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1 Introduzione 

1.1 Globalizzazione del sistema alimentare  
Nel corso dei secoli le pratiche agricole hanno plasmato il paesaggio europeo, le comunità locali, 
l’economia e le culture. Negli ultimi settant’anni si è assistito ad un cambiamento della produzione 
agricola di cibo, la quale si è sempre più evoluta da attività agricola locale ad industria globale 
finalizzata alla produzione di grandi quantità di cibo per popolazioni sempre più numerose, in tutto 
il mondo (EEA, 2019). 
Questa trasformazione del sistema alimentare, dettata dalla crescita demografica mondiale e dal 
conseguente aumento del fabbisogno umano giornaliero, ha portato poi all’accentramento della 
produzione agricola in grandi aziende intensive, le quali per garantire una maggiore produzione 
hanno provocato da un lato la perdita di biodiversità con l’utilizzo esclusivo di poche colture 
selezionate, dall’altro un maggior impatto sull’ambiente a causa dei fertilizzanti, pesticidi chimici, di 
antibiotici. 
 
Va sottolineato che i fertilizzanti sintetici e i pesticidi assicurano, dagli anni 50 ad oggi, una 
maggiore quantità di prodotto, permettendo così di produrre cibo per la crescente popolazione 
dell’Europa e del resto del mondo. Tuttavia la problematica legata all’utilizzo di queste sostanze è 
dovuta al fatto che non tutto l’azoto e il fosforo impiegati vengono assorbiti dalle piante, ma una 
parte viene dilavata andando a contaminare i terreni, i fiumi e le falde acquifere, oltre a penetrare 
nell’atmosfera sotto forma di ossido di azoto, uno dei principali gas serra (EEA, 2019). 
 
Un’ulteriore conseguenza del sistema alimentare globale e dell’affermazione di un’agricoltura 
intensiva è rappresentata dal fenomeno di abbandono dei terreni nelle comunità rurali 
caratterizzate da fattorie di piccole dimensioni con scarse prospettive economiche e bassa 
produttività. 
A conferma di ciò, si prevede che nei prossimi 20 o 30 anni una quota rilevante dei terreni agricoli 
di varie parti d’Europa sarà abbandonata (Renwick et al., 2013). 
 
Globalmente, si stima che i sistemi alimentari siano responsabili del:  
• 60% di perdita di biodiversità terrestre;  
• 24% circa di emissioni di gas serra;  
• 33% di degradazione dei suoli;  
• 90% di sfruttamento delle popolazioni ittiche commerciali;  
• sovrasfruttamento del 20% di falde acquifere di acqua dolce. (EEA, 2017) 
 

1.2 L’impatto ambientale del settore agricolo e della zootecnia  
L’agricoltura è uno dei settori economici che genera il maggior impatto ambientale e rappresenta la 
fase più energivora di tutto il sistema alimentare, a conferma di ciò è stato valutato che il settore 
agricolo contribuisce alla produzione del 30% dei gas serra di origine antropica (Battini et al., 
2016). 
In particolare alla zootecnia vengono imputate l’80% delle emissioni agricole, con l’allevamento dei 
bovini che genera il maggior impatto, di circa 4,6 Gt di CO2 equivalente. (Leip et al., 2015; Gerber 
et al., 2013).  
L’origine delle emissioni da questo settore è dovuta alla gestione degli allevamenti, dei liquami ed 
all’uso dei fertilizzanti che producono composti dell’azoto come N2O, NH3, NO3

-, NO2
-, inquinanti 

atmosferici responsabili della formazione dell’ozono troposferico, della sua riduzione nella 
stratosfera e coinvolti insieme a SO2 nel fenomeno delle piogge acide; altre cause delle emissioni 
sono l’utilizzo di mezzi agricoli e di combustibili fossili con la produzione di CO2 e la fermentazione 
dei ruminanti con l’emissione CH4.  
Attraverso la generazione dei gas serra come anidride carbonica, metano e protossido di azoto la 
zootecnia contribuisce al cambiamento climatico, inoltre mediante l’utilizzo di fertilizzanti gli 
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elementi come azoto e fosforo possono essere dilavati dai terreni ed andare ad inquinare le falde 
acquifere e le acque superficiali, incentivando in quest’ultimo caso il fenomeno dell’eutrofizzazione. 
L’attività zootecnica determina così una perdita di biodiversità, che è stata stimata dell’80% (Leip 
et al., 2015).  

1.3 Il settore lattiero-caseario 
La produzione di latte è strettamente correlata a quella di carne. Secondo la FAO, il settore 

lattiero-caseario rappresenta il 57% della produzione globale di carne bovina e apporta il 20% delle 

emissioni del settore zootecnico, rappresentando così la seconda attività più impattante dopo la 

produzione di carne (Gerber et al., 2013) (Fig. 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le emissioni principali non sono imputate alla fase di lavorazione, ma sono dovute all’allevamento 

dei bovini, alla gestione dei liquami e alla produzione del foraggio. 

In particolare di queste emissioni l’inquinante prodotto in maggiori quantità è il metano che 

proviene dalla fermentazione enterica del bestiame, seguito dagli ossidi d’azoto che provengono 

dalla produzione di mangime per gli animali, dall’escrezione di letame su pascoli, dalla gestione e 

lo stoccaggio del letame in azienda e dalla sua applicazione nel suolo.  

Il settore lattiero-caseario viene ritenuto perciò responsabile del 5% dei gas serra globali, del 10% 
dell’eutrofizzazione potenziale, del 5% dell’acidificazione delle acque e dei suoli e del 4% della 
creazione potenziale di ozono fotochimico (Tukker et al., 2006). 
 
Tuttavia il latte e suoi derivati hanno un ruolo fondamentale nella dieta umana, garantendo un 
elevato contenuto di proteine e un alto valore energetico globale, per questa ragione negli ultimi è 
aumentata la richiesta di questi prodotti e si stima che entro il 2050 la produzione mondiale di latte 
arriverà a 1.077 milioni di tonnellate (Alexandratos e Bruinsma, 2012; Gilson et al., 2020). 
 

1.4 Situazione attuale e scenari futuri  
L’impatto generato dall’agricoltura e dal settore zootecnico ha subito dei cambiamenti nel corso 

degli ultimi settant’anni, dovuti alle innovazioni tecnologiche e alle condizioni socio-economiche dei 

paesi europei e del resto mondo.  

In Europa la produzione agricola a partire dagli anni ’50 è aumentata, grazie a misure politiche, 

innovazioni tecnologiche, ma soprattutto spinta dall’evoluzione del sistema economico verso un 

modello globalizzato (EEA, 2019). Le emissioni dal comparto agricolo sono perciò cresciute 

esponenzialmente fino agli anni ’90, dal 1992 ad oggi si è invece assistito ad una inversione di 

Fig. 1.1 Emissioni di CO2 equivalente da diversi tipi di allevamenti (media mondiale) dal 1990 al 2017 
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tendenza con una diminuzione del 41% passando da 985.295 a 579.892 Gg di CO2 equivalente 

(Fig. 1.2). Questo decremento è stato possibile grazie ad una riduzione significativa del numero di 

capi di bestiame, ad un più efficiente utilizzo di fertilizzanti e ad una generale migliore gestione del 

letame (Fig. 1.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queste tecniche, finalizzate alla riduzione dell’impatto ambientale dell’agricoltura, si sono poi 

tradotte in un efficacie uso di azoto, in termini di N in uscita/entrata, e di conseguenza un bilancio 

di azoto che è diminuito del 10% da 54 kg/ha nel 2004 a 49 kg/ha nel 2014 (Fig. 1.4 e 1.5) 

(FAOSTAT, 2020). 

Nonostante la riduzione delle emissioni di nutrienti (azoto e fosforo) in atmosfera, rimangono 

ancora contributi significativi per quanto riguarda l’eutrofizzazione, come in UE dove si registra un 

surplus di azoto inaccettabile, per cui sono necessari ulteriori sforzi per gestire il gestire il ciclo di 

questo nutriente in modo più sostenibile (EEA, 2017).  

Fig. 1.2 Andamento emissioni dall’agricoltura in Europa dal 1950 al 2018  

(Fonte FAOSTAT 2020) 

Fig. 1.3 Variazione numero di capi di bestiame per 

area agricola in Europa dal 1950 al 2018 

(Fonte: FAOSTAT 2020) 
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Per quanto riguarda l’Italia, le emissioni dal comparto agricolo seguono lo stesso andamento 

registrato in Europa (vedi fig. 1.2), il settore zootecnico risulta quello più impattante a causa del 

processo di fermentazione enterica e per le fasi di gestione, produzione e spandimento del 

liquame (FAOSTAT 2020).  

Nel resto del mondo, invece, l’agricoltura si sta muovendo nella direzione opposta: infatti, tra il 

2001 e il 2011, le emissioni globali provenienti dall’agricoltura e dal bestiame sono cresciute del 

14%, questo è dovuto al crescente consumo da parte dei paesi in via di sviluppo di proteine di 

origine animale, come carne e latticini (Fig. 1.6) (EEA, 2015). Nei paesi in via di sviluppo, infatti si 

sta assistendo ad un cambiamento nella composizione della dieta: le proteine vegetali sono state 

sostituite con quelle animali, aumentandone la domanda. 
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Fig. 1.4 Andamento efficienza di utilizzo dell’azoto (N output/input) nei paesi Europei dal 2004 al 2014  

(Fonte: EUROSTAT, 2020) 
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Fig. 1.5 Andamento bilancio di azoto (Kg N per ettaro di unità agricola utilizzata) nei paesi europei dal 2004 al 2014  

(Fonte: EUROSTAT, 2020) 
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L’andamento, illustrato nel grafico sovrastante, risulta particolarmente allarmante considerando 

l’aumento della popolazione globale, che nel 2050 si prevede arriverà a 9,6 miliardi di persone; di 

conseguenza, la domanda alimentare globale subirà un incremento, che potrebbe arrivare al 70%, 

e finirà per creare ulteriori pressioni nel settore agricolo e sull’ambiente (EEA, 2015). 

Si prevedono perciò due scenari opposti: da un lato nei Paesi sviluppati si stima ci sarà nei 

prossimi anni un abbandono di circa 40 milioni di ettari di terre coltivate in aree marginali che non 

garantiscono i livelli di produttività dell’agricoltura intensiva, dall’altro nei Paesi in via di sviluppo 

per fare fronte alle richieste alimentari aumenteranno le terre coltivate di quasi 110 milioni di ettari, 

eliminando foreste, praterie e habitat naturali e aumentando viceversa l’impatto sull’ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.6 Andamento emissioni (CO2 equivalente) dal settore agricolo dal 1950 al 2018 in Europa (linea rossa) e in tutto il mondo 
(linea blu)  

Fonte: FAOSTAT, 2020 
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1.5 I sistemi di produzione montani 
L’attività agricola e il settore zootecnico hanno caratteristiche differenti a seconda del luogo dove 

queste attività vengono praticate.  

In Europa, le zone montane vengono riconosciute dall’articolo 18 del Regolamento (CE) n. 

1257/1999, come Less Favoured Areas (LFAs), “aree caratterizzate da elevati costi dell’attività 

agricola a causa di condizioni climatiche difficili, dovute all’altitudine, che si traducono in un periodo 

vegetativo nettamente abbreviato e/o a causa dell’esistenza, nella maggior parte del territorio, di 

forti pendii che rendono impossibile o onerosa la meccanizzazione.” 

I sistemi di produzione montani si differenziano perciò totalmente da quelli di pianura per le piccole 

dimensioni, l’elevata presenza di prati stabili e la bassa incidenza di seminativi, pochi input esterni 

e bassa densità di animali per ettaro (Battaglini et al., 2014); per tutte queste caratteristiche, a cui 

si sommano le difficili condizioni agricole locali evidenziate dall’articolo del regolamento Europeo, 

questi sistemi risultano avere una minore produttività ed efficienza, fattori che hanno determinato 

negli ultimi anni il fenomeno di abbandono delle attività agricole in queste zone (Battini et al., 2015; 

Salvador et al., 2016; Sturaro et al., 2013).  

Nella transizione attuale, infatti, la montagna sta vivendo una fase di deruralizzazione: l’abbandono 

delle aree marginali, lo spopolamento, il declino delle attività tradizionali e la rottura del legame con 

le risorse locali, sono fenomeni che hanno portato alla destrutturazione dei sistemi economici, 

sociali e culturali tipici delle aree montane (Bucci, 2017). 

Tuttavia alla montagna è riconosciuto un ruolo ecologico fondamentale per la vasta gamma di 

servizi ecosistemici che offre alla comunità, costituendo innanzitutto un serbatoio di biodiversità.  

La conservazione della biodiversità è uno dei caratteri distintivi delle produzioni di montagna; essa 

viene garantita dalla salvaguardia dei pascoli, considerati habitat di elevato valore naturalistico, 

dall’impiego di risorse genetiche autoctone, dall’ottimizzazione delle risorse idriche e dal ridotto 

uso di agrofarmaci (Battaglini et al., 2014). 

La biodiversità, oltre a rappresentare la ricchezza genetica, di specie e di ecosistemi, assicura una 

serie di servizi ecosistemici, quali la regolazione delle risorse idriche, il funzionamento dei cicli 

biogeochimici, la regolazione del microclima, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la fornitura 

di valori spirituali, storici, ricreativi e turistici.  

I prodotti agroalimentari derivanti dall’attività agricola di alta quota sono perciò prodotti di qualità, 

strettamente legati con il territorio che li produce e con caratteristiche organolettiche superiori, 

rappresentano quindi una fonte di attrazione per il turismo e strumento di rilancio dell’economia 

locale.  

Considerata l’importanza dei prodotti montani è stata introdotta, dal regolamento (CE)1151/2012 e 

successivamente completata dall’Atto Delegato (EU) 665/2014, la nuova indicazione facoltativa 

“Prodotto di Montagna” proprio per promuovere i prodotti e sostenere l’economia delle zone 

montane, offrendo contemporaneamente ai consumatori maggiori opportunità di scelta informata. 

L’indicazione diventa così uno strumento importante per riconoscere le produzioni agroalimentari 

di qualità della montagna: prodotti unici per tipicità, provenienti da un ambiente di elevata qualità 

ecologica (Bucci, 2017). 

Nonostante sia stato riconosciuto il ruolo fondamentale dei sistemi di produzione montani, il loro 

impatto sull’ambiente è un tema ancora molto controverso, per il quale in letteratura troviamo 

pareri discordanti. 
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Per quanto riguarda le emissioni di gas serra, le produzioni lattiero-casearie di montagna risultano 

più impattanti rispetto ai sistemi di pianura, in quanto gli allevamenti di montagna necessitano di 

più energia, a causa dei fattori climatici, ed emettono più CO2 per unità di latte, a causa della 

minore produttività (Fig. 1.7) (Battini et al., 2016; Nemecek e Alig, 2011; Zucati et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuttavia quando si considera il sequestro di carbonio, l’impronta carbonica netta (somma dei 

processi di stoccaggio e di rilascio di carbonio dal suolo) risulta inferiore per i sistemi di montagna 

che utilizzano principalmente prati e pascoli permanenti rispetto a quelli di montagna e quelli di 

pianura che utilizzano mais (Fig. 1.8) (Dollé et al., 2011). Questo risultato è ottenuto grazie 

all’elevato sequestro di CO2 atmosferica dai prati e pascoli permanenti, che va così a compensare 

le elevate emissioni di questi sistemi.  

 

  

I prati e pascoli permanenti, caratteristici della zootecnia montana, sono sistemi “stabili”, ovvero 

non vengono mai sottoposti ad aratura e quindi mai avvicendati con altre colture, le uniche pratiche 

agricole sono lo sfalcio, l’irrigazione e la concimazione organica con il letame aziendale. Proprio la 

non lavorazione dei prati e pascoli permanenti rende questi sistemi ottimi accumulatori di carbonio 

dall’atmosfera: è stato visto infatti che l’arieggiamento del terreno dovuto all’aratura determina la 

degradazione della sostanza organica e la relativa emissione di CO2 (Dal Prà, 2017). 

Altri studi in letteratura hanno messo in evidenza che l’utilizzo di prati e pascoli stabili come 

foraggio aumenta l’auto-approvvigionamento delle aziende agricole in montagna, riducendo così 

l’impatto legato alla produzione e al trasporto degli alimenti acquistati esternamente e garantendo 

allo stesso tempo il presidio sul territorio e la conservazione del paesaggio (Guerci et al., 2013; 

Penati et al., 2013; Salvador et al., 2016).  

Fig. 1.7 Grafico di sinistra: l’energia richiesta (MJ-equivalente/Kg latte) nei sistemi di pianura, di collina e di montagna;                     
Grafico di destra: potenziale riscaldamento globale (Kg CO2 equivalente/Kg latte) generato dai sistemi di pianura, collina e montagna. 

Tratto da Nemecek e Alig, 2011. 

 

Fig. 1.8 Confronto dell’impronta carbonica (Kg CO2/Kg latte) tra sistema di produzione lattiero-casearia di pianura, 
che utilizza mais come foraggio, di montagna che utilizza come foraggio mais e quello che utilizza prati e pascoli 

stabili. Tratto da Dollé et al., 2011. 



 
 

8 
 

Dati contrastanti si ottengono in letteratura anche per quanto riguarda l’eutrofizzazione, derivante 

dalla perdita nelle acque dei nutrienti (fosforo e azoto) contenuti nei fertilizzanti, e l’acidificazione, 

dovuta alle emissioni di ossidi di azoto per l’utilizzo di pesticidi e di ammonio dai ricoveri degli 

animali. Infatti, quando si utilizza come unità di riferimento l’unità di latte prodotto, l’impatto 

maggiore viene attribuito alle aziende di montagna caratterizzate da una minor produttività; quando 

invece si fa riferimento all’unità di superficie per anno le aziende di montagna meno intensive si 

contraddistinguono per un impatto ambientale minore, ottenuto grazie ad un ridotto consumo di 

fertilizzanti e pesticidi. 

Un ruolo determinante lo assume, anche per queste categorie di impatto, i prati e pascoli 

permanenti che garantendo una copertura completa del terreno tutto l’anno, riducono la 

lisciviazione dei nutrienti nelle acque di falda e superficiali (Penati et al., 2013). 

Perciò, nel complesso i risultati sono contrastanti quando si riferiscono alle unità di latte prodotto, 

mentre sono generalmente concordi nell’attribuire migliori prestazioni ambientali alle produzioni 

lattiero-casearie di montagna per unità di area occupata. 

1.5.1 Il Parmigiano Reggiano di montagna 

Il formaggio Parmigiano Reggiano è uno dei più importanti prodotti tipici nel panorama agricolo 

Italiano, ufficialmente riconosciuto dal regolamento Europeo 2081/92 come prodotto DOP 

(“Protected Designation of Origin” ovvero Denominazione d'Origine Protetta) e IGP (“Protected 

Geographical Indication” ovvero indicazione Geografica Protetta) (Kees de Roest & Alberto 

Menghi, 2000).  

Queste certificazioni, nate con l’obiettivo di proteggere la tipicità di alcuni prodotti agroalimentari, 

costituiscono una valida garanzia per il consumatore che sa, così, di acquistare alimenti di qualità, 

prodotti nel rispetto di rigidi disciplinari di produzione, ma anche per i produttori stessi che sono 

tutelati da eventuali imitazioni e concorrenza sleale. 

Il Parmigiano Reggiano ha una storia antica, la sua origine risale al tredicesimo secolo quando i 

monaci Benedettini iniziarono a produrlo in Emilia. Il suo sistema di produzione rappresenta un 

eccellente esempio di sistema locale artigianale, la lavorazione infatti prevede tuttora tecniche 

artigianali ed è strettamente legata al territorio nelle sue dimensioni ambientali, economiche e 

sociali (Kees de Roest & Alberto Menghi, 2000; Arfini et al., 2019).  

Tutte queste caratteristiche contribuiscono a differenziare questo formaggio dagli altri prodotti 

industriali. Tuttavia è il Consorzio del Parmigiano Reggiano a garantire una qualità maggiore 

attraverso il disciplinare, che regola la produzione di latte e la sua trasformazione in formaggio 

all’interno delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Mantova (area definita 

“Comprensorio del Parmigiano Reggiano”) (Fig. 1.9), definisce inoltre il sistema di maturazione e 

l’utilizzo dei loghi nelle attività commerciali (Arfini et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.9 Area di produzione del Parmigiano Reggiano all’interno delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, parte 
della provincia di Mantova e Bologna. Fonte: Consorzio Parmigiano-Reggiano 
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Dal disciplinare risulta proibito l’utilizzo di insilati (per esempio insilati di mais) per l’alimentazione 

delle vacche da latte impiegate nella produzione di Parmigiano Reggiano, perciò la base della 

dieta è costituita da erba medica e foraggio proveniente da prati stabili. Come i prati stabili anche 

la coltivazione di erba medica ha degli impatti positivi sull’ambiente: essendo una coltivazione 

semipermanente (ciclo di 3-4 anni, in montagna arriva anche a 10 anni) mantiene coperto il suolo 

limitando il fenomeno di lisciviazione dei fertilizzanti nel periodo invernale e riducendo perciò il 

fenomeno di eutrofizzazione; essendo una leguminosa fissa l’azoto atmosferico di conseguenza la 

sua coltivazione richiede meno fertilizzanti rispetto al mais; con l’impiego di erba medica si riduce 

generalmente il fabbisogno di soia; infine, garantisce una diversificazione nella coltivazione 

aziendale (Becenetti et al., 2018). 

Sul piano economico-sociale il Parmigiano-Reggiano ha poi un ruolo fondamentale in particolare 

all’interno delle tre provincie principali di produzione (Parma, Reggio Emilia e Modena): in base ai 

dati del 2000 risulta che questa produzione sia in grado di garantire 21.154 unità lavorative 

annuali, ovvero quasi il doppio rispetto alla produzione di latte industriale. Nel dettaglio la maggior 

parte dell’impiego avviene nelle aziende di medie o piccole dimensioni, a conduzione famigliare 

(Kees de Roest & Alberto Menghi, 2000). 

La produzione di Parmigiano Reggiano acquista sempre più importanza sul piano economico-

sociale con l’aumentare dell’altitudine, assume infatti un ruolo vitale e strategico per il rilancio 

dell’economia ed il ripopolamento delle zone montane del comprensorio. 

Nella tabella sottostante sono riportati i dati aggiornati della produzione all’interno del 

comprensorio per l’anno 2019 in base alla zona altimetrica, in particolare nella zona montana 

vengono prodotte circa il 20% delle forme totali e il 25% di latte grazie alla presenza sul territorio di 

1.200 allevatori e 110 caseifici (Consorzio Parmigiano Reggiano, 2019) (Fig. 1.10). 

 n. forme % forme 
Kg di latte 
prodotto 

% 
produzione 

latte 

zone 
montane 786973 21% 449.698.857 25% 

collina 726269 19% 415.010.857 23% 

pianura 1625329 43% 928.759.429 52% 

totale 2019 3.754.192  1.793.469.143  
 

 

 

 

Analizzando ancora più nel dettaglio la produzione di Parmigiano Reggiano all’interno della 

provincia di Reggio Emilia, seconda provincia più produttiva dopo quella di Parma, la zona 

montana ha prodotto nel 2019 circa il 24% di forme di formaggio e 160.947.428 Kg di latte 

(Consorzio Parmigiano Reggiano, 2019; CLAL.it) (Fig. 1.11). 

 

 

 

 

Fig. 1.10 Produzione Parmigiano Reggiano per zona altimetrica. 

Fonte dati: Database Consorzio Parmigiano Reggiano 
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La minore produzione del Parmigiano Reggiano dalle zone montane è dovuta alle difficoltà nelle 

pratiche agricole: le zone appenniniche del comprensorio ricadono infatti nelle “Less favoured 

Areas” ovvero aree in cui l’attività agricola è particolarmente complessa e costosa a causa delle 

condizioni climatiche e del suolo, il clima rigido infatti determina un periodo vegetativo breve 

mentre i forti pendii rendono difficile il passaggio sul terreno dei mezzi agricoli. 

Queste limitazioni hanno portato ad una produzione di foraggio e di conseguenza anche di latte e 

formaggio inferiore rispetto alle zone pianeggianti, determinando infine l’abbandono delle attività 

agricole e lo spopolamento della zona. Il fenomeno di “deruralizzazione” dell’Appennino Tosco-

Emiliano, in atto dagli anni ’70 e tutt’ora presente, è evidente osservando il numero di aziende 

agricole all’interno del comune di Castelnuovo ne’ Monti (comune principale della montagna 

Reggiana): esse sono diminuite del 73% passando da 898 aziende nel 1982 a 239 nel 2010 (Fig. 

1.12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24%

Produzione Parmigiano Reggiano 
(provincia di Reggio Emilia) 

montagna collina pianura

Fig. 1.11 Produzione Parmigiano Reggiano per altimetria all’interno della provincia di Reggio Emilia nell’anno 2019.  

Fonte dati: database Consorzio Parmigiano Reggiano  

898
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253 239
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Variazione numero di aziende nel comune di Castelnuovo 
ne’ Monti (1982-2010)

Fig. 1.12 Variazione del numero di aziende nel comune di Castelnuovo ne’ Monti dal 1982 al 2010  

 Fonte dati: elaborazione dati ISTAT censimento agricoltura 2010 
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Tuttavia il mantenimento in queste aree marginali della produzione di Parmigiano Reggiano, 

attività agricola principale delle aree montane del comprensorio, è fondamentale sia dal punto vista 

ambientale sia sul piano economico-sociale.  

La produzione di Parmigiano Reggiano in montagna fornisce numerosi servizi ecosistemici alla 

comunità, garantisce la conservazione della biodiversità, un maggiore sequestro di CO2 (grazie al 

mantenimento di prati e pascoli permanenti) e infine il presidio del territorio, limitando così anche 

l’instabilità del suolo e i fenomeni di frana molto diffusi nell’appennino Tosco-Emiliano. 

In questo ambito particolarmente importante è lo studio effettuato da Battini sulla stima dell’impatto 

ambientale di quattro produzioni lattiero-casearie tipiche della valle del Po: la produzione di latte da 

bere, Parmigiano Reggiano di pianura, Parmigiano Reggiano di montagna e Grana Padano. I 

risultati dello studio confermano quanto detto in generale sulle produzioni lattiero-casearie di 

montagna, ovvero quando l’impatto viene stimato su kg di latte prodotto l’impatto maggiore viene 

attribuito all’azienda che produce Parmigiano Reggiano in montagna a causa della minore 

produttività, mentre le prestazioni ambientali migliorano quando l’unità di misura dell’impatto 

diventa la superficie occupata in ettaro. Carattere innovativo dello studio è la stima della 

biodiversità valutata in termini di potenziale scomparsa di piante vascolari: per questo parametro la 

produzione di Parmigiano Reggiano di montagna (nella tabella sottostante “farm C”) garantisce 

nettamente una maggiore biodiversità rispetto a tutte le altre produzioni (Fig. 1.13) (Battini et al., 

2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oltre alla biodiversità il Parmigiano Reggiano di montagna implica altre esternalità positive 

sull’ambiente, come le migliori condizioni del suolo dovuto ad un utilizzo inferiore o assente di 

fertilizzati, pesticidi ed erbicidi e soprattutto grazie alla presenza di colture perenni come l’erba 

medica e i prati stabili viene garantito un maggiore contenuto di sostanza organica nel terreno 

attraverso il processo di sequestro di CO2 atmosferica (Gilson et al., 2020). 

Inoltre la produzione, commercializzazione e valorizzazione di questo prodotto DOP proveniente 

dalla montagna può rappresentare la strada per il rilancio dell’economia locale e del settore del 

turismo, dando il via al ripopolamento della zona.  

Infatti proprio con l’obiettivo di maggiore sostenibilità allo sviluppo della montagna ed offrire ai 

consumatori garanzie aggiuntive legate, oltre all’origine, anche alla qualità del formaggio, il 

Consorzio del Parmigiano Reggiano ha definito un progetto specifico dal titolo “Prodotto di 

Montagna – Progetto Qualità”, con il quale oltre a quanto già richiesto dalla comunità Europea per 

l’indicazione facoltativa “Prodotto di montagna” vengono previsti parametri più restrittivi ed una 

valutazione di qualità aggiuntiva da effettuarsi al ventiquattresimo mese di stagionatura.  

Fig. 1.13 Stima della biodiversità in termini di potenziale scomparsa della frazione 
(“Potential Disappearance of the Fraction” PDF) di piante vascolari nell’azienda che 

produce latte da bere (farm A), Parmigiano Reggiano in modo intensivo (farm B), 
Parmigiano Reggiano in modo meno intensivo (farm C) e Grana Padano. 

 Fonte dati: Battini et al., 2016. 
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I caseifici interessati possono aderire volontariamente al progetto e la specifica certificazione di 

prodotto verrà rilasciata dall’Organismo di Controllo (Ocq-PR) e che ha lo scopo di verificare i 

seguenti requisiti: 

- gli allevamenti dei produttori di latte destinato ad essere trasformato in formaggio atto a 

divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna” devono essere ubicati all’interno 

delle zone di montagna; 

- nell’alimentazione delle bovine da latte destinato ad essere trasformato in formaggio atto a 

divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna”, il 60% della materia secca, su base 

annuale, dell’alimentazione deve provenire da zone di montagna; 

- gli stabilimenti dei caseifici produttori di formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano 

prodotto di montagna” devono essere ubicati all’interno delle zone di montagna; 

- ogni fase relativa al latte idoneo ai sensi dei punti precedenti alla trasformazione in 

formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna” (raccolta latte, 

introduzione in caseificio, riposo notturno nelle vasche, lavorazione in caldaia ed ogni altra 

fase ammessa dal disciplinare) deve avvenire separatamente e autonomamente rispetto al 

latte non idoneo alla trasformazione in formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano 

prodotto di montagna”, con annotazione sul Registro di produzione; 

- La stagionatura minima (12 mesi) della forma di formaggio atto a divenire “Parmigiano 

Reggiano prodotto di montagna” deve aver luogo in stabilimenti ubicati all’interno delle 

zone di montagna (Bucci, 2017). 

Rispetto alle indicazioni generali introdotte dall’atto Europeo 665/2014 per l’indicazione facoltativa 

“Prodotto di montagna”, nel “Progetto Qualità” del Parmigiano Reggiano viene aumentata la quota 

di foraggio proveniente dalle zone di montagna da 50% a 60%, viene stabilito che il processo di 

trasformazione debba avvenire in caseifici ubicati proprio all’interno di zone di montagna e non più 

ad una distanza massima di 30 km ed infine l’elemento distintivo è la valutazione organolettica e 

chimica, effettuata al ventiquattresimo mese di stagionatura, che permette di differenziare così sul 

piano qualitativo il Parmigiano Reggiano di montagna da quello di pianura.  

Ad oggi sono 38 i caseifici che, aderendo al Regolamento (UE) 1151/12 e al Regolamento 

delegato (UE) 665/2014, si possono fregiare di produzioni indicate come “Prodotto di Montagna – 

Progetto Qualità Consorzio”, tuttavia si prevede che questo numero aumenterà sempre più nei 

prossimi anni (CRPA, 2019). 

Data la sua importanza sul territorio, il Parmigiano Reggiano è stato identificato come lo strumento 

principale per il rilancio economico e sociale dell’appennino Emiliano. Nell’ambito della strategia 

“aree interne” (zone distanti dai centri di agglomerazione e di servizio, o con problemi demografici, 

ma dotate di forti potenzialità attrattive e che presentano una elevata biodiversità climatica e 

naturale) è stato sviluppato il progetto di filiera con i relativi piani e programmi, finalizzato alla 

valorizzazione, commercializzazione e internalizzazione della filiera del prodotto di montagna 

(Strategia Aree Interne - Appennino Emiliano, 2017).  

La linea d’azione principale per il raggiungimento di questi obiettivi è l’aumento della produzione di 

foraggio di montagna e l’auto-approvvigionamento, ottenendo in questo modo l’opportunità di 

recuperare territori agricoli abbandonati, assicurando così la manutenzione del territorio, 

rafforzando inoltre il legame tra la produzione agrozootecnica, la cura del paesaggio e la domanda 

di fruizione rurale.  

L’auto-approvvigionamento di foraggio è una delle azioni identificate anche nella letteratura per 

ridurre l’impatto dei sistemi di produzione di montagna: aumentando l’autosufficienza si riduce 

l’impatto esterno dovuto al foraggio importato e allo stesso tempo si conserva il paesaggio 

mantenendo i prati stabili e i pascoli (Salvador et al., 2016; Penati et al., 2013). 
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Per raggiungere l’obiettivo di autosufficienza foraggera delle aziende sono stati effettuati degli 

investimenti in ricerca che prevedono il monitoraggio della produzione di foraggio, con particolare 

attenzione alla qualità dei fieni, in relazione alla situazione altimetrica, geopedologica e stagionale, 

la messa a punto di tecniche agronomiche per massimizzare il raccolto considerando anche i 

cambiamenti climatici e sviluppo di produzioni locali più orientate alla sostenibilità, dal biologico 

alla nuova attenzione al benessere animale, all’allevamento di mandrie semi-brade (Strategia Aree 

Interne - Appennino Emiliano, 2017; Pacchioli & Davolio, 2019).  

L’altro tema su cui si è incentrata la ricerca della Strategia dal 2017 ad oggi è stato la 

comparazione dei costi di produzione del latte delle imprese aderenti prima, durante e alla fine 

degli interventi, sia come monitoraggio dell’impatto degli investimenti e delle innovazioni sia come 

percorso di condivisione e crescita dei partecipanti (CRPA, 2019). 

Il risultato atteso da questa Strategia e dal relativo progetto di filiera è l’incremento della quota di 

produzione marchiata come “Prodotto di Montagna” fino a 100.000 forme e il commercio attraverso 

canali di vendita diretta in modo da assicurare un maggiore valore aggiunto alla filiera, una migliore 

remunerazione del prodotto alle aziende agricole e una nuova occupazione di risorse umane nelle 

attività di commercializzazione internalizzate nella filiera stessa (Strategia Aree Interne - 

Appennino Emiliano, 2017).  

 

1.6 Valutazione del ciclo di vita di un prodotto (LCA)  
LCA (“Life Cycle Assesment”), riconosciuto dalla Commissione Europea come l’unico strumento in 

grado di fornire una base scientifica per comprendere il carico ambientale dei prodotti e dei 

processi in un’ottica complessiva, è la valutazione del ciclo di vita di un prodotto: vengono studiati 

tutti i flussi in entrata (input) e quelli in uscita (output) attraverso l’intero processo e, per ciascuna 

fase della filiera, viene valutato l’impatto sull’ambiente. Questa tipologia di analisi nasce negli anni 

’60, quando alcuni ricercatori si resero conto che l’unico modo per affrontare il problema del 

consumo delle risorse e della generazione di reflui nei processi industriali e i relativi problemi 

ambientali era esaminare tutto il percorso delle materie prime, quindi dalla loro estrazione fino al 

loro ritorno alla terra sotto forma di rifiuti, considerando anche le fasi di trasporto e trasformazione. 

Da qui prese piede lo slogan “cradle to grave analysis”, in Italiano “dalla culla alla tomba”, termine 

che sintetizza i contenuti della metodologia (Baldo 2008). Per quei tempi il metodo rappresentava 

una novità in quanto fino a quel momento erano stati presi come esempio di analisi i singoli 

processi produttivi; tale tipo di analisi però, rischia di certificare un processo molto efficiente o 

“pulito”, quando quello successivo o precedente non lo è affatto. 

All’inizio degli anni ‘70 ci furono le prime applicazioni di “Life Cycle Thinking”, come supporto alle 

decisioni di alcune grandi aziende statunitensi e dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente 

americana (EPA). In nord America questi studi vennero svolti sotto il nome di “REPA” (“Resource 

and Environmental Profile Analysis”). Lo scopo principale fu quello di confrontare diversi materiali 

che dovevano essere utilizzati per le medesime applicazioni; per esempio, la Coca Cola Company 

volle determinare le conseguenze ambientali della produzione di diversi tipi di contenitori per 

bevande allo scopo di identificare quale materiale e quale strategia di impiego fosse 

energeticamente ed ecologicamente migliore. Un altro esempio è la Mobil Chemical Company al 

Midwest Research Institute, il cui intento fu quello di stabilire se i fogli di polistirene utilizzati per 

incartare prodotti alimentari fossero più o meno ecocompatibili rispetto ai fogli di carta. Verso la 

fine degli anni ‘80 si affermò il concetto di sviluppo sostenibile. Negli stessi anni in Europa venne 

pubblicato il manuale di analisi energetica di Boustead e Hancock, il primo libro in grado di 

descrivere i caratteri operativi del procedimento analitico da considerare parte fondamentale della 

LCA attuale. Infatti, questo manuale è considerato una delle pietre miliari nella storia di LCA. Da 

quel momento in poi, la metodologia ricevette un grande impulso.  
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Tuttavia, il termine LCA venne coniato solo nel 1990 durante il congresso SETAC (“Society of 

Environmental Toxicology and Chemistry”) e in questi anni vennero pubblicati manuali e testi 

specifici per standardizzare la metodologia. Sempre negli anni ‘90 si trovano i primi studi LCA 

anche in Italia. Un esempio è l’analisi svolta dall’azienda automobilistica FIAT, tra le prime in 

Europa a sperimentare LCA in questo settore, il cui obiettivo era confrontare il carico energetico e 

ambientale dell’uso di alluminio al posto della ghisa. L’organizzazione originaria di un LCA, 

secondo lo schema proposto dal SETAC, comprendeva tre fasi principali da attuare 

successivamente e ciclicamente (Fig. 1.14). Tale struttura si è mantenuta nella metodologia 

attuale e l’analisi ad oggi risulta suddivisa nelle seguenti fasi (Baldo et al., 2008):  

1. Definizione degli scopi e degli obiettivi;  

2. Analisi di inventario;  

3. Analisi degli impatti;  

4. Interpretazione e miglioramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il primo punto indica l’obiettivo che si intende raggiungere con l’analisi; per esempio, nel caso 

dell’analisi di prodotti agricoli a scopo alimentare, gli obiettivi potrebbero essere il confronto tra due 

sistemi di produzione differenti oppure l’analisi di come i diversi componenti influenzano l’impronta 

di carbonio. La definizione degli scopi rappresenta, inoltre, la fase preliminare dell’analisi, in cui, 

oltre agli obiettivi, vengono stabiliti l’unità funzionale, i confini del sistema, le categorie di impatto e 

i metodi che si intendono utilizzare. L’analisi di inventario è la raccolta dei dati che servono per 

l’analisi; possono essere raccolti direttamente dall’azienda di riferimento e, in questo caso, 

vengono definiti dati “primari”, oppure possono essere derivati da database, statistiche o letteratura 

scientifica, per cui vengono definiti “secondari”. I dati sono raccolti in forma standard per fornire 

una descrizione completa delle caratteristiche fisiche del sistema produttivo oggetto dello studio. Il 

terzo punto è lo studio dell’impatto ambientale provocato dal processo o dall’attività in esame, in 

questa fase i dati fisici dell’inventario sono correlati a problemi di carattere ambientale. Infine la 

fase di “interpretazione e miglioramento” ha lo scopo di proporre e di indicare i cambiamenti 

necessari a ridurre l’impatto ambientale dei processi o delle attività considerati.  

I campi di applicazione maggiori vanno dal settore delle costruzioni (ecodesign) ai prodotti elettrici 

ed elettronici e al packaging e possono riguardare la gestione della singola azienda oppure i 

sistemi socioeconomici nazionali. Nel campo industriale questo tipo di analisi viene utilizzato per 

identificare le strategie aziendali che si possono attuare per ridurre il consumo di risorse e di 

energia e minimizzare gli effetti sull’ambiente secondo gli attuali standard mondiali; inoltre, da un 

punto di vista economico, viene utilizzato nell’ambito del “green marketing” per ottenere le 

etichettature ecologiche, che possono costituire un indicatore per confrontarsi a livello mondiale in 

Fig. 1.14 Schema operativo dell’analisi LCA (Baldo et al., 2008). 
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settori particolarmente in competizione tra loro. Le etichette sono marchi che accompagnano un 

prodotto e sono necessari per indicare un minor impatto sull’ambiente lungo tutto il suo ciclo di 

vita. 

2 Materiali e metodi 

2.1 Caso di studio: il Parmigiano Reggiano di montagna della latteria sociale “San 

Giorgio”  
Il caseificio San Giorgio è una latteria sociale situata nell’appennino Reggiano, precisamente nella 

località Cortogno di Casina (RE), che produce principalmente formaggio Parmigiano-Reggiano, 

marchiato “prodotto di montagna”, oltre ad altri prodotti lattiero-caseari e sottoprodotti della 

lavorazione del formaggio come il burro e il siero.  

La latteria sociale, analizzata nel presente studio, si contraddistingue per essere una delle realtà 

più dinamiche e innovative della montagna: è stata l’azienda capofila del progetto GOI (“Gruppo 

Operativi per l’Innovazione”), iniziato nel 2017 e terminato nel 2019, che mirava al miglioramento 

dei sistemi foraggeri a sostegno della produzione di Parmigiano Reggiano a marchio “prodotto di 

Montagna” nelle valli appenniniche dell'area del Tassobbio, migliorando l’autoapprovvigionamento 

di sostanza secca della razione alimentare delle bovine da latte dall’area montana e ottenendo il 

massimo apporto nutritivo dai foraggi.  

I Gruppi Operativi per l’Innovazione sono costituiti da gruppi di persone che si riuniscono per 

lavorare insieme, per trovare soluzioni concrete ad un problema o per sviluppare un’idea 

innovativa nell’ambito di un progetto finanziato dal Programma Europeo di Sviluppo Rurale.  

Nel caso specifico del GOI della latteria San Giorgio, sono state svolte delle prove con l’ausilio del 

Centro di Ricerca di Produzione Animale (CRPA) nei terreni delle aziende appartenenti alla 

cooperativa, azioni come la semina su sodo per la limitazione delle lavorazioni del terreno, 

valutazioni di differenti ecotipi autoctoni di erba medica e introduzione di frumento foraggero 

(graminacea tardiva idonea al clima di montagna) per aumentare e allungare la produzione di 

medicai impoveriti. Queste azioni, volte al miglioramento dei sistemi foraggeri, hanno permesso di 

aumentare la longevità dei medicai delle aziende conferenti alla latteria San Giorgio da 8 anni 

(numero già molto alto in confronto ai 3-4 anni di vita dei medicai in pianura) fino ad un massimo di 

14 anni, rendendo così questi terreni di erba medica assimilabili alla categoria di “prati stabili”, con 

tutti i benefici ambientali e sociali che ne conseguono.  

Nel plesso del caseificio, adiacente agli stabilimenti per la trasformazione del latte, si trova un 

piccolo negozio per la vendita diretta del Parmigiano Reggiano di montagna, di diverse 

stagionature e pesi. La vendita del formaggio può avvenire anche sul loro sito internet, la latteria 

San Giorgio possiede infatti un e-commerce per le vendite online. 

La cooperativa è formata da sette aziende agricole (Santa Lucia, Il Ponte, La Strada, Nasi, Rinaldi 

Marco, Magnani Ermes, Serri Roberto), situate a meno di 10 km di distanza dal caseificio, le quali 

hanno conferito nel 2018 36.512 quintali di latte che è stato poi trasformato in 2.684,73 quintali di 

Parmigiano Reggiano marchiato “prodotto di montagna”, circa 1.100 forme di formaggio. 

Di queste otto aziende si è scelto nel presente studio di analizzarne tre, “Santa Lucia”, “Il Ponte” e 

“La Strada”, le quali producono più dell’80% del latte totale conferito al caseificio. Nelle aziende 

agricole in esame la coltivazione dei terreni è biologica, mentre la produzione di latte è 

convenzionale.  

L’azienda Santa Lucia, oltre ad essere la più grande delle tre sia per superficie coltivata sia per 

numero di capi, presenta alcune caratteristiche peculiari che la differenziano dalle altre due 

aziende analizzate ed in generale dalle altre realtà locali: un 30% della mandria è costituito da 

vacche di razza bruna reggiana, razza tipica locale, a differenza delle altre che possiedono 
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esclusivamente vacche di razza frisona, inoltre in terreni marginali coltiva prati stabili, da cui viene 

ottenuto fieno destinato all’alimentazione animale.  

La stalla dell’azienda Santa Lucia occupa 2.600 m2, in cui sono presenti un totale di 156 vacche da 

latte (25 in asciutta), 67 vitelli, 53 manzette e 35 manze, con una produzione di latte che nel 2018 

è stata di 90,51 q.li/capo. La stalla dell’azienda Il Ponte occupa 1390 m2, con un totale di 78 

vacche da latte (14 in asciutta), 60 vitelli, 60 manzette e 40 manze, nel 2018 ha prodotto 83,74 

q.li/capo di latte. Infine l’azienda La Strada, la meno produttiva, possiede una stalla che occupa 

2.600 m2 di superficie con 140 vacche da latte totali (34 in asciutta), 61 vitelli, 65 manzette, 40 

manze; la resa di latte nel 2018 è 64,44 q.li/capo. 

In tutte le aziende analizzate viene coltivata erba medica, destinata all’alimentazione animale, e 

frumento tenero o granella, destinata alla panificazione; oltre a queste colture nell’azienda Santa 

Lucia troviamo anche 10 ettari occupati da prati stabili e 2 ettari destinati alla produzione di 

frumento foraggero.  

Elemento che contraddistingue questi allevamenti di montagna, rispetto alle realtà di pianura, è la 

presenza di erba fresca e fieno di prato stabile nella razione alimentare. 

È stato visto in particolare che l’erba fresca, introdotta nella dieta estiva come risultato del progetto 

GOI, garantisce un maggiore apporto di proteine, una maggiore produzione di latte ed infine il suo 

utilizzo nella dieta assicura al latte e al formaggio un aumento di sostanze nutraceutiche, Omega 3 

e vitamine liposolubile.  

L’utilizzo del prato stabile è una peculiarità dell’azienda Santa Lucia, tuttavia anche le altre due 

aziende utilizzano fieno di prato stabile nella razione alimentare, in questo caso si tratta di fieno 

ottenuto da medicai “invecchiati” che dopo un periodo di quattro anni vengono sostituiti da 

graminacee, presentando perciò caratteristiche assimilabili a quelle del fieno dei prati stabili. 

Il Parmigiano-Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio, ottenuto da vacche alimentate con 

erba fresca e fieno di prato stabile, presenta caratteristiche differenti al gusto e alla vista, come il 

tipico colore giallognolo.  

La razione alimentare degli animali, appartenenti agli allevamenti conferenti la latteria in esame, è 

perciò costituita da fieno di medica, fieno di prato stabile e mangime concentrato, che le aziende 

Santa Lucia e Il ponte acquistano dal fornitore Carra mangimi S.P.A di Sorbolo (Parma) mentre 

l’azienda La strada lo acquista dalla cooperativa agricola Progeo di Masone (Reggio Emilia).  
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2.2 Il Parmigiano Reggiano di montagna: le normative di riferimento e le regole di 

produzione  
L’episodio che ha dato inizio al processo di distinzione e quindi anche di valorizzazione della 

produzione di Parmigiano Reggiano nei territori montani è stata l’istituzione della nuova 

indicazione facoltativa “Prodotto di Montagna”, introdotta dal Reg (CE)1151/2012 e completata 

dall’Atto Delegato (EU) 665/2014.  

L’indicazione viene interpretata come uno strumento indispensabile per promuovere i prodotti e 

sostenere l’economia delle zone montane, offrendo contemporaneamente ai consumatori maggiori 

opportunità di scelta informata. 

La regione Emilia-Romagna insieme al Consorzio del Parmigiano Reggiano, riconosciuta la 

possibilità di sostenere la produzione in montagna di uno dei prodotti d’eccellenza nel panorama 

regionale e nazionale, ha definito il “Prodotto di Montagna – Progetto Qualità Consorzio”. 

Come già detto in precedenza, l’indicazione facoltativa di Prodotto di montagna legata al 

Parmigiano Reggiano richiede parametri più restrittivi rispetto a quelli richiesti dall’indicazione 

generale Europea. Se per esempio l’indicazione Europea richiedeva che gli animali dovessero 

essere allevati in zone di montagna per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, il consorzio 

ha stabilito che tutto il ciclo di vita si svolgesse in montagna; lo stesso avviene per i mangimi e i 

processi di trasformazione: viene aumentata la quota di mangimi in termini di sostanza secca 

provenienti dalla montagna dal minimo di 50% per l’indicazione Europea ad un minimo di 60% per 

l’indicazione del Parmigiano Reggiano Prodotto di Montagna, inoltre viene stabilito che tutto il 

processo di trasformazione e la stagionatura (almeno fino al dodicesimo mese) avvenga nei 

territori montani del distretto, a differenza dell’indicazione Europea del “raggio di 30 km”. 

Nel dettaglio i parametri richiesti dall’Organismo di Controllo del Parmigiano Reggiano (Ocq-PR) 

per il rilascio della certificazione sono i seguenti: 

1. Gli allevamenti dei produttori di latte devono essere ubicati all’interno delle zone di montagna;  

2. Nell’alimentazione delle bovine da latte, il 60% della materia secca, su base annuale, 

dell’alimentazione deve provenire da zone di montagna; 

3. Gli stabilimenti dei caseifici devono essere ubicati all’interno delle zone di montagna;  

4. Ogni fase relativa al latte idoneo ai sensi dei punti precedenti alla trasformazione in formaggio 

atto a divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna” (raccolta latte, introduzione in 

caseificio, riposo notturno nelle vasche, lavorazione in caldaia ed ogni altra fase ammessa dal 

disciplinare) avviene separatamente e autonomamente rispetto al latte non idoneo alla 

trasformazione in formaggio atto a divenire “Parmigiano Reggiano prodotto di montagna”, con 

annotazione sul Registro di produzione; 

5. La stagionatura minima (12 mesi) della forma di formaggio deve aver luogo in stabilimenti 

ubicati all’interno delle zone di montagna. 

Dal 2014, la Latteria Sociale San Giorgio, soddisfando tutti i requisiti sopra citati, ha ottenuto la 

certificazione di Prodotto di Montagna per le forme di Parmigiano Reggiano prodotte. 
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2.3 Life Cycle Assessment (LCA): metodologia utilizzata per l’analisi ambientale 
La valutazione ambientale della filiera di produzione del Parmigiano Reggiano di montagna, 

prodotto dalla Latteria San Giorgio, viene effettuata utilizzando la tecnica chiamata “Life Cycle 

Assessment” (LCA), in italiano analisi del ciclo di vita di un prodotto. 

L’analisi LCA è un metodo regolato dalle norme ISO 14040 (principi e quadro di riferimento) e ISO 

14044 (linee guida). Queste norme hanno sostituito le precedenti norme in materia, che erano le 

UNI EN ISO 14040-14041-14042-14043, ognuna delle quali era rivolta ad una fase della 

metodologia LCA, tuttavia l’introduzione delle nuove norme 14040 e 14044 non cambia la 

metodologia né il sistema operativo. In particolare la norma ISO 14040 definisce questa analisi 

come: “compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei flussi in entrata e in uscita, 

nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto” (Baldo et al., 2008). Non si tratta 

perciò solo dell’analisi di un prodotto, bensì dell’analisi dell’intero processo o sistema che lo 

genera, si includono nell’analisi perciò tutte le attività dall’estrazione delle materie prime allo 

smaltimento, che generano determinate ricadute ambientali analizzate dal punto di vista sia 

globale sia regionale e locale.  

Il sistema operativo dell’analisi LCA, standardizzato nella norma ISO 14040, segue lo schema 

riportato nella figura sottostante (Fig. 2.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È necessario definire nella fase preliminare gli obiettivi dello studio, l’unità funzionale alla quale si 

vuole relazionare gli impatti, i confini del sistema considerato, l’inventario dei dati, le categorie di 

impatto che si intendono indagare e, infine, i metodi utilizzati per condurre l’analisi vera e propria di 

impatto ambientale. 

2.3.1 Unità funzionale  
L’unità funzionale rappresenta l’unità di misura di riferimento con cui si decide di trattare i dati 

durante tutta l’analisi LCA, perciò costituisce il riferimento per legare i flussi in entrata e in uscita e 

quindi la misura della prestazione del flusso in uscita del sistema prodotto. 

La necessità di creare un’unità funzionale è nata dal fatto che spesso le unità di misura 

generalmente usate (massa, volume, etc.) non risultano adatte ad esplicitare le prestazioni di un 

sistema produttivo, inoltre i risultati espressi in unità di misura diverse possono portare a 

conclusioni errate. 

Fig. 2.1 Schema operativo di un’analisi LCA. Fonte: Baldo et al., 2008 



 
 

19 
 

Secondo la ISO 14040 l'unità funzionale deve essere “definita e misurabile” inoltre la norma 

introduce il concetto di “flusso di riferimento”. Tale flusso di riferimento è in pratica la quantità di 

bene o di servizio necessario per ottenere l'unità funzionale scelta. 

Nel caso della valutazione dell’impatto ambientale della filiera di Parmigiano Reggiano prodotto in 

montagna, inizialmente è stata svolta un’indagine bibliografica sugli studi LCA riguardanti i prodotti 

lattiero-caseari, al fine di verificare quali fossero le unità funzionali più utilizzate. Nella maggior 

parte degli articoli scientifici presenti in letteratura, l’unità funzionale è il chilogrammo di latte 

prodotto.  

Tuttavia considerando che il presente caso di studio analizza il ciclo di vita del formaggio 

“Parmigiano Reggiano-prodotto di montagna” della Latteria San Giorgio, includendo perciò anche il 

processo di trasformazione del latte in formaggio, si è ritenuto opportuno scegliere come unità 

funzionale 1 kg di formaggio prodotto. 

Il sistema di produzione è stato frazionato in quattro sottosistemi a cui è stata associata un’unità di 

riferimento diversa. I sottosistemi in questione corrispondono alla fase di coltivazione a cui è stato 

associata prima l’unità di riferimento di 1 ettaro e successivamente 1 tonnellata di coltura, alla fase 

della stalla che è stata divisa a sua volta nei sottosistemi corrispondenti alla rimonta aziendale, a 

cui si fa riferimento 1 capo di vacca in lattazione in estate e una in inverno, 1 capo di vacca in 

asciutta in estate e in inverno, 1 capo di manza in estate e in inverno, 1 capo di vitelle pre-

svezzamento e 1 capo post-svezzamento, gli ultimi due sottosistemi corrispondo alla fase di 

produzione di latte, la cui unità di riferimento è 1 tonnellata di latte prodotto, e la produzione di 

formaggio, la cui unità di riferimento è 1 chilogrammo di formaggio. 

Ciascun output di un sottosistema funge da input per il sottosistema successivo. Nella fase 

agricola, infatti, l’ettaro di terreno coltivato è stato inserito come flusso in entrata per calcolare 

quanti ettari occorressero per ottenere 1 tonnellata di coltura, così come quest’ultima è stata 

utilizzata come input nella rimonta aziendale per calcolare di quanto mangime ci fosse bisogno per 

nutrire 1 capo di vacca in lattazione (in estate e in inverno), 1 capo di vacca in asciutta (in estate e 

in inverno), 1 capo di manza (in estate e in inverno), 1 capo di vitella pre-svezzamento e post-

svezzamento. Successivamente, i capi di vacche, manze e vitelle sono stati inseriti nel processo 

per calcolare quanti capi di bestiame occorressero per produrre 1 tonnellata di latte e la tonnellata 

di latte prodotta è stato l’input per determinare la quantità necessaria per la produzione di 1 kg di 

formaggio.  
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2.3.2 Confini del sistema  
I confini del sistema sono un’altra delle fasi preliminari fondamentali nell’analisi LCA, in quanto 

vengono definiti i processi produttivi e gli ambienti fisici che si ritiene di dover considerare 

nell’analisi.  

Questa fase consiste nel descrivere in modo particolareggiato il sistema oggetto di analisi, 

costruendo un diagramma di flusso del ciclo produttivo, identificando così le operazioni (“unità 

produttive”), necessarie per la produzione del prodotto analizzato, collegate tra di loro dai flussi di 

materiali, di energia e dai prodotti finali. 

Ognuna di queste unità riceve degli input dalle operazioni a monte e, a sua volta, genera degli 

output per le operazioni a valle. 

L’analisi può andare dalla culla alla tomba (“from cradle to grave”), quindi dall’estrazione delle 

materie prime fino all’arrivo del prodotto al cancello dell’azienda, oppure dalla culla al mercato 

(“from cradle to the market”), quindi sempre dall’estrazione delle materie prime fino ad arrivare al 

mercato, includendo perciò anche il trasporto del prodotto finale. 

Nel caso di studio della latteria San Giorgio e delle aziende conferenti Santa Lucia, La strada e il 

ponte sono stati identificate le operazioni aziendali, i relativi flussi di materiali, energia e prodotti. 

I confini del sistema considerato vanno dalla culla ai cancelli del caseificio, perciò viene effettuata 

l’analisi dalla fase di estrazione delle materie prime fino alla fase di produzione del formaggio. 

 

 

 

 
 

Fig. 2.2 Schema dei confini del sistema di produzione considerati per lo studio del Parmigiano Reggiano di montagna della latteria 

San Giorgio  
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2.3.3 L’analisi di inventario dei dati 
Nella fase dell’inventario dei dati vengono raccolte tutte le informazioni necessarie per l’analisi, 

alcune, le informazioni primarie, vengono raccolte direttamente dall’azienda, altre invece, le 

informazioni secondarie, vengono reperite da delle banche dati apposite o dalla letteratura 

scientifica. 

La buona riuscita dell’analisi dipende dall’attendibilità dei dati raccolti, per questo motivo la fase di 

inventario dei dati costituisce il momento più importante dell’analisi e prevede le seguenti fasi 

definite dalle norme ISO 140140: 

• Diagramma di flusso; 

• Raccolta dei dati; 

• Definizione delle condizioni al contorno e delle procedure di allocazione; 

• Elaborazione dei dati.  

Prima dell’effettiva raccolta dei dati sono necessarie perciò alcune fasi preliminari, come l’analisi 

del comparto produttivo, della realtà aziendale e del contesto territoriale dove opera l’azienda, 

individuando anche le problematiche della produzione legate agli input e output del sistema. Questi 

punti permettono di avere un quadro generale del settore e, di conseguenza, di individuare più 

facilmente gli aspetti principali del ciclo produttivo che devono essere tenuti in considerazione 

nell’analisi LCA. 

Queste ricerche precedenti sono indispensabili per tracciare il diagramma di flusso, il quale 

contiene le operazioni che concorrono a formare il sistema considerato e di conseguenza può 

essere usato per redigere i questionari da sottoporre alle aziende per la raccolta dei dati.  

Un questionario, generalmente, deve contenere le informazioni generali dell’azienda, gli impianti 

produttivi presenti e le diverse fasi in cui si è deciso di suddividere il sistema di produzione con i 

relativi input e output. I principali input individuabili riguardano le materie prime e quelle ausiliari, le 

risorse idriche, energetiche e le sostanze chimiche, mentre alcuni output potrebbero essere i 

sottoprodotti, gli scarichi idrici, le emissioni nei diversi comparti ambientali e i rifiuti. 

Considerando che la maggior parte dei sistemi industriali genera oltre ai prodotti principali una 

serie di prodotti secondari chiamati “sottoprodotti” o “co-prodotti”, in questa fase può presentarsi la 

problematica di assegnare in modo equo i consumi e impatti relativi ai diversi prodotti, generati 

tuttavia dal medesimo processo produttivo. I flussi di materia ed energia devono essere perciò 

attribuiti ai differenti prodotti secondo procedure chiaramente definite, mediante l’operazione di 

“allocazione” ovvero “ripartizione nel sistema di prodotto in esame dei flussi in entrata e in uscita di 

unità di processo” (Neri et al., 2009). 

Per quanto concerne il caso di studio della Latteria San Giorgio vi è stato un primo incontro in cui 

sono state raccolte alcune informazioni generali sulla fase casearia di trasformazione latte in 

Parmigiano Reggiano di montagna, quali: quantità di materie prime per produrre Parmigiano 

Reggiano (latte lavorato, caglio, sale, siero innesto), di cloro per la detergenza, di materiale per il 

packaging e di rifiuti prodotti; litri di gasolio e kWh di energia elettrica per i consumi energetici ed 

infine i quintali di acqua prelevati dall’acquedotto. Le altre informazioni sulle produzioni di 

formaggio, burro, siero e sulla capacità di lavorazione del latte sono state reperite dall’ultimo 

bilancio aziendale disponibile fornito dallo stesso caseificio. Attraverso i bilanci degli ultimi anni è 

stato poi possibile vedere le differenze nelle quantità di produzione di formaggio e di latte ricevuto 

dal 2016 al 2018 (ultimo bilancio disponibile). Per quanto riguarda invece le tre aziende che 

conferiscono al caseificio, la maggior parte delle informazioni sono state fornite dal CRPA (Centro 

di Ricerca di Produzione Animale), il quale aveva già raccolto i dati necessari tramite degli appositi 

questionari nel corso del progetto GOI per il miglioramento dei sistemi foraggeri.  
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I dati forniti sono stati poi confrontati e integrati con le informazioni dirette dei proprietari delle 

aziende e riguardano le due fasi seguenti: 

- Fase agricola: tipologia di coltura (erba medica, frumento tenero, frumento foraggero e/o 

prati stabili), resa colturale, permanenza della coltura sullo stesso appezzamento, tipologia 

di operazione agricola per quella coltura, tempo di lavorazione e prodotti necessari; 

- Fase post-agricola: informazioni generali sulla superficie occupata dalla stalla e sulla 

consistenza della mandria, razione alimentare per ogni animale, consumi energetici, 

consumi idrici, reflui e rifiuti, altre risorse utilizzate (per esempio detergenti, disinfettanti e 

materiali per la lettiera ecc..).  

In questo modo è risultato possibile ottenere una descrizione generica delle aziende agricole e del 

caseificio con l’individuazione delle principali operazioni che vi si svolgono e dei flussi in entrata e 

uscita. Il sistema di produzione nel suo insieme è stato così suddiviso in tre fasi principali: 

coltivazione (fase agricola), stalla e caseificio (fasi post-agricole).  

I dati che non è stato possibile reperire direttamente dall’azienda o attraverso il CRPA sono stati 

ricavati dal database Ecoinvent e dal manuale “Prontuario di agricoltura”. Il “Prontuario di 

agricoltura” è un manuale che contiene dati e tabelle analitiche relative agli ordinamenti colturali e 

ai tipi di impresa, alle aziende agricole, ai fabbricati rurali, ai tempi di lavoro, alle coltivazioni e agli 

allevamenti, alla selvicoltura e ai dati economici agricoli di tutta Italia, distinguendoli per le regioni 

del Paese. 

Per quanto riguarda Ecoinvent, questo database merita un approfondimento specifico: è stato 

sviluppato all’inizio del 2000 dal Centro di Ricerca Federale Svizzero con l’obiettivo di realizzare 

uno strumento di supporto per gli studi di LCA, nell’ultimo decennio si è affermato come una delle 

banche dati più trasparenti per l’inventario del ciclo di vita dei prodotti. Nel 2015 Ecoinvent 

comprendeva oltre 11.500 set di dati di inventario su prodotti o servizi appartenenti a settori quali: 

agricoltura, approvvigionamento energetico, prodotti chimici, produzione di materie plastiche, 

produzione e lavorazione dei metalli, trasporto e mobilità, smaltimento dei rifiuti, edilizia, tecnologia 

dell'informazione e della comunicazione, elettronica, ingegneria, industria cartaria, processi di 

riciclaggio e dati idrici (Ecoinvent, 2019). 

Oltre a questi, il database contiene anche singoli “flussi ambientali”, ovvero emissioni in atmosfera, 

in acqua e nel suolo, nonché il consumo di risorse. 

Per ogni prodotto, servizio o operazione contenuta in Ecoinvent viene riportato il processo a monte 

da cui questo è stato generato; per esempio, nel caso della produzione di latte, Ecoinvent restituirà 

tutti gli input e le emissioni che occorrono per ottenere il latte, quindi a partire dalla coltivazione e 

dal mangime delle vacche da latte fino ad arrivare al trasporto del prodotto. Tutti gli input del 

processo avranno a loro volta altri sistemi a monte da cui derivano. Inoltre, per ciascun input o 

output, il database fornisce la possibilità di scegliere tra diversi sistemi geografici: europeo (RER), 

svizzero (CH), canadese (CA-QC), globale (GLO) o resto del mondo (ROW) (Iuliano, 2019). 
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2.3.4 LCIA: analisi degli impatti  
L’obiettivo principale della LCIA è imputare i consumi e le emissioni ottenute nell’analisi di 

inventario a determinate categorie di impatto, a loro volta riferibili a diversi effetti ambientali. Inoltre 

in questa fase dell’analisi viene quantificato, con opportuni metodi di caratterizzazione, l’entità del 

contributo complessivo che il processo o il prodotto arrecano agli effetti ambientali identificati. 

Si tratta di un obiettivo tutt’altro che semplice, specialmente per quanto riguarda le conseguenze 

derivanti dalle emissioni nell’ambiente: esistono problemi oggettivi per l’individuazione e la 

successiva interpretazione scientifica delle correlazioni fra le emissioni stesse e gli effetti 

ambientali. E’ importante dire che per valutare in maniera appropriata l’inquinamento dell’ambiente 

su diverse scale, devono essere tenuti in considerazione tre fattori essenziali, che sono 

l’emanazione di sostanze nocive (emissione), la diffusione e l’eventuale trasformazione che le 

sostanze subiscono una volta introdotte nell’ambiente (trasmissione), la concentrazione o la 

deposizione di inquinanti nel luogo d’azione (immissione). Mentre possiamo ottenere il valore 

numerico degli impatti dai risultati della fase di analisi di inventario, i corrispondenti effetti 

ambientali potranno solo essere stimati sula base di ipotesi e convenzioni da stabilire. Questi effetti 

ambientali possono essere poi suddivisi in base alla scala d’azione in effetti globali, regionali o 

locali (Baldo et al., 2008). La metodologia LCA è in grado di identificare efficacemente gli effetti 

ambientali su scala globale, come per esempio l’effetto serra e l’assottigliamento della fascia di 

ozono stratosferico; mentre viene a mancare nel riconoscimento degli effetti locali e regionali a 

partire dai rispettivi dati forniti dall’inventario, a causa delle caratteristiche di “globalità” proprie 

dell’analisi e della natura cumulativa dei risultati delle elaborazioni effettuate.  

Si ottiene perciò che gli effetti a scala locale, come eutrofizzazione e acidificazione, avranno un 

maggiore grado di incertezza, poiché in questi casi bisognerebbe considerare anche i fattori locali, 

quali, ad esempio, le condizioni meteorologiche del luogo. 

Le fasi dell’analisi LCIA, in particolare, prevedono: la selezione degli effetti ambientali da 

considerare e gli indicatori ambientali che li rappresentano; la “classificazione”, cioè l’assegnazione 

dei dati di inventario ai relativi effetti ambientali scelti; la “caratterizzazione”, ossia il calcolo degli 

indicatori di categoria (Fig. 2.3) (Baldo et al., 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fig. 2.3 Schema operativo di un’analisi LCA, in particolare la fase di valutazione degli impatti è suddivisa in classificazione, 

caratterizzazione, normalizzazione e valutazione. Fonte: Baldo et al., 2008. 
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La prima operazione da effettuare è, dunque, scegliere le categorie di impatto da utilizzare 

nell’analisi. Esse vengono determinate in base alle potenziali ricadute sulla salute umana e 

sull’ambiente e le più frequenti sono: effetto serra, acidificazione, eutrofizzazione, assottigliamento 

della fascia dell’ozono, formazione di smog fotochimico, tossicità per l’uomo e per l’ambiente e 

consumo di risorse non rinnovabili. Rimangono alcune riserve sulla valutazione di alcune categorie 

di impatto come l’eutrofizzazione e l’acidificazione, influenzate da fattori locali, per i motivi 

sopracitati. Nel caso dell’eutrofizzazione per esempio le maggiori incertezze si spostano sulle 

difficoltà di creare un modello che rappresenti la locale condizione dei flussi d’acqua, a cui questo 

tipo di fenomeno è fortemente legato (a parità di emissione è diverso lo scenario che si presenta 

nel caso gli inquinanti siano rilasciati in un torrente di montagna oppure in un oceano); anche 

l’acidificazione risente di fattori locali che sono difficili da quantificare, ovvero fattori meteorologici 

come il livello delle precipitazioni o l’andamento delle correnti. 

Dopo aver individuato le categorie di impatto si procede con la fase successiva della LCIA e, 

quindi, con la classificazione. Essa consiste nell’associare tutte le emissioni provocate dalle 

operazioni del processo analizzato alle varie categorie di impatto, secondo un approccio generale 

di tipo quantitativo.  

Dopo aver completato la classificazione dei diversi impatti causati dal processo, si inizia la fase di 
caratterizzazione con i rispettivi metodi di caratterizzazione che permettono di determinare in modo 
omogeneo e quantitativo il contributo delle singole emissioni, identificando per ogni impatto il 
valore numerico. l’impatto sarà poi collegato direttamente all’effetto in quanto ne rappresenta una 
causa potenziale. 
 
L’attribuzione di valori numerici è una fase molto delicata dell’analisi ed è specifica per ogni 
categoria di impatto. Nel caso della categoria “effetto serra”, i quantitativi di gas serra oggetto di 
analisi vengono normalmente espressi in chilogrammi di CO2 equivalenti, attraverso un’operazione 
di standardizzazione per la quale vengono calcolati per ciascun gas serra i “potenziali di 
riscaldamento globale” o GWP, adottati dall’IPCC, tenendo conto della sua capacità di 
assorbimento delle radiazioni e del tempo della sua permanenza nell’atmosfera. Il GWP è la 
misura, basata sulla concentrazione e sul periodo di esposizione, del potenziale contributo che una 
sostanza arreca all’effetto serra, rispetto a quello provocato dallo stesso peso di anidride carbonica 
(Baldo et al., 2008). 
 

Per l’attribuzione numerica del contributo potenziale della riduzione della fascia di ozono 
stratosferico di una determinata emissione, si utilizza l'Ozone Depletion Potential (ODP), indicatore 
calcolato come sostanza di riferimento CFC11. Il valore dell'ODP corrisponde al livello di 
distruzione dello strato di ozono per unità di massa del gas emesso nell'atmosfera ogni anno in 
rapporto a quello provocato da un'unità di massa di CFC11 (Baldo et al., 2008). 
 
Per determinare il potenziale di acidificazione di una sostanza (AP Acidification Potential) viene 
considerato il rapporto esistente tra il numero di ioni potenziali H+ equivalenti per unità di massa 
della sostanza e il numero di ioni potenziali H+ equivalenti per unità di massa di SO2 (sostanza di 
riferimento). Per quanto riguarda l’eutrofizzazione, considerando che il fenomeno è legato 
all'immissione nell’ambiente di sostanze nutrienti quali l'azoto, il fosforo e la materia organica, è 
stato proposto l'indicatore NP (Nutrification Potential) che esprime la capacità di formare 
biomassa, unificando tutti i vari processi che concorrono a formarla. Il calcolo di NP di una 
sostanza è basato sulla composizione media della biomassa utilizzando un’alga come riferimento 
in rappresentazione del sistema. Il valore di NP viene quindi moltiplicato per le emissioni di 
composti di fosforo e di azoto e per le emissioni di composti organici, misurate con il parametro 
Chemical Oxygen Demand (COD). I valori ottenuti possono essere addizionati per ottenere il 
valore complessivo di contributo all'eutrofizzazione (Baldo et al., 2008). 
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La fase di normalizzazione successiva è una tecnica opzionale, utile per confrontare permettono ai 
risultati della valutazione di impatto di essere confrontati con un valore di riferimento, come il carico 
medio annuo pro-capite. 
 
Infine l’ultima fase di valutazione, viene effettuata utilizzando dei metodi di caratterizzazione che 
includono la fase di attribuzione numerica degli impatti precedentemente descritta e sono così in 
grado di collegare le emissioni a determinati impatti, quantificati numericamente, i quali a loro volta 
vengono connessi ad effetti di diverso tipo, da quelli ambientali a quelli sulla salute dell’uomo. I due 
principali metodi di caratterizzazione ad oggi riconosciuti sono ”Eco-indicator” e “Recipe”, metodo 
utilizzato nel presente lavoro di tesi. 
 
Quest’ultimo, ad esempio, traduce le emissioni e le risorse in un numero limitato di punteggi di 
impatto ambientale, mediante dei fattori detti “di caratterizzazione”. Questi fattori di 
caratterizzazione possono essere derivati in due modi, a livello di midpoint e a livello di endpoint. 
Recipe, in particolare, è in grado di calcolare 18 indicatori midpoint e 3 indicatori endpoint. I primi 
riguardano singoli problemi ambientali, quali cambiamento climatico o eutrofizzazione, mentre i 
secondi descrivono l’impatto ambientale su tre livelli di aggregazione più elevati: effetto sulla salute 
umana, effetto sugli ecosistemi ed effetto sulla scarsità di risorse (Fig. 2.4 e 2.5). 
 
 

  
 

Fig. 2.4 Tabella di classificazione dei 18 indicatori “midpoint” (in alto) e 3 indicatori “endpoint” (in basso), con le rispettive sigle e 

unità di misura. Fonte: Recipe, 2008. 
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L’obiettivo di Recipe è quello di collegare i dati di inventario ad uno o più midpoint e, poi 

successivamente, collegare midpoint agli endpoint.  

Per spiegare il funzionamento del modello, di seguito riporto i passaggi principali che portano al 

calcolo dell’impatto del cambiamento climatico: 

• Definizione del forzante radiativo delle emissioni analizzate e della sua permanenza nello 

spazio attraverso l’attribuzione dei fattori di equivalenza IPCC; 

• Il quantitativo della sostanza in esame in qualità di potenziale gas serra viene espresso in 

termini di chilogrammi di CO2 equivalenti, i quali vengono utilizzati come indicatori midpoint; 

• Il tempo di permanenza e forzatura delle emissioni uniformate come chilogrammi di CO2 

equivalente, vengono collegati all’aumento della temperatura; 

• l’aumento di temperatura viene combinato con il fattore di danno per la salute umana, che è 

basato su alcune ricerche che descrivono la correlazione tra aumento del rischio per la 

salute e incremento della temperatura per cinque diversi effetti sulla salute in varie parti del 

mondo. Questa combinazione viene utilizzata per calcolare l’endpoint “Human health 

damage”; 

• l’aumento di temperatura viene collegato anche al fattore di danno per gli ecosistemi, 

basato su un lavoro pubblicato nel 2004, “Extinction risk from climate change” di Thomas et 

al., lavoro che prevede l’estinzione di specie su scala globale in tre scenari differenti. In 

questo punto viene calcolato l’endpoint “Ecosystem damage” (Fig. 2.6) (Recipe, 2008). 

Fig. 2.5 Struttura del modello di caratterizzazione “Recipe”. Fonte: Recipe 2008. 
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•  

 

Per quanto riguarda specificatamente il caso di studio del Parmigiano Reggiano di montagna della 

Latteria San Giorgio, i dati raccolti nella fase di inventario sono stati analizzati tramite il software 

OpenLCA. OpenLCA è un programma che permette di inserire i propri dati e di analizzarli creando 

dei flussi e dei processi di riferimento. Il flusso rappresenta l’unità funzionale a cui fa riferimento il 

processo creato, nonché l’output del sistema, per esempio nel caso della coltivazione di erba 

medica il flusso è appunto l’unità funzionale “erba medica”; il rispettivo processo è la “produzione 

di erba medica”. Gli input che vengono inseriti fanno invece riferimento alle operazioni contenute 

nei database, in questo caso in Ecoinvent, o a processi costruiti precedentemente e che sono 

necessari per ottenere l’unità funzionale considerata. Il procedimento logico è il seguente dal 

flusso vengono creati i processi, dai processi il sistema di prodotto ed infine la valutazione degli 

impatti. 

Così come è stato considerato nell’inventario dei dati, anche durante l’analisi i processi di 

produzione del Parmigiano Reggiano sono stati suddivisi nelle fasi di coltivazione, stalla e 

caseificio. I processi sono stati suddivisi ulteriormente a seconda dell’azienda produttrice di latte.  

In totale, dunque, sono stati costruiti undici “macro-processi”:  

• coltivazione azienda Santa Lucia;  

• coltivazione azienda Il Ponte; 

• coltivazione azienda La Strada; 

• stalla azienda Santa Lucia; 

• stalla azienda Il Ponte; 

• stalla azienda La Strada; 

• produzione latte Santa Lucia; 

• produzione latte Il Ponte; 

• produzione latte La Strada; 

• caseificio San Giorgio. 

Come già accennato precedentemente, i processi di coltivazione comprendono principalmente le 

due colture erba medica, destinato all’alimentazione animale, e frumento tenero, destinato alla 

panificazione, ad eccezione dell’azienda Santa Lucia che possiede, oltre a queste colture, anche 

frumento foraggero e prati stabili. Per ogni processo di stalla, invece, sono stati considerati la 

rimonta aziendale, costituita da vacche in lattazione, vacche in asciutta, manze, vitelle post- 

svezzamento e pre-svezzamento. Di seguito verrà descritto come ciascuna fase è stata analizzata. 

 

Fig. 2.6 Fasi per il calcolare il cambiamento climatico di un potenziale gas serra. Fonte Recipe, 2008 
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2.3.4.1. Fase di coltivazione 

Nell’analisi della fase di coltivazione sono state considerate le colture di erba medica e frumento 

tenero comune a tutte le tre aziende in esame, inoltre è stato inserito anche il flusso “l’erba medica 

fresca” che comprende le operazioni agricole effettuate sui terreni di erba medica, necessarie per 

ottenere erba fresca. 

Come già detto in precedenza, l’erba fresca viene inserita nella razione estiva in aggiunta al fieno 

e al mangime, determinando maggiori proprietà nutritive nel latte e nel formaggio (Dal Prà et al., 

2018). 

Il primo passo è stato inserire come input le operazioni agricole che occorrono per ottenere 1 

ettaro di quella determinata coltura, dove 1 ettaro di terreno coltivato rappresenta dunque l’unità 

funzionale di questo sistema (flusso). 

I valori che sono stati inseriti come flussi in entrata rappresentano i dati raccolti in azienda e forniti 

dal CRPA, si riferiscono al tempo di lavoro in ore, necessario per effettuare quella determinata 

operazione agricola su un ettaro di terreno; ciascun valore, dopo essere stato associato 

all’operazione corrispondente, è stato diviso per il tempo di lavoro restituito da Ecoinvent per quel 

determinato tipo di operazione. 

Nella tabella seguente riporto un esempio della tipologia di operazioni agricole che sono state 

considerate nel processo di produzione di erba medica, frumento tenero ed erba medica fresca, 

con le rispettive operazioni matematiche di inserimento dei dati (Fig. 2.7). 

 Fig. 2.7 Processo di produzione di erba medica, frumento tenero ed erba medica fresca per le tre aziende prese in esame, azienda 

agricola Santa Lucia, Il ponte e La strada. Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA. 

Erba medica

Flussi in entrata-inputs formula valore u.m. formula valore u.m. formula valore u.m.

bale loading (0.033/0.023)*20 28,69565 Item(s) (0.041/0.023)*16 28,52174 Item(s) (0.039/0.023)*16.9 28,65652 Item(s)

baling (0.1/0.13)*20 15,38462 Item(s) (0.16/0.13)*16 19,69231 Item(s) (0.11/0.13)*16.9 14,3 Item(s)

haying, by rotary tedder 0.92/0.6 1,533333 ha 0.92/0.6 1,533333 ha 0.92/0.6 1,533333 ha

liquid manure spreading, by vacuum tanker (0.0283/0.06)*5.967 2,814435 m3 (0.17/0.06)*7.02941 19,91666 m3 (0.0260/0.06)*6.48412 2,809785 m3

mowing, by rotary mower 1.06/0.9 1,177778 ha 1.06/0.9 1,177778 ha 1.06/0.9 1,177778 ha

solid manure loading and spreading, by hydraulic loader and spreader 0.0000707/0.00019*11873/11 401,6369 kg (0.0000423/0.00019)*20073.52/11 406,2727 kg ((0.0000423/0.00019)*21333.33)/11 431,7703 kg

sowing 0.57/1.3/11 0,03986 ha 0.14/1.3/11 0,00979 ha 0.14/1.3/11 0,00979 ha

swath, by rotary windrower 0.82/1 0,82 ha 0.82/1 0,82 ha 0.82/1 0,82 ha

tillage, harrowing, by rotary harrow 0.7/1.2/11 0,05303 ha 0.14/1.2/11 0,010606 ha 0.14/1.2/11 0,010606 ha

tillage, ploughing 1.3/2.10/11 0,056277 ha 1.3/2.10/11 0,056277 ha 1.3/2.10/11 0,056277 ha

transport, tractor and trailer, agricultural 0.16/0.0568 2,816901 t*km 0.16/0.0568 2,816901 t*km 0.16/0.0568 2,816901 t*km

Flussi in uscita-outputs proprietà quantità u.m. proprietà quantità u.m. proprietà quantità u.m.

erba medica Santa Lucia area 1 ha

erba medica Il ponte area 1 ha

erba medica La strada area 1 ha

Frumento tenero/granella 

Flussi in entrata-inputs formula valore u.m. formula valore u.m. formula valore u.m.

combine harvesting 1/1.3 0,769231 ha 1/1.3 0,769231 ha 1/1.3 0,769231 ha
liquid manure spreading, by vacuum tanker (0.0625/0.06)*40 41,66667 m3 (0.0625/0.06)*40 41,66667 m3 (0.0625/0.06)*40 41,66667 m3
solid manure loading and spreading, by hydraulic loader and spreader (0.0001/0.00019)*40000 21052,63 kg (0.0001/0.00019)*40000 21052,63 kg (0.0001/0.00019)*40000 21052,63 kg

sowing 1.4/1.3 1,076923 ha 1/1.3 0,769231 ha 1.4/1.3 1,076923 ha

tillage, harrowing, by rotary harrow 1.5/1.2 1,25 ha 2.5/1.2 2,083333 ha 1.5/1.2 1,25 ha

tillage, ploughing 2/2.10 0,952381 ha 3/2.10 1,428571 ha 2/2.10 0,952381 ha

Flussi in uscita-outputs proprietà quantità u.m. proprietà quantità u.m. proprietà quantità u.m.

frumento tenero/granella Santa Lucia area 1 ha

frumento tenero/granella Il ponte area 1 ha

frumento tenero/granella La strada area 1 ha

Erba medica fresca 

Flussi in entrata-inputs formula valore u.m. formula valore u.m. formula valore u.m.

liquid manure spreading, by vacuum tanker 0.0283/0.06*5.967 2,814435 m3 (0.17/0.06)*7.02941 19,91666 m3 (0.0260/0.06)*6.48412 2,809785 m3

mowing, by rotary mower 1.06/0.9 1,177778 ha 1.06/0.9 1,177778 ha 1.06/0.9 1,177778 ha

solid manure loading and spreading, by hydraulic loader and spreader (0.0000707/0.00019)*(11873/11) 401,6369 kg (0.0000423/0.00019)*20073.52/11 406,2727 kg ((0.0000423/0.00019)*21333.33)/11 431,7703 kg

sowing 0.57/1.3/11 0,03986 ha 0.14/1.3/11 0,00979 ha 0.14/1.3/11 0,00979 ha

swath, by rotary windrower 0.82/1 0,82 ha 0.82/1 0,82 ha 0.82/1 0,82 ha

tillage, harrowing, by rotary harrow 0.7/1.2/11 0,05303 ha 0.14/1.2/11 0,010606 ha 0.14/1.2/11 0,010606 ha

tillage, ploughing 1.3/2.10/11 0,056277 ha 1.3/2.10/11 0,056277 ha 1.3/2.10/11 0,056277 ha

transport, tractor and trailer, agricultural 8/0.0568 140,8451 t*km 6.45/0.0568 113,5563 t*km 6.76/0.0568 119,0141 t*km

Flussi in uscita-outputs proprietà quantità u.m. proprietà quantità u.m. proprietà quantità u.m.

erba medica fresca Santa Lucia area 1 ha

erba medica frescaIl ponte area 1 ha

erba medica fresca La strada area 1 ha

Azienda agricola Santa Lucia Azienda agricola Il ponte Azienda agricola La strada

Azienda agricola Santa Lucia Azienda agricola Il ponte Azienda agricola La strada

Azienda agricola Santa Lucia Azienda agricola Il ponte Azienda agricola La strada
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Le operazioni del flusso “erba medica fresca” sono uguali a quelle di “erba medica”, con la 

differenza che vengono a mancare le operazioni di fienagione in quanto non si produce fieno di 

erba medica ma erba fresca che viene direttamente somministrata agli animali. Inoltre per alcune 

operazioni agricole è stato tenuto conto di quante volte all’anno esse vengono effettuate, per cui 

alcuni valori sono stati moltiplicati o divisi per il numero corrispondente.  

Si tratta del caso delle operazioni di preparazione del terreno (aratura, erpicatura e semina) che 

vengono effettuate una volta sola nell’arco di tempo di permanenza della coltura sul terreno, per 

cui questi input del processo di erba medica ed erba medica fresca, inseriti con i flussi di Ecoinvent 

“tillage, ploughing”, “tillage, harrowing by rotary harrow” e “sowing”, sono stati divisi per undici, che 

rappresenta il numero medio di anni di permanenza dell’erba medica sullo stesso appezzamento.  

Undici anni è il valore medio tra 8 anni, che rappresenta la normale permanenza dei medicai in 

montagna, e 14 anni, che è l’età massima dei campi di erba medica delle aziende in esame, 

ottenuta grazie alle prove sperimentale effettuate dal Centro di Ricerca Produzione Animale 

(CRPA) nell’ambito del progetto GOI. Per quanto riguarda invece il frumento tenero le operazioni 

inserite sono annuali e sono le classiche previste per questa coltura, ovvero aratura, fresatura, 

semina e raccolta. 

Per l’operazione di imballatura (“bailing”) e di caricamento delle rotoballe (“bale loading”), esclusive 

dell’erba medica, sono stati calcolati quante rotoballe di fieno vengono realizzati per ettaro sulla 

base della resa della coltura, questo valore è andato a dividere le ore necessarie per la rispettiva 

operazione di imballatura o caricamento; infine, il dato ottenuto è stato diviso per il dato riportato 

da Ecoinvent, il tutto moltiplicato per il numero di balloni ottenuti su ettaro. 

Per quel che riguarda l’operazione di trasporto (“transport, tractor and trailer, agricoltural) è stato 

preso in considerazione il tempo necessario in ore su ettaro per caricare 8 tonnellate di fieno 

(0.16), questo numero è stato poi diviso per il dato di Ecoinvent, il quale, dal momento che 

considera il trasporto di una sola tonnellata per chilometro, è stato a sua volta moltiplicato per 8.  

Infine, sono state inserite le operazioni di spandimento del liquame e letame utilizzando sempre 

come dato di riferimento il tempo di lavoro in ore su ettaro (h/ha), il quale è stato diviso per le 

quantità distribuite su ettaro, il risultato ottenuto è stato poi diviso per il dato di Ecoinvent e 

moltiplicato per la quantità di letame/liquame. Mentre lo spandimento del liquame è stata 

considerata un’operazione annuale, lo spandimento del letame “solid manure spreading” è stata 

valutata come operazione svolta una volta per coltura, per cui nel caso dell’erba medica il valore 

ottenuto è stato diviso per undici, che sono gli anni di permanenza della coltura sullo stesso 

appezzamento di terreno. 

 

Ricordiamo che l’azienda agricola Santa Lucia oltre a queste tre colture possiede circa dieci ettari 

di prato stabile e altri due destinati al frumento foraggero, le cui operazioni sono state riportate 

nelle tabelle seguenti (Fig. 2.8).  
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L’impostazione dell’analisi è la medesima delle altre colture: è stato utilizzato il tempo di lavoro in 

ore su ettaro per ogni operazione agricola, questo valore è stato poi diviso per il dato fornito da 

Ecoinvent. Anche per le operazioni di spandimento liquame e letame, imballatura e trasporto il 

procedimento è lo stesso descritto per l’erba medica e il frumento tenero.  

 

Il passaggio successivo dell’analisi della fase di coltivazione prevede la conversione degli ettari in 

tonnellate di coltura, si considera perciò quanti ettari occorrono per ottenere una tonnellata di 

prodotto attraverso il calcolo della resa inversa come flusso in entrata (Fig. 2.9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

frumento foraggero da erbai 
Flussi in entrata inputs formula valore u.m.

bale loading 0.022/0.023*30 28,69565 Item(s)

baling 0.067/0.13*30 15,46154 Item(s)

haying, by rotary tedder 1/0.6 1,666667 ha

liquid manure spreading, by vacuum tanker (0.0625/0.06)*40 41,66667 m3

sowing 1.4/1.3 1,076923 ha

swath, by rotary windrower 0.8/1 0,8 ha

tillage, harrowing, by rotary harrow 0.7/1.2 0,583333 ha

tillage, ploughing 1.3/2.10 0,619048 ha

transport, tractor and trailer, agricultural 0.16/0.017 9,411765 t*km

flussi in uscita-outputs proprietà valore u.m.

frumento foraggero da erbai (S.Lucia) area 1 ha

prati stabili
Flussi in entrata-inputs formula valore u.m.

bale loading 0.048/0.023*13.5 28,17391 Item(s)

baling 0.14/0.13*13.5 14,53846 Item(s)

haying, by rotary tedder 0.92/0.6 1,533333 ha

liquid manure spreading, by vacuum tanker 0.0283/0.06*5.967 2,814435 m3

mowing, by motor mower 1.06/0.9 1,177778 ha

solid manure loading and spreading, by hydraulic loader and spreader (0.0000707/0.00019)*(11873/20) 220,9003 kg

swath, by rotary windrower 0.82/1 0,82 ha

transport, tractor and trailer, agricultural 0.16/0.03834 4,173187 t*km

flussi in uscita-outputs proprietà valore u.m.

prati stabili (S.Lucia) area 1 ha

Azienda agricola Santa Lucia

Azienda agricola Santa Lucia

Fig. 2.8 Processo di produzione di frumento foraggero e prati stabili, colture presenti esclusivamente nell’azienda Santa Lucia. 

Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA. 
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Prendendo a riferimento il caso dell’azienda Santa Lucia, l’erba medica ha una resa colturale di 8 

tonnellate, per cui il valore inserito è 1/8 di ettaro per ottenere una tonnellata di fieno di erba 

medica, lo stesso vale per il prato stabile che ha una resa colturale di 5.4 tonnellate, per cui per il 

valore inserito è di 1/5.4 ettari per ottenere una tonnellata di fieno di prato stabile. La medesima 

procedura è stata applicata per tutte le colture delle tre aziende agricole analizzate. 

Un discorso a parte va fatto per l’erba fresca, essa viene ottenuta dal processo “erba medica 

fresca”, nel quale si considerano le operazioni agricole classiche previste per la coltivazione di 

erba medica (aratura, erpicatura, semina, andatura…) escludendo però le operazioni di fienagione 

in quanto l’erba medica viene raccolta e somministrata subito nella razione estiva agli animali 

senza essere sottoposta alla procedura di essicamento per fare il fieno.  

Per le aziende agricole Il Ponte e La Strada per ottenere una tonnellata di erba fresca è stato 

inserito come flusso in entrata la resa inversa dell’erba medica fresca (1/6.45 ettari per Il Ponte e 

1/6.76 ettari per La Strada), l’azienda Santa Lucia invece ottiene l’erba fresca dai prati stabili (25% 

e dalla coltivazione di erba medica (75%), per cui è stata inserita la resa inversa di erba medica 

fresca (1/8 ettari) moltiplicata per 0.75 e la resa inversa di prati stabili (1/5.4 ettari) moltiplicata per 

0.25 (Fig. 2.10). 

 

 

 

 

fieno di erba medica Santa Lucia    

Flussi in entrata  unità formula quantità 

Erba medica S. Lucia ha 1/8 0,125 

Flussi in uscita  unità proprietà quantità 

fieno erba medica (S. Lucia) t massa 1 

fieno di prato stabile Santa Lucia    

Flussi in entrata  unità formula quantità 

prati stabili (S. Lucia) ha 1/5.4 0,185185 

Flussi in uscita  unità proprietà quantità 

fieno da prato stabile (S. Lucia) t massa 1 

fieno di erba medica Il Ponte     

Flussi in entrata  unità formula quantità 

erba medica Il ponte  ha 1/6.4 0,15625 

Flussi in uscita  unità proprietà quantità 

fieno erba medica (Il ponte) t massa 1 

fieno di erba medica La Strada    

Flussi in entrata  unità formula quantità 

erba medica La strada ha 1/6.76 0,147929 

Flussi in uscita  unità proprietà quantità 

fieno di erba medica La strada t massa 1 

Fig. 2.9 Inputs e outputs per i processi “fieno di erba medica” e “fieno di prati stabili”. Gli ettari di colture vegetali vengono convertiti in 

tonnellate di cibo di foraggio destinato all’alimentazione animale. 

Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA. 
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2.3.4.2. Fase stalla  

Prima di costruire il processo di produzione del latte, sono stati creati i processi per la rimonta 

aziendale: “vacche in lattazione-estate”, “vacche in lattazione-inverno”, “vacche in asciutta-estate”, 

“vacche in asciutta-inverno”, “manze-estate”, “Manze-inverno”, “vitelle post-svezzamento”, “vitelle 

pre-svezzamento”. I processi sono stati divisi in estate e in inverno in quanto le razioni alimentari 

sono diverse nei due periodi dell’anno. Per ogni sistema della rimonta aziendale, l’output preso in 

considerazione è stato, rispettivamente, un capo di vacca in lattazione estate e inverno, un capo di 

vacca in asciutta estate e inverno, un capo di manza in estate e in inverno, un capo di vitella pre-

svezzamento e un capo di vitella post-svezzamento.  

I principali flussi in entrata inseriti sono i foraggi e il mangime concentrato con cui vengono nutriti 

gli animali, l’acqua destinata all’abbeveraggio e il trasporto del mangime dal fornitore all’azienda 

agricola; gli output di tonnellate di coltura nei processi di coltivazione biologica sono stati quindi 

introdotti come input per i foraggi autoprodotti dall’azienda, mentre per i mangimi acquistati 

dall’azienda sono stati inseriti i processi trovati su Ecoinvent. La composizione del mangime 

integrato concentrato è stata costruita sulla base del parere di esperti del settore e dei cartellini 

messi a disposizione dalle aziende, sono stati utilizzati i processi di Ecoinvent “barley grain, feed” 

per l’orzo in chicchi, “maize grain, feed” per la granella di mais, “soybean meal” per la soia, “protein 

pea, feed” per il pisello proteico e “wheat grain, feed” per il grano. Questi processi, scelti dal 

database di Ecoinvent, sono specifici per la produzione convenzionale in Svizzera e sono quelli 

che più si avvicinano alla produzione dei mangimi forniti alle aziende oggetto di studio. 

 

Fig. 2.10 Processi di Erba fresca con rispettivi inputs ed outputs per le tre aziende agricole.  

Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA. 

  

Erba fresca Santa Lucia

Flussi in entrata unità formula quantità

erba medica fresca santa lucia ha 1/8*0.75 0,09375

prati stabili (S.Lucia) ha 1/5.4*0.25 0,046296

Flussi in uscita unità proprietà quantità

fieno erba medica (S.Lucia) t massa 1

Erba fresca Il ponte 

Flussi in entrata unità formula quantità

erba medica fresca il ponte ha 1/6.45 0,155039

Flussi in uscita unità proprietà quantità

erba fresca (il ponte) t massa 1

Erba fresca La strada
Flussi in entrata unità formula quantità

erba medica fresca La strada ha 1/6.76 0,147929

Flussi in uscita unità proprietà quantità

erba fresca La strada t massa 1
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Nelle tabelle seguenti viene riportato un esempio degli input inseriti per capo di vacca in lattazione 

in inverno e in estate nelle tre realtà analizzate (Fig. 2.11).  

 

 

La quantità di fieno di prato di stabile e/o fieno di erba medica in chilogrammi è stata moltiplicata 

per i giorni della razione (170 giorni in estate e 195 giorni in inverno), la stessa operazione è stata 

effettuata per il mangime integrato concentrato, considerando percentuali differenti degli elementi 

composizionali di base, ovvero orzo, soia, grano, pisello proteico e mais, per animale e stagione 

(Fig. 2.12). 

Unendo le informazioni fornite dal CRPA, dalle aziende e quelle presenti in letteratura è stata poi 

determinata quanta acqua viene assunta da ogni animale, a seconda anche della stagione.  

 

 

 

 

 

La procedura appena descritta è stata ripetuta per ogni capo di allevamento in base alla razione 

alimentare.  

Il processo successivo di produzione del latte è stato suddiviso nelle tre aziende considerando 

come flussi in uscita una tonnellata di latte ottenuta e l’emissione di metano derivante dalla 

fermentazione enterica del bestiame. Come flussi in entrata, invece, sono stati inseriti gli output 

della rimonta aziendale, precedentemente descritti, quindi il numero di vacche in lattazione, vacche 

in asciutta, manze, vitelle pre-svezzamento e post-svezzamento necessarie per produrre una 

composizione 
mangime 

vacche in lattazione 
vitelle  

vacche in 
asciutta 

manze 

granella di mais 25% 24% 15% 

grano 20% 20% 25% 

orzo in chicchi 25% 20% 30% 

farina di soia 15% 16% 12% 

pisello proteico 15% 20% 18% 

Fig. 2.11 Flussi in entrata nel processo vacche in lattazione in estate (tabella in alto) e in inverno (tabella in basso).  

Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA. 

Fig. 2.12 Composizione mangime integrato concentrato destinato ai capi di allevamento per percentuale degli elementi di base. 

 

Vacche in lattazione-estate
Flusso input Formula valore u.m Formula valore u.m Formula valore u.m

barley grain, feed, Swiss integrated production 8.5*170*0.25 361,25 kg 10*170*0.25 425 kg 9*170*0.25 382,5 kg

erba fresca S.Lucia-Il ponte-La strada (22.5*170)*0.50 1912,5 kg 19*170 3230 kg 10*170 1700 Kg

fieno da prato stabile (S.Lucia) 12.0*170 2040 kg / / / / / /

fieno erba medica S.Lucia-Il ponte-La strada (22.5*170)*0.50 1912,5 kg 8.4*170 1428 kg 10.5*170 1785 kg

maize grain, feed, Swiss integrated production 8.5*170*0.25 361,25 kg 10*170*0.25 425 kg 9*170*0.25 382,5 kg

protein pea, feed, Swiss integrated production 8.5*170*0.15 216,75 kg 10*170*0.15 255 kg 9*170*0.15 229,5 kg

soybean meal 8.5*170*0.15 216,75 kg 10*170*0.15 255 kg 9*170*0.15 229,5 kg

tap water 145*170 24650 kg 145*170 24650 kg 145*170 24650 kg

transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 0.0085*170*47 67,915 t*km 0.010*50*170 85 t*km 0.009*170*38.4 58,752 t*km

wheat grain, feed, Swiss integrated production 8.5*170*0.20 289 kg 10*170*0.20 340 kg 9*170*0.20 306 kg

Vacche in lattazione-inverno 
Flusso input Formula valore u.m Formula valore u.m Formula valore u.m

barley grain, feed, Swiss integrated production 11.5*195*0.25 560,625 kg 11*195*0.25 536,875 kg 9*195*0.25 438,75 kg

fieno prato stabile Santa Lucia 9.0*195 1755 kg / / / / / /

fieno erba medica S.Lucia-Il ponte-La strada 7.0*195 1365 kg 11.95*195 2330,25 kg 15.5*195 3022,5 kg

maize grain, feed, Swiss integrated production 11.5*195*0.25 560,625 kg 11*195*0.25 536,875 kg 9*195*0.25 438,75 kg

protein pea, feed, Swiss integrated production 11.5*195*0.15 336,375 kg 11*195*0.15 321,75 kg 9*195*0.15 263,25 kg

soybean meal 11.5*195*0.15 336,375 kg 11*195*0.15 321,75 kg 9*195*0.15 263,25 kg

tap water 130*195 25350 kg 130*195 25350 kg 130*195 25350 kg

transport, freight, lorry 16-32 metric ton, EURO6 0.0115*195*47 105,3975 t*km 0.011*50*195 107,25 t*km 0.009*195*38.4 67,392 t*km

wheat grain, feed, Swiss integrated production 11.5*195*0.20 448,5 kg 16.1*195*0.20 627,9 kg 9*195*0.20 351 kg

Azienda agricola Santa Lucia Azienda agricola Il ponte Azienda agricola La strada 

Azienda agricola Santa Lucia Azienda agricola Il ponte Azienda agricola La strada 
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tonnellata di latte, i prodotti utilizzati per la pulizia, il consumo di energia elettrica, i consumi idrici, il 

materiale della lettiera, fertilizzanti e materiali utilizzati.  

I processi di produzione del latte, con i rispettivi input e output, delle tre aziende, sono riportati 

nella tabella sottostante (Fig. 2.13). 

 

 

Ciascuno dei flussi in entrata è stato diviso per la produzione di latte totale, che nel caso 

dell’azienda Santa Lucia è 1412 tonnellate, per l’azienda Il Ponte è 653,185 tonnellate e per 

l’azienda La Strada è 902,23 tonnellate.  

I flussi della rimonta aziendale, dopo essere stati divisi per la produzione di latte della rispettiva 

azienda, sono poi stati moltiplicati per l’incidenza del periodo estivo (47%) o del periodo invernale 

(53%) su tutto l’anno.  

I flussi che rappresentano la carta e plastica riciclata vengono inseriti con il segno meno: si tratta 

infatti di input che in qualità di sottoprodotti e non di rifiuti, vengono riciclati e recuperati. 

Tra gli outputs del processo di produzione del latte, oltre ai flussi chiamati “produzione latte” di 1 t 

di latte fornito delle rispettive tre aziende, sono presenti anche i flussi elementari di ammonio, 

monossido di azoto e metano, i quali non sono generati da uno specifico processo ma dovuti alla 

fermentazione enterica dei capi di bestiame. Le quantità indicate dai flussi derivano da 

informazioni presenti in letteratura. 

 

 

 

 

Fig. 2.13 Processo generale di produzione latte delle aziende Santa Lucia, Il ponte e La strada. Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA.  

produzione latte 

Flussi in entrata-input formula valore u.m. formula valore u.m. formula valore u.m.

electricity, medium voltage 126000/1412 89,23513 kWh 35714/653.185 54,6767 kWh 34285.71/902.23 38,00108 kWh

lubricating oil 0.6/1412 0,000425 t 100/653.185 0,153096 t 0.4/902.23 0,000443 t

manze-estate S.Lucia-Il ponte-La strada (35/1412)*0.47 0,01165 Item(s) (40/653.185)*0.47 0,028782 Item(s) (40/902.23)*0.47 0,020837 Item(s)

manze-inverno S.Lucia-Il ponte-La strada (35/1412)*0.53 0,013137 Item(s) (40/653.185)*0.53 0,032456 Item(s) (40/902.23)*0.53 0,023497 Item(s)

natural gas, high pressure (12/1412) 0,008499 m3 1700/653185 0,002603 l (6/902.23) 0,00665 m3

polyethylene, high density, granulate -1500/1412000 -0,00106 kg -3000/9022300 -0,00033 kg

soda ash, light, crystalline, heptahydrate 300/1412000 0,000212 kg 300/653185 0,000459 kg 200/9022300 2,22E-05 kg

sodium metasilicate pentahydrate, 58% active substance, powder 1200/1412000 0,00085 kg 500/653185 0,000765 kg 200/9022300 2,22E-05 kg

straw 42000/1412000 0,029745 kg 11400/653185 0,017453 kg 25000/9022300 0,002771 kg

tap water 4700/1412 750,8078 t 236.823315/653185 356,2313 kg 600/902.23 786,0452 t

vacche in asciutta-estate S.Lucia-Il ponte-La strada (25/1412)*0.47 0,008322 Item(s) (14/653.185)*0.47 0,010074 Item(s) (34/902.23)*0.47 0,017712 Item(s)

vacche in asciutta-inverno S.Lucia-Il ponte-La strada (25/1412)*0.53 0,009384 Item(s) (14/653.185)*0.53 0,01136 Item(s) (34/902.23)*0.53 0,019973 Item(s)

vacche in lattazione-estate S.Lucia-Il ponte-La strada (131/1412)*0.47 0,043605 Item(s) (64/653.185)*0.47 0,046051 Item(s) (106/902.23)*0.47 0,055219 Item(s)

vacche in lattazione-inverno S.Lucia-Il ponte-La strada (131/1412)*0.53 0,049171 Item(s) (64/653.185)*0.53 0,05193 Item(s) (106/902.23)*0.53 0,062268 Item(s)

vitelle da svezzamento a 6 mesi S.Lucia-Il ponte-La strada (53/1412) 0,037535 Item(s) (60/653.185)*365 33,52802 Item(s) (65/902.23)*365 26,29596 Item(s)

vitelle pre-svezzamento S.Lucia-Il ponte-La strada (67/1412) 0,04745 Item(s) (60/653.185)*365 33,52802 Item(s) (61/902.23)*365 24,67774 Item(s)

waste paper, sorted -720/1412000 -0,00051 kg

Flussi in uscita-output quantità u.m. quantità u.m. quantità u.m.

Ammonia, IT 0,00196 t 0,00196 t 0,00196 t

Dinitrogen monoxide 0,000394288 t 0,000394288 t 0,000394288 t

Methane, biogenic 0,01608 t 0,01608 t 0,01608 t

produzione latte SANTA LUCIA 1 t

produzione latte IL PONTE 1 t

produzione latte LA STRADA 1 t

azienda agricola Santa Lucia azienda agricola Il ponte azienda agricola La strada 
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2.3.4.3. Fase di caseificio  

Questo processo fa riferimento alla lavorazione del latte in caseificio per ottenere 1 chilogrammo di 

Parmigiano Reggiano, considerato come flusso in uscita. L’output “latte” calcolato nel processo 

produzione latte Santa Lucia, produzione latte Il Ponte e produzione latte La Strada è stato inserito 

come input del processo insieme a tutte le operazioni che occorrono per ottenere 1 chilo di 

formaggio: i consumi di energia elettrica e della caldaia, i consumi idrici, i prodotti per la pulizia e le 

materie prime alimentari (Fig. 2.14). 

 

 

 

 

Per produrre un chilogrammo di formaggio fresco sono necessari 11 litri di latte, tuttavia 

considerando che il Parmigiano-Reggiano al ventiquattresimo mese di stagionatura ha in media 

una perdita del 12% del peso iniziale, in realtà i litri di latte necessari per fare un 1 Kg di 

Parmigiano-Reggiano stagionato di montagna risultano 12,5.  

Come input in ingresso per il processo di produzione di formaggio viene utilizzato output del 

processo di produzione del latte delle tre aziende, dove 12,5 viene moltiplicato per la percentuale 

di latte conferito al caseificio dall’azienda produttrice sul totale prodotto dalle tre aziende. 

Inoltre considerando che oltre al formaggio viene prodotto anche siero è stata applicata 

un’allocazione economica sulla produzione di formaggio, per determinarla è stato calcolato quanto 

incide il ricavo del formaggio sul ricavo totale (99%) senza tener conto del burro, il quale non viene 

prodotto all’interno del caseificio ma la panna, una volta affiorata dal latte della mungitura serale, 

viene spedita e lavorata nello stabilimento dell’azienda GRA-COM s.r.l. per la produzione di burro.  

I flussi sui quali viene applicato il fattore di allocazione economica, precedentemente calcolato, 

rappresentano tutti gli input utilizzati nel caseificio per la produzione di formaggio e siero, si tratta 

perciò della quantità di gasolio che alimenta la caldaia, dei consumi idrici ed elettrici e del cloro 

destinato alla pulizia degli ambienti del caseificio. In particolare, i consumi idrici e di cloro sono stati 

inseriti, con rispettivi flussi di Ecoinvent “Tap water” e “Sodium metasilicate pentahydrate, 58% 

active substance, powder”, dividendo le quantità consumate (36500 q.li di acqua e 6 q.li di cloro) 

per la quantità di formaggio prodotto in un anno (3.297,17 quintali/anno), il risultato moltiplicato poi 

per il fattore di allocazione economica della produzione di formaggio (0.99). Per quanto riguarda 

invece i consumi di gasolio della caldaia, essi sono stati inseriti con il flusso di Ecoinvent “heat, 

central or small-scale, other than natural gas”, moltiplicando i litri consumati in un anno (45.625 l) 

per i kWh contenuti in un litro di gasolio (valore medio 8,5 kWh/litro), il risultato è stato sempre 

diviso per la resa di formaggio (329.717 Kg/anno) e moltiplicato per l’allocazione economica (0.99).  

Processo produzione formaggio

Flussi in ingresso-input formula valore u.m.

electricity, medium voltage ((27000/0.17)/329717)*0.99 0,4768 kWh

heat, central or small-scale, other than natural gas ((45625*8.5)/329717)*0.99 1,164436 kWh

produzione latte il Ponte 12.5*0.22 2,42 kg

produzione latte LA STRADA 12.5*0.30 3,3 kg

produzione latte S.Lucia 12.5*0.47 5,17 kg

sodium chloride, powder 55/3297.17 0,016681 kg

sodium metasilicate pentahydrate, 58% active substance, powder (6/3297.17)*0.99 0,001802 kg

tap water ((100*365)/3297.17)*0.99 10,9594 kg

transport, freight, lorry 3.5-7.5 metric ton, EURO3 ((3651.224/329.717)*50) 553,6906 Kg*km

flussi in uscita-output proprietà valore u.m.

Caseificio San Giorgio massa 1 Kg 

Latteria San Giorgio 

Fig. 2.14 Processo di produzione di 1 Kg di formaggio Parmigiano Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio, con rispettivi 

input e output.  Fonte: elaborazione con Excel da OpenLCA. 
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Lo stesso procedimento è stato effettuato per i consumi elettrici: il flusso che rappresenta questa 

voce è il flusso riportato dal database di Ecoinvent come “Electricity, medium voltage”, per cui sono 

stati inseriti gli euro pagati in un anno dal caseificio per l’elettricità (27.000 €/anno) divisi per il 

costo di un kWh consumato (0,17 dato fornito dalla letteratura). Come per gli inputs, 

precedentemente descritti, il risultato è stato diviso per la resa di latte e moltiplicato per il fattore di 

allocazione.  

L’input del trasporto del latte, effettuato con un camion da 3,5 tonnellate, viene inserito utilizzando 

il rispettivo flusso di Ecoinvent, per cui 3651.224 tonnellate di latte prodotto in un anno da tutte le 

aziende della latteria (non solo le tre analizzate ma le sette totali che conferiscono al caseificio) 

vengono moltiplicate per la quantità di formaggio prodotto in tonnellate, il risultato ottenuto viene 

infine moltiplicato per 50, che rappresentano i chilometri percorsi per fare un giro completo di 

raccolta del latte, al mattino oppure alla sera.  

 

2.3.5 Vantaggi e limiti dell’analisi LCA 

L’analisi del ciclo di vita si contraddistingue per un’interpretazione globale di un prodotto, o meglio 

di un “sistema di prodotto”, è proprio questa caratteristica a determinare i principali vantaggi e 

svantaggi dell’approccio LCA. 

Infatti, l’analisi “Life cycle assessment” permette di gestire sistemi di produzione molto complessi, 

dove coesistono sia processi industriali sia naturali, individuando i principali hotspot che provocano 

gli impatti maggiori sull’ambiente e sulla salute umana. Da qui è possibile poi intraprendere un 

percorso di miglioramento delle prestazioni ambientali di un prodotto e delle aziende, applicando 

diverse strategie e tecniche di mitigazione.  

A questo proposito, le dichiarazioni ambientali che si possono ottenere in seguito ad un’analisi 

LCA rappresentano un mezzo di comunicazione trasparente e tramite il quale è possibile 

confrontare prestazioni ambientali di prodotti differenti; il metodo LCA costituisce così uno 

strumento decisionale utile per migliorare la gestione di un’azienda. 

Mentre per gli impatti globali l’analisi LCA è in grado di fornire un’interpretazione precisa del 

sistema analizzato, questo non avviene per gli impatti locali, che risultano difficili da quantificare e 

soggetti a variabilità. Le banche dati, per quanto accurate, non sempre riescono a coprire tutti i 

casi presenti e l’impiego di modelli per la valutazione d’impatto, fornisce inevitabilmente dei limiti 

nell’applicazione a qualsiasi impatto ambientale. 

Si può perciò concludere che l’approccio dell’analisi del ciclo di vita di un prodotto garantisce una 

stima accurata e precisa degli impatti a livello globale (per esempio cambiamento climatico), 

mentre risulta spesso imprecisa nella stima degli impatti locali. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

37 
 

2.4. Analisi stoccaggio di carbonio  
Alla luce dei limiti dell’analisi LCA, riportati nel capitolo precedente, si è deciso di integrare i risultati 

ambientali con analisi aggiuntive, finalizzate a valutare l’attività agricola non solo come contributo 

negativo all’ambiente ma anche come potenziale sistema di mitigazione del cambiamento 

climatico. 

Il terreno agricolo può infatti rappresentare, oltre che una fonte di emissioni di gas serra, anche un 

efficacie sistema di stoccaggio della CO2 atmosferica, effetto visibile nel contenuto di sostanza 

organica del suolo. Il protocollo di Kyoto riconosce questa l’importante funzione del suolo e 

determina quindi come priorità la conservazione e l’aumento delle riserve di carbonio organico del 

suolo.  

Nel presente studio è stata perciò effettuata una stima dello stock di carbonio nei terreni agricoli 

aziendali, partendo dai dati forniti dal Centro di Ricerca di Produzione Animale (CRPA) nell’ambito 

del progetto GOI (Fig. 2.15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somma del carbonio organico di ogni azienda è stata ottenuta effettuando due stime: una sui 

medicai più vecchi, da un minimo di quattro ad un massimo di otto anni di permanenza sullo stesso 

suolo, e una invece su terreni nuovi, che hanno un solo anno di vita.  

Il carbonio presente nei terreni di ogni azienda, stimato in laboratorio in gr/kg, è stato moltiplicato 

per 6000000 (kg presenti in un ettaro di terreno), in questo modo si è ottenuta la stima del carbonio 

organico per ogni azienda in gr/ettaro. Il risultato è stato poi diviso per 1.000.000 per ottenere il 

carbonio organico in tonnellate/ettaro.  

Per spiegare le differenze, riportate nella tabella sovrastante, tra i medicai nuovi e quelli vecchi 

bisogna tenere ben a mente che i livelli di carbonio organico non rappresentano esclusivamente i 

processi di sequestro di CO2 atmosferica ma sono dovuti anche allo spandimento di letame 

aziendale. Pratica diffusa nelle realtà analizzate, è appunto quella di spandere il letame in grandi 

quantità sui seminativi prima dell’aratura in modo da “smaltirlo”, per questa ragione non è raro 

trovare dei medicai nuovi con un contenuto maggiore di carbonio organico rispetto a quelli vecchi.  

Questi aspetti della gestione aziendale vanno tenuti in considerazione nella fase di valutazione e 

discussione dei risultati ottenuti. 

Dai numeri ottenuti è stato comunque possibile fare una valutazione sui livelli di fertilità e sullo 

stato di salute di questi terreni, effettuando un confronto con i dati forniti dalla letteratura per 

sistemi simili e sistemi di pianura. 

Aziende Somma di Carbonio Organico 
(gr/kg) 

Il Ponte 34,45475638 

Nuovo (primo anno) 18,9675174 

Vecchio (ottavo anno) 15,48723898 

La Strada 39,73317865 

Nuovo (primo anno) 19,31554524 

Vecchio (quarto anno) 20,41763341 

Santa Lucia 40,13921114 

Nuovo (primo anno) 20,41763341 

Vecchio (sesto anno) 19,72157773 

Totale medio  38,10904872 

Fig. 2.15 Stima del carbonio organico in gr/kg di terra nei terreni delle tre aziende esaminate. Fonte dati: CRPA.  
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2.5 Analisi della biodiversità  
 

Dopo aver svolto un’attenta ricerca bibliografica, è stato deciso di integrare l’analisi ambientale 

LCA con un’analisi aggiuntiva specifica per la biodiversità. L’analisi LCA non sempre rappresenta 

la metodologia idonea per determinare questa categoria di impatto, risulta infatti inefficacie 

nell’individuare i fattori specifici che causano la riduzione della biodiversità e nella fase successiva 

di caratterizzazione, ovvero di attribuzione di valori numerici a questi fattori; tali limiti rendono 

difficile l’analisi di questa categoria di impatto, la quale risulta la meno analizzata negli studi LCA 

(Yan et al., 2010). 

Uno dei fattori critici è appunto l’individuazione della causa della perdita di biodiversità: gli 

scienziati si suddividono nei sostenitori della strategia del “risparmio di terre” o “land sparing”, 

secondo la quale le produzioni più intensive sono da preferire in quanto utilizzano meno terreno, e 

in quelli che sostengono invece la “condivisione dei terreni” o “land sharing” per il mantenimento 

della biodiversità attraverso quindi produzioni meno intensive (Fischer et al, 2014).  

Considerare come indicatore della perdita di biodiversità il consumo del suolo o “land used” in 

ettari sarebbe contrario a quanto detto fino a questo momento sull’importanza dell’esistenza e 

sopravvivenza di queste attività agricole in montagna sia dal punto di vista ambientale 

(conservazione dei prati stabili, mantenimento della stabilità del suolo e fornitura di servizi 

ecosistemici) sia dal punto di vista socio-economico (ripopolamento della zona e rilancio 

dell’economia locale). 

Sulla base di queste considerazioni si è perciò deciso di fare riferimento agli indici di qualità 

biologica del suolo, calcolati per la regione Emilia-Romagna in base alla tipologia ed uso del suolo 

ed illustrati nell’apposito rapporto tecnico (Regione Emilia-Romagna, 2018).  

L’indice a cui si fa riferimento nel presente studio è il QBS-ar, sviluppato dall'Università degli Studi 

di Parma agli inizi degli anni del nuovo millennio (Parisi, 2001) e proposto a livello internazionale 

qualche anno più tardi (Parisi et al., 2005), il quale indica la Qualità Biologica del Suolo basato 

sulla comunità di microartropodi del suolo.  

Esso si fonda sul concetto basilare che la presenza/assenza dei gruppi microartropodi edafici, più 

adattati alla vita nel suolo, può essere utilizzata per valutare la stabilità e la qualità biologica di 

questo comparto, definita da Knoepp et al., 2000 come “la capacità del suolo di mantenere la 

propria funzionalità per sostenere la produttività biologica, di mantenere la qualità dell’ecosistema 

e di promuovere la salute di piante ed animali”. La fauna edafica riveste un ruolo fondamentale in 

numerosi processi che avvengono nel suolo, come i processi di degradazione della sostanza 

organica, di riciclo dei nutrienti e dei flussi energetici, determinando così il buon funzionamento di 

questo comparto (Fig. 2.16) (Jeffery et al., 2010; Regione Emilia-Romagna, 2018). 
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Le pratiche agricole, tra cui l’aratura, l’intensificazione delle colture, l’utilizzo di ammendanti e di 

sostanze chimiche come fertilizzanti, erbicidi e pesticidi, incidono sugli equilibri dell’ecosistema, 

riducendo il numero e semplificando le comunità del suolo (Backer, 1998; Altieri, 1999; Bedano et 

al., 2006; Tabaglio et al., 2009). Uno degli effetti più drammatici che comparta la pratica 

dell’aratura è il rilascio di carbonio dal suolo all’atmosfera sottoforma di CO2, annullando così i 

precedenti processi di stoccaggio dell’anidride carbonica nel sottosuolo. 

Dall’evidente relazione tra funzionalità, biodiversità e utilizzo del suolo si è arrivati a sviluppare 

l’indice QBS-ar, il quale valuta l’intera comunità suddividendo gli organismi in base alle forme 

biologiche (FB). La forma biologica viene attribuita ad un organismo per la tassonomia e per 

l’adattamento alla vita nel suolo, su queste basi ad ognuna di esse viene poi associato un valore di 

Indice Ecomorfologico (EMI), compreso tra 1 e 20. La somma di tutti gli EMI costituisce il valore 

finale dell’indice QBS-ar. 

Nel rapporto tecnico della regione Emilia-Romagna dal titolo “Qualità biologica dei suoli Emiliano-

Romagnoli” è stato applicato l’indice QBS-ar, appena descritto, su 58 siti campionati tra il 2015 e il 

2017 con differente tipologia di suolo e di uso del suolo, localizzati all’interno della regione Emilia-

Romagna. Maggiore è il valore dell’indice, maggiore sarà la presenza di gruppi di microartropodi 

maggiormente adattati al suolo, quindi più sensibili e vulnerabili in caso di disturbo. Un QBS-ar 

elevato indica che le condizioni del suolo sono pertanto ideali per lo sviluppo e il sostentamento 

degli organismi più sensibili e quindi viene associato ad una maggiore qualità. 

Gli usi del suolo considerati nello studio sono stati i seguenti:  

1. Seminativi annuali (colture annuali e terreni a riposo), 

2. Prati avvicendati (colture foraggere poliennale in avvicendamento che occupano il terreno 

per un massimo di 5 anni), 

3. Prati permanenti (coltivazioni foraggere fuori avvicendamento che occupano il terreno per 

un periodo superiore a cinque anni), 

4. Prati stabili (prati permanenti storici mantenuti per più di 30 anni), 

5. Coltivazioni legnose agrarie (vigneti e frutteti). 

Fig. 2.16 Relazioni tra funzioni del suolo e biota del suolo (Menta, 2017). 
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Le tipologie di uso del suolo presenti nelle aziende agricole Santa Lucia, Il ponte, La strada sono i 

seminativi annuali, nei quali consideriamo il frumento tenero e il frumento foraggero, i prati 

permanenti, categoria nella quale ricadono gli ettari coltivati ad erba medica, e i prati stabili, dove 

consideriamo i 10 ettari di prati stabili dell’azienda Santa Lucia.  

I risultati riguardanti la stima dell’indice QBS-ar per uso del suolo sono riportati nella tabella 

seguente (Fig. 2.17). 

 

 

 

Coerentemente a quanto approfondito nell’introduzione sul ruolo dei prati e pascoli permanenti 

come serbatoi di biodiversità, la categoria dei prati, comprendente gli avvicendati, i permanenti e 

gli stabili, dimostra valori dell’indice superiori; viceversa, i seminativi presentano i valori più bassi in 

assoluto, proprio a causa dell’impatto delle pratiche agricole sul biota e quindi sulla funzionalità del 

suolo.  

Per effettuare una stima della biodiversità dei suoli delle aziende agricole, che conferiscono il latte 

alla Latteria San Giorgio per la produzione di Parmigiano-Reggiano di montagna, sono stati presi 

in considerazione il valore medio 165.8 dell’indice QBS-ar per la coltivazione di erba medica, il 

valore di 141.2 per i prati stabili e quello di 105.3 per i seminativi, come il frumento foraggero e la 

granella.  

Per ogni azienda è stata calcolata l’incidenza di questi tre diversi utilizzi del suolo sul totale della 

superficie agricola delle aziende, il corrispondente valore QBS-ar è stato moltiplicato per 

l’incidenza della coltura, in questo modo sarà possibile ottenere un valore dell’indice ponderato in 

base al peso della coltivazione sul totale (Fig. 2.18).  

Colture Santa Lucia  ha  incidenza sul totale QBS-ar  QBSponderato 

Erba medica 107 0,8269 165,3 136,69 

Prati stabili 10 0,0772 141,2 10,91 

Frumento tenero/granella 10,5 0,0811 105,3 8,54 

frumento foraggero 1,89 0,0146 105,3 1,53 

 

Colture Il Ponte  ha  incidenza sul totale QBS-ar  QBSponderato 

Erba medica 68 0,9030 165,3 149,27 

Frumento tenero/granella 7,3 0,0969 105,3 10,20 

 

Fig. 2.17 Valori statistici descrittivi del QBS-ar per uso del suolo.  

(Fonte: Report qualità biologica dei suoli Emiliano Romagnoli, 2018). 
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Dalla somma degli indici QBS-ar, ponderati per di ogni uso del suolo, verrà calcolato l’indice totale 

(QBS-ar totale) di ogni azienda, che stimerà perciò la biodiversità e funzionalità del suolo delle 

aziende Santa Lucia, Il ponte e La strada.  

Per ottenere poi un valore complessivo di biodiversità di tutto il sistema produttivo di Parmigiano 

Reggiano della latteria San Giorgio sono stati sommati gli ettari destinati ad erba medica e a 

frumento di tutte le aziende e calcolata l’incidenza sul totale, è stato poi associato il rispettivo 

indice QBS-ar e calcolato poi l’indice ponderato in base all’incidenza della coltura sul totale delle 

tre aziende (Fig. 2.19). 

 

Produzione Parmigiano-Reggiano Latteria San Giorgio 
  

Colture aziendali ha incidenza sul totale QBS-ar QBSponderato 

Erba medica 301 0,917710906 165,3 151,6976127 

Frumento tenero/granella 25,1 0,076526723 105,3 8,058263971 

frumento foraggero 1,89 0,005762371 105,3 0,606777646 

 

 

Dalla somma del sistema degli indici QBS ponderati per l’incidenza di ogni coltura sul totale, si 

otterrà una stima della biodiversità dei suoli del sistema latteria San Giorgio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colture La Strada ha  incidenza sul totale QBS-ar  QBSponderato 

Erba medica 126 0,9452 165,3 156,24 

Frumento tenero/granella 7,3 0,05476 105,3 5,76 

Fig. 2.18 Procedimento di calcolo dell’indice QBS-ar rispettivo di ogni azienda analizzata nel presente caso di studio.  

Fig. 2.19 Totale colture presenti con ettari, incidenza sul totale e rispettivo indice QBS-ar per tutto il sistema produttivo analizzato  
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2.6 Local Multiplier 3 (LM3), metodologia utilizzata nell’analisi economica 
Local Multiplier 3 è la metodologia scelta nel presente caso di studio per l’analisi economica; essa 

costituisce perciò lo strumento che consentirà di stimare il contributo della produzione di 

Parmigiano-Reggiano di montagna, prodotto dalla Latteria San Giorgio, allo sviluppo economico 

locale.  

LM3 è un metodo sviluppato nel 2002 dalla New Economics Foundation (NEF), con l’obiettivo di 

fornire ai governi, alle imprese e alle organizzazioni, alle comunità e agli individui uno strumento 

per valutare il loro ruolo nella promozione dell’economia locale, stimando la quota del flusso 

monetario totale che rimane all’interno di quella determinata “area locale” (Sacks, 2002). 

L’analisi con la metodologia LM3 si articola nelle seguenti tre fasi (Fig. 2.20): 

- Round 1: determinazione del budget dell’organizzazione/impresa per la quale si cerca di 

misurare il contributo all’economia locale; 

- Round 2: individuare l’importo della spesa dell’organizzazione/impresa per i suoi fornitori 

locali e non locali; 

- Round 3: stima della quota di denaro, destinata ai fornitori dell’organizzazione/attività 

(round 2), che viene spesa nell’area locale. 

 

 

Il risultato finale ottenuto al termine delle tre fasi di calcolo è un indicatore del flusso finanziario 

attivato da 1 € del budget iniziale all’interno dell’economia locale, calcolato come rapporto tra 

spesa totale all'interno dell'area locale (incluso il budget iniziale), ovvero round 1 + round 2 + round 

3, sul budget iniziale (round 1). L’indicatore del contributo dell’organizzazione analizzata risulta 

espresso dalla seguente formula: 

 

𝐿𝑀 =
𝑅1 + 𝑅2 + 𝑅3

𝑅1
 

 

Fig. 2.20 Rappresentazione delle fasi e degli attori coinvolti nella procedura di valutazione Local Multiplier 3 (LM3).  
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I valori di LM variano da uno, caso in cui non ci sono effetti positivi sull’economia locale generati 

dall’organizzazione, a tre, situazione in cui tutto il budget viene trattenuto all’interno dell’area locale 

durante i tre rounds di analisi.  

Di conseguenza più grande è l’indicatore (LM), maggiore è l’effetto positivo dell’organizzazione 

esaminata all’interno dell’area locale, ciò significa una quota maggiore del reddito trattenuto a 

livello locale, che comporta a sua volta più occupazione locale, più benefici per le amministrazioni 

locali e, infine, un migliore benessere per la popolazione locale (Bengo et al., 2016; Sacks, 2002). 

Per determinare il contributo della Latteria San Giorgio allo sviluppo dell’economia locale si è 

perciò applicata l’analisi LM3, precedentemente descritta, partendo innanzitutto dalla 

determinazione territoriale dell’area locale, che è stata identificata con la zona dell’appennino 

Reggiano. 

Le informazioni necessarie per il primo step dell’analisi riguardanti la Latteria San Giorgio, 

organizzazione presa in esame, sono state reperite dal bilancio aziendale del 2018, oltre che 

dall’intervista diretta del presidente del caseificio, del casaro e dei dipendenti, e sono state 

organizzate come illustrato nella tabella sottostante (Fig. 2.21). 

Variabili organizzazione valori 

Total Budget - Turnover 3.212.396,96 € 

% salari sul Turnover 6,10% 

costo dei salari  196.593,38 € 

% dei lavoratori che vive nell'area locale 100,00% 

% costi dei core-inputs sul Turnover  83,20% 

% costi del core input spesi all'interno dell'area locale  100% 

% costi core input spesi fuori l'area locale   0,00% 

costi fornitori dei core-inputs all'interno dell'area locale 2.672.915,83 € 

costi fornitori dei core-inputs fuori dall'area locale 0,00% 

% non core inputs sul turnover 10% 

% costi non-core input spesi all'interno dell'area locale  56% 

costi non-core inputs 325.693,33 € 

costi per i fornitori dei non core inputs all'interno dell'area locale  182.099,65 € 

costi per i fornitori dei non core inputs fuori l'area locale  143.592,43 € 

 

 

Per prima cosa si è definito il budget totale dell’organizzazione in questione, la Latteria San 

Giorgio, ovvero 3.212.396,96 € che rappresentano i ricavi totali ottenuti dalla latteria per la 

produzione di Parmigiano-Reggiano nel 2018. 

Su questa quota totale è stata calcolato quanto incidono gli stipendi e la percentuale del personale 

del caseificio che vive all’interno dei confini dell’area locale.  

Si è poi proseguito suddividendo i costi sostenuti dal caseificio in “core-inputs”, ovvero la quota 

destinata alle aziende agricole per il latte conferito (80,53 €/q.li), “non-core inputs”, complessivi 

degli acquisti e i servizi per la produzione, costi di trasporto e magazzino, i costi per consulenze e 

spese generali, ed infine nella categoria “other costs”, nella quale ricadono le spese per tributi e 

ammortamenti. Per ognuna di queste voci è stato calcolato quanto incidono in % sul budget totale 

e quale è la % di spesa all’interno dell’area locale.  

Fig. 2.21 Dati utilizzati nel primo step di analisi LM3, inerenti al ricavo totale e al costo dei diversi inputs 

impiegati nella produzione del Parmigiano-Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio. 
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La seconda fase di analisi riguarda le aziende conferenti alla latteria, per cui sono state intervistate 

le aziende Santa Lucia, Il ponte, La strada riguardo ai costi di mangime, foraggio, cure veterinarie, 

carburante utilizzato nelle fasi agricole, costi di amministrazione e gestione, deprezzamento, 

ammortamento e costi per i salari. Per ciascuno di questi inputs, necessari alla produzione di latte, 

è stata stimata l’incidenza sul costo totale e la percentuale impiegata in ognuna delle aziende 

all’interno dell’area locale. I dati finali sono stati organizzati nella tabella riassuntiva sottostante: i 

valori corrispondenti a ciascun input rappresentano una media ponderata, calcolata in base 

all’apporto di latte conferito al caseificio da ogni azienda, delle stime effettuate per ogni azienda 

(Fig. 2.22).  

 

Aziende agricole – latteria San Giorgio  
   

Principali inputs % sul costo 
iniziale 

% area 
locale 

% 
ponderata 

Mangimi 38% 0% 0% 

Foraggio 8% 100% 8% 

Spesa veterinarie 3% 90% 3% 

Carburanti 4% 33% 1% 

Costi generali e amministrazione 10% 97% 10% 

Ammortamento e deprezzamento 12% 63% 8% 

Stipendi  25% 100% 25% 

 

 

Infine, al termine dell’analisi, è stata indagata insieme al casaro e ai proprietari delle aziende la 

quota del salario che viene impiegata dai lavoratori in appennino, per le spese personali 

riguardanti i beni alimentari, la casa, i carburanti, il trasporto, il vestiario e altri acquisti. 

 

2.6.1 Vantaggi e limiti dell’analisi Local Multiplier 3 (LM3)  

Attraverso la metodologia LM3 è stato possibile investigare nel presente studio le ricadute 

sull’economia locale dell’Appennino Reggiano, generate dalla Latteria San Giorgio nell’attività di 

produzione di Parmigiano-Reggiano di montagna. 

Come è stato illustrato nel capitolo precedente l’analisi Local Multiplier 3 è una metodologia 

semplice ed immediata che può essere adottata per decisioni politiche, per interpretare sistemi 

economici legati a produzioni alimentari di qualità ed individuarne le interazioni.  

Tuttavia, l’applicazione di questa metodologia richiede molto tempo nella fase di raccolta e verifica 

dei dati, in particolare per quanto riguarda il round 3 e quindi la definizione del flusso monetario 

generato dai secondi fornitori (Donati et al., 2020). 

Spesso, infatti, le informazioni primarie obbligatorie relative a questa fase sono mancanti per cui è 

necessario fare affidamento al parere di esperti e alla letteratura, di conseguenza la qualità e 

l’affidabilità di questi dati finali risultano fortemente influenzate da interpretazioni personali e 

assunzioni generali che non sempre rispecchiano il caso specifico. Per questa ragione alcuni 

autori ritengono che per aumentare l’affidabilità dei risultati dell’analisi LM3 sia necessario 

eliminare il round 3, tuttavia in questo modo si otterrebbe un indicatore che non riflette realmente il 

contributo dell’organizzazione in esame in quanto il round 3 definisce circa il 40% di tutti gli effetti 

locali indagati (Thatcher and Sharp, 2008).  

Fig. 2.22 Stime riguardanti il secondo round di analisi LM3: per ogni input sono state calcolate le voci di incidenza sul costo totale, 

quantità impiegata all’interno dell’area locale e % impiegata all’interno dell’area locale pesata in base all’incidenza sul costo totale. 
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Nel presente caso di studio questa problematica non viene riscontrata: tutti i dati di ogni fase 

dell’analisi sono stati ottenuti dall’intervista diretta dell’organizzazione e dei fornitori e 

successivamente confrontati con i rispettivi bilanci aziendali. L’unica informazione ricavata dalla 

letteratura è il dato sull’ammortamento e il deprezzamento dei mezzi utilizzati nell’azienda Il ponte, 

il dato in questione di 11,30% rappresenta il valore medio di ammortamento per le aziende in 

montagna nell’Appennino Reggiano ricavato dalla Rete Italiana sulla Contabilità delle Aziende 

Agricole (RICA).  

3 Risultati e discussione 

3.1 Risultati analisi ambientale  
Una volta terminata la fase di analisi degli impatti (LCIA), si può passare alla lettura vera e propria 

dei risultati. Questa è stata svolta utilizzando sempre il software OpenLCA, tramite la creazione di 

un “product system”, ossia un sistema integrato che unisce i diversi processi e restituisce i valori di 

impatto ambientale attraverso il metodo di valutazione “Recipe Midpoint (H)”. Inizialmente è stato 

creato il product system per il processo “caseificio Latteria San Giorgio”, che racchiude tutti i 

processi creati a monte (caseificio, stalla e coltivazione); in questo modo, è possibile avere un 

quadro generale dell’impatto ambientale generato dall’intero sistema e individuare le fasi che 

incidono maggiormente. Una volta identificati i punti più critici di tutto il sistema di produzione, sono 

stati poi creati dei singoli product system per ogni azienda, in modo da individuare quali fossero le 

emissioni più rilevanti in ciascuna fase. Per ogni product system creato Recipe restituisce diverse 

categorie di impatto ambientale che possono essere selezionate.  

In particolare, è possibile scegliere tra:  

• occupazione del suolo agricolo;  

• cambiamento climatico;  

• esaurimento dei combustibili fossili;  

• ecotossicità delle acque interne;  

• eutrofizzazione delle acque interne;  

• tossicità per l’uomo;  

• radiazioni ionizzanti;  

• ecotossicità marina;  

• eutrofizzazione marina;  

• esaurimento dei metalli;  

• trasformazione del suolo naturale;  

• riduzione dell’ozono;  

• formazione del particolato atmosferico;  

• formazione di ossidanti fotochimici;  

• acidificazione terrestre;  

• ecotossicità terrestre; 

• occupazione di suolo urbano;  

• esaurimento dell’acqua.  
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In questo caso di studio, le categorie di impatto considerate sono il cambiamento climatico ed 

eutrofizzazione delle acque dolci. 

3.1.1 Cambiamento climatico 

Per “cambiamenti climatici” si indicano tutti quei fenomeni legati al riscaldamento globale: 

l’aumento delle emissioni antropogeniche dei cosiddetti “gas serra” porta ad un incremento di 

concentrazione di questi gas in atmosfera, alterando l’equilibrio termico della Terra regolato 

dall’effetto serra. I gas serra più importanti legati al settore agricolo sono metano dai processi di 

fermentazione enterica, anidride carbonica derivante dall’utilizzo di mezzi agricoli e protossido di 

azoto dallo spandimento di liquami e di fertilizzanti. 

Per questa categoria di impatto Recipe considera i potenziali di riscaldamento globale di ogni gas 

serra, tenendo conto delle capacità di assorbimento e dei tempi di permanenza in atmosfera dei 

gas, e restituisce i valori in chilogrammi di CO2 equivalente. Inoltre, OpenLCA attribuisce il relativo 

contributo percentuale a ciascun input del sistema. 

Il primo risultato restituito da OpenLCA per questa categoria di impatto è l’emissione di 9.43 kg 

CO2 equivalente dalla produzione di 1 kg di Parmigiano-Reggiano di montagna della Latteria San 

Giorgio. Considerando che per produrre un chilogrammo di formaggio stagionato alla latteria sono 

necessari 12,5 litri (resa di trasformazione latte-formaggio), la stima degli impatti su latte prodotto 

risulta essere di 0,754 kg CO2 equivalente. 

Andando poi ad analizzare più nel dettaglio le cause di queste emissioni, i processi di produzione 

del latte delle tre aziende prese in esame apportano la maggiore quota di gas serra corrispondente 

al 90% delle emissioni totali, contro il 10% apportato dal caseificio (Fig. 3.1). 

 

Fig. 3.1 Contributo del caseificio e delle aziende agricole alle emissioni totali di gas serra, stimate per la produzione di 1 kg di 

Parmigiano-Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio. Fonte: ns. elaborazione  

 

I processi di produzione del latte comportano l’impatto principale, rispetto per esempio ai consumi 

di gasolio ed energia elettrica del caseificio, in quanto questi processi contengono a loro volta, al 

loro interno, tutti i processi della fase di coltivazione e della fase stalla, ed in generale tutti gli input 

necessari per produrre un litro di latte. 

In particolare, andando ad analizzare più nel dettaglio le fasi della produzione del latte, la maggior 

parte delle emissioni sono determinate dalle emissioni della stalla (5,88 kg CO2 equivalente), dovute 

per un 75% processi di fermentazione enterica (CH4
+) e solo il 25% per la fase di stoccaggio e 

spandimento del letame (N2O), la produzione e gestione del mangime concentrato apportano 1,87 

kg CO2 equivalente (22%), mentre poco più del 2% viene attribuito alla fase di coltivazione per la 

produzione di foraggio con l’emissione di 0,2281 kg CO2 equivalente.  

Caseificio
10%

Aziende 
agricole

90%

Caseificio

Aziende agricole
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Sul bilancio totale risultano irrilevanti le emissioni di CO2 equivalente attribuite all’utilizzo di gpl, alla 

fornitura dell’acqua, all’utilizzo di lubrificanti e altre materie prime (Fig. 3.2).  

 

 

Fig. 3.2 Contributo in % al cambiamento climatico, stimato in kg CO2 eq/ kg formaggio, delle fasi di produzione del latte. Fonte: ns. 

elaborazione 

Considerando la suddivisione del processo “Latteria San Giorgio” nelle fasi di coltivazione, di 

allevamento e di caseificio, la fase di allevamento, contenente i processi di rimonta azienda, è quella 

che produce l’impatto maggiore determinato in particolare dai processi “vacche in lattazione-inverno” 

e “vacche in lattazione-estate”. Le vacche in lattazione richiedono nei vari periodi dell’anno, ma in 

particolare in inverno, una razione alimentare composta da una maggiore quantità di foraggio e 

mangimi rispetto alle altre tipologie di animali allevati. Il maggior fabbisogno di input alimentari 

concorre pertanto a determinare i maggiori impatti emissivi per le vacche in lattazione. 

A conferma di ciò, andando ad analizzare ancora più nel dettaglio le emissioni generate dagli input 

necessari ad allevare un capo in lattazione in inverno, in media più del 90% dell’impatto delle tre 

aziende è dovuto all’utilizzo di mangime concentrato, con il ruolo determinante del mais, presente in 

una percentuale del 25%.  

La coltivazione di mais comporta l’emissione di un notevole quantitativo di gas serra, da ricondurre 

alle pratiche agricole e all’utilizzo intensivo di fertilizzanti e pesticidi, e un consumo ingente di acqua.  

L’altro fattore che determina l’elevato impatto del mangime concentrato è la farina di soia, di cui i 

paesi dell’America meridionale sono i principali esportatori a livello mondiale. A fronte di una 

rilevante domanda espressa dai mercati agricoli a livello globale, la coltivazione intensiva di soia in 

sud America comporta la perdita progressiva di ettari di foresta Amazzonica: Ecoinvent include nelle 

emissioni attribuite alla produzione di soia anche quelle dovute al cambiamento di utilizzo del suolo 

(in inglese “Land use change”, LUC) da foresta pluviale, che sequestra CO2, a coltivazione intensiva, 

che emette CO2.  

Nei processi di rimonta aziendale dopo le vacche in lattazione, tra i capi che producono un impatto 

maggiore, troviamo le vitelle. A questi capi di bestiame viene somministrata la stessa composizione 

di mangime concentrato delle vacche in lattazione, che prevede un maggiore quantitativo di mais e 

farina di soia, rispetto alle razioni per le vacche in asciutta e le manze. Il mais e la farina di soia 

risultano perciò i componenti che determinano il maggiore impatto del mangime concentrato. 
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Va tuttavia specificato che l’impatto, descritto dal grafico sovrastante, non è ripartito in modo uguale 

tra le tre aziende, ma ci sono delle differenze tra le diverse realtà produttive: l’azienda Santa Lucia 

è quella che mostra un impatto maggiore sul cambiamento climatico per unità di formaggio prodotto, 

con la produzione di 3,9 kg di CO2 eq. /kg formaggio, rispetto alle aziende La strada e Il ponte, che 

producono rispettivamente 2,8 e 2 kg di CO2 eq. /kg formaggio (Fig. 3.3). 

  
Fig. 3.3 Contributo al cambiamento climatico dei diversi sistemi di produzione, in percentuale (grafico di sinistra) e in Kg CO2 

equivalente (grafico di destra).  Fonte: ns. elaborazione 

Il maggiore impatto imputato all’azienda Santa Lucia è dovuto alla maggiore quantità di latte conferito 

rispetto alle altre aziende, corrispondente al 47% del totale conferito dalle tre aziende rispetto al 30% 

di La strada e al 22% del Il ponte; di conseguenza contribuendo maggiormente alla produzione di 

Parmigiano Reggiano della Latteria San Giorgio risulta anche maggiore il suo contributo al 

cambiamento climatico stimato sul chilogrammo di formaggio prodotto.  

Per capire realmente quale è l’impatto delle singole realtà produttive, kg di CO2 equivalente su kg di 

latte prodotto, sono stati sviluppati i product systems dei processi di produzione del latte delle tre 

aziende.  

Da questa operazione risulta che Santa Lucia e La strada sono le due aziende che impattano di 

meno, producendo rispettivamente 679,39 e 675,55 kg CO2 equivalente/kg latte, mentre l’azienda Il 

ponte è quella che apporta un maggiore contributo al cambiamento climatico con 718,30 kg CO2 

equivalente/kg latte (Fig. 3.4). 
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 Fig. 3.4 Emissioni di kg di CO2 equivalente su kg di latte prodotto per i tre sistemi aziendali. Fonte: ns. elaborazione 

 

Se valutiamo esclusivamente le emissioni dei processi di rimonta aziendale, che considerano quindi 

la fase di coltivazione, di produzione di mangime e le emissioni di metano e protossido di azoto 

(“Emissioni stalla”), all’azienda Santa Lucia viene attribuito il minor impatto, in quanto è l’azienda più 

efficiente sia per resa di latte (90,51 q.li/capo) sia per la resa colturale di foraggio (80 q.li/ha). In 

generale, stimando l’impatto su unità di prodotto, l’analisi LCA attribuisce l’emissione di un minor 

quantitativo di gas serra a sistemi più intensivi che hanno rese maggiori.  

Questo discorso viene a mancare quando si considerano tutte le fasi del processo di produzione del 

latte, compreso il consumo di elettricità. Questo input è quello che determina un aumento dell’impatto 

totale attribuito all’azienda Santa Lucia: dai consumi elettrici di quest’azienda vengono generati 54 

kg CO2 equivalente rispetto ai 23 de “La strada” e i 33 de “Il ponte”. Questo maggior contributo è 

imputato all’utilizzo dell’essiccatoio e dei separatori di liquami, di cui l’azienda Santa Lucia, a 

differenza delle altre due aziende, è dotata. 

Il maggior impatto dell’azienda Il ponte è invece dovuto principalmente alle emissioni della 

produzione di mangime ed in secondo luogo alla fase della coltivazione. Considerando infatti i 

processi di rimonta che producono più gas serra (le vacche in lattazione seguite dalle vitelle), 

l’azienda Il ponte è quella che somministra un maggior quantitativo di mangime concentrato.  

Per quanto riguarda la fase di coltivazione, le differenze sono da attribuire alle diverse rese di erba 

medica su ettaro: l’azienda che ha una resa più bassa (64,5 q.li/ha/a), Il ponte, genera più emissioni 

su unità di latte (187 kg CO2 equivalente e un contributo maggiore del 3%), La strada che ha una 

resa leggermente più alta (67,4 q.li/ha/a) genera meno emissioni ed infine l’azienda Santa Lucia, la 

più efficiente (80 q.li/ha/a) è quella che ne genera meno per questa fase.  

La media aziendale delle emissioni delle singole fasi del processo di produzione del latte riflette la 

stima effettuata precedentemente su kg di formaggio prodotto, ovvero la maggior parte delle 

emissioni è attribuita alla categoria “emissioni stalla” (principalmente CH4
+ dalla fermentazione 

enterica degli animali e N2O dalla gestione del liquame e letame), seguite dalla produzione e 

consumo di mangime concentrato (22%). Solo percentuali esigue vengono attribuite alla fase della 

coltivazione e agli altri input utilizzati, come l’acqua, il carburante e i materiali in stalla.  
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Per interpretare in un’ottica globale il contributo al cambiamento climatico del Parmigiano-Reggiano 

di montagna prodotto dalla Latteria San Giorgio è necessario convertire i risultati ottenuti da kg CO2 

equivalenti stimati su chilo di latte prodotto a kg CO2 equivalenti stimati su chilo di latte corretto per 

la sua percentuale di grassi e proteine (FPCM). Questa operazione ci permetterà di confrontare i 

risultati ottenuti con la letteratura, dove l’unità funzionale utilizzata è appunto il chilo di latte corretto 

per il contenuto di grassi e proteine, chiamato “FPCM” (“Fat and Protein Corrected Milk”). 

La formula per effettuare questa conversione è la seguente:  

FPCM = produzione (kg/a) * [0,1226 (% grassi) + 0,0776 (% proteine) + 0,2534] 

Dall’analisi chimica del latte contenuto nelle nove caldaie del caseificio risulta che la percentuale 

media di grasso è di 3,04 mentre il contenuto di proteine è del 2,65%. Andando a sostituire queste 

percentuali nella formula precedente, risulta che 1 kg di latte prodotto equivale a 0,83 FPCM.  

I risultati finali che otteniamo sono di 9,90 kg di CO2 eq. /kg di formaggio prodotto e 0,79 kg di CO2 

eq. /kg di latte prodotto, che convertito per il suo contenuto di grassi e proteine diventa 0,95 kg di 

CO2 eq. /kg FPCM.  

La produzione di Parmigiano Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio risulta meno 

impattante rispetto ai valori riportati per la regione Emilia-Romagna nell’ambito del progetto “Life+ 

Climate ChangE-R” (2013-2016), in cui si stima che la produzione di ogni litro di latte bovino fresco 

genera circa 1,2 kg di CO2 equivalente, mentre un kg di formaggio Parmigiano emette intorno a 18 

kg. 

Va tuttavia sottolineato che le realtà analizzate in questo progetto sono molto diverse dalla latteria 

San Giorgio: si tratta principalmente di aziende di pianura, intensive e di medie-grandi dimensioni; 

tuttavia, questo primo confronto può essere interessante per collocare l’impatto della filiera 

produttiva analizzata rispetto al suo contesto regionale e territoriale.  

In ogni caso, i chilogrammi di CO2 equivalente emessi dalle tre aziende agricole nel processo di 

produzione del latte risultano nettamente inferiori alle emissioni stimate per sistemi di produzione 

montani delle alpi Svizzere, dell’ordine di 1,4 kg CO2 eq. /kg latte, e leggermente più bassi rispetto 

ai valori di 1,2 kg CO2 eq. /kg FPCM, riportati per sistemi di produzione di latte vaccino nelle alpi 

centrali Italiane (Nemecek e Alig, 2011; Penati et al., 2013).  

Queste differenze possono essere dovute al fatto che le realtà aziendali analizzate da Nemecek e 

Penati nei loro studi, sono realtà simili alle aziende agricole Santa Lucia, La strada e Il ponte per 

dimensione aziendale, collocazione altimetrica e resa di latte; tuttavia, le aziende delle Alpi 

Svizzere e Italiane sono più estensive (portano i capi di bestiame al pascolo) e questo si traduce 

con una resa di foraggio per ettaro inferiore, un impatto maggiore della fase della coltivazione e 

quindi una maggiore quantitativo di emissioni su unità di prodotto. 

Il confronto più interessante deriva tuttavia dai risultati riportati da Battini et al., 2016. Questo 

studio, preso come riferimento nel presente elaborato di tesi, analizza quattro sistemi tipici della 

valle del Po, ovvero l’azienda A in assoluto la più intensiva che produce latte da bere, l’azienda B 

che produce Parmigiano-Reggiano in pianura, l’azienda C che lo produce in montagna ed infine 

l’azienda D che produce Grana padano.  

I risultati sul cambiamento climatico dei sistemi di produzione analizzati da Battini, riportano valori 

nettamente superiori sia per l’azienda simile alla latteria San Giorgio (“Azienda C”) sia per quella 

più intensiva (“Azienda A”), rispetto al nostro risultato di 0,95 kg di CO2 eq. /kg FPCM (Fig. 3.5).  
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Fig. 3.5 Risultati del contributo al cambiamento climatico delle emissioni GHG dei quattro sistemi di produzione, analizzati da Battini. 

Fonte dati: Battini et al., 2016. 

 

Risulta evidente che la produzione di Parmigiano-Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio 

sia di gran lunga meno impattante, non solo rispetto a sistemi di produzione montani, simili alla 

realtà analizzata, ma anche rispetto ai sistemi più intensivi della pianura. 

Quest’ultimo risultato che può sembrare inatteso, considerando sempre che l’analisi LCA effettua 

una stima degli impatti su unità di prodotto, è motivato da un lungo percorso di ricerca per il 

miglioramento dei sistemi foraggeri montani e la mitigazione degli impatti ambientali, intrapreso in 

primis dalla zona dell’appennino Reggiano con l’istituzione della denominazione “prodotto di 

montagna” ed in particolare dalla latteria San Giorgio con il progetto GOI.  

Il progetto GOI (“Gruppo Operativo per l’Innovazione”), con la latteria San Giorgio come azienda 

capofila, ha previsto diverse attività sperimentali, finalizzate all’autosufficienza foraggera e al 

miglioramento della gestione alimentare delle bovine da latte, che hanno portato all’utilizzo di 

medicai invecchiati, da cui viene prodotto oltre al fieno erba fresca, somministrata agli animali nella 

dieta estiva. 

È proprio questa gestione del suolo a determinare il minor impatto delle aziende Santa Lucia, Il 

ponte, La strada: esse utilizzano principalmente medicai gestititi come prati stabili, sui quali non 

vengono effettuate operazioni agricole da più di dieci anni, mentre meno del 10% della superficie 

aziendale è destinato a seminativi annuali; di conseguenza le pratiche agricole, con tutti gli input di 

energia e materia e le relative emissioni, vengono ridotte al minimo e le emissioni di CO2 

equivalente per la fase della coltivazione risultano nettamente più bassi rispetto ai valori medi 

riportati in letteratura.  

Infatti, in tutti gli altri sistemi analizzati in letteratura, anche quelli simili alla Latteria San Giorgio, il 

foraggio viene prodotto principalmente dai seminativi annuali (loietto, mais…) oppure nel caso 

della produzione di Parmigiano-Reggiano anche da erba medica, con tuttavia un massimo di 

permanenza sul terreno di questa coltura che solitamente non supera i cinque anni; ciò determina 

lavorazioni del terreno annuali o, comunque, ravvicinate nel tempo con un notevole quantitativo di 

emissioni di gas serra prodotte dalla fase di coltivazione.  
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L’utilizzo di erba fresca nella razione alimentare comporta, oltre all’aumento delle proprietà 

nutraceutiche del latte e “a cascata” del formaggio, due effetti rilevanti: 

- un minor utilizzo di mangime concentrato, quindi meno emissioni di gas serra associati alla 

sua produzione,  

- l’aumento della digeribilità della fibra e della sostanza secca della razione, che si traduce 

con una produzione maggiore di latte.  

Le tecniche attuate dalla latteria San Giorgio nell’ambito del progetto GOI, ovvero utilizzo di prati 

stabili e medica, utilizzo di un’alimentazione di precisione per incrementare la resa di foraggio e di 

latte, sono le principali strategie di mitigazione riconosciute anche da altri studi e progetti attuati 

per ridurre le emissioni di gas serra, secondo un obiettivo di “Intensificazione sostenibile” (Progetto 

life-forage for climate, 2018; Dollé et al, 2011; Lovarelli et al., 2019; Nemecek T. &  Alig M., 2016, 

Penati et al, 2013; Salvador et al., 2016). 

 

3.1.2 Eutrofizzazione delle acque 

L’eutrofizzazione delle acque superficiali è un fenomeno che si verifica per la presenza eccessiva 

di nutrienti (azoto e fosforo principalmente) negli ecosistemi acquatici. Il rilascio di tali sostanze 

proviene principalmente dai fertilizzanti usati in campo agricolo, dagli scarichi industriali e urbani e 

comporta la crescita eccessiva di fitoplancton. Lo sviluppo incontrollato di fitoplancton rende 

difficile la penetrazione della luce nelle acque più profonde, inibendo così la fotosintesi delle alghe 

e delle piante situate in profondità e portando ad una riduzione di ossigeno, che causa la morte 

della fauna ittica. Un altro fattore che favorisce l’eutrofizzazione è la presenza di colture annuali, 

come per esempio il mais, che essendo sottoposte a rotazione non garantiscono la copertura 

perenne del terreno e favoriscono al contrario l’erosione del suolo e la perdita dei nutrienti nelle 

acque di falda, causandone perciò la contaminazione e portando all’incremento di N e P nelle 

acque dolci. 

In Recipe l’eutrofizzazione delle acque viene espressa in chili di fosforo equivalente. 

Per prima cosa descriviamo il contributo al fenomeno di eutrofizzazione del sistema di produzione 

in esame, stimato su chilogrammo di formaggio prodotto. La produzione di Parmigiano Reggiano 

della latteria San Giorgio apporta 8,1 kg P eq. 10-4/kg formaggio, di questa quota solo il 10% 

dell’impatto è dovuto alla fase del caseificio, principalmente agli scarichi, il restante 90% (7,2 kg P 

10-4 eq. /kg formaggio prodotto) è dovuto ai processi di produzione del latte (Fig. 3.6). 

Considerando una resa di trasformazione latte-formaggio di 12,5 kg le emissioni di fosforo su latte 

prodotto risultano essere di 6,48 kg P 10-5 eq. /kg latte prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 Contributo in percentuale al processo di eutrofizzazione dei sistemi di produzione e del caseificio. Fonte dati: elaborazione 

Excel da dati OpenLCA. 
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I processi di produzione del latte sono quelli che impattano di più perché contengono al loro interno 

i processi di coltivazione e la fase della stalla, che portano al rilascio in maggiori quantità di 

nutrienti nelle acque favorendo così il fenomeno dell’eutrofizzazione. 

Come per il cambiamento climatico l’impatto maggiore viene attribuito all’azienda Santa Lucia, in 

quanto essa apporta quasi la metà del latte totale conferito dalle tre aziende al caseificio, di 

conseguenza il suo peso nella produzione di formaggio e nelle relative emissioni prodotte risulta 

maggiore. 

Per capire quindi realmente quale dei tre sistemi produttivi rilascia più nutrienti nelle acque 

portando ad un incremento dell’eutrofizzazione delle acque è stato necessario creare i “Product 

systems” delle le singole aziende. La categoria di impatto “Freshwater eutrophication” 

(eutrofizzazione delle acque dolci) di Recipee restituisce la stima dei kg di P eq. /kg latte per i 

singoli processi produttivi.  

Su unità di latte prodotto l’azienda Santa Lucia risulta emettere meno fosforo, con circa 0,05407 kg 

di P equivalente, rispetto all’azienda La strada che produce 0,05718 kg di fosforo equivalente e 

soprattutto in confronto all’azienda Il ponte, la più impattante con l’emissione di 0,06874 kg di P eq. 

/kg di latte (Fig. 3.7). 

  
Fig. 3.7 Kg di fosforo equivalente emessi da ogni azienda e relativo contributo in percentuale dei diversi input del processo di 

produzione latte. Fonte: ns. elaborazioni 

 

I risultati raffigurati nel grafico riportato sopra riflettono, a grandi linee, quanto ottenuto per la 

categoria di impatto del cambiamento climatico, con alcune differenze: l’azienda II ponte si 

conferma la più impattante, mentre Santa Lucia è quella che contribuisce in minor misura al 

fenomeno dell’eutrofizzazione, considerando anche le emissioni dovute all’elettricità.  

Il maggior impatto dell’azienda Il ponte è da attribuire ad un maggior consumo di mangime, in 

quanto per produrre i componenti del mangime concentrato, come la soia e il mais, vengono 

impiegati grandi quantitativi di fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi, il cui utilizzo rappresenta la causa 

principale dell’eutrofizzazione delle acque.  

Vengono confermate alcune caratteristiche dei singoli processi produttivi aziendali: se si osservano 

le emissioni generate dalla fase di coltivazione e dal mangime, la Santa Lucia è quella che 

produce meno kg P equivalenti, viceversa risulta quella con il contributo maggiore delle voci 

elettricità e “altro”, categoria nella quale si considera il consumo di acqua, detergenti, disinfettanti e 

altre materia prime della stalla. La peculiarità di questi risultati è il basso impatto, per tutte le tre 

aziende analizzate, attribuito alla fase della coltivazione, corrispondente a poco più del 5% delle 

emissioni totali con in media 0,0032 kg di fosforo equivalente. Questi valori si discostano dagli 

andamenti generali registrati in letteratura, che attribuiscono alla fase della coltivazione più della 

metà dell’impatto, a causa dello spandimento dei fertilizzanti sintetici (Nemecek e Alig, 2011). 
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Come citato all’inizio del capitolo, la produzione di Parmigiano-Reggiano di montagna della Latteria 

San Giorgio emette 6,48 kg P 10-5 eq. /kg latte prodotto. Convertendo poi questo numero in base 

alla percentuale di grassi e proteine del latte delle aziende in esame, si ottiene un valore di 7,8 kg 

P 10-5 eq. /kg FPCM.  

Il confronto con i dati riportati dalla letteratura non è così immediato, in quanto per la categoria 

dell’eutrofizzazione la stima dell’impatto viene effettuata utilizzando nella maggior parte dei casi 

l’unità di misura del kg PO4
3- equivalente, il g NO3

 – e il g N equivalente, non il chilogrammo di P 

equivalente (Battini et al., 2016; Berton et al., 2020; Guerci et al, 2013 a; Penati et., 2013; Zucati et 

al., 2017). 

Sono tuttavia presenti dati interessanti nello studio di Lovarelli et al., 2019, dove vengono 

confrontati sistemi di produzione del Grana Padano con quelli del Parmigiano Reggiano: l’analisi 

della categoria dell’eutrofizzazione riporta emissioni di fosforo per le aziende produttrici di 

Parmigiano Reggiano simili o poco inferiori (7,72 kg P eq.10-5/kg FPCM) al valore stimato nel 

presente studio per la latteria San Giorgio.  

Questa leggera differenza è da imputare anche in questo caso alla resa, in quanto le aziende 

analizzate da Lovarelli si localizzano principalmente nelle zone pianeggianti, o al massimo collinari, 

del comprensorio. Si tratta quindi di realtà totalmente diverse dalla latteria San Giorgio, più 

intensive con rese di foraggio e latte di gran lunga superiori.  

Inoltre, secondo i risultati dello studio, non sussistono differenze nel contribuito all’eutrofizzazione 

tra la produzione di Parmigiano Reggiano e quella di Grano Padano, questo perché seppur gli 

ultimi sistemi risultano più efficienti, nella produzione di Parmigiano Reggiano vengono utilizzate 

leguminose, come l’erba medica, in grado di fissare l’azoto atmosferico, con il conseguente 

impiego di una minore quantità di fertilizzanti (Becenetti et al., 2018; Lovarelli et al., 2019). 

Tuttavia, nella maggior parte dei casi il contributo maggiore al fenomeno dell’eutrofizzazione in 

letteratura viene attribuito alle aziende meno intensive, anche se queste utilizzano meno 

fertilizzanti, pesticidi ed erbicidi. Il calcolo dell’indicatore ambientale rispetto alla quantità di 

prodotto finale risente della resa produttiva che solitamente è più bassa nel caso dei sistemi meno 

intensivi. Può quindi essere utile definire l’impatto non più su unità di prodotto ma su ettaro. 

Le perdite di fosforo su ettaro del sistema di produzione di Parmigiano Reggiano della latteria San 

Giorgio equivalgono a 0,70 kg P eq. ha-1. Confrontando questo valore con i dati riportati da Battini 

per i quattro sistemi analizzati, tipici della valle del Po, risulta che il sistema produttivo analizzato 

comporta meno perdite di fosforo su ettaro rispetto ai sistemi più intensivi, come la produzione di 

latte da bere che apporta 1,91 kg P ha-1 e la produzione di Grana Padano che emette 1,57 kg P 

ha-1. Le emissioni stimate nel presente studio risultano ancora più basse di quelle riportate per la 

produzione di Parmigiano Reggiano in pianura (1 kg P ha-1) e quello in montagna (0,9 kg P ha-1) 

(Battini et al., 2016).  

Si può perciò concludere che quando si stima l’impatto del Parmigiano Reggiano della latteria San 

Giorgio su unità di prodotto, il suo contributo al fenomeno dell’eutrofizzazione risulta maggiore a 

causa della minore resa, invece quando la stima viene effettuata su ettaro il sistema produttivo 

analizzato risulta meno impattante rispetto ai sistemi più intensivi ed efficienti.  

Il minor contributo su ettaro all’eutrofizzazione viene ottenuto principalmente grazie ad una 

gestione biologica dei terreni agricoli, che non prevede l’utilizzo di fertilizzanti ma esclusivamente 

lo spandimento di letame e liquame aziendale. Inoltre, fattore che contribuisce a ridurre l’impatto 

analizzato è la presenza per un 90% delle superfici aziendali di prati stabili che garantisco una 

copertura completa tutto l’anno del suolo, proteggendolo dall’erosione e riducendo così la 

lisciviazione dei nutrienti nelle acque di falda (fenomeno tipico dei terreni sui quali vengono 

coltivate colture annuali, come il mais, che vengono rimosse nel periodo invernale).  
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3.2 Analisi aggiuntive 
I risultati dell’impatto ambientale della produzione di Parmigiano Reggiano di montagna della 

latteria San Giorgio, ottenuti attraverso l’analisi LCA, sono stati integrati con un’analisi specifica 

della biodiversità e dello stock di carbonio nei suoli. Questo supplemento di analisi proposta dal 

presente progetto di tesi nasce dall’esigenza di voler descrivere il ruolo “a 360 gradi” di questi 

sistemi di produzione, non solo in termini negativi come potenziali “inquinatori” dell’ambiente ma 

anche come custodi della biodiversità ed efficaci sistemi di mitigazione del cambiamento climatico. 

Questi due aspetti risultano strettamente correlati tra loro: un suolo in grado di sequestrare 

efficacemente la CO2 atmosferica presenta dei livelli di fertilità, porosità ed in generale un buon 

stato di qualità del suolo, che portano a livelli di biodiversità elevati in questo comparto; allo stesso 

tempo, la presenza numerosa e diversificata di microartropodi edafici nel suolo garantisce processi 

come la decomposizione della materia organica, il riciclo dei nutrienti e la decontaminazione del 

terreno, assicurando così lo stoccaggio dell’anidride carbonica nel terreno. I risultati di queste due 

analisi vanno interpretate in un’ottica globale, tenendo sempre ben presente che il fattore 

determinante dello stato di questo ecosistema è la gestione a livello aziendale delle superfici 

agricole. 

 

3.2.1 Analisi stoccaggio di carbonio 

 

Lo stoccaggio di carbonio e la fertilità del suolo sono aspetti di importanza prioritaria, riconosciuti 

già a partire dal protocollo di Kyoto e confermati nel Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 

regione Emilia-Romagna. 

Sono numerosi i progetti a livello Europeo e nazionale che si ripropongono di migliorare lo stato di 

qualità del suolo, vedendo come punto chiave per il raggiungimento di questo obiettivo una 

gestione sostenibile del suolo attraverso un’agricoltura conservativa da preferire rispetto alle 

pratiche dell’agricoltura intensiva.  

In particolare nel contesto territoriale analizzato dell’Appennino Reggiano, la perdita di fertilità del 

suolo dovuta alla meccanizzazione agricola risulta particolarmente problematica perché implica 

fenomeni come il dissesto idrogeologico e la riduzione delle produzioni foraggere, con 

conseguenze quindi anche sul piano sociale ed economico. Ricordiamo che l’efficiente 

distribuzione e stoccaggio della sostanza organica è essenziale nel quadro della “no-debit rule”, 

ovvero della diminuzione delle emissioni di GHG legate all’uso del suolo (Regolamento Europeo 

LULUCF per il 2021-2030). 

Data l’importanza non solo ambientale, ma anche economica e sociale di mantenere un suolo in 

un buon stato sono numerosi i progetti in questo ambito che coinvolgono aziende dell’Appennino 

Reggiano, uno tra tutti il progetto GOI-Latteria San Giorgio, da cui, grazie alla collaborazione del 

Centro di Ricerca Produzione Animale (CRPA), nel presente studio si è potuto utilizzare le stime 

sul carbonio organico presente nelle tre realtà aziendali. 

 

Dalle stime di carbonio organico in gr/kg, analizzati dal laboratorio del CRPA, è stata ricavata la % 

di sostanza organica, a partire dalla quale è stato possibile effettuare le opportune conversioni per 

individuare i kg di carbonio sequestrati per ettaro di terreno coltivato (Fig.3.8). 
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Aziende Coltura 
precedente 

Carbonio 
Organico 

(gr/kg) 

%sostanza 
organica 

kg C/ettaro t C/ettaro kg C/m2 

Il Ponte  17,22 0,99 103364,26 103,36 10,33 

Nuovo (primo 
anno) 

Frumento tenero 18,96 0,11 113805,10 113,80 11,38 

Vecchio (ottavo 
anno) 

/ 15,48 0,89 92923,43 92,92 9,29 

La Strada  19,86 1,15 119199,53 119,19 11,91 

Nuovo (primo 
anno) 

Erbai 19,31 1,12 115893,27 115,89 11,58 

Vecchio (quarto 
anno) 

/ 20,41 1,18 122505,80 122,50 12,25 

Santa Lucia  20,06 1,16 120417,63 120,41 12,04 

Nuovo (primo 
anno) 

Erbai 20,41 1,18 122505,80 122,50 12,25 

Vecchio (sesto 
anno) 

/ 19,72 1,14 118329,46 118,32 11,83 

Totale 
complessivo  

 171,49 9,94 1028944,31 1028,94 102,89  

Totale medio  19,05 1,10 114327,14 114,32 11,43 
Fig. 3.8 Stima del carbonio organico presente nei primi 30 cm dei terreni delle tre aziende. Fonte: ns. elaborazioni su dati: CRPA  

 

La media di carbonio presente nei primi 30 cm di terreno delle aziende Santa Lucia, Il ponte, La 

strada è 1,1051 gr C/kg, il valore complessivo derivante dalla somma di carbonio registrato nei tre 

sistemi è 171,49 gr C/kg di terreno. 

In base a quanto detto fino a questo momento ci si aspetterebbe che i terreni più vecchi, non arati 

da almeno quattro anni, abbiano livelli di carbonio in concentrazioni più elevate. Nel caso invece 

delle aziende Il ponte e Santa Lucia si registra la situazione opposta: medicai con un solo anno di 

vita presentano concentrazioni maggiori di carbonio rispetto a quelli con più di quattro anni.  

Va infatti considerato che il carbonio organico presente nel suolo non è dovuto esclusivamente ai 

processi di sequestro della CO2 presente in atmosfera, ma in parte è determinato dallo 

spandimento del letame. Una pratica molto diffusa nelle aziende è infatti quella di spandere il 

letame in grandi quantità sui seminativi prima dell’aratura, per questa ragione si registrano livelli 

più alti di carbonio in medicai più giovani. Un esempio lampante di questa gestione del letame 

aziendale è Il ponte dove si registra un valore maggiore di tre grammi di carbonio su kg di terra nel 

medicaio nuovo, dove prima era presente il seminativo frumento foraggero.  

La tabella riportata più sopra mette in evidenza che il medicaio con valori più bassi è proprio quello 

più vecchio (8 anni) dell’azienda Il ponte. Questo dato conferma che i terreni dopo aver raggiunto il 

massimo delle capacità di stoccaggio mantengono una condizione di equilibrio (“plateau”). 

Le stime sul carbonio presente nelle aziende della latteria San Giorgio sono in parte state utilizzate 

nel lavoro scientifico pubblicato da Gislon et al., 2020, nel quale vengono confrontati i seguenti 

sistemi di produzione foraggera dal punto di vista dell’efficienza nella razione alimentare, degli 

impatti ambientali e dello stock di carbonio nel suolo:  

- CONV: sistema convenzionale basato su insilati di mais; 

- MIXED: sistema misto a bassa intensità rispetto al convenzionale; 

- HQFS: sistema basato su un’alta qualità dei foraggi; 

- WICE: sistema basato su cereali autunno-vernini; 

- PR DRY: sistema di produzione di Parmigiano Reggiano che utilizza fieno; 

- PR FRESH: sistema di produzione di Parmigiano Reggiano che utilizza anche erba fresca.  



 
 

57 
 

I dati della latteria San Giorgio confluiscono nella categoria “PR FRESH”, dove vengono analizzate 

le aziende meno intensive (Fig. 3.9). 

 

Fig. 3.9 Media della densità di carbonio organico (kg C/m2) nei primi 30 cm di suolo sistemi foraggeri analizzati.  

Fonte dati: Gislon et al., 2020 

 

Considerando la media della densità di carbonio organico delle aziende della latteria San Giorgio, 

ovvero 11,43 kg C/m2, i terreni aziendali analizzati risultano in assoluto tra i più ricchi di carbonio 

con valori che non si riscontrano in nessuno degli altri sistemi e superano il range stimato per le 

aziende simili, appartenenti alla categoria “PR FRESH”. 

Dall’analisi del carbonio presente nei terreni del sistema di produzione in esame e dal confronto 

con la letteratura, si può concludere che le aziende conferenti alla latteria San Giorgio presentano 

un livello di fertilità del suolo nettamente superiore non solo rispetto agli altri sistemi di produzione 

più intensivi, che coltivano mais ed altri cereali per la produzione di foraggio, ma anche rispetto ad 

aziende simili, che producono latte per Parmigiano Reggiano utilizzando nella razione alimentare 

erba fresca. 

Questo risultato è determinato dalla gestione del suolo aziendale del sistema analizzato. Le 

aziende valutate nel presente studio rappresentano un unicum nel panorama agricolo: esse 

producono foraggio esclusivamente tramite medicai, non sottoposti ad aratura da almeno quattro 

anni, situazione insolita anche per le realtà simili dove sono presenti oltre all’erba medica altri 

seminativi. Questa gestione del suolo aziendale determina un’efficacia maggiore nei processi di 

sequestro della CO2 atmosferica e nello stoccaggio di carbonio riscontrabile nel contenuto 

maggiore di carbonio nel terreno e in una maggiore fertilità di questo comparto.  

Ricordiamo infatti che le pratiche agricole come l’aratura vanno a distruggere la tessitura del 

terreno creando condizioni di ossidazione che portano alla liberazione di CO2 in atmosfera, 

contribuendo quindi al cambiamento climatico invece che contrastarlo; inoltre, un ulteriore 

fenomeno connesso alla disgregazione del suolo è l’incremento del dissesto idrogeologico. La 

sostanza organica ha infatti funzioni nutrizionali e strutturali importantissime: crea con le argille 

degli aggregati stabili detti complessi umo-argillosi che sono in grado di dare maggior struttura al 

terreno, contrastando così fenomeni di erosione e di frana del suolo. Al contrario la riduzione della 

sostanza organica, connessa alle pratiche agricole, comporta soprattutto in terreni argillosi un 

aumento dei fenomeni di dissesto idrogeologico, problematica molto diffusa nell’appennino 

Reggiano.  

Ciò non si verifica invece nelle aziende della latteria San Giorgio, dove l’attuazione di 

un’agricoltura conservativa ha reso il terreno agricolo un efficacie sistema di mitigazione dei 
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cambiamenti climatici e di contrasto dei fenomeni franosi attraverso un funzionale stoccaggio di 

carbonio nel suolo. 

 

3.2.2 Analisi della biodiversità  

 

Per effettuare l’analisi della biodiversità del sistema di produzione del Parmigiano Reggiano della 

latteria San Giorgio si è scelto di utilizzare l’indice QBS-ar, utilizzato già per redigere il rapporto 

sulla qualità dei suoli della regione Emilia-Romagna, il quale da un lato permette di fare un 

confronto con i dati regionali dall’altro, trattandosi di un indice della qualità del suolo, riflette la 

gestione e le pratiche agricole della realtà indagata, descrivendo come l’utilizzo del terreno 

aziendale vada ad influenzarne lo stato di salute e la biodiversità presente. Questo indice si basa 

sulla comunità di microartropodi edafici: essi sono gli organismi più adattati a vivere nel suolo e 

hanno un ruolo fondamentale nei processi che avvengono in questo comparto, di conseguenza la 

loro presenza/assenza può essere utilizzata come indicatore della qualità del terreno in esame. 

Ricordiamo che nel rapporto regionale “Qualità biologica dei suoli Emiliano-Romagnoli 2018”, è 

stato associato un valore della biodiversità, attraverso l’indice QBS-ar, alle categorie di uso del 

suolo corrispondenti ai seminativi con colture annuali, prati avvicendati con colture foraggere 

poliennali in avvicendamento, prati permanenti dove le colture poliennali occupano il terreno per 

più di cinque anni, prati stabili mantenuti da più di 30 anni ed infine coltivazioni legnose (vigneti) 

(Regione Emilia-Romagna, 2018).  

I valori dell’indice, stimati per le diverse tipologie di suolo nel rapporto regionale, sono stati riportati 

per le tipologie di colture e ponderati in base all’incidenza di quel determinato utilizzo del suolo sul 

totale aziendale. Alle coltivazioni di erba medica si è scelto di associare il valore dell’indice QBS-ar 

corrispondente ai “Prati permanenti” in quanto si tratta di medicai invecchiati che permangono sul 

terreno per un periodo maggiore di dieci anni, mentre alla granella ed il frumento foraggero viene 

associato il valore dei seminativi. I risultati per le singole aziende e il valore totale per tutto il 

sistema produttivo sono state riportati nella tabella sottostante (Tab. 1 e 2).  

 

 

Produzione Parmigiano-Reggiano Latteria San Giorgio 
  

Colture aziendali ha % sul totale QBS-ar QBSponderato 

Erba medica 301 0,917710906 165,3 151,6976127 

Frumento tenero/granella 25,1 0,076526723 105,3 8,058263971 

frumento foraggero 1,89 0,005762371 105,3 0,606777646 

totale  327,99 
  

160,3626543 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Indici della qualità biologica del suolo QBS-ar, stimati in base all’utilizzo del suolo e ponderati in base all’incidenza delle 

diverse colture sul totale aziendale, per tutto il sistema di produzione San Giorgio. Fonte: ns. Elaborazioni. 
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colture Santa Lucia  ha  %sul totale QBS-ar  QBSponderato 

Erba medica 107 82,6% 165,3 136,6960352 

Prati stabili 10 7,72% 141,2 10,91274442 

Frumento tenero/granella 10,5 8,11% 105,3 8,545096221 

frumento foraggero 1,89 1,46% 105,3 1,53811732 

totale 129,39 
 

  157,6919932 

colture Il Ponte  ha  % sul totale QBS-ar  QBSponderato 

Erba medica 68 90,3% 165,3 149,2749004 

Frumento tenero/granella 7,3 9,7% 105,3 10,20836653 

totale 75,3 
 

  159,4832669 

colture La Strada ha % sul totale QBS-ar QBSponderato 

Erba medica 126 94,6% 165,3 156,2475619 

Frumento tenero/granella 7,3 5,4% 105,3 5,766616654 

totale 133,3 
 

  162,0141785 
Tab. 2 Indici della qualità biologica del suolo QBS-ar per le singole aziende, stimati in base all’utilizzo del suolo e ponderati in base 

all’incidenza delle diverse colture sul totale aziendale. Fonte: ns. Elaborazioni. 

 

Il valore totale di biodiversità delle aziende analizzate che conferiscono il latte per la produzione di 

Parmigiano Reggiano della latteria San Giorgio è 160,36. Si tratta di un numero prossimo al valore 

medio di 165,8 registrato per i prati permanenti, infatti più del 90% delle superfici totali aziendali è 

destinato a medicai “invecchiati” classificati appunto come prati permanenti. I valori delle singole 

aziende variano di poco rispetto al QBS-ar complessivo, indicando una gestione del suolo e di 

conseguenza livelli di biodiversità simili nelle diverse realtà aziendali. 

 

I valori QBS-ar sia delle singole aziende sia del totale della produzione di Parmigiano Reggiano di 

montagna della latteria San Giorgio risultano nettamente più alti rispetto ai valori riportati per 

l’Europa, l’Emilia-Romagna e la provincia di Reggio Emilia (Fig. 3.10).  

Area Valore indice Qbs-ar Fonte dati 

Europa 93,7 Menta et al., 2018 

Regione Emilia-Romagna  127,22 Qualità biologica dei suoli 
Emiliano-Romagnoli, 2018 

Provincia Reggio Emilia 134,39 Qualità biologica dei suoli 
Emiliano-Romagnoli, 2018 

Fig. 3.10 Biodiversità dei suoli, rappresentata dai valori dell’indice di Qualità Biologica del Suolo, dell’Europa, della regione Emilia-

Romagna e della provincia di Reggio Emilia. 

Il valore QBS-ar dell’Europa è un valore soglia individuato da Menta et al. (2018), dalla 

elaborazione di dati raccolti da 41 articoli pubblicati su riviste internazionali che hanno applicato il 

QBS-ar principalmente in paesi europei; mentre i valori regionali e provinciali sono stati elaborati a 

partire dalle informazioni dell’ISTAT sulle tipologie di suolo presenti in Emilia-Romagna e nella 

provincia di Reggio Emilia, a cui sono stati associati i rispettivi valori QBS-ar stimati nel rapporto 

regionale “Qualità biologica dei suoli Emiliano-Romagnoli 2018”. La biodiversità dei suoli delle 

aziende Santa Lucia, Il ponte e La strada risulta molta elevata e nettamente superiore rispetto al 

contesto regionale e provinciale in cui si trova. Questo risultato viene ottenuto grazie alla scelta 

aziendale di mantenere i medicai, gestiti come prati permanenti, per la produzione di foraggio 

destinato all’alimentazione animale, al contrario i valori più bassi di biodiversità registrati in Emilia 

Romagna e nella provincia di Reggio Emilia sono causati dalla bassa incidenza dei prati, pari in 

media a circa la metà della superficie regionale e provinciale, mentre il sistema analizzato i prati 

risultano prevalenti rispetto a tutte gli altri utilizzi delle superfici agricole. 
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Sui terreni in cui sono presenti prati stabili o permanenti, non vengono praticate operazioni 

agricole, come l’aratura e la distribuzione di fertilizzanti chimici, che determinano una qualità del 

suolo peggiore e una biodiversità minore, sia per numero sia per diversità di specie. In un terreno 

destinato a seminativi, dove invece l’aratura e lo spandimento di fertilizzanti, erbicidi e pesticidi 

vengono praticati periodicamente, si assiste ad una alterazione della stratificazione del suolo e dei 

cicli biogeochimici che avvengono in esso, ad una perdita di fertilità e porosità del terreno ed infine 

il carbonio che non riesce ad essere degradato efficacemente in questo comparto viene liberato in 

atmosfera come CO2. Tutte queste condizioni concorrono a determinare, nel caso in particolare dei 

seminativi, un suolo che non è in grado di fornire i principali servizi ecosistemici, dove la fauna 

edafica risulta fortemente ridotta. 

Perciò i prati in generale devono quindi essere considerati come importanti habitat per la 

salvaguardia della biodiversità, non solo sotto l’aspetto vegetazionale e della comunità animale 

epigea ma anche di quella ipogea (Regione Emilia-Romagna, 2018).  

La maggiore biodiversità del sistema di produzione del Parmigiano Reggiano di montagna della 

Latteria San Giorgio, garantita attraverso il mantenimento dei prati stabili, viene confermata dalla 

letteratura, dove sono numerosi gli studi che testimoniano l’importanza dei sistemi di produzione 

montani per diversi aspetti, tra cui la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale e la 

conservazione del paesaggio caratteristico della montagna. Sono proprio le caratteristiche 

intrinseche dei sistemi di montagna a garantire una maggiore biodiversità rispetto alle realtà più 

intensive della pianura, dove sono presenti quasi esclusivamente seminativi e vengono utilizzati in 

grandi quantità fertilizzanti per garantire una resa maggiore (Penati et al., 2013; Salvador et al., 

2017; Sturaro et al, 2013). 

Dalla conservazione della biodiversità sostenuta dalle attività agricole in montagna si ottengono “a 

cascata” degli effetti che vanno oltre la sfera ambientale, come l’incremento del settore del turismo, 

collegato anche alla produzione di prodotti tipici locali, e quindi indirettamente si può ottenere il 

rilancio dell’economia delle zone montane.  
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3.3 Analisi Economica  
Dall’applicazione della tecnica Local Multiplier 3 (LM3), descritta nel capitolo 2.5, è stato possibile 

stimare il contributo della produzione di Parmigiano Reggiano di montagna della latteria San 

Giorgio allo sviluppo economico dell’appennino Reggiano.  

Nella figura sottostante viene raffigurato lo schema delle fasi dell’analisi, presentante nella sezione 

dei materiali e metodi, con i flussi monetari stimati nei tre rounds (Fig. 3.11). 

 

Fig. 3.11 Schema dei flussi monetari per le tre fasi di analisi. Fonte: ns. elaborazioni 

Dalla prima fase dell’analisi, il round 1, risulta che il 95% dei ricavi della latteria San Giorgio, 

corrispondente a 3.055.127€, viene destinato a fornitori locali.  

In particolare, analizzando i diversi costi della latteria, la spesa per il latte conferito e gli stipendi è 

totalmente locale, voci queste che incidono sul totale del budget rispettivamente per l’83% e il 6%, 

mentre la voce dei “non core inputs” e degli “altri costi”, che rappresentano il 9% e il 2% dei ricavi 

totali della latteria, vengono spesi nel primo caso per il 46% nel secondo per il 66% nell’area 

locale.  

Queste percentuali sono motivate dal fatto che nei “non core inputs” ricadono spese, come 

l’energia elettrica, spese telefoniche e consulenze, che non possono essere in alcun modo 

effettuate nell’area montana, lo stesso vale per la voce degli “altri costi”, dove troviamo gli oneri 

tributari e finanziari che vengono riscossi principalmente a livello nazionale e regionale.  

Nel complesso si può tuttavia affermare che nell’analisi del primo round per gli inputs necessari 

alla produzione del Parmigiano Reggiano di montagna, la latteria San Giorgio fa riferimento a 

realtà aziendali principalmente localizzate all’interno dell’area locale in esame. 

Gli attori principali della seconda fase di analisi sono le aziende agricole, definite come “fornitori 

locali di primo livello”, per le quali risulta che il 54% degli input necessari alla produzione di latte 

proviene dalla zona dell’appennino Reggiano. Ricordiamo che si tratta di percentuali ottenute dalla 

media dei valori riportati dalle singole aziende, ponderata in base alla quantità di latte che 

apportano le singole aziende sul totale (Santa Lucia 47%, Il ponte il 22% e La Strada il 33%) (Tab. 

3). 
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Aziende agricole – latteria San Giorgio  
   

Principali inputs % sul costo 
iniziale 

% area 
locale 

% 
ponderata 

mangimi 38% 0% 0% 

foraggio 8% 100% 8% 

Spesa veterinarie 3% 90% 3% 

carburanti 4% 33% 1% 

Costi generali e amministrazione 10% 97% 10% 

Ammortamento e deprezzamento 12% 63% 8% 

Stipendi  25% 100% 25% 

Totale 100% 
 

54% 
 Fig. 3.13 Inputs del processo di produzione di latte della Latteria San Giorgio: stima dell’incidenza in % sul costo iniziale ed impiego 

nell’area locale in % media delle tre aziende analizzate. 

 

Andando ad analizzare le singole voci vediamo che tutte le aziende si riforniscono di mangimi al di 

fuori dell’area locale (La strada da “Progeo mangimi S.r.l” a Reggio Emilia, Il ponte e Santa Lucia 

da “Carra mangimi S.r.l” a Sorbolo (PR)), le spese veterinarie e i costi di amministrazioni sono 

quasi totalmente locali, per i carburanti invece è solo l’azienda La strada a rifornirsi a Castelnovo 

né monti (centro principale dell’appennino Reggiano) ed infine i lavoratori delle aziende agricole, 

come per il caseificio, sono tutti residenti nel comune di Casina. L’ammortamento e il 

deprezzamento sono stati i valori più difficili da reperire. Nel caso dell’azienda Il ponte sono stati 

utilizzati i valori medi ricavati dalla Rete di Informazione delle Aziende Agricole (RICA) per l’area di 

montagna di interesse. La spesa delle aziende agricole all’interno dell’area locale risulta 

fortemente influenzata dai mangimi, voce in assoluto che incide di più sui costi totali aziendali.  

Altro dato utilizzato per l’analisi è la quota del salario impiegata dai lavoratori all’interno dell’area 

locale per le spese personali riguardanti i beni alimentari, la casa, i carburanti, il trasporto, il 

vestiario e altri acquisti, che risulta essere in media pari a circa il 67% dello stipendio ricevuto dai 

lavoratori del caseificio e delle aziende agricole.  

I fornitori non locali del caseificio impiegano ancora meno delle aziende agricole nell’area locale, 

ovvero solo il 5%, mentre il restante 95% viene speso fuori dai confini territoriali dell’appennino 

Reggiano.  

Il risultato finale che si ottiene è un indicatore LM equivalente a 2,48, calcolato come il rapporto del 

totale della spesa all’interno dell’area locale (round 1+round 2+ round3) sul budget iniziale (round 

1). 

Questo indicatore si basa sul concetto di moltiplicatore keynesiano e riporta il flusso monetario 

all’interno dell’area in esame attivato da 1 € del budget iniziale della latteria San Giorgio. In 

particolare, un valore di 2,48 dimostra che l’organizzazione analizzata contribuisce ad attivare altre 

attività economiche locali creando un flusso monetario che risulta più che raddoppiato. 

Considerando che il valore massimo dell’indicatore che si può ottenere corrisponde a 3, situazione 

in cui tutti i ricavi dell’organizzazione in esame vengono trattenuti a livello locale, possiamo 

affermare che il sistema di produzione di Parmigiano Reggiano di montagna della latteria San 

Giorgio contribuisce realmente allo sviluppo economico dell’Appennino Reggiano, impiegando 

gran parte dei propri ricavi per realtà aziendali all’interno di questa zona.  

I risultati di questa attività si traducono poi sul piano sociale come più occupazione, più benefici per 

le amministrazioni locali e un migliore benessere generale per la popolazione della zona montana 

della provincia Reggiana. 
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L’indicatore LM per la produzione di Parmigiano Reggiano di tutto il comprensorio è di 2,64, 

leggermente più alto rispetto a quello ottenuto per la realtà di montagna della latteria San Giorgio 

(Donati et al., 2020). 

Il valore dell’indicatore per tutto il sistema di produzione del Parmigiano Reggiano risulta 

comprensibilmente più alto in quanto la maggior parte delle attività sono presenti in pianura. Infatti, 

per quanto la latteria e le aziende agricole si riforniscono da realtà locali, per alcuni acquisti (il 

mangime, acquisto di determinati macchinari…) e per alcune spese specifiche, come le 

consulenze tecniche del Parmigiano Reggiano, devono necessariamente uscire dai confini 

dell’Appennino Reggiano e acquisire gli input per la produzione di latte e formaggio al di fuori 

dell’area locale. 

In conclusione, si può affermare che la latteria San Giorgio riveste un ruolo fondamentale sul 

territorio dell’appennino Reggiano, contribuendo realmente allo sviluppo economico locale e 

migliorando di conseguenza le condizioni della popolazione locale. Tuttavia l’indicatore LM più 

basso rispetto a tutta la produzione di Parmigiano Reggiano a livello di comprensorio indica che è 

necessario attuare politiche di sostegno delle attività economiche presenti in appennino. 
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4 Conclusioni  
L’obiettivo di tesi è quello di analizzare la filiera di produzione di Parmigiano Reggiano di montagna 

dal punto di vista ambientale ed economico. 

La realtà produttiva analizzata è quella della Latteria San Giorgio situata a Cortogno di Casina 

(Reggio Emilia) nell’Appennino Reggiano, insieme alle tre aziende agricole più rappresentative, 

Santa Lucia, Il Ponte e La strada, che conferiscono più dell’80% del latte totale lavorato dalla 

latteria.  

La produzione principale è quella di Parmigiano Reggiano marchiato “Prodotto di montagna”, che 
si differenzia dal prodotto classico di pianura per alcuni parametri, come la localizzazione degli 
allevamenti, dei caseifici e dei magazzini di stagionatura all’interno delle aree montane. In 
particolare per ottenere la certificazione viene richiesto che il 60% del foraggio destinato 
all’alimentazione delle bovine da latte provenga dalle zone di montagna del comprensorio.  

L’istituzione del marchio “Prodotto di montagna” crea perciò un legame indissolubile tra il 
formaggio Parmigiano Reggiano e la montagna, luogo dove si sviluppa l’intera filiera produttiva; 
inoltre, attraverso una valutazione chimica e sensoriale aggiuntiva effettuata al ventiquattresimo 
mese di stagionatura viene differenziato il Parmigiano Reggiano di montagna da quello di pianura 
non solo da un punto di vista geografico ma anche qualitativo, riconoscendo così a questo prodotto 
un valore supplementare. 

Dal 2014, anno di istituzione della certificazione, si sono così avviati una serie di progetti per il 

miglioramento dei sistemi foraggeri a sostegno della produzione di Parmigiano Reggiano di 

montagna, uno tra tutti il progetto GOI (“Gruppo Operativo per l’Innovazione”) di cui la latteria San 

Giorgio è stata l’azienda capofila nel 2017. 

Il progetto ha potenziato alcune caratteristiche già esistenti delle attività agricole tipiche delle realtà 

di montagna, andando a migliorarne la produttività: grazie alla collaborazione tecnica del CRPA si 

è aumentata la longevità dei medicai presenti effettuando la trasemina su sodo di frumento 

foraggero, si sono poi valutati diversi ecotipi di erba medica autoctoni della montagna, ma 

soprattutto si è introdotta l’erba fresca nella razione estiva/autunnale delle vacche da latte.  

In seguito al lungo percorso di ricerca e miglioramento avviato negli ultimi anni, ad oggi il sistema 

agricolo della latteria San Giorgio risulta caratterizzato da aziende che utilizzano per la produzione 

di foraggio esclusivamente medicai “invecchiati”, da un minimo di 8 ad un massimo di 14 anni di 

vita. Gli unici seminativi presenti sulle superfici delle aziende socie sono la coltivazione di frumento 

tenero destinato alla panificazione (meno del 10% della superficie aziendale). L’elemento 

innovativo del progetto GOI è costituito dall’utilizzo di erba fresca nella razione estiva. 

Le aziende analizzate presentano caratteristiche tipiche dei sistemi di produzione dell’Appennino 

Reggiano: una coltivazione biologica dei terreni, ovvero senza l’utilizzo di fertilizzanti, erbicidi, 

pesticidi e concimi di sintesi ma con lo spandimento dei liquami e letami aziendali, ed una 

produzione convenzionale di latte. Inoltre, come la gran parte dei sistemi montani, queste aziende 

si caratterizzano per una resa inferiore rispetto ai sistemi più intensivi di pianura, ciò è da imputare 

alle difficoltà nelle pratiche agricole dovute alle condizioni sfavorevoli del clima e del terreno. 

L’impatto ambientale del sistema produttivo appena descritto è stato valutato utilizzando 

l’approccio dell’analisi del ciclo di vita (LCA). 

L’analisi “Life Cycle Assessment” o LCA è un metodo regolato dalle norme ISO 14040 e ISO 

14044; essa viene definita come “compilazione e valutazione attraverso tutto il ciclo di vita dei 

flussi in entrata e in uscita, nonché i potenziali impatti ambientali, di un sistema di prodotto”. 

L’analisi LCA è costituita da quattro parti principali: la definizione degli scopi e degli obiettivi dello 

studio, l’analisi di inventario, l’analisi degli impatti e l’interpretazione dei risultati. 
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Nel primo punto, oltre a dichiarare quelli che sono gli obiettivi dello studio, vengono definiti altri 

parametri quali: l’unità funzionale, ossia l’unità di riferimento che si vuole utilizzare per l’analisi 

della filiera; i confini del sistema, che delimitano le unità di processo che si vogliono considerare; le 

categorie ambientali per le quali si vuole studiare l’impatto; il metodo da utilizzare per analizzare gli 

impatti ambientali.  

Per questo caso di studio l’unità funzionale scelta è 1 kg di Parmigiano Reggiano e i confini del 

sistema vanno dalla “culla”, ossia dalla produzione delle materie prime, fino alla produzione di 

formaggio nel caseificio.  

In particolare, il sistema di produzione della latteria San Giorgio è stato suddiviso in tre fasi 

principali: coltivazione, stalla e caseificio. Per ciascuna di queste è stata attribuita una determinata 

unità funzionale, in modo da collegare le fasi l’una con l’altra; infatti, l’unità funzionale che 

rappresenta il flusso in uscita di una fase funge da flusso in entrata nella fase successiva. Per 

interpretare il risultato finale, in ogni caso, si è fatto riferimento all’unità funzionale scelta per 

l’intero sistema, cioè 1 kg di Parmigiano Reggiano.  

Le categorie di impatto ambientale studiate sono il cambiamento climatico e l’eutrofizzazione delle 

acque. Il metodo utilizzato per calcolare l’impatto rispetto a queste categorie ambientali è Recipe. 

Recipe traduce le emissioni e le risorse considerate nei processi in un numero di punteggi di 

impatto ambientale tramite dei fattori detti di “caratterizzazione”, che possono essere derivati a 

livello di “midpoint” o a livello di “endpoint”. I primi riguardano diciotto categorie di impatto 

ambientale, mentre i secondi considerano tre effetti globali, ovvero l’effetto sulla salute umana, 

l’effetto sugli ecosistemi e l’effetto sulla scarsità di risorse. 

Lo step successivo prevede l’analisi dell’inventario, fase nel quale vengono reperiti tutti i dati 

necessari per stimare l’impatto ambientale: nel presente caso di studio i dati sono stati forniti dal 

CRPA (“Centro di Ricerca per la Produzione Animale”), reperiti a loro volta nell’ambito del progetto 

GOI, e sono poi stati integrati con dei questionari sottoposti alle aziende e alla latteria. Le 

informazioni che non è stato possibile ottenere sono state ricavate dal database ambientale 

Ecoinvent e dal “Prontuario di agricoltura”. 

L’analisi vera e propria degli impatti ambientali è stata svolta tramite il software OpenLCA, 

programma che permette di inserire i dati ed analizzarli creando dei flussi e dei processi di 

riferimento. Il flusso rappresenta l’unità funzionale e l’output a cui fa riferimento il processo creato, 

mentre gli input si riferiscono alle operazioni contenute in Ecoinvent o in processi costruiti 

precedentemente e che occorrono per ottenere l’unità funzionale considerata 

Nel caso del Parmigiano Reggiano di montagna della latteria San Giorgio durante questa analisi è 

stata tenuta in considerazione la suddivisione del sistema nelle tre fasi di coltivazione, stalla e 

caseificio. I processi delle fasi di coltivazione e stalla, che concorrono alla produzione di latte, sono 

stati distinti per le tre aziende Santa Lucia, Il ponte e La strada.  

Nella fase di coltivazione si è tenuto in considerazione delle operazioni agricole, con il tempo 

necessario, per produrre le colture aziendali (erba medica e frumento tenero per tutte le aziende, 

prati stabili e frumento foraggero per l’azienda Santa Lucia). Le unità funzionali di questa fase sono 

rispettivamente 1 ettaro di coltura e 1 tonnellata di foraggio. 

Una tonnellata di foraggio è stata poi utilizzata come input principale, insieme all’acqua e al 

mangime concentrato, nella fase di stalla nei processi di rimonta aziendale, da cui si è ottenuto 

come output 1 capo di bestiame (vacche in lattazione con razione estiva e razione invernale, 

vacche in asciutta con razione estiva e invernale, manze con razione estiva e invernale, vitelle da 

svezzamento a 6 mesi e vitelle pre-svezzamento).  
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Nei processi di produzione del latte delle tre aziende nella fase “stalla” i capi di bestiame sono stati 

utilizzati come input insieme ad altre materie prime (consumi energetici, materiale lettiera, 

disinfettante, ecc.) per produrre una tonnellata di latte.  

Infine, nella fase del caseificio, la tonnellata di latte dei sistemi aziendali rappresenta l’input 

principale per produrre un kg di Parmigiano Reggiano di montagna della latteria San Giorgio. 

Oltre al latte sono stati considerati altri input, come i prodotti per la pulizia, il consumo di energia 

elettrica e gasolio, ed in generale tutte le materie prime necessari per la produzione del formaggio. 

La valutazione degli impatti per l’intero sistema produttivo della latteria è stata effettuata attraverso 

la costruzione di un processo integrato, che unisce i processi di produzione del latte delle tre 

aziende nel processo finale di produzione di formaggio. 

La valutazione ambientale della filiera di Parmigiano Reggiano di montagna non si è tuttavia 

limitata all’analisi LCA, ma è stata integrata con stime statistiche della biodiversità e dello 

stoccaggio di carbonio nei terreni del sistema “San Giorgio”. L’obiettivo di queste analisi è quello di 

contribuire a fornire un quadro completo dell’impatto del sistema produttivo analizzato, 

considerando non solo il contributo al cambiamento climatico e all’eutrofizzazione ma anche gli 

effetti positivi sull’ambiente.  

In particolare, per l’analisi della biodiversità sono stati utilizzati i valori dell’indice di Qualità 

Biologica dei Suoli (QBS-ar), stimati per le tipologie di usi del suolo nell’ambito del rapporto sulla 

qualità dei suoli in Emilia-Romagna nel 2018.   

L’indice in questione utilizza come indicatori i microartropodi edafici, che sono gli organismi più 

adattati a vivere nel suolo e svolgono un ruolo centrale nei processi che avvengono in questo 

comparto. Grazie alla loro presenza, nel sottosuolo possono avvenire importanti processi di 

degradazione della materia organica, stoccaggio di CO2 dall’atmosfera, regolazione del ciclo di 

nutrienti e distribuzione di quest’ultimi alle piante. 

I valori dell’indice QBS-ar, stimati per le categorie dei seminativi, dei prati (prati avvicendati con età 

inferiore a cinque anni, prati permanenti con più di cinque anni e prati stabili) e delle colture 

legnose (vigneti e ulivi) in 58 siti nella regione Emilia-Romagna, sono stati poi applicati alle 

tipologie di uso del suolo delle aziende agricole conferenti alla latteria San Giorgio.  

In particolare, sono stati utilizzati i valori dell’indice relativi alla categoria “prati permanenti” per le 

superfici destinate ad erba medica, mentre per il frumento tenero è stato associato il valore della 

categoria “seminativi”. Inoltre, limitatamente all’azienda Santa Lucia è stato considerato anche il 

valore specifico per i prati stabili.  

Per ottenere il livello di biodiversità di ogni azienda è stata calcolata l’incidenza del frumento tenero 

e/o foraggero (categoria “seminativi annuali”), dei medicai (categoria “prati permanenti”) e dei prati 

stabili (solo per l’azienda Santa Lucia) sul totale della superficie aziendale. Il valore QBS-ar 

corrispondente alla categoria di uso del suolo è stato moltiplicato per l’incidenza della coltura sul 

totale aziendale, ed infine dalla somma dei singoli indici QBS-ar si è ottenuto il valore totale di 

biodiversità di ogni azienda.  

Dalla media ponderata dei valori di QBS-ar aziendali si è ottenuta la stima totale della biodiversità 

dei suoli del sistema di produzione della latteria San Giorgio. 

Ulteriori informazioni sulla qualità del suolo delle aziende agricole analizzate sono state fornite dal 

CRPA, il quale aveva stimato con analisi di laboratorio il carbonio presente nei terreni del sistema 

“San Giorgio”, durante il progetto GOI nel 2017. 
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A partire da questi dati è stata calcolata la percentuale di sostanza organica e sono state effettuate 

diverse conversioni di unità di misura, che hanno permesso di fare un confronto con la letteratura e 

spiegare ulteriormente gli indici di biodiversità del suolo.  

Infine la valutazione economica è stata effettuata attraverso l’applicazione della metodologia “Local 

Multiplier 3”, che ha così permesso di stimare il contributo della produzione di Parmigiano 

Reggiano di montagna della latteria San Giorgio allo sviluppo economico locale.  

Per prima cosa si sono definiti i confini territoriali dell’analisi, ovvero l’area locale all’interno della 

quale si vuole stimare il contributo economico, nel nostro caso si tratta dell’Appennino Reggiano. 

L’analisi vera e propria prevede una prima fase di determinazione del budget dell’organizzazione in 

esame, corrispondente ai ricavi totali della latteria San Giorgio ed un secondo step di stima della 

quota spesa per fornitori locali e non locali. 

In questa seconda fase di analisi sono state considerate le spese generali della latteria presenti nel 

bilancio aziendale del 2018, relative quindi non solo all’acquisto di materie prime per la produzione 

di formaggio, ma anche tutte le spese per stipendi, per le consulenze e l’assistenza tecnica, per il 

servizio di trasporto e magazzino. Per ognuna di queste voci di spesa del caseificio è stata perciò 

calcolata la quota spesa all’interno dell’area locale e l’incidenza sul totale del budget iniziale.  

Nella terza fase dell’analisi è stata invece stimata la quota spesa dalle aziende agricole all’interno 

dell’area locale, analizzando l’origine e l’incidenza sul totale degli acquisti di mangime, foraggio, 

cure veterinarie, carburante utilizzato nelle fasi agricole, costi di amministrazione e gestione, 

deprezzamento, ammortamento e costi per i salari.  

I dati in questione sono stati reperiti attraverso l’intervista diretta del presidente della latteria e dei 

proprietari delle aziende agricole ed integrati con i bilanci aziendali, successivamente sono stati 

caricati e rielaborati.  

Il risultato finale ottenuto al termine delle tre fasi di calcolo è un indicatore del flusso finanziario 

attivato da 1 € del budget iniziale della latteria San Giorgio all’interno dell’economia locale 

dell’Appennino Reggiano. Il valore di questo indicatore può andare da un minimo di 1, caso in cui 

tutti i ricavi dell’organizzazione in esame vengono spesi al di fuori dell’area locale, ad un massimo 

di 3, situazione in cui tutto il budget del sistema analizzato viene trattenuto a livello locale e 

determina conseguenze positive sul piano economico e sociale.  

Avendo descritto le metodologie utilizzate, di seguito procediamo con il descrivere i principali 

risultati ottenuti dalle analisi effettuate. 

I risultati sull’analisi ambientale mostrano che la produzione di Parmigiano Reggiano di montagna 

della latteria San Giorgio contribuisce al cambiamento climatico con 9,4 kg CO2 equivalente/kg 

formaggio, attribuibili per un 90% alle aziende agricole mentre solo un 10% è dovuto alla fase del 

caseificio.   

Questo valore, una volta trasformato su unità di latte prodotto e su unità di latte corretto per la 

percentuale di grassi e proteine (FPCM), risulta inferiore rispetto ai valori riportati in letteratura sia 

per sistemi simili di montagna sia per produzioni più intensive ed efficienti di pianura. 

Andando poi ad analizzare le singole fasi dei processi aziendali, la voce che apporta più della metà 

delle emissioni di gas serra sono le emissioni degli animali ed in particolare il metano generato 

dalla fermentazione enterica, mentre una quota molto più contenuta viene attribuita alla fase della 

coltivazione. 
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Nel sistema analizzato la presenza esclusiva di medicai gestiti come prati stabili per produrre 

foraggio garantisce un numero ridotto di operazioni agricole sul terreno, che invece di essere 

praticate annualmente come nel caso dei seminativi vengono effettuate solo una volta ogni undici 

anni (età media dei medicai del sistema latteria San Giorgio). 

È proprio questa gestione del suolo, con la presenza esclusiva di colture permanenti invece che 

seminativi annuali, a determinare meno emissioni dovute alla fase agricola e quindi anche un 

minor impatto generale del sistema analizzato. 

Considerando poi le singole aziende, l’azienda Il ponte è quella che produce un quantitativo 

maggiore di chilogrammi di CO2 equivalente su kg di latte prodotto a causa principalmente di un 

maggior utilizzo di mangime concentrato, mentre l’azienda La strada risulta quella meno 

impattante. Tuttavia, se si considerano esclusivamente i processi di rimonta aziendale, l’azienda 

Santa Lucia è quella che emette meno emissioni: il suo impatto aumenta introducendo i consumi 

elettrici dovuti all’utilizzo di specifici strumenti, come l’essiccatoio e i separatori di liquami. 

In ogni caso, le differenze tra le aziende risultano non significative, in quanto si tratta di sistemi 

simili, localizzati nella stessa area geografica. 

Per quanto riguarda l’eutrofizzazione il sistema di produzione emette 8,1 kg P eq. 10-4/kg 

formaggio, attribuite anche in questo caso quasi totalmente alle attività delle aziende agricole 

(89%), mentre solo una piccola parte è dovuta all’attività del caseificio (11%). 

Trasformando questo dato in termini di unità di latte corretto per la percentuale di grassi e proteine 

(FPCM), otteniamo una stima di emissioni dell’ordine di 7,8 kg P 10-5/kg FPCM: si tratta di un 

valore pressoché uguale alle emissioni di fosforo stimate per i sistemi di produzione del Grana 

Padano e del Parmigiano Reggiano. 

Se tuttavia valutiamo il contributo all’eutrofizzazione non più su unità di prodotto ma su ettaro, il 

sistema analizzato determina meno perdite di fosforo dal terreno rispetto a tutti i sistemi considerati 

in letteratura. 

Infatti, l’erba medica, coltura specifica della produzione di Parmigiano Reggiano, in qualità di 

leguminosa fissa l’azoto atmosferico e la sua coltivazione comporta un utilizzo estremamente 

limitato di fertilizzanti, di conseguenza il fenomeno dell’eutrofizzazione causato dall’eccesso di 

nutrienti delle acque risulta fortemente ridotto per questi sistemi. 

Per il sistema analizzato questo effetto positivo risulta ulteriormente incrementato dalla longevità 

dei medicai: il 90% dei terreni del sistema San Giorgio non essendo lavorato da almeno 8 anni e 

coprendo il suolo in modo permanente durante tutto l’arco dell’anno, garantisce una riduzione del 

fenomeno di lisciviazione dei nutrienti nelle acque di falda, riducendo così in maggior misura 

l’eutrofizzazione delle acque. Al contrario, come è spiegato dagli studi scientifici, le pratiche 

agricole come l’aratura, che disgregano la tessitura del terreno, e la presenza di colture annuali, 

che vengono rimossi nel periodo invernale lasciando scoperto il suolo, portano ad un incremento 

dei nutrienti nelle acque e pertanto favoriscono l’eutrofizzazione. 

Osservando poi le differenze tra le singole aziende, l’azienda Il ponte risulta emettere più fosforo 

su unità di latte prodotto, mentre l’azienda Santa Lucia è quella che ne emette in minor quantità.  

In questo caso l’attribuzione dell’impatto risulta fortemente influenzata dalla produttiva aziendale. 

Infatti, dal momento in cui il contributo all’eutrofizzazione viene stimato su unità di prodotto, 

l’azienda che ha una resa più alta risulta quella meno impattante, mentre il maggior impatto 

attribuito all’azienda Il ponte risulta influenzato sia dalla resa più bassa sia dal maggior consumo di 

mangime.  
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In ogni caso, si può concludere che la gestione del suolo è un aspetto decisivo nel determinare 

l’impatto ambientale del sistema “San Giorgio”, sia per la categoria di impatto del cambiamento 

climatico sia per l’eutrofizzazione.  

Questi risultati vengono confermati dall’analisi della biodiversità: i terreni del sistema analizzato 

presentano dei livelli di qualità biologica del suolo nettamente più alti rispetto ai valori stimati per la 

provincia di Reggio Emilia e la regione Emilia-Romagna, grazie proprio alla presenza sulla maggior 

parte dei terreni aziendali di medicai gestiti come prati permanenti.  

Infatti, l’indice QBS-ar utilizzato nel rapporto sulla qualità del suolo dell’Emilia-Romagna riporta 

valori di biodiversità massimi per i prati, categoria dove appunto ricadono i medicai “invecchiati” del 

sistema San Giorgio. Le pratiche agricole, tra cui l’aratura, l’intensificazione delle colture, l’utilizzo 

di ammendanti e di sostanze chimiche come fertilizzanti, erbicidi e pesticidi, determinano una 

qualità del suolo peggiore che si riflette poi in una riduzione dell’abbondanza e diversità delle 

comunità che abitano questo comparto. Questa gestione del terreno è propria dei seminativi, dove 

l’aratura viene praticata annualmente e i fertilizzanti spansi diffusamente, mentre non si addice ai 

medicai delle aziende analizzate, non sottoposti ad aratura da circa undici anni e sui quali non 

viene distribuito alcun tipo di fertilizzanti, erbicida o pesticida.  

Gli elevati livelli di biodiversità del sistema analizzato ci descrivono un terreno che assolve a tutte 

le funzioni ecosistemiche proprie di questo comparto, dove la comunità di edafica può fungere da 

efficiente intermediario nei processi di degradazione della sostanza organica, di regolazione del 

ciclo dei nutrienti e di decontaminazione. 

Inoltre, un terreno di buona qualità, con elevanti livelli di fertilità, permette un efficiente stoccaggio 

di CO2 dall’atmosfera, riducendo così la concentrazione di gas serra e il conseguente fenomeno di 

riscaldamento globale. 

Questa funzione di “mitigazione del cambiamento climatico” viene in parte osservata anche nei 

terreni del sistema analizzato, che presentano dei livelli di fertilità e sostanza organica molto 

elevati. 

Va tuttavia specificato che il carbonio presente in questi terreni non è totalmente dovuto al 

sequestro di CO2 atmosferica, ma in parte è dovuto allo spandimento del liquame e letame 

aziendale.  

I dati del CRPA sul carbonio presente nei terreni del sistema San Giorgio e le successive 

rielaborazioni ci hanno così permesso di avere un quadro generale sullo stato del suolo delle 

aziende analizzate; tuttavia, non è stato possibile quantificare il sequestro di CO2 atmosferica, 

fenomeno di notevole importanza che nei sistemi agricoli dell’Appennino Reggiano genera una 

riduzione dei gas serra del 5-10%.  

Infine dall’analisi della spesa della latteria e delle aziende agricole, è stato possibile ottenere una 

misura del contributo della produzione di Parmigiano Reggiano di montagna della latteria San 

Giorgio allo sviluppo economico dell’Appennino Reggiano. 

In particolare, il risultato ottenuto da questa analisi economica è un indicatore equivalente a 2,48 

che rappresenta il flusso monetario all’interno dell’area locale (Appennino Reggiano) attivato da 1 

€ del budget iniziale della latteria.  

Considerando che l’indicatore è compreso tra un valore minimo di uno ed un valore massimo di 3, 

si può affermare che il sistema di produzione della latteria San Giorgio contribuisce realmente allo 

sviluppo economico dell’Appennino Reggiano, creando un flusso monetario che risulta più che 

raddoppiato.  
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L’attività economica analizzata risulta ancora più importante se si considera il tessuto economico-

sociale dell’appennino: si tratta di una zona interessata da fenomeni di spopolamento, in cui la 

difficoltà nelle pratiche agricole e la mancanza di posti di lavoro hanno portato ad un abbondono 

progressivo di queste aree montane, registratosi dai primi anni del dopoguerra e tuttora presente.  

L’analisi economica effettuata dimostra che la produzione di Parmigiano-Reggiano di montagna, in 

particolare della latteria San Giorgio, può arginare questo fenomeno preoccupante, attivando 

nuove realtà economiche e creando a cascata più occupazione e quindi più benessere per la 

popolazione locale. 

Il mantenimento di attività agricole, come quella analizza, comporta dei benefici che vanno oltre la 

sfera prettamente economica: si mantengono delle produzioni tipiche locali strettamente legate con 

il territorio e contraddistinte da precise certificazioni di origine e qualità, inoltre si garantisce il 

presidio sul territorio riducendo il fenomeno di dissesto idrogeologico, particolarmente critico in 

queste zone appenniniche. 

I risultati ottenuti dimostrano che ambiente ed economia non sono ambiti totalmente separati, ma 

anzi per valutare a 360 gradi le produzioni tipiche locali è necessario considerare entrambi questi 

aspetti.  

Riprendendo le conclusioni principali ottenute dal presente progetto di tesi, possiamo affermare 

che la gestione del suolo risulta centrale nella valutazione dell’impatto ambientale ed 

indirettamente anche economico del sistema San Giorgio. 

In particolare, come abbiamo visto, la produzione di foraggio esclusivamente da medicai con in 

media undici anni garantisce da un lato una minor produzione di gas serra grazie alle ridotte 

operazioni agricole, dall’altro un minor contributo all’eutrofizzazione ottenuto da una maggiore 

copertura del terreno e favorito anche dalla coltivazione biologica che non prevede l’utilizzo di 

fertilizzanti di origine chimica.  

Il minor impatto ambientale del sistema della latteria San Giorgio è in parte dovuto anche 

all’utilizzo di erba medica “fresca” nella razione alimentare estiva/autunnale. Essa determina infatti 

un minor consumo di mangime concentrato e, essendo più digeribile, riduce le emissioni di metano 

degli animali dovute al processo di fermentazione enterica.  

A conferma di quanto detto, la gestione del suolo delle aziende analizzate mette in pratica tutte le 

misure di mitigazione riconosciute dalla letteratura scientifica per ridurre l’impronta carbonica dei 

sistemi agricoli.  

La presenza su quasi tutta la superficie aziendale di medicai gestiti come prati stabili garantisce 

una maggiore qualità del suolo e biodiversità. Questi due aspetti, strettamente dipendenti l’uno 

dall’altro, determinano un aumento del valore paesaggistico della montagna, portando così ad un 

incremento del settore del turismo ed un rilancio dell’economia locale, risultato confermato dalla 

stessa analisi economica della latteria San Giorgio. 

Infine, una maggiore qualità del suolo, più fertile e con un contenuto maggiore di carbonio 

organico, comporta la riduzione del dissesto idrogeologico dell’Appennino, fenomeno arginato 

anche dalla presenza di attività agricole che mantengono il presidio sul territorio  

Il sistema di produzione di Parmigiano Reggiano di montagna della Latteria San Giorgio 

rappresenta un modello di sviluppo sostenibile, in cui attraverso la produzione agroalimentare si 

raggiungono diversi benefici sul piano ambientale, economico e sociale e può quindi costituire un 

esempio di buone pratiche agricole per altre aziende.  
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Gli obiettivi raggiunti dalla produzione della Latteria San Giorgio, stimati nel presente progetto di 

tesi, rappresentano i focus di azione della Strategia Aree Interne (SNAI), che vende proprio la 

produzione di Parmigiano Reggiano come strumento per rilanciare l’economia dell’Appennino 

Emiliano. 

Le conclusioni ottenute per il sistema San Giorgio testimoniano il ruolo fondamentale delle 

produzioni tipiche locali nelle aree di montagna come motori dell’economia e strumenti di tutela 

dell’ambiente.  

Questo ultimo aspetto viene in parte confermato inaspettatamente dalla stessa analisi LCA: essa, 

utilizzando come unità di misura l’unità di latte/formaggio prodotto, attribuisce generalmente un 

maggior impatto ai sistemi meno intensivi, come appunto i sistemi montani, tuttavia questo non 

avviene nel presente caso di studio dove la lavorazione minima del terreno garantisce una stima 

dell’impatto inferiore ai sistemi simili ma anche a quelli più intensivi.  

Nell’analisi LCA di sistemi di produzione montani si deve sempre tenere conto della gestione del 

suolo e i risultati ottenuti, soprattutto quelli riguardanti effetti locali, devono essere integrati con 

apposite stime che utilizzano come unità di misura l’ettaro, operazione effettuata nel presente caso 

di studio con la categoria di impatto dell’eutrofizzazione. Inoltre, per valutare la sostenibilità dei 

prodotti tipici montani non ci si può limitare all’analisi del ciclo di vita, ma bisogna utilizzare una più 

ampia serie di indicatori, che sopperiscano ai limiti di questa analisi. 

Alcuni indicatori come la biodiversità, il paesaggio agrario, e il mantenimento di un tessuto rurale 

vitale nelle aree più marginali sono stati analizzati nel presente lavoro e hanno riportato risultati 

molto validi per il raggiungimento dell’obiettivo di tesi; altri invece, come l’impatto sulla salute 

umana e il benessere animale, non sono stati studiati ma possono essere utili per integrare il 

quadro proposto dall’analisi LCA. 

L’approccio multidisciplinare risulta efficacie nella valutazione del sistema di produzione della 

Latteria San Giorgio e può essere applicato in modo proficuo anche all’analisi di altri sistemi 

montani. 

Il presente lavoro di tesi presenta tuttavia dei limiti, che potranno essere sviluppati in studi futuri. 

Per esempio, nell’analisi LCA non è stato possibile inserire il flusso che riporta l’operazione di 

spandimento di liquame e letame, in quanto nel database di Ecoinvent non è stato trovato il 

processo corrispondente al trattamento aziendale dei liquami e letami. Infatti, i processi presenti 

facevano rifermento ad un trattamento, precedente allo spandimento, con un digestore, tipologia di 

impianto del tutto assente nelle tre aziende analizzate. 

Tuttavia anche considerando questa operazione, l’impatto globale del sistema analizzato non 

varierebbe in modo significativo rispetto allo scenario proposto. 

Inoltre, alcune emissioni trovate nei risultati andrebbero approfondite ulteriormente. Per esempio, 

l’emissione di metano che si origina dalla fermentazione enterica delle vacche nelle stalle dipende 

dai mangimi di cui si nutrono gli animali; se, quindi, si volesse sapere il reale contributo 

proveniente dalle aziende Santa Lucia, La Stalla e Il Ponte si dovrebbe svolgere un’analisi 

considerando diverse razioni alimentari e studiando come gli apporti influenzano le emissioni del 

metano. 

In questo senso potrebbe essere interessante confrontare come le emissioni di metano variano 

quando si introduce nella razione l’erba fresca, alimento che presenta un’elevata digeribilità e che 

quindi dovrebbe limitare il processo di fermentazione enterica e la relativa produzione di metano 

negli animali. 
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A livello teorico è già stato appurato che l’utilizzo di erba fresca riduce le emissioni di metano, 

tuttavia a causa della mancanza di strumenti e metodologie testate scientificamente non ancora 

possibile quantificare in campo la produzione di metano di ogni animale.  

Recentemente sono comunque stati presentati dei progetti di impianti che possono effettuare 

questa misurazione, quindi si pensa che nei prossimi anni sarà possibile stimare il metano prodotto 

da ogni capo di allevamento e quindi ottenere una stima oggettiva per ogni azienda, in base alla 

razione alimentare somministrata al bestiame.  

Il limite più importante del lavoro di tesi è stato quello di non aver completato l’analisi dello 

stoccaggio di carbonio con una stima del sequestro di CO2 atmosferica negli ettari di erba medica, 

gestiti come prati stabili, delle aziende Santa Lucia, Il Ponte e La Strada; in questo modo sarebbe 

stato possibile ottenere l’impronta carbonica netta del sistema San Giorgio, che considera sia la 

CO2 emessa sia quella sottratta dall’atmosfera.  

Considerando infatti il processo di cattura dell’anidride carbonica attuato dai prati stabili, stimare 

questo processo risulta fondamentale per valutare il sistema San Giorgio ed in generale i sistemi di 

produzione montani come potenziali strumenti di mitigazione del cambiamento climatico. Purtroppo 

non è stato possibile effettuare questa analisi in quanto i dati forniti dal CRPA sullo stoccaggio di 

carbonio non sono in realtà rappresentativi esclusivamente del processo di sequestro di CO2 

atmosferica, ma le concentrazioni di carbonio organico nei terreni sono dovute in parte anche allo 

spandimento di liquame e letame aziendale. L’ipotesi di effettuare personalmente dei 

campionamenti non è stata presa in considerazione a causa della mancanza di personale e 

materiali adeguati al lavoro da svolgere.  

L’analisi del sequestro di carbonio e la stima dell’impronta carbonica netta risultano indispensabili 

per descrivere in toto l’impatto ambientale dei sistemi di produzione montani. 

L’integrazione dell’analisi del ciclo di vita di un prodotto con la stima del sequestro di carbonio è già 

stata fatta per la valutazione di alcuni sistemi montani in Europa, in particolare per la zona 

dell’Appennino Tosco-Emiliano si stanno sviluppando progetti, tra cui il progetto “life agriCOlture”, 

che si pongono l’obiettivo ambizioso di stimare la diminuzione delle emissioni di gas serra legate 

all’uso del suolo delle aziende agricole della zona, in un’ottica di prevenzione del dissesto 

idrogeologico e riduzione dell’impatto ambientale. 

Si auspica che l’analisi del sequestro di carbonio venga effettuata ogni qual volta si effettui una 

valutazione ambientale dei sistemi di produzione montani.  
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