Progetto RIASSORBI
RIduzione gAS Serra agricOltuRa BIologica
Primi risultati della valutazione dell'impronta di
carbonio delle pratiche agricole adottate in
frutticoltura biologica
MELO
Giovedì 5 settembre 2019 – Crevalcore (BO)
Claudio Selmi
CRPV – Centro Ricerche Produzioni Vegetali

Il Gruppo Operativo
Partner leader: C.R.P.V – Centro Ricerche Produzioni Vegetali (Cesena)
Settore agricolo
Cooperativa Agricola Braccianti Massari (Conselice – RA)
Agrintesa s.c.a.
Az. Agr. Mattioli Stefano (Modena)
Ricerca
CRPA - Centro Ricerche Produzioni Animali (Reggio Emilia)

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)

Fonte ISPRA - National Inventory Report 2017

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

Per il calcolo delle
emissioni si è adottata
la metodologia LCA
(Life Cycle
Assessment).
L’LCA studia gli
aspetti ambientali di
un prodotto attraverso
le varie fasi della sua
vita, dalla “culla” alla
“tomba”.

L’approccio del ciclo di vita
• Si sposta l’attenzione dal processo
produttivo al prodotto stesso.
• Gli impatti ambientali da considerare e sui
quali agire non sono solo quelli relativi alla
fase di produzione ma anche quelli
associati alle attività a monte e a valle 
non si spostano le criticità ambientali
da una componente ad un’altra.

I confini del sistema studiato
Nel caso specifico, 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.

E’ stato inoltre considerato il sequestro di carbonio nel
terreno, attraverso un modello di simulazione (DNDC).
L’incremento del tenore di sostanza organica nel suolo,
oltre a contribuire al miglioramento di molte proprietà
fisiche e chimiche del terreno, concorre anche al
contenimento del livello di CO2 in atmosfera.

Cosa abbiamo escluso
Non abbiamo considerato:
 Il lavoro umano.
 La produzione dei trattori, delle altre macchine
agricole e degli edifici 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.

“Un suolo sano rappresenta il principale
deposito di carbonio del pianeta. Se gestito in
maniera sostenibile, esso svolge una funzione
essenziale nel processo di mitigazione del
cambiamento climatico, poiché è in grado di
immagazzinare il carbonio (attraverso un processo
chiamato sequestro del carbonio), diminuendo così
le emissioni di gas serra nell’atmosfera. Al contrario,
una cattiva gestione del terreno e il ricorso a
pratiche agricole non sostenibili fanno sì che il
carbonio presente nel suolo venga rilasciato
nell’atmosfera sotto forma di emissioni di anidride
carbonica (CO2), le quali contribuiscono ad
aggravare il cambiamento climatico.”
(FAO - I suoli permettono di contrastare il cambiamento climatico e di
adattarsi ai suoi effetti)

Aumento di sostanza organica nel terreno
Gestione dei residui
Apporti di fertilizzanti organici e sovesci
Riduzione dell’erosione superficiale (colture di
copertura)
Lavorazioni del suolo
Gestione degli avvicendamenti

Le principali caratteristiche dei 3 casi studiati a MELO (2017)
Caratteristiche appezzamenti
Superficie (ha)
Varietà
Sesto di impianto (m)
Forma allevamento
Resa 2017 (t/ha)
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 (consumo energetico)
Volume irriguo (m3/ha)
Unità fertilizzanti azotate N
Quantità fitofarmaci (kg/ha)
Confusione sessuale
Emissioni N2O da fertilizzanti
N2O diretto (kg/ha)

Crevalcore (BO)

Terre del Reno (FE)

Ravarino (MO)

0,62
Modì (-7gg. Golden)

0,19
Golden (15 settembre)

0,43
Primiera (+5gg. Golden)

4 X 0,7

4,2 X 1

3,8 X 0,8

Fusetto
15,6
20
Cemento precompresso
No
Microirrigazione

Fusetto
28,0
30
Cemento precompresso
No
Fertirrigazione a goccia

Fusetto
49,0
30
Legno
No
Fertirrigazione a goccia

Franco
7,5

Franco
1,5
8,1

Franco-limoso
1,41
8,19

624

790

425

-

420 kWh

16 kg gasolio

68, da organici
(distribuzione 2017)
149
si

480
29, da compost Aimag
(distribuzione 2017)
214
si

800
-

3,31

2,71

-

48
si

Le principali caratteristiche dei 3 casi studiati a MELO (2018)
Caratteristiche appezzamenti
Superficie (ha)
Varietà
Sesto di impianto (m)
Forma allevamento
Resa 2017 (t/ha)
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 (consumo energetico)
Volume irriguo (m3/ha)
Unità fertilizzanti azotate N
Quantità fitofarmaci (kg/ha)
Confusione sessuale
Emissioni N2O da fertilizzanti
N2O diretto (kg/ha)

Crevalcore (BO)

Terre del Reno (FE)

Ravarino (MO)

0,62
Modì (-7gg. Golden)

0,19
Golden (15 settembre)

0,43
Primiera (+5gg. Golden)

4 X 0,7

4,2 X 1

3,8 X 0,8

Fusetto
16,3
20
Cemento precompresso
No
Microirrigazione

Fusetto
28,0
30
Cemento precompresso
No
Fertirrigazione a goccia

Fusetto
49,0
30
Legno
No
Fertirrigazione a goccia

Franco
7,5

Franco
1,5
8,1

Franco-limoso
1,41
8,19

598

820

425

-

420 kWh

-

182, da organici
(distribuzione 2018)
316
si

480
19, da organico
(distribuzione 2018)
240
si

239
si

4,06

2,60

-

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 MELO
kg CO2eq/kg frutta
2017
kg CO2eq/kg prodotto

2018
kg CO2eq/kg prodotto

NOTA: le emissioni da fertilizzanti, su Primiera, sono emissioni da
mineralizzazione della sostanza organica

Confronto fra i diversi casi studio a MELO
% categorie impatto
2017

2018

Alcune osservazioni
Gli impatti dei diversi casi sono molto diversi: le emissioni
vanno da 0,06 kg CO2eq/kg frutta per la Primiera a 0,64 per
Modì nel 2018.
Il valore molto basso di Primiera è ottenuto grazie alla resa
produttiva elevata e al minor impiego di input, in particolare
non vengono apportati fertilizzanti.
All’opposto Modì, con la resa produttiva più bassa, dove
vengono distribuiti i quantitativi più alti di fertilizzanti organici.
In questo caso la voce ‘fertilizzanti’+’emissioni da fertilizzanti’
va dal 42 al 58%, nei 2 anni, delle emissioni complessive.
Con apporti nulli o limitati di fertilizzanti assumono maggiore
importanza le operazioni colturali (44-58% del totale).
Notare il peso % minore della voce impianto in Primiera
grazie all’uso di paleria in legno.

Confronto fra i diversi casi studio a MELO
(kg CO2eq/ettaro
2017

2018

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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