essere sostituiti con nuovi e riciclati 

come fertilizzanti organico-minerali per un'applicazione in agricoltura.  

Recentemente, per dare un vantaggio competitivo nelle applicazioni su scala reale 

dei MES, si è reso necessario lo sviluppo di architetture low-tech e l’uso di materiali 

a basso costo. Per soddisfare questo requisito, si stanno sviluppando nuovi 

materiali per fabbricare moduli MES a basso costo e low-tech, da utilizzare come 

mezzo per la cattura del carbonio inorganico e il recupero dei nutrienti nella 

depurazione delle acque reflue, nella bonifica di suoli contaminati e nelle discariche 

di rifiuti. 

In particolare, vengono proposti moduli MES completamente innovativi, basati su 

materiali disponibili come biomasse da sottoprodotti agricoli, colture su terreni 

marginali e l’argilla: 

1. Cilindri fatti di biomasse ligno-cellulosiche (stocchi di mais, Arundo Donax, e 

Bambusoidi) 

2. Misture di argilla e biomasse lignocellulosiche 

Questi materiali vanno sottoposti a un processo ad alta temperatura, sotto 

atmosfera inerte (pirolisi). Questo rende i materiali porosi e allo stesso tempo 
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conduttivi (cristalli carboniosi tipo grafite). Prima della pirolisi, le biomasse 

possono essere modificate e funzionalizzate, attraverso trattamenti chimici. 

I prodotti proposti sono pensati per sostituire i costosi elettrodi basati su fibra di 

carbonio che ancora rappresentano lo stato dell’arte del panorama MES, con altri 

materiali più economici, basati su matrici carboniose derivate da sottoprodotti 

agricoli. Inoltre, la rigidità degli elettrodi pirolizzati garantisce la struttura dei 

moduli MES. L’assenza completa di materiali non biogenici (polimeri, materie 

plastiche, collanti, Nafion, PTFE, etc.), li rende perfettamente riutilizzabili (a fine 

vita) come materiali di base per la fabbricazione di ammendanti e fertilizzanti per 

l’agricoltura. 

Le proprietà fondamentali che questi materiali garantiscono sono:  

1. Conduttività elettrica (carbone grafitizzato) 

2. Porosità (0.1 – 100 µm) 

3. Rigidità quando si considera che gli elettrodi cosi fabbricati, possano essere 

utilizzati come ‘’spugne’’ per macro e micro nutrienti e che i moduli MES a fine 

vita possano essere utilizzati direttamente per produrre fertilizzanti o 

ammendanti rinnovabili. 

 

MATERIALI E METODI 
Si è raccolta biomassa di Arundo Donax L. nei campi sperimentali dell’Università di 

Milano (Cascina Marianna, Landriano, PV). Le canne sono state tagliate in tronchi 

cilindrici di lunghezza 10 cm e liberate della biomassa fogliare, per permettere 

prove in scala di laboratorio. Per gli esperimenti, si sono selezionati solo campioni 

con diametro esterno di 2.5 cm. Gli strati esterni della corteccia sono stati rimossi 

con un taglierino. Le risultanti superfici interne ed esterne della biomassa sono 

state grattate e omogeneizzate con una carta abrasiva (P400 grit). 

A valle della pirolisi, i cilindri pirolizzati sono stati utilizzati come catodi esposti 

all’aria in MFC. Le MFC cosi costruite sono state sperimentate in test di 

laboratorio. Come anodi si sono utilizzati materiali standard (carbon cloth SAATI 

C1, 40 cm2), senza alcun pretrattamento di superficie. Gli anodi sono stati collegati 

elettricamente a un cavo elettrico isolato. La connessione elettrica è stata poi 

assicurata, isolando dall’esterno il punto di contatto con 4 strati di resina 
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epossidica bicomponente (PROCHIMA COLLA EPOXY). Ogni anodo è stato 

avvolto intorno al catodo cilindrico, aggiungendo uno strato di tessuto isolante tra i 

due elettrodi, per evitare punti di corto circuito. Le MFC sono state sperimentate in 

modalità batch, alla temperatura di 25 ± 1 °C, e la differenza di potenziale tra i due 

elettrodi è stata monitorata con un acquisitore, utilizzando un’appropriata 

resistenza esterna. Le MFC sono state alimentate con liquame suino (raccolto in 

una azienda suinicola nelle vicinanze di Milano, COD = 6000 mg L-1). Dopo il 

periodo di acclimatazione, si è usato un mezzo sintetico per sostituire 

gradualmente il liquame suino.  Questo è servito a controllare più efficacemente la 

migrazione degli ioni nella soluzione, grazie alle forze elettro-osmotiche generate 

dalle MFC. La fonte di carbonio utilizzata è stata acetato di sodio (7.7 g L-1), 

aggiunto in modalità batch dopo ogni fine ciclo. Ogni esperimento è stato condotto 

in triplicato e, come controllo, tre sistemi identici sono stati lasciati in circuito 

aperto (OCP). Questo è fondamentale per verificare l’effetto delle forze elettro-

osmotiche, rispetto ad altri fenomeni (es. adsorbimento). Si è sempre verificata la 

composizione della comunità microbica autoctona che si forma spontaneamente sia 

sulla superficie anodica, sia su quella catodica, con adeguata analitica 

microbiologica (Illumina MiSeq sequencing). 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
Le celle sono state monitorate tramite gli andamenti della corrente generate 

durante il periodo di acclimatazione e di un ciclo di alimentazione con sodio 

acetato. Con una resistenza esterna di 100Ω, le MFC hanno prodotto prontamente 

il primo picco di corrente (circa 0.4 mA) al giorno 3. Al giorno 7, si è registrata una 

curva di potenza e si è stimata la resistenza interna del sistema. Per questo, il carico 

esterno è stato cambiato a 500 Ω, per eguagliare la resistenza interna e ottimizzare 

il sistema. Questo evento ha causato un picco di corrente. Durante il secondo ciclo e 

quello successivo (in cui si è utilizzato il mezzo sintetico e l’alimentazione a acetato 

di sodio) i picchi di corrente sono stati di simile entità (0.4 mA). 

I sistemi OCP sono stati monitorati e gli andamenti della differenza di potenziale 

mostrano che, in relazione ad ogni evento (riempimento della camera anodica, 
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aggiunta di acetato di sodio), i valori di OCP aumentano prontamente per poi 

stabilizzarsi per qualche giorno, fino all’evento di alimentazione successivo.  

Le curve di polarizzazione anodica, sono state registrate al giorno 0 e al giorno 8. 

Un picco anodico intorno a -0.375 V vs Ag/AgCl è stato osservato già dopo 8 giorni, 

dimostrando la formazione del biofilm anodico. Le curve di potenza hanno 

concesso di quantificare la potenza massima erogabile da questo tipo di sistemi (20 

mW m-2). La presenza del campo elettrico generato dai biofilm elettroattivi ha 

avuto una serie di effetti che concorrono alla deposizione di sali e di “biofouling” 

sulla superficie del catodo.  

 

Tra questi effetti elenchiamo: 

1. Effetto elettro-osmotico di attrazione dei cationi in soluzione verso il catodo. 

2. Ossidazione della sostanza organica solubile  

3. Parziale ossidazione dello ione ammonio e successiva denitrificazione, previa 

disponibilità di carbonio organico solubile  

4. Aumento locale del pH (pH>11), in prossimità del catodo dovuto alla reazione 

incompleta di riduzione dell’ossigeno, con conseguente accumulo di OH-. 

5. Precipitazione di sali a causa del pH provoca ulteriore gradiente osmotico, che 

include anche gli anioni. 

Nei test svolti si sono misurate le quantità e la distribuzione degli elementi 

depositati sul catodo, attraverso mappatura con sonda EDX ed è stata mappata la 

distribuzione di Na e Ca, che tendono a depositarsi come carbonati in seguito ad un 

aumento di pH in prossimità del catodo. La micro-tomografia, inoltre, ha permesso 

di ricostruire tridimensionalmente una parte di catodo, dimostrando la presenza di 

depositi a più alta densità rispetto al materiale costitutivo del catodo, conseguenza 

della deposizione di sali nel tempo. 

Attraverso analisi ICP-MS dei catodi e dei separatori, è stato nuovamente 

confermato un impoverimento di macro e micronutrienti dalle acque reflue ed un 

conseguente arricchimento dei catodi e dei separatori, da parte degli stessi 

elementi. 
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RIASSUNTO 
Le culture di microorganismi fotosintetici (microalghe e cianobatteri) sono 

ampiamente applicate per il trattamento di acque reflue in bacini e vasche aperte, 

dove si instaura un equilibrio tra microorganismi fotosintetici e eterotrofi. Il fango 

che ne deriva è fonte di molecole e di idrolizzati a elevato valore aggiunto. 

Tuttavia, con acque reflue ricche di sostanza organica (liquami animali, scarichi 

agro-industriali), i microorganismi fotosintetici sono progressivamente inibiti. 

L’integrazione di sistemi elettrochimici microbici nelle colture di microalghe 

rappresenta una soluzione innovativa per ovviare a tale problema e per aumentare 

il valore commerciale del prodotto, anche in termini di qualità microbiologica. La 

sperimentazione condotta ha dimostrato che in tali sistemi (denominati Celle a 

Combustibile Microbiche Fotosintetiche P-MFC) è possibile mantenere separati 

microorganismi fotosintetici e eterotrofi, oltre a favorire il recupero dei nutrienti. 

Le microalghe così ottenute possono essere utilizzate nell’alimentazione zootecnica 

in sostituzione di integratori di sintesi. 

 

PAROLE CHIAVE: celle a combustibile microbiche, microalghe, recupero di 

nutrienti, Spirulina 
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INTRODUZIONE 
Negli impianti di depurazione tradizionali, i processi biochimici di ossidazione 

attuati in natura dai batteri e dagli organismi eterotrofi vengono sfruttati su larga 

scala per la rimozione della sostanza organica e dei nutrienti dalle acque reflue. La 

fitodepurazione può essere considerata un trattamento integrativo della 

depurazione tradizionale, grazie all’equilibrio sinergico che s’instaura tra organismi 

eterotrofi e organismi fotosintetici (microalghe e cianobatteri). All’interno di 

vasche vengono fatte crescere comunità miste, tra cui le microalghe (organismi 

autotrofi, fotosintetici, e generalmente unicellulari) che utilizzano le sostanze 

presenti nelle acque reflue come fonte di nutrienti.  

Per definizione, il trattamento delle acque reflue ha lo scopo di rimuovere o ridurre 

il contenuto di sostanza organica (COD, Chemical Oxygen Demand), e di abbattere 

il contenuto di solidi sospesi, nutrienti e batteri patogeni. Nei processi di 

fitodepurazione basati su microalghe, l’attività fotosintetica produce l’ossigeno 

necessario per ossidare le sostanze organiche e la comunità batterica scinde le 

sostanze organiche complesse in sostanze inorganiche semplici. La relazione 

cooperativa tra batteri e alghe negli impianti di depurazione è stata ampiamente 

studiata in letteratura (Garcìa M., 2008; Kim M.K., 2007). I batteri eterotrofi 

aerobi utilizzano l’ossigeno fotosintetico disciolto per ossidare la sostanza organica 

e producono anidride carbonica, azoto e fosforo che insieme alla luce consentono la 

crescita delle alghe. Le alghe a loro volta sono in grado di assorbire le sostanze 

inorganiche che rappresentano i nutrienti necessari al loro metabolismo, 

producendo così biomassa. Il fango risultante è generalmente separato per 

sedimentazione e può essere sfruttato a fini commerciali. Diverse specie di 

microalghe vengono prodotte per l’estrazione di molecole (coloranti naturali, 

carotenoidi, antiossidanti, bio-polimeri, etc.) o per la produzione di biopolimeri, 

biofertilizzanti, biostimolanti, promotori di crescita delle piante. Nell’industria 

mangimistica, inoltre, le microalghe rivestono particolare importanza per l’elevato 

contenuto di acidi grassi ω3 e ω6.  

Le microalghe più usate per la fitodepurazione sono Chlorella, Scenedesmus e 

Spirulina (Park J.B.K., 2011). La loro crescita è regolata da fattori biotici e abiotici e 

dai parametri operativi degli impianti. I principali fattori abiotici sono la 
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concentrazione di nutrienti, carbonio inorganico e ossigeno, il pH, la luce e la 

temperatura. I nutrienti sono gli elementi essenziali per la crescita delle 

microalghe: i macronutrienti sono i componenti strutturali delle cellule (Ca, Cl, K, 

Mg, N, Na, P, S); i micronutrienti sono necessari in quantità minime (tracce) e 

servono come catalizzatori di reazioni enzimatiche (Co, Cu, Mn, Mo, Fe, Zn). 

L’assorbimento dei nutrienti è strettamente correlato a fattori quali luce, 

temperatura e rimescolamento. Questo parametro operativo è fondamentale perché 

consente di mantenere in sospensione le microalghe, impedendo la sedimentazione 

e garantendo che ogni cellula assorba l’adeguata dose d’intensità luminosa e di 

nutrienti. Generalmente gli impianti di fitodepurazione con microalghe sono 

costituiti da bacini aperti o vasche, dotati di pale rotanti e pompe che assicurano la 

movimentazione continua (Godos L., 2009), per prevenire sedimentazione delle 

alghe e stratificazione termica. 

Per quanto riguarda i fattori biotici, l’interazione e la competizione con gli altri tipi 

di microorganismi presenti possono influire negativamente su composizione e 

biomassa totale delle microalghe. Il rapporto tra organismi autotrofi (microalghe) e 

eterotrofi (batteri) è regolato da relazioni di cooperazione o di competizione. 

Concentrazioni elevate di sostanza organica (COD>1 g/L) favoriscono la crescita 

degli eterotrofi, la cui prevalenza porta all’instaurarsi di condizioni anaerobiche che 

sul lungo periodo inibiscono la crescita delle microalghe (Olguín E.J., 2012). 

Questo è uno dei maggiori limiti all’applicazione su larga scala della 

fitodepurazione per il trattamento dei reflui zootecnici. Tale limite può essere 

superato, separando gli organismi eterotrofi dalle microalghe, pur conservando le 

rispettive funzioni di ossidazione della sostanza organica e di recupero dei 

nutrienti. 

In questa ottica è possibile sfruttare le potenzialità dei sistemi elettrochimici 

microbici per il trattamento delle acque reflue, integrandoli all’interno dei bacini di 

fitodepurazione (Figura 1A). In linea di principio, questo approccio consente di 

confinare le due popolazioni in due scomparti separati, separando i processi di 

ossidazione della sostanza organica e di assorbimento dei nutrienti da parte delle 

alghe. In questo modo la biomassa microalgale non subisce la competizione degli 

eterotrofi.  
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Figura 1. schema del sistema integrato MFC-microalghe. 

 

(A) (B)

 
 

Tra i diversi tipi di sistemi elettrochimici microbici, le celle a combustibile 

microbiche (Microbial Fuel Cell, MFC) rappresentano uno dei più studiati. Le MFC 

possono essere considerate bioreattori in grado di convertire l’energia chimica 

contenuta nei legami chimici dei composti organici in energia elettrica, grazie 

all’azione catalitica svolta dai batteri. Sono anche state definite come potenziali 

sistemi di trattamento biologico anaerobico (Logan B.E., 2005). Infatti, in 

condizioni anaerobiche i batteri elettroattivi responsabili dell’ossidazione e della 

simultanea produzione di corrente elettrica si sviluppano nello scomparto anodico, 

formando un biofilm sull’elettrodo. Gli elettroni prodotti sono ceduti a un circuito 

elettrico esterno attraverso cui raggiungono il catodo, dove avviene la reazione di 

riduzione dell’ossigeno. 

Questo lavoro presenta un approccio innovativo basato su studi recenti: 

l’integrazione delle MFC nei sistemi di trattamento acque è proposta come strategia 

per recuperare all’interno della biomassa algale i nutrienti disciolti nell’acqua reflua 

(Colombo A., 2017). Tali sistemi prendono il nome di P-MFC (Photo-Microbial Fuel 

Cell). I due scompartimenti del sistema elettrochimico sono separati da un setto 

poroso, che permette il passaggio del carbonio inorganico e dei nutrienti per 

fertilizzare la coltura di microorganismi fotosintetici. Il gradiente elettrochimico 

facilita l’ossidazione anaerobica e il trasporto dei cationi inorganici attraverso il 

setto. Il trattamento dei reflui zootecnici è quindi sfruttato per assistere la 

produzione di microalghe, da destinare ad esempio all’alimentazione animale.  
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Tra le diverse microalghe, un’attenzione crescente negli ultimi anni è riservata alla 

specie Arthrospira Platensis (comunemente conosciuta come Spirulina).  A livello 

tassonomico il termine Spirulina descrive principalmente due specie: A. platensis e 

A. maxima, generalmente coltivate per l’alimentazione umana, come integratore 

alimentare e supplemento della dieta. La Spirulina è ricca in proteine (60-70%) 

(contiene tutti gli amminoacidi essenziali), vitamine (A B1, B2, B12 e C), acidi grassi 

(10-20%), antiossidanti e minerali. La Spirulina in grado di adattarsi ai 

cambiamenti climatici, sopporta bene le variazioni di pH (cresce bene anche a 

pH>10) e di temperatura. 

La Spirulina è stata usata in questo lavoro per una sperimentazione di laboratorio 

sulle P-MFC, con lo scopo di studiare al meglio i vantaggi offerti dai sistemi 

elettrochimici microbici nei sistemi di trattamento acque e di coltivazione di 

microalghe. 

Negli impianti ibridi MFC-microalghe, i batteri assistono le microalghe fornendo i 

nutrienti e gli elettroni necessari per la riduzione dell’ossigeno, mentre le 

microalghe assistono il processo depurativo grazie alla capacità di assorbire i 

nutrienti delle acque reflue e fornendo ossigeno per il processo catodico.  Le 

microalghe, infine, possono essere sfruttate anche a fini commerciali, dopo 

opportuni trattamenti. Si delinea in questo modo un processo integrato, che può 

essere inserito in una prospettiva di economia circolare. Lo sfruttamento delle 

acque reflue mediato dal sistema MFC per la coltivazione di microalghe consente di 

valorizzare un rifiuto ottenendo un prodotto a elevato valore aggiunto con costi di 

produzione ridotti. 

 

MATERIALI E METODI 
Nel presente lavoro sono stati sviluppati su scala da laboratorio dei sistemi P-MFC 

a doppia camera, usando dei cilindri di terracotta come separatore e come 

elemento strutturale (Figura 1B). La terracotta usata ha porosità compresa tra 10-

100 nm e offre una buona separazione tra scomparto anodico e catodico. La 

configurazione di cella a doppia camera è la più appropriata per questo 

esperimento. Questa configurazione, derivata dalle celle a combustibile chimiche, 

garantisce allo scomparto anodico la necessaria condizione di anaerobiosi, mentre 
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lo scomparto catodico è esposto all’ossigeno fotosintetico. Lo scomparto anodico 

delle P-MFC è stato inoculato con liquame suino diluito 1:10, lo scomparto catodico 

è stato inoculato con cellule di Spirulina. Acqua reflua sintetica è stata usata come 

terreno di coltura in entrambi gli scomparti.  

Dopo un periodo di acclimatazione durato circa 40 giorni, il liquame suino nello 

scomparto anodico è stato sostituito con acqua reflua sintetica, addizionata di 

acetato di sodio (9 gCOD/L) come sostanza organica da ossidare. Le celle sono state 

alimentate in due cicli batch per oltre 40 giorni a 25 °C, in un regime 

d’illuminazione giorno-notte in modo da simulare le condizioni di luce in un bacino 

di coltivazione di microalghe. 

Il sistema è stato monitorato mediante misure periodiche dei parametri chimici 

(pH, conducibilità, COD, sostanza secca e composizione elementare) e 

elettrochimici (produzione di corrente e curve di potenza). 

In contemporanea sono stati realizzati anche dei reattori di controllo. Per valutare 

la capacità di assorbimento dei nutrienti da parte delle alghe è stata realizzata una 

MFC senza Spirulina ma con acqua reflua sintetica in camera catodica (W-MFC). 

Per verificare le potenzialità del sistema elettrochimico nel favorire la migrazione 

dei nutrienti nella camera catodica, il sistema P-MFC è stato confrontato con un 

sistema identico lasciato a circuito aperto. 

 

RISULTATI E CONCLUSIONI 
I risultati preliminari dimostrano che la terracotta può essere efficacemente usata 

come separatore nelle P-MFC senza che si verifichi un aumento drammatico della 

resistenza interna nel lungo periodo.  

I test di laboratorio su culture di Spirulina e reflui con circa 12 gCOD/L hanno 

dimostrato elevata capacità di rimozione del COD nella camera anodica, con una 

quantità trascurabile di COD rilasciato nella coltura di microalghe. L’ossigeno 

fotosintetico sostiene la produzione di bioelettricità e la rimozione del COD. Il 

confronto tra i sistemi P-MFC e W-MFC mostra prestazioni simili dal punto di vista 

della corrente prodotta e della rimozione di COD (>94%). I sistemi MFC sono più 

efficienti nella rimozione del COD in camera anodica rispetto ai sistemi a circuito 



 120 

aperto, confermando che il sistema elettrochimico influisce sull’ossidazione della 

sostanza organica.  

La presenza della coltura algale in questo lavoro specifico non influenza il sistema 

elettrochimico perché il livello di ossigeno disciolto è mantenuto costante tramite 

aerazione.  

La struttura in terracotta è adeguata allo scopo e particolarmente interessante 

anche per il costo contenuto. Tuttavia la capacità effettiva di prevenire la 

contaminazione della coltura algale al catodo deve essere verificata con un 

esperimento specifico. 

La crescita della biomassa algale espressa come sostanza secca ha un andamento di 

crescita più o meno lineare (40 mgTSS L-1d-1), tipico di una coltura algale in 

ambiente illuminato con cicli giorno-notte.  

Il valore elevato di pH nella camera catodica della P-MFC, rispetto al controllo a 

circuito aperto, sembra favorire la crescita della Spirulina, che predilige ambienti 

alcalini. Poiché uno degli obiettivi principali dello studio è il recupero di nutrienti 

all’interno dello scomparto catodico per la crescita della biomassa algale, è 

essenziale capire come i fenomeni di elettro-migrazione influiscono sul sistema. 

Questo punto merita un futuro approfondimento, anche per quanto riguarda il 

comportamento sul lungo periodo e su scala pilota. 

Tuttavia, il presente lavoro su scala di laboratorio pone le basi per l’’applicazione su 

scala pilota in impianti reali alimentati con reflui derivanti da allevamenti 

zootecnici. Il modello presenta vantaggi sia ambientali sia economici, insiti nel 

fatto che i reflui da trattare sono una fonte potenziale di nutrienti metabolizzabili 

dalle alghe, a loro volta utilizzabili come bio-fertilizzanti e/o come componenti 

dell’alimentazione animale, grazie all’elevata presenza di amminoacidi essenziali. 

Questo approccio studiato su scala di laboratorio, con l’obiettivo di applicabilità su 

scala reale, racchiude sia una concezione di economia circolare, dove da un rifiuto 

(refluo) può nascere un prodotto (coltura algale), sia una sostenibilità economica 

dal punto di vista dei materiali utilizzati (terracotta). Nell’ottica di un sistema di 

economia circolare, i liquami animali e le acque reflue agro-industriali possono 

essere trattati in sistemi di depurazione ibridi MFC-microalghe. Negli scomparti 

anodici alimentati con acque reflue ad alto contenuto di COD, i batteri sfruttano la 
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sostanza organica come fonte di energia; negli scomparti catodici le microalghe 

producono ossigeno e assimilano i nutrienti che migrano per fenomeni osmotici e 

elettrosmotici verso la camera catodica. Il catodo contribuisce al consumo 

dell’ossigeno fotosintetico con un conseguente aumento di pH che favorisce la 

crescita selettiva della Spirulina.  

Nel caso di allevamenti animali, l’integrazione della depurazione dei reflui con la 

produzione di biomassa permette un modello ecosostenibile ed economicamente 

virtuoso. Dall’analisi della letteratura specialistica risulta che nelle farine ricavate 

da biomassa algale, la presenza di amminoacidi essenziali è significativamente 

elevata. La biomassa prodotta può rappresentare una componente 

dell’alimentazione animale a kilometro zero.  
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