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Obiettivi
Individuare gli impatti ambientali relativi alla
coltivazione di alcune specie frutticole
biologiche e di un allevamento da latte
biologico, in termini di emissioni di gas serra,
mediante l’applicazione dell’analisi LCA (Life
Cycle Assessment), ai fini di individuare e
quantificare le pratiche volte alla mitigazione
delle emissioni di GHG (Greenhouse gases)
derivanti dalla produzione agricola (dalla
culla al cancello aziendale).

Le attività previste
•Stima delle emissioni di gas serra (GHG) nei
frutteti biologici (pero, melo e pesco) dei partner
agricoli
•Stima delle emissioni di gas serra (GHG)
nell'allevamento da latte fresco biologico della CAB
Massari
•Stima del sequestro di carbonio nel terreno negli
appezzamenti oggetto di studio (frutticole e
foraggere per l’allevamento studiato)
•Valutazione dei risultati per l'individuazione delle
buone pratiche di mitigazione delle emissioni

Chi fa cosa
•CRPV – coordinamento,
realizzazione, LCA colture
frutticole e diffusione
•CRPA – realizzazione LCA
allevamento da latte e stima del
sequestro di carbonio nel terreno
•Le aziende agricole forniscono i
dati necessari per i calcoli della
carbon footprint e del sequestro
di carbonio

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
Rapidi cambiamenti del clima sono stati
osservati dagli scienziati sin dalla metà del
secolo scorso. Il clima terrestre è soggetto
a fluttuazioni stagionali, decadali e secolari
che dipendono da cause naturali come
l'orbita terreste, la radiazione solare, la
circolazione degli oceani e le eruzioni
vulcaniche (variabilità climatica). Nel corso
degli ultimi anni, tuttavia, mutamenti più
profondi e rapidi del sistema clima sono
stati determinati dall'uomo, principalmente
tramite la crescente emissione di gas serra
in atmosfera.

Cambiamenti osservati nella CO2
• Le concentrazioni di CO2, CH4 ed
N2O sono aumentati dal 1750 ad
oggi del 40%, 150% e 20%
rispettivamente, raggiungendo i valori più
elevati degli ultimi 800.000 anni.
• La concentrazione di CO2 è
aumentata dai 278 ppm del 1750 ai
390 ppm del 2011
• L’aumento della concentrazione di
CO2 ha causato anche la diminuzione del
pH dell’oceano (diminuito di 0,1 dall’inizio
dell’era industriale).
•Aumento del 26% nell’acidificazione
oceanica.

Emissioni nazionali di CO2 per settore dal 1990 al 2015 (Mt)

Fonte ISPRA - National Inventory Report 2017

Emissioni nazionali di CH4 per settore dal 1990 al 2015 ((Gg
Gg))

Fonte ISPRA - National Inventory Report 2017

Emissioni nazionali di N2O per settore dal 1990 al 2015 ((Gg
Gg))

Fonte ISPRA - National Inventory Report 2017

L’impronta climatica o Carbon Footprint (CF) è
un indicatore ambientale dell’impatto che le
attività umane hanno sui cambiamenti climatici
che esprime l’ammontare totale di gas ad effetto
serra emesso direttamente o indirettamente da
un’attività, un’azienda o un prodotto, sia esso un
bene o un servizio.
Nel calcolo della CF si tiene conto di tutti i gas
clima-alteranti previsti dal Protocollo di Kyoto:
diossido di carbonio (CO2), ossido di diazoto
(N2O), metano (CH4), esafluoruro di zolfo (SF6),
idrofluorocarburi (HFCs), perfluorocarburi (PFCs)
e trifluoruro di azoto (NF3).

Per calcolare la CO2 eq si sono usati i fattori di conversione
dell´IPCC 2007 (Intergovernmental Panel on Climate
Change - UN).
Gas serra
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I potenziali di emissione differenti di gas ad effetto serra
possono essere sommati fra di loro in un singolo
indicatore che esprime il contributo complessivo climaalterante di queste emissioni.

Nei casi studiati, l’anidride
l’anidride carbonica
deriva dalla produzione dei mezzi tecnici
a livello industriale (fertilizzanti,
agrofarmaci), dalle operazioni colturali e
dai trasporti (produzione e impiego di
combustibili o energia elettrica) e dallo
smaltimento dei rifiuti.
Il protossido di azoto (N2O) deriva
sostanzialmente dall’impiego dei
fertilizzanti azotati sia di sintesi che
organici per trasformazione microbica
(composto intermedio nitrificazione e
denitrificazione).

I confini del sistema studiato
L’analisi del ciclo di vita inizia con le lavorazioni preparatorie
del terreno per l’impianto e arriva fino al cancello dell’azienda
agricola.
A cosa si riferisce l’analisi LCA (Unità funzionale)
1 kg di prodotto tal quale (pesche, pere, mele)
Cosa abbiamo considerato
Abbiamo considerato le emissioni dovute a:
Produzione dei mezzi tecnici impiegati dall’azienda sia in
fase di impianto che di coltivazione (infrastrutture di
impianto, impianto irrigazione, fertilizzanti, agrofarmaci,
feromoni, acqua, ecc.)
Operazioni di impianto e operazioni colturali (produzione
e combustione carburanti ed elettricità)
Emissioni dirette e indirette di N2O
Smaltimento dei rifiuti.

Cosa abbiamo escluso
Non abbiamo considerato:
 Il lavoro umano.
 La produzione dei trattori e delle altre macchine
agricole, degli edifici e delle strutture di
rimessaggio di cui si avvale l’azienda agricola.
 La produzione degli astoni per l'impianto (non
presenti in banca dati).
Le emissioni di CO2 biogenica e il sequestro di
CO2 nella biomassa vegetale.

Le principali caratteristiche dei 3 casi studiati a PERO (2017)
Caratteristiche appezzamenti
Superficie (ha)
Varietà
Sesto di impianto (m)
Resa 2017 (t/ha)
Forma allevamento
Durata stimata frutteto (anni)
Materiale strutture di sostegno
Impianto antigrandine
Impianto irrigazione
Caratteristiche suolo
Tessitura
S.O. (%)
pH
Input (principali)
Consumi per operazioni colturali
(kg/ha gasolio)
Irrigazione (kWh)
Volume irriguo (m3/ha)
Unità fertilizzanti azotate N
Quantità fitofarmaci (kg/ha)
Confusione sessuale
Emissioni N2O da fertilizzanti
N2O diretto (kg/ha)

Conselice (RA)

Massalombarda (RA)

Modena

1,38
Abate Fétel (I settembre)

0,82
Abate Fétel (I settembre)

1,30
Abate Fétel (I settembre)

4x1

4,5 x 2,5

3,8 x 1,5

32
Fusetto
25
Pali cemento
no
Fertirrigazione a goccia

41
Palmetta
35
Pali legno
si
Fertirrigazione a goccia

40,6
Fusetto (2 file palmetta)
20
Pali legno
no
Microjet

Franco-argilloso
2,92
8,51

Franco
1,5
8,19

Franco-limoso
3,85
7,86

748

840

1.600
acqua in pressione
6.400
128
digestato + fertirrig
190
Si (Checkmate puffer)

2.793

710
+ 335 kWh carro elettrico
780

3.900
130
digestato + fertirrig.
149
Si (Checkmate puffer)

2.600
50
concimi organici
83
Si

3,56

3,97

3,21

Descrizione delle categorie di impatto considerate
Classificazione
Impianto

Operazioni colturali

Irrigazione
Fertilizzanti
Agrofarmaci
Emissioni da uso di fertilizzanti
Rifiuti

descrizione
Consumi energetici per operazioni di impianto, produzione
materiali per infrastrutture e mezzi tecnici (pali, cavi, reti
antigrandine, fertilizzanti, agrofarmaci).
Emissioni da uso fertilizzanti applicati all'impianto.
Irrigazione (impianto irrigazione fisso, consumo energetico e
idrico all'impianto).
Rifiuti (infrastrutture, reti antigrandine, impianti irrigazione
fissi).
Consumi energetici per operazioni di coltivazione (lavorazioni
terreno, semine, trinciature, potature, fertilizzazioni,
trattamenti fitosanitari, operazioni di raccolta, ecc.)
Consumi energetici e consumo idrico per l’irrigazione
Produzione fertilizzanti
Produzione principi attivi e dispenser feromoni
Emissioni dirette e indirette di N2O, NO, NH3 nella coltivazione
Smaltimento rifiuti fase coltivazione (imballaggi, legacci,
dispenser feromoni, olii esausti)

Confronto fra i diversi casi studio a PERO (kg CO2eq/kg frutta)
kg CO2eq/kg prodotto

Confronto fra i diversi casi studio a PERO (% categorie impatto)

Alcune osservazioni sul pero
Il valore più basso dei casi studio (0,19 kg CO2eq/kg frutta),
ottenuto a Modena, è raggiunto grazie soprattutto ad un più
ridotto apporto di mezzi tecnici (fertilizzanti in primis) e acqua
e ad una buona resa.
Il più alto nel campo di Conselice, pur gestito similmente a
quello di Massalombarda, a causa della resa più bassa.
“Fertilizzanti” + “emissioni da uso di fertilizzanti”: dal 30%
(MO) a quasi il 50% (RA) del totale.
Le operazioni colturali vanno dal 26% (RA) al 54% (MO).
Impianto: notare il peso doppio di Conselice (pali cemento),
rispetto agli altri 2 casi (pali legno).
L’irrigazione va dal 6,5 al 15% e gli agrofarmaci incidono
per un 2-4%.

Confronto fra i diversi casi studio a PERO (kg CO2eq/ettaro).

Le principali caratteristiche dei 3 casi studiati a PESCO (2017)
Caratteristiche appezzamenti
Varietà

Superficie (ha)
Sesto di impianto (m)
Resa 2017 (t/ha)
Forma allevamento
Durata stimata frutteto (anni)
Materiale strutture di sostegno
Impianto antigrandine
Impianto irrigazione
Caratteristiche suolo
Tessitura
S.O. (%)
pH
Input (principali)
Consumi per operazioni colturali
(kg/ha gasolio)
Irrigazione (kWh), acqua in
pressione
Volume irriguo (m3/ha)
Unità fertilizzanti azotate N
Quantità fitofarmaci (kg/ha)
Confusione sessuale
Emissioni N2O da fertilizzanti
N2O diretto (kg/ha)

Conselice (RA)
Big Bang (nettarina polpa
gialla, maturazione 20-25
Giugno)

Royal Glory (pesca polpa
gialla, maturazione 5-10
Luglio)

Big Top (nettarina polpa
gialla, maturazione 8-13
Luglio)

1,55

0,75

1,28

1,5 X 4,5

1,5 X 4,5

1,5 X 4,5

18,5

24,3
Asse colonnare
15
Pali cemento
no
Fertirrigazione a goccia

10,8

Franco-argilloso
2,92
8,51
399

439

403

950

1.000

1.000

3.800
88

4.000
100, da digestato
105
Si
3,28

4.000
105

Confronto fra i diversi casi studio a PESCO (kg CO2eq/kg frutta)
kg CO2eq/kg prodotto

Confronto fra i diversi casi studio a PESCO (% categorie impatto)

Alcune osservazioni sul pesco
Le emissioni vanno da 0,34 kg CO2eq/kg frutta
della Royal Glory a 0,75 della Big Top e sono
sostanzialmente collegate alle diverse rese varietali.
La voce relativa ai “fertilizzanti” + “emissioni da
uso di fertilizzanti” si aggira sul 50-51% del totale.
Seguono per importanza le voci relative alle
operazioni colturali (ca. 19-20%) e all’impianto (ca.
17%).
L’irrigazione pesa per poco meno dell’8% e gli
agrofarmaci per il 3,6-4,2% del totale (i valori
percentualmente più bassi per la varietà più
precoce, Big Bang).

Confronto fra i diversi casi studio a PESCO (kg CO2eq/ettaro).

Come ridurre l’impronta di carbonio nel settore
agricolo (produzioni vegetali):
• Aumentare l’efficienza produttiva: intensificazione sostenibile che
migliori le produzioni senza apportare danni all’ecosistema.
• Ridurre le emissioni: ottimizzare in primis la fertilizzazione azotata
(dosi, epoche, tecnologie di precisione, modalità di distribuzione
soprattutto per gli effluenti di allevamento) e l’impiego degli altri mezzi
tecnici (acqua, mezzi per la difesa).
• Produrre e risparmiare energia: possono contribuire tutti gli interventi
di risparmio energetico e di aumento della efficienza energetica delle
macchine impiegate, oltre all’installazione di impianti di produzione
energetica da fonte rinnovabile (biomasse e solare).
• Sequestro del carbonio dall’atmosfera: le tecniche di sequestro del
carbonio sono tutte quelle pratiche agricole che tendono alla
conservazione della fertilità del suolo perché aumentano il suo
contenuto di sostanza organica.
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