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Prefazione 

E’ questione ormai nota e accettata che i vantaggi economici dell’efficienza energetica si estendono ben 

oltre l'abbassamento delle bollette energetiche per i consumatori, l'efficienza infatti contribuisce anche allo 

sviluppo economico e alla creazione di occupazione.  

Ad ogni passo della catena del valore economico prodotto da investimenti in efficienza, ci sono opportunità 

per indirizzare i benefici economici, sociali e culturali a famiglie, imprese, aree geografiche o settori di 

attività. Progettare programmi di efficienza, oltre al risparmio di energia, può avere degli effetti benefici su 

tutta l’economia, contribuendo a ridurre l’impatto sull’ambiente  e migliorare la competitività economica. 

Tenuto conto delle considerazioni precedenti, l’obiettivo principale del progetto pilota, promosso e 

sviluppato da ISNOVA su incarico di  ENEA1 e patrocinato dal Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala 

Campana DOP, è di testare l’efficacia di azioni di sensibilizzazione nei confronti dei vari stakeholder in 

relazione all’obiettivo di promuovere il miglioramento dell’efficienza energetica nelle PMI operanti nella 

filiera2 della mozzarella di bufala campana. 

Il punto di partenza del progetto è la presa d’atto della circostanza che la riduzione dei costi (oneri sociali, 

fiscali ma anche costi energetici) è un obiettivo prioritario per attenuare le “debolezze” della filiera in 

esame, accentuate dalla polverizzazione delle imprese, che ne pregiudicano la competitività sul mercato. 

Numerosi studi e ricerche, condotti negli ultimi anni da agenzie e organizzazioni internazionali di alto 

profilo tecnico-scientifico, hanno evidenziato che un approccio idoneo per conciliare gli obiettivi economici 

e di competitività con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento è l’integrazione volontaria della 

sostenibilità nella strategia aziendale.  

Il tema energetico, infatti, per il suo strettissimo legame con le problematiche ambientali, è fra quelli che 

con sempre più frequenza sono fonte della diffusione di conflitti, il cui costo è crescente, sia sul piano 

economico che su quello sociale.  

Ciò che qui è importante sottolineare è dunque la funzione delle azioni di comunicazione e sensibilizzazione 

in ordine alla realizzazione di politiche di sviluppo economico sostenibile ed alla costruzione del consenso, 

in un’ottica di coinvolgimento dei cittadini in questo tipo di scelte.  

Questa attività risulta strettamente legata alla conoscenza dei singoli territori, delle loro specificità e dei 

loro abitanti. Al riguardo la filiera della mozzarella di bufala campana è uno dei comparti in cui il tema della 

sostenibilità dei processi, del recupero e del riciclo – incluso quello dei sottoprodotti - è più sentito, con 

tonnellate di scarti molto costosi in termini di smaltimento e consumo di risorse ambientali.  Qui, la 

sostenibilità comincia dall’efficienza dei processi produttivi e può arrivare, secondo il concetto di economia 

                                                           
1 Il progetto è finanziato dal Programma di Informazione e Formazione   (ex art. 13 D.lgs. 102/2014)  

Piano operativo seconda annualità 
2
  Filiera: si intende, in senso lato, l’insieme articolato (anche detto ‘rete’  o ‘sistema’) che comprende le principali attività (ed i loro 

principali flussi materiali e informativi) , le tecnologie , le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, alla 
trasformazione, alla distribuzione, alla commercializzazione e alla fornitura di un prodotto finito. 
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circolare, a preservare il valore dei prodotti e dei materiali, minimizzare l’uso delle risorse e la produzione 

di scarti, coniugando tutela del territorio, etica e qualità dei prodotti. 
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Introduzione 

Il programma di attività è articolato in una prima fase mirata ad approfondire la conoscenza delle 

problematiche e delle possibili modalità di integrazione delle prospettive di sostenibilità specifiche di un 

comparto con larga presenza di PMI ed importante per il settore agroalimentare italiano.  

La fase successiva concerne la caratterizzazione della filiera di produzione, distribuzione e 

commercializzazione della mozzarella di bufala campana mediante un censimento campionario delle 

aziende coinvolte che consenta di risalire al quadro complessivo in termini di numerosità, tipologia, 

occupati, consumo energetico, mercato. 

A seguire si riportano i risultati dell’attività tesa a identificare le buone pratiche per migliorare l’efficienza 

energetica, ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti (in un’ottica di economia circolare); il lavoro svolto è 

incardinato su di una approfondita ricerca bibliografica, integrata dai pareri forniti da ricercatori ed esperti 

della materia e da rilievi in campo.  

La metodologia adottata per valutare l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione, relativamente alle 

problematiche energetiche e ambientali,  nei confronti dei principali stakeholder (sul luogo di lavoro e 

verso i consumatori) prevede: 

 la selezione di indicatori quali - quantitativi per le aree: efficienza energetica, economia circolare 

e gestione scarti e  azioni di sensibilizzazione/comunicazione; 

 la valutazione/determinazione di questi indicatori nella situazione ex-ante cioè prima delle 

effettuazione delle specifiche azioni di sensibilizzazioni programmate e nella situazione ex-post 

ovvero a valle  del completamento di queste attività; 

 il confronto tra il valore dei succitati indicatori nelle due situazioni richiamate nel punto 

precedente. 

Tale sistema di valutazione è funzionale a favorire la corretta realizzazione dei risultati programmati. 

Con riferimento alle finalità, agli obiettivi e ai limiti del presente progetto pilota, si ritiene opportuno 

precisare che i vincoli derivanti dall’entità delle risorse economiche disponibili e dalle stringenti scadenze 

temporali stabilite per il completamento delle attività, consentono il conseguimento di risultati di carattere 

prevalentemente qualitativo.   

Indicazioni quantitative potranno essere disponibili/scaturire solo dall’esecuzione di una fase successiva 

imperniata su un costante processo di aggiustamento e miglioramento dell’attività di misurazione e 

monitoraggio degli indicatori sopra richiamati. 

E’ in ogni caso importante sottolineare la rilevanza che il progetto riveste come caso pilota concepito al 

fine di porre solide basi al processo di miglioramento  dell’efficienza energetica e di adozione di buone 

pratiche di sostenibilità della filiera della mozzarella di bufala campana. 
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 I risultati più significativi del progetto sono  riconducibili alla: 

 caratterizzazione del contesto di riferimento;  

 identificazione di buone pratiche per la sostenibilità; 

 selezione di indicatori quali - quantitativi e allo sviluppo della metodologia da impiegare per la 

valutazione dell’efficacia delle azioni di sensibilizzazione; 

 attuazione di azioni di sensibilizzazione di diversi soggetti e operatori della filiera. 
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1. (Nuove) Politiche aziendali che sappiano conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e 

ambientali del territorio di riferimento in un’ottica di sostenibilità futura. 

Il tema dei consumi energetici nelle attività produttive riveste un ruolo sempre più rilevante nel contesto 

mondiale. Le ragioni di ciò sono note e dibattute: 

 prospettive di esaurimento delle fonti energetiche tradizionali (combustibili fossili) e loro costo 

tendenzialmente in crescita; 

 incremento dei fabbisogni energetici, da imputarsi soprattutto a Stati emergenti, quali Cina e India; 

 implicazioni relative alle tematiche ambientali (inquinamento e riscaldamento globale del pianeta); 

 sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. 

Inoltre, nei percorsi di de-carbonizzazione, l’efficienza energetica rappresenta una delle azioni strategiche 

fondamentali, insieme alla de-carbonizzazione della generazione elettrica e degli usi finali, in Paesi anche 

molto diversi per struttura economica e mix di consumi energetici3 e risulta l’azione strategica 

predominante fino al 2030. 

Anche per il comparto agro-alimentare questo tema ha grande rilevanza. Infatti il progresso tecnologico 

che ha caratterizzato il settore primario negli ultimi 50 anni ha aumentato le richieste energetiche, perché 

molti lavori, un tempo svolti prevalentemente a mano, sono oggi attuati con l’ausilio di macchine o sono 

completamente meccanizzati. 

E’ indubbio, inoltre, che la riduzione dei costi (oneri sociali, fiscali e costi energetici) è un obiettivo 

prioritario per attenuare le “debolezze” della filiera, accentuate dalla polverizzazione delle imprese, che ne 

pregiudicano la competitività sul mercato. 

Un approccio in grado di conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali ed ambientali del territorio di 

riferimento è l’integrazione volontaria della sostenibilità nella strategia aziendale. 

Questo processo può essere implementato ricorrendo alla CSR (Corporate Social Responsibility) (CSR4), in 

italiano RSI Responsabilità Sociale d’Impresa, entrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a 

partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, dove è stata considerata come uno degli strumenti 

strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il 

modello sociale europeo. 

 Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: 

"L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni 

commerciali e nei rapporti con le parti interessate". 

                                                           
3
 Secondo l’analisi condotta nell’ambito del Deep Decarbonization Pathways Project, al 2050 è osservabile nei 16 paesi partecipanti 

una riduzione media del 64% dell’energia consumata per unità di PIL, grazie a una combinazione di innovazione tecnologica e 
cambiamento comportamentale 

4 CSR (Corporate Social Responsibility): individuazione di pratiche e comportamenti  che un’impresa adotta su base volontaria, nella 

convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera 
 



   

8 
 

 La CSR va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un’impresa 

adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e 

vantaggi a se stessa e al contesto in cui opera. 

Particolare attenzione è prestata ai rapporti con i diversi portatori d’interesse (stakeholder): collaboratori, 

fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete di 

sensibilizzazione. 

L'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e 

ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di sostenibilità futura richiede infatti un’adeguata  

consapevolezza da parte dei “decision maker” dei costi e dei benefici attesi dalla sua attuazione.  

Rispetto alla preoccupazione che un approccio di questo tipo possa rappresentare per l’impresa un fattore 

di svantaggio competitivo si sottolinea che numerosi studi e ricerche, condotti negli ultimi anni da agenzie e 

organizzazioni internazionali di alto profilo tecnico-scientifico, evidenziano che le aziende/organizzazioni 

che integrano volontariamente la sostenibilità nella loro strategia aziendale risultano, nel  corso del tempo, 

più competitive e di successo sul mercato e registrano un miglioramento delle proprie performance 

finanziarie maggiore di quelle che non lo fanno. 

Evoluzione di 1$  investito nel mercato azionario in portafogli ponderati per valore 

 
Fonte:  The Impact of Corporate Sustainability on Organizational Processes and Performance,  

 Robert G. Eccles, Ioannis Ioannou, and George Serafeim 

In questo ambito è bene tener presente che le azioni di informazione e sensibilizzazione mirata stimolano 

l’interesse delle aziende e degli operatori a: 
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• definire obiettivi ambientali in linea con i macro-trend internazionali (lotta al cambiamento 

climatico); 

• fare attenzione ad «educare» i clienti: «campagne informative contro lo spreco»; 

• costruire un percorso sostenibile insieme («educazione» vs fornitori) ; 

• cogliere  le necessità e i desideri del cliente e assecondarne e comprendere i mutati comportamenti 

e bisogni nel tempo; 

• prestare grande attenzione alla qualità; 

• garantire un adeguato impegno  per ascolto e informazione corretta.  

 

La consapevolezza del ruolo fondamentale che la comunicazione assume per coniugare lavoro e valori, 

innovazione e tradizione, profitto e qualità della vita, green jobs, risulta ormai ampiamente diffusa tra gli 

operatori economici e gli  amministratori pubblici, così come le stesse capacità comunicative degli operatori 

delle istituzioni appaiono, sempre più frequentemente, di elevato valore.  

Il problema principale è rappresentato dalla necessità  di focalizzare le energie e le risorse a disposizione su 

un numero limitato di obiettivi e target  prioritari, evitando di muoversi in molte direzioni con il rischio di 

perdere di vista la prospettiva generale del lavoro che si sta svolgendo e di ottenere risultati meno brillanti 

del previsto. 
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2. La filiera di produzione, distribuzione e commercializzazione della mozzarella di bufala campana 

(caratterizzazione comparto)   

L’analisi e la caratterizzazione del contesto di riferimento prevede:  

Fase 1: Rassegna della filiera5 di produzione, distribuzione  e commercializzazione della mozzarella di 

bufala campana. L’attività riguarda il censimento delle aziende della filiera in termini di 

numerosità, tipologia, occupati, consumo energetico mercato di riferimento, … 

Fase 2:  Definizione dei criteri di individuazione (dimensione e livelli di produzione, ….) di aziende 

campione rappresentative delle diverse tipologie significative della filiera; 

Fase 3: Sulla base dei criteri di cui al punto precedente, individuazione di n. 3 aziende campione  

‘rappresentative’ del consorzio. 

Queste attività sono state realizzate in collaborazione con il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala 

Campana DOP6. 

Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana, nato nel 1981, è l'unico organismo riconosciuto 

dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per la tutela, la vigilanza, la valorizzazione e la 

promozione della mozzarella di bufala, formaggio del Centro-Sud Italia apprezzato in tutto il mondo. 

Scopo del Consorzio è tutelare la produzione ed il commercio della Mozzarella di Bufala Campana, 

difendere la denominazione stessa in Italia ed all'estero, favorire il costante miglioramento dei mezzi di 

produzione della Mozzarella di Bufala Campana ed il conseguente miglioramento qualitativo della sua 

produzione, esercitare una costante vigilanza sulla produzione e sul commercio ed in particolare sull'uso 

corretto della sua denominazione di origine. 

La Mozzarella di Bufala Campana ha ottenuto nel 1996 la Denominazione di Origine Protetta, il prestigioso 

marchio europeo con cui vengono istituzionalmente riconosciute quelle caratteristiche organolettiche e 

merceologiche di questo formaggio, derivate prevalentemente dalle condizioni ambientali e dai metodi 

tradizionali di lavorazione esistenti nella specifica area di produzione. 

La Mozzarella di Bufala Campana rappresenta il più importante marchio Dop del centro-sud Italia, il quarto 

a livello nazionale per produzione ed il terzo tra i formaggi Dop italiani. 

La zona di provenienza del latte, di trasformazione e di elaborazione del formaggio "Mozzarella di Bufala 

Campana" comprende il territorio amministrativo di seguito specificate: 

Regione Campania  

 Provincia di Caserta: l'intero territorio. 

 Provincia di Salerno: l'intero territorio.  

                                                           
5
  Filiera: si intende ,in senso lato, l’insieme articolato (anche detto ‘rete’  o ‘sistema’) che comprende le principali attività (ed i loro 

principali flussi materiali e informativi) , le tecnologie , le risorse e le organizzazioni che concorrono alla creazione, alla 
trasformazione , alla distribuzione , alla commercializzazione e alla fornitura di un prodotto finito. 

6 
Incarico Ing. Vittorio Piccolo 
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 Provincia di Napoli: comuni di Acerra, Giugliano in Campania, Pozzuoli, Qualiano, Arzano, cardito, 

Frattamaggiore, Frattaminore, Mugnano. 

 Provincia di Benevento: comuni di Limatola, Dugenta, Amorosi. 

Regione Lazio (basso Lazio) 

 Provincia di Frosinone: comuni di Amaseno, Giuliano di Roma, Villa s. Stefano, Castro dei Volsci, Pofi, 

Ceccano, Frosinone, Ferentino, Morolo, Alatri, Castrocielo, Ceprano, Roccasecca.  

 Provincia di Latina: comuni di Cisterna di Latina, Fondi, Lenola, Latina, Maenza, Minturno, Monte s. 

Biagio, Pontinia, Priverno, Prossedi, Roccagorga, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, s. Felice Circeo, Santi 

Cosma e Damiano, Sermoneta, Sezze, Sonnino, Sperlonga, Terracina, Aprilia.  

 Provincia di Roma: comuni di Anzio, Ardea, Nettuno, Pomezia, Roma, Monterotondo. 

Regione Puglia 

 Provincia di Foggia: l'intero territorio dei comuni di Manfredonia, Lesina, Poggio Imperiale e parte del 

territorio dei comuni che seguono con la corrispondente delimitazione:  

Cerignola - La zona confina ad est con il lago Salpi, a sud con la statale n. 544, a nord e ad ovest con il 

comune di Manfredonia; 

Foggia - La zona abbraccia il perimetro della nuova circonvallazione, ad est in direzione del comune di 

Manfredonia, ad ovest in direzione del comune di Lucera, a nord e a sud confina con la rimanente parte 

del comune di Foggia;  

Lucera - La zona interessata confina ad ovest con Foggia, a sud con la strada statale n. 546 e con parte 

San Lorenzo, a nord con la strada provinciale n. 16 fino a raggiungere il comune di Torremaggiore e ad 

est provinciale n. 17 che da Lucera conduce a Foggia; 

Torremaggiore - La zona interessata confina a sud con il comune di Lucera, ad est con il comune di San 

Severo, ad ovest con la strada provinciale n. 17 in direzione Lucera e a nord confina con il comune di 

Apricena;  

Apricena - La zona interessata costeggia a sud il torrente Radicosa, ad est la strada «Pedegarganica» ed il 

comune di Sannicandro Garganico, ad ovest con il comune di Lesina e a nord con il comune di Poggio 

Imperiale;  

Sannicandro Garganico - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, a nord con il 

comune di Lesina, ad ovest con il comune di Apricena, ad est con il comune di Cagnano Varano;  

Cagnano Varano - La zona interessata confina a sud con la strada statale Garganica, ad est con il lago di 

Varano, ad ovest con il comune di Sannicandro Garganico e a nord con il mare;  

San Giovanni Rotondo - La zona interessata confina a sud con la strada statale n. 89, ad est con il 

comune di Manfredonia, ad ovest con il comune di San Marco in Lamis e a nord con la strada provinciale 

n. 58;  
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San Marco in Lamis - La zona interessata confina a nord con il comune di Foggia, ad est con il comune di 

San Giovanni Rotondo, ad ovest con il comune di Rignano Garganico e a nord con la restante parte del 

comune di San Marco in Lamis. 

Regione Molise  

 Provincia di Isernia: comune di Venafro 

 

 

Rassegna della filiera 

Il sistema di produzione della mozzarella di bufala campana DOP è costituito da caseifici consorziati ed 

allevamenti certificati. 

Nell’anno 2016 risultano iscritti al Consorzio 89 Caseifici e 1.371 Allevamenti. 

Il totale di latte di bufala prodotto idoneo a trasformazione è stato 219.735.891 Kg; 

il totale di mozzarella di bufala campana DOP prodotta è stato 43.571.857 Kg. 

Il rapporto tra latte trasformato e prodotto è di circa 4 a 1. 

Di seguito un elenco per latte di bufala idoneo lavorato. 

# Caseificio Prov. 
Latte di Bufala Idoneo 

lavorato [Kg] 
MBC Prodotta [Kg] 

1 Caseificio Tre Stelle SA 17.856.067,00 3.560.387,00 

2 I.L.C. La Mediterranea Spa CE 17.033.473,00 3.228.625,88 

3 Fattorie Garofalo Società Cooperativa arl CE 16.130.076,00 3.008.630,25 

4 Cilento spa CE 11.638.074,00 2.145.983,39 

5 Caseificio Coop. "La Contadina" a r.l. CE 9.768.101,00 1.771.132,00 

6 La Marchesa Soc. Coop. Agricola CE 9.740.136,00 1.664.686,05 
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7 Spinosa S.p.a. CE 8.986.531,00 1.909.643,60 

8 Francia I.L.C. LT 7.647.771,00 1.896.122,00 

9 Sorì Italia srl CE 6.090.151,00 1.884.994,00 

10 La Contadina s.r.l. SA 5.755.150,00 1.371.434,00 

11 Ponte Reale Azienda Agricola CE 4.969.679,00 1.629.187,52 

12 Agricola Casearia Lupara SRL CE 4.863.561,00 418.512,00 

13 San Salvatore srl CE 4.620.797,00 922.904,00 

14 La Perla Del Mediterraneo SA 4.170.908,00 837.263,00 

15 Caseificio Galdi S.r.l. SA 3.842.235,00 1.176.689,00 

16 Latteria Diano Srl SA 3.661.965,00 880.419,32 

17 Filab Filiera Latte Bufalino SA 3.197.193,00 596.663,50 

18 Caseificio La Cilentana  SA 3.085.037,00 215.285,00 

19 Caseificio La Fattoria Di Paraggio L& C SA 3.015.414,00 107.489,00 

20 Podere Dei Leoni SA 2.846.558,00 565.160,00 

21 Caseificio Principe NA 2.759.287,00 626.855,80 

22 Aziende Agricole Associate srl CE 2.758.121,00 383.728,00 

23 Latticini Iovine NA 2.702.802,00 109.761,00 

24 Caseificio La Bufalat srl SA 2.702.217,00 582.324,00 

25 La Bufalara SA 2.540.415,00 637.424,00 

26 F.lli Di Lascio SA 2.440.682,00 472.961,38 

27 Caseificio  Cirigliana srl CE 2.354.700,00 1.234.160,45 

28 Industria Casearia La Baronia CE 2.352.119,00 483.693,99 

29 Caseificio Agrilat soc.cop. SA 2.252.951,00 492.193,00 

30 Caseificio Marrandino srl CE 2.053.944,00 312.457,00 

31 Il Parco di Castigliego FG 1.968.104,00 316.895,00 

32 Caseificio  La Tramontina SA 1.897.572,00 224.320,00 

33 A.B.C. Allevatori  Bufalini Casertani arl CE 1.878.192,00 290.905,76 

34 Casaro Del Re CE 1.823.869,00 1.406.922,00 

35 Mail srl SA 1.820.286,00 372.657,00 

36 Caseificio Il Casolare snc CE 1.766.212,00 282.060,00 

37 Casearia Agricol Sud NA 1.715.120,00 204.379,00 

38 Agrozootecnica Marchesa CE 1.693.049,00 262.325,59 

39 Prati Del Volturno CE 1.636.794,00 340.370,00 

40 Caseificio  Delle Rose NA 1.603.462,00 98.917,00 

41 Caseificio Ponticorvo Srl CE 1.423.381,00 128.331,00 

42 Casearia Casabianca LT 1.422.408,00 285.206,00 

43 Caseificio  La Nuova Casearia CE 1.369.983,00 68.699,36 
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44 Caseificio Antico Casale CE 1.335.526,00 246.667,00 

45 Salati Iannitti Giovanni Azienda Casearia SA 1.314.404,00 310.032,00 

46 Caseificio Punto Vitale s.r.l. CE 1.308.153,00 258.329,15 

47 Caputo Casearia srl CE 1.021.432,00 220.421,00 

48 Eredi di Gaetano Iemma SA 1.006.442,00 210.227,00 

49 Collebianco snc SA 1.001.229,00 180.509,00 

50 Caseificio  Stella Di Rescigno Eliana SA 994.331,00 198.754,00 

51 Auriemma srl CE 987.290,00 220.394,00 

52 Caseificio Colonne srl CE 971.475,00 255.300,00 

53 Caseificio Antico Demanio Di Agrizoo CE 907.733,00 147.564,00 

54 Rivabianca coop. arl SA 828.067,00 194.960,00 

55 Tenuta Pontoni CE 785.084,00 145.581,00 

56 Caseificio Paolella srl LT 784.527,00 75.635,50 

57 Azienda Agricola Tempio SA 772.817,00 39.278,00 

58 Caseificio  Luise CE 629.210,00 71.932,50 

59 Latticini Salernitani SA 585.530,00 144.635,00 

60 Europomella spa FR 584.686,00 51.842,00 

61 Caseificio  D'anzilio SA 574.482,00 99.175,00 

62 Bisogno Industria Lattiero Casearia SA 558.616,00 104.356,00 

63 Caseificio Santa Rita srl CE 553.531,00 10.259,00 

64 Caseificio  La Mozzarella  DOC CE 542.524,00 68.622,00 

65 La Bufalina snc NA 505.576,00 100.614,00 

66 Caseificio  Roberta SA 504.214,00 96.135,00 

67 Salicella Cooperativa Agricola CE 474.404,00 81.332,00 

68 Il Caseificio Polito snc SA 470.717,00 79.964,00 

69 Caseificio  Vallebianca srl SA 467.557,00 63.324,70 

70 Morese Filippo Azienda Agricola SA 449.030,00 110.096,00 

71 Fattoria dell’Alento  Società agricola SA 411.991,00 95.364,50 

72 Caseificio  Corvino srl CE 396.762,00 16.155,00 

73 Antica Casearia Fierro CE 359.526,00 1.240,00 

74 Bellopede & Golino CE 324.790,00 103.999,25 

75 Caseificio Franzese srl CE 323.968,00 49.019,00 

76 Caseificio F.lli Conte NA 296.473,00 0,00 

77 La Perla Del Sud sas CE 241.735,00 31.656,90 

78 Le Terre di Don Peppe Diana - Libera CE 178.106,00 45.054,50 

79 Società Agricola La SOVRANA s.r.l.s. CE 161.425,00 0,00 

89 Caseificio Bufalì SA 102.674,00 0,00 
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90 Anteo Bianco srl FR 87.771,00 17.754,00 

91 Caseificio Franzese di Franzese Nicola CE 54.226,00 12.265,00 

92 Gallo Trader & Holding  SA 11.224,00 1.564,00 

93 Ponticorvo Luca CE 10.298,00 2.351,80 

94 Società Agricola Masseria Cardilli s.r.l CE 1.788,00 737,00 

95 Caseificio Giusti srl CE ND ND 

96 Casearia Capuano srls CE ND ND 

97 M.D.S. Tradizioni italiane srls CE ND ND 

98 F.lli Angiolillo e Figli IS ND ND 

 
TOTALE 219.735.891 43.571.857 

 

Dato il territorio amministrativo del Consorzio, la produzione è concentrata per oltre il 50% di latte di bufala 

trasformato nella provincia di Caserta con 45 aziende, seguita poi dalla provincia di Salerno; le restanti 

province (basso Lazio, Napoli, Foggia) contribuiscono alla produzione per circa il 10%. 

 % N° 
TOTALE LATTE DI BUFALA IDONEO A 

TRASF. DOP [Kg] 

TOTALE PRODUZIONE 

MOZZARELLA DOP [Kg] 

PROV. DI CASERTA 57,58% 45 126.519.929 25.766.832 

PROV. DI SALERNO 32,37% 31 71.137.975 14.021.043 

BASSO LAZIO 4,79% 6 10.527.163 2.326.560 

PROV. DI NAPOLI 4,36% 6 9.582.720 1.140.527 

PROV. DI FOGGIA 0,90% 1 1.968.104 316.895 

TOTALE 219.735.891 43.571.857 

 

 

57,58% 
32,37% 

4,79% 
4,36% 0,90% 

% PER LATTE TRASFORMATO 

PROVINCIA DI CASERTA 

PROVINCIA DI SALERNO 

BASSO LAZIO 

PROVINCIA DI NAPOLI 

PROVINCIA DI FOGGIA 
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La distribuzione della produzione nel territorio risulta variabile rispetto alla provincia, in particolare risulta 

maggiormente concentrata in poche nelle province con minore produzione; dunque la produzione della 

provincia di Caserta risulta maggiormente distribuita tra le aziende, al contrario del caso limite di Foggia 

con una sola azienda che trasforma l’intera produzione 

# Caseificio Prov. 
% relativa tra produzione e 

provincia di appartenenza 

31° Il Parco di Castigliego  Maria & C. Società Agricola FG 100% 

8° Francia I.L.C. LT 72,65% 

21° Caseificio Principe NA 28,79% 

1° Caseificio Tre Stelle SA 25,10% 

2° I.L.C. La Mediterranea Spa CE 13,46% 

 

 

 

La filiera è costituita prevalentemente dalle fasi di produzione e trasformazione del latte di bufala. Vi 

partecipano aziende dedite esclusivamente all’allevamento ed aziende che si occupano soltanto della 

trasformazione. Tuttavia la maggior parte delle aziende consorziate sono attive in entrambi le fasi anche se, 

data l’estrema variabilità della domanda, esse non risultano allineate. Sono soltanto 7 infatti i caseifici, di 

piccola dimensione, a “ciclo chiuso” che trasformano cioè latte in esclusiva della propria azienda. 

 

Criteri di individuazione 

Per l’individuazione delle aziende campione si è tenuto conto di 3 parametri fondamentali: 

 localizzazione azienda nell’ambito dell’area geografica di competenza del Consorzio; 

 dimensione rispetto ai quantitativi di mozzarella di bufala campana prodotta; 
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 diversificazione nelle varie fasi della filiera. 

Aziende campione 

Le aziende campione selezionate sono: 

1. Fattorie Garofalo Società Cooperativa arl 

Sede in Capua (CE) 

Latte di Bufala Idoneo lavorato nel 2016: 16.130.076 Kg 

Attiva nei settori dell’allevamento, trasformazione, retail. 

2. A.B.C. Allevatori  Bufalini Casertani Cooperativa Agricola arl 

Sede in Vitulazio (CE) 

Latte di Bufala Idoneo lavorato nel 2016: 1.878.192 Kg 

Attiva nei settori della trasformazione e retail. 

3. Filippo Morese Azienda Agricola 

Sede in Pontecagnano Faiano (SA) 

Latte di Bufala Idoneo lavorato nel 2016: 449.030 Kg 

Attiva nei settori dell’allevamento, trasformazione, retail. 

Analisi personale addetto 

Dai dati forniti dal Consorzio, riguardanti tutte le aziende iscritte, se ne ricavano alcune caratteristiche 

omogenee; in particolare sul genere (prevalentemente maschile) e sulla fase che occupa più addetti 

(produzione). Di seguito le statistiche del 2016. 

Per genere: Maschi (70%) – Femmine (30%); 

Per età:  < 32 anni (35%) – 32 < 65 anni (45%) - > 50 anni (20%); 

Nazionalità: Stranieri (9%); 

Fasi lavorative:  Produzione (67%) – Amministrazione (12%) – Commerciale (8%) – Qualità (4%) – Altro (8%); 

 

Di seguito invece i dati sugli addetti per le aziende individuate: 

 Fattorie Garofalo arl ABC arl Filippo Morese Az. Ag. 

Latte di bufala lavorato 2016 [Kg] 16.130.076 1.878.192 449.030 

N° addetti  trasformazione casearia 135 8 6 

N° addetti retail 60 2 5 

Produzione latte 2016 [Kg] 7.713.273 649.300 - 

N° addetti allevamento 60 6 - 
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Analisi consumi energetici 

L’analisi dei consumi energetici è stata condotta sui dati forniti dalle aziende campione. 

Tali dati risultano omogenei e comparabili in rapporto alla produzione complessiva della singola azienda. 

Si distinguono naturalmente gli allevamenti dai caseifici. 

ALLEVAMENTO 

Per quanto riguarda l’allevamento, si nota innanzitutto un andamento simile tra le diverse aziende in 

termini di rapporto tra i consumi energetici  [kWh] ed il latte prodotto [Kg]; pari circa ad 1,6.  

Appare evidente come i consumi energetici crescano con l’aumentare delle temperature; in particolare il 

picco si raggiunge nei mesi estivi, tra giugno ed agosto. 

Appare evidente, inoltre, come i maggiori consumi energetici siano concentrati nella fascia di consumo F3 

(ore fuori punta, dalle 23 alle 7) per circa il 50%, mentre sostanzialmente sono analoghi nelle fasce di 

consumo F1 (ore di punta, dalle 8 alle 19) ed F2 (ore intermedie, dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23) per circa il 

25% ciascuno.  

Di seguito i dati delle aziende campione e relative elaborazioni. 

FATTORIE GAROFALO 

consumi totali 
mensili [kWh] 

% consumi mensili 
rispetto a tot 

consumi energetici / rapporto 
latte prod [kWh/Kg] 

0,18 
  

79.805 5,6% totale produz latte 2016 [kG] 7.713.273   

76.588 5,4% totale consumi anno 2016 [kWh] 1.416.165   

74.334 5,2% di cui fascia F1 322.949 23% 

81.241 5,7% di cui fascia F2 380.502 27% 

75.154 5,3% di cui fascia F3 712.714 50% 

182.342 12,9% di cui mesi dic-gen-feb 248.372 18% 

219.005 15,5% di cui mesi mar-apr-mag 230.729 16% 

282.784 20,0% di cui mesi giu-lug-ago 684.131 48% 

89.066 6,3% di cui mesi set-ott-nov 252.933 18% 

83.865 5,9% 
      

80.002 5,6% 
   

91.979 6,5% 
   

1.416.165 
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Filippo Morese Azienda Agricola 

consumi totali 
mensili [kWh] 

% consumi mensili 
rispetto a tot 

consumi energetici / rapporto 
latte prod [kWh/Kg] 

0,14 
  

4.045 4,5% totale produz latte 2016 [kG] 649.300   

3.774 4,2% totale consumi anno 2016 [kWh] 89.082   

4.493 5,0% di cui fascia F1 24.697 28% 

3.952 4,4% di cui fascia F2 23.989 27% 

7.810 8,8% di cui fascia F3 40.396 45% 

17.899 20,1% di cui mesi dic-gen-feb 11.698 13% 

18.182 20,4% di cui mesi mar-apr-mag 16.255 18% 

11.883 13,3% di cui mesi giu-lug-ago 47.964 54% 

4.935 5,5% di cui mesi set-ott-nov 13.165 15% 

4.290 4,8% 
      

3.940 4,4% 
   

3.879 4,4% 
   

89.082      
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CASEIFICIO 

Per quanto riguarda i caseifici, si nota innanzitutto un andamento simile tra le diverse aziende in termini di 

rapporto tra i consumi energetici  [kWh] ed il latte trasformato [Kg]; pari a circa 1,20.  

Facendo dunque una proiezione sul dato aggregato dell’intero comparto, con un totale di 219.735.891 Kg di 

latte trasformato,  se ne ricava un consumo annuo di energia stimato pari a 43.947.178 kWh.  

Appare evidente come i consumi energetici crescano con l’aumentare delle temperature, anche se in 

maniera più graduale rispetto agli allevamenti; in particolare il picco si raggiunge nei mesi estivi, tra giugno 

ed agosto. 

Appare evidente, inoltre, differentemente dagli allevamenti, come i maggiori consumi energetici avvengano 

nella fascia di consumo F1 (ore di punta, dalle 8 alle 19) per oltre il 40%, seguita poi dalla fascia di consumo 

F3 (ore fuori punta, dalle 23 alle 7) per circa il 33% e poi dalla fascia di consumo F2 (ore intermedie, dalle 7 

alle 8 e dalle 19 alle 23) per non oltre il 27%. 

Tale andamento è dovuto ai consumi dei negozi, aperti al pubblico negli orari commerciali quindi di punta, 

ed ai consumi legati alla produzione che avviene di buon mattino, di norma dalle 4 alle 6 quindi fuori punta. 

Di seguito i dati delle aziende campione e relative elaborazioni. 

FATTORIE GAROFALO 

consumi totali 
mensili [kWh] 

% consumi mensili rispetto 
a tot 

rapporto consumi energetici / latte 
trasformato [kWh/Kg] 

0,23 
  

247.172 6,7% Tot latte trasf. a MBC 2016 [kG] 16.130.076   

247.343 6,7% totale consumi anno 2016 [kWh] 3.690.449   

260.486 7,1% di cui fascia F1 1.505.643 41% 

289.728 7,9% di cui fascia F2 900.224 24% 

318.794 8,6% di cui fascia F3 1.284.582 35% 

354.759 9,6% di cui mesi dic-gen-feb 774.007 21% 

400.993 10,9% di cui mesi mar-apr-mag 869.008 24% 

389.482 10,6% di cui mesi giu-lug-ago 1.145.234 31% 

322.658 8,7% di cui mesi set-ott-nov 902.200 24% 

294.442 8,0%       

285.100 7,7% 
   

279.492 7,6% 
   

3.690.449      
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A.B.C. Allevatori  Bufalini Casertani Cooperativa Agricola arl 

consumi totali 
mensili [kWh] 

% consumi mensili rispetto 
a tot 

rapporto consumi energetici / latte 
trasformato [kWh/Kg] 

0,20 
  

32.986 8,7% 
totale Latte di Bufala Idoneo 

trasformato a MBC DOP 2016 [kG] 
1.878.192   

28.137 7,4% totale consumi anno 2016 [kWh] 380.164   

30.286 8,0% di cui fascia F1 179.871 47% 

27.743 7,3% di cui fascia F2 91.325 24% 

28.197 7,4% di cui fascia F3 108.968 29% 

32.308 8,5% di cui mesi dic-gen-feb 82.860 22% 

49.097 12,9% di cui mesi mar-apr-mag 86.226 23% 

43.291 11,4% di cui mesi giu-lug-ago 124.696 33% 

32.769 8,6% di cui mesi set-ott-nov 86.382 23% 

28.332 7,5%       

25.281 6,7% 
   

21.737 5,7% 
   

380.164      
 

Filippo Morese Azienda Agricola 

consumi totali 
mensili [kWh] 

% consumi mensili rispetto a 
tot 

rapporto consumi energetici / latte 
trasformato [kWh/Kg] 

0,19 
  

6.395 7,5% Tot latte trasf. a MBC 2016 [kG] 449.030   

5.931 7,0% totale consumi anno 2016 [kWh] 84.925   

6.647 7,8% di cui fascia F1 34.192 40% 

6.596 7,8% di cui fascia F2 20.749 24% 

6.984 8,2% di cui fascia F3 29.984 35% 

7.387 8,7% di cui mesi dic-gen-feb 18.906 22% 

7.923 9,3% di cui mesi mar-apr-mag 20.227 24% 

9.384 11,0% di cui mesi giu-lug-ago 24.694 29% 

7.811 9,2% di cui mesi set-ott-nov 21.098 25% 

6.932 8,2%       

6.355 7,5% 
   

6.580 7,7% 
   

84.925      
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Riquadro:   Indagini sui consumi di energia in stalle da latte7 
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7
 Paolo Rossi, Alessandro Gastaldo –  Consumi energetici in allevamenti bovini da latte - Edizioni L’informatore Agrario S.r.l. 2012  
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Francia 

Secondo un’indagine realizzata nel 2009 su un campione di 60 allevamenti da latte (Institut de l’Elevage, 

2009), il corpo mungitura è l’utenza più dispendiosa in termini di consumi elettrici, con un valore medio 

annuo di 420 kWh/vacca in produzione e con una variabilità compresa fra 160 e 920 kWh/vacca. La 

refrigerazione del latte incide per il 43% del consumo totale, seguita dal riscaldamento dell’acqua (27%) e 

dalla pompa del vuoto (15%). 

Per la gestione delle deiezioni il consumo medio è pari a 34 kWh/vacca per anno, mentre per 

l’alimentazione è di 18 kWh/vacca per anno. Tra le attività di stalla che necessitano di carburante, cioè di 

energia termica, l’alimentazione è la voce più importante, con un consumo medio di 45 litri/vacca per 

anno (pari al 54% del gasolio totale) e punte massime di 110 litri. Segue la distribuzione della paglia, che 

incide per il 19% del totale. La gestione degli effluenti comporta un consumo di 37 litri/vacca per anno di 

gasolio per i sistemi a solo liquame e di 54 per quelli misti o con solo letame. 

Alla fine il campione di aziende francesi registra, in media, un consumo energetico totale annuo di 884 

kWh/vacca, pari a 128 Wh/litri di latte, imputabile per la metà al blocco mungitura (consumo elettrico) e 

per il restante 50% alle altre operazioni di stalla (con prevalente consumo termico). 

Analizzando le singole attività emerge che l’alimentazione è la prima voce di consumo, con un’incidenza 

del 29%; segue la refrigerazione del latte con il 21%, mentre al terzo posto con il 15% ci sono le operazioni 

di distribuzione della paglia e di evacuazione degli effluenti. 
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Italia 

Nel 2010 Zappavigna ha stimato in 1.065 kWh/vacca per anno il consumo energetico globale di energia 
elettrica e termica di tutte le operazioni attinenti all’allevamento in un’azienda da latte lombarda con 
una consistenza di 195 vacche in lattazione. Questo valore è equivalente a 83,7 Wh/litri di latte, dei 
quali  25,4 imputabili alla mungitura. 

Il progetto Re Sole 

Per valutare la domanda di energia degli allevamenti bovini da latte in Emilia-Romagna, il Crpa ha  
coordinato un progetto finanziato dall’Assessorato agricoltura della Regione Emilia-Romagna e 
cofinanziato da ditte private denominato Re Sole (www.agricolturasolare.it). 
Allo scopo sono state condotte due indagini: una di tipo campionario su 60 aziende zootecniche, per 
definire i consumi energetici medi annui; l’altra analitica, incentrata su 20 aziende, per stabilire i 
consumi in base alla tipologia di utenza e con riferimento alle caratteristiche strutturali, impiantistiche 
e gestionali dei ricoveri zootecnici. 

Consumo energetico annuo 
Nelle 60 aziende utilizzate per l’indagine campionaria, la consistenza media è pari a 180 vacche, con un 
valore massimo di 700 unità. Gli allevamenti al di sopra delle 60 vacche sono il 95% del totale. La  
produzione media di latte si attesta a 8 t/vacca per lattazione, con punte massime di oltre 10 t. 
Il consumo energetico medio annuo, con riferimento alle sole attività connesse all’allevamento, 
escludendo l’eventuale mangimificio, è pari a 5,24 GJ/vacca (1.457 kWh/vacca), con un valore minimo 
di 0,48 GJ/vacca e uno massimo di 15,93 GJ/vacca. Agli estremi si pongono 6 aziende con un consumo 
inferiore a 2 GJ/vacca e 3 con un consumo superiore a 10 GJ/vacca, mentre quasi l’80% degli 
allevamenti del campione ha un consumo annuale netto compreso fra 2 e 10 GJ/vacca (556-2.780 
kWh/vacca). 
Il consumo energetico annuo netto risulta mediamente pari a 3,66 GJ/UBA. Scendendo nel dettaglio, la 
potenza contrattuale della fornitura di energia elettrica delle aziende monitorate è mediamente pari a 
51 kW, con un minimo di 6 kW e un massimo di 216 kW, pari a 5,6 UBA/kW (da 1,7 e 16,2 UBA/kW). Il 
consumo annuo di energia elettrica è di 510 kWh/vacca, con un minimo di 36 e un massimo di 1.416. 
Sulla base della spesa elettrica annua effettivamente sostenuta si è potuto estrapolare il costo del 
chilowattora, risultato pari a 0,2 euro/kWh, con il 69% delle imprese che ha un costo compreso fra 0,1 
e 0,2 euro/kWh. La spesa media annua di energia elettrica è quindi pari a 102 euro/vacca.  
Il consumo medio annuo di metano è di 28 m3/vacca, per una spesa media annua di 24,64 euro/vacca 
(0,88 euro/m3). Gasolio e gpl hanno rispettivamente consumi pari a 109 e 92 litri/vacca, per una spesa 
di 73 e 64 euro/vacca. 
Complessivamente, la spesa energetica termica risulta in media di quasi 105 euro/vacca per anno, 
con un minimo di 9 euro e un massimo di quasi 350 euro. 

Risparmio energetico e produzione di energia 
L’attenzione al risparmio energetico è relativamente diffusa, con quasi il 50% delle aziende del 
campione che utilizza lampade a basso consumo; il 22% che è dotato di motori ad alta efficienza e il 
15% che è provvisto di scambiatori di calore, mentre le pompe di calore sono presenti solo nel 5% degli 
allevamenti. 
Delle 60 aziende monitorate, il 12% è dotato di un impianto fotovoltaico, con una potenza media di 
picco di 73 kW; il 5% ha un impianto per la produzione di biogas, con potenza media di 170 kW, mentre 
solo un’azienda ha un impianto a solare termico per la produzione di acqua calda sanitaria. 
Il 93% degli allevatori ritiene molto importante investire sulle tecnologie per la produzione di energia 
rinnovabile e per il risparmio energetico, tanto che quasi il 78% delle aziende prevede di installare nel 
prossimo futuro un impianto fotovoltaico, il 32% vorrebbe investire sul solare termico e il 27% sugli 
impianti a biomasse.  
Meno interesse destano altre tecnologie come l’eolico (15%) o gli scambiatori (pompe) di calore (12%). 
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Da :Studio ……………….. S. MILONE 

Studi precedent avevano mostrato buone performance di classificazione (predittività del modello del 

99% )per origine geografica della mozzarella di bufala considerando: 

 Aziende costituite da allevamento e caseificio per la produzione di mozzarella di bufala con 

latte proveniente esclusivamente dall’allevamento  dell’azienda stessa. 

 10 caseifici in totale di cui 7 in un’area ristretta del casertano 

 162 campioni per la costruzione del modello di classificazione 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Consumi per tipologia di utenza 
Mediante l’indagine analitica sono state verificate eventuali relazioni fra livello di consumo e  
caratteristiche strutturali, impiantistiche e gestionali dei ricoveri zootecnici, così da definire i consumi 
in base alla tipologia di utenza. I principali risultati ottenuti sono i seguenti (tabella 1). 

Alimentazione. Nel 60% del campione sono presenti impianti automatici fissi per la distribuzione dei 
mangimi concentrati, con una potenzialità media di 145 capi serviti. La stima del consumo elettrico 
medio annuo dell’impianto di auto-alimentazione ammonta a 17,2 kWh/capo servito. Il consumo 
complessivo di energia elettrica per le operazioni di alimentazione, comprensivo di allattamento vitelli, 
preparazione e distribuzione degli alimenti e auto-alimentatori, è mediamente pari a 79,3 kWh/anno 
per UBA, ovvero a 10,65 Wh/litri di latte prodotto. A questo bisogna aggiungere l’energia termica 
necessaria alle macchine utilizzate per le operazioni di preparazione e distribuzione degli alimenti, oltre 
a quella impiegata per l’allattamento dei vitelli, mediamente pari a 437,2 kWh/anno per UBA, ovvero a 
74,77 Wh/L di latte. In totale, quindi, l’alimentazione richiede un consumo medio annuo di 516,5 
kWh/UBA (85,42 Wh/litri di latte). 

Ventilazione di soccorso estiva. Il 68% delle aziende del campione è provvista di sistemi di ventilazione 
di soccorso per il periodo estivo. Gli impianti dotati di inverter, che riduce il consumo di energia 
elettrica a parità di prestazioni, è diffusa sono presenti solo nel 25% delle aziende. 

Zona di mungitura. Questa zona funzionale della stalla libera è responsabile di elevati consumi di  
elettricità. La prima voce è quella relativa alle operazioni di mungitura (funzionamento impianto e  
lavaggio), per le quali si stima un consumo medio di 110,4 kWh/anno per vacca in lattazione, pari a 
12,75 Wh/litri di latte. Il raffreddamento in cisterna del latte per produzione di Parmigiano-Reggiano 
richiede un consumo di 84,3 kWh per anno per vacca in lattazione, equivalente a 9,9 Wh/litri di latte. 
Negli allevamenti che producono latte alimentare o ad altra destinazione casearia questo consumo è 
decisamente superiore, per la maggiore temperatura di raffreddamento necessaria. Il riscaldamento 
dell’acqua tecnologica, allorquando l’azienda non utilizzi boiler elettrici, necessita in media di energia 
termica pari a 77,7 kWh/anno per vacca in lattazione, ovvero a 8,7 Wh/litri di latte. Il lotto zona di 
mungitura presenta un consumo energetico totale di 272,4 kWh/anno per vacca in lattazione, pari a 
31,35 Wh/litri di latte prodotto. 

Gestione di lettiere ed effluenti. 
Il consumo medio di energia elettrica per la rimozione degli effluenti è pari a 47,8 e 38,2 kWh/anno 
rispettivamente per capo servito e per UBA, mentre il consumo di energia termica è di 114,6 
kWh/anno per capo servito. Per la cura delle aree di riposo in media servono 79,9 kWh/anno per capo 
servito di energia termica (57,1 kWh/anno per UBA), tenendo conto di un consumo medio annuale di 
lettiera nelle stalle del campione pari a 721 kg/UBA (minimo 226, massimo 1.613). Per il trattamento 
degli effluenti il consumo annuo di energia elettrica risulta pari a 84,8 kWh/UBA, ma con un’ampia 
variabilità (da 7 a 258 kWh/UBA), legata alla varietà degli impianti presenti: l’impianto di separazione 
solido-liquido del liquame è diffuso in poco meno del 50% delle aziende, mentre l’impianto di 
aerazione-miscelazione del liquame è presente nel 28% del campione. Gli impianti e le macchine per la 
distribuzione degli effluenti sui terreni sono presenti nella metà delle aziende. Ciò significa che l’altra 
metà utilizza contoterzisti. Le operazioni di distribuzione degli effluenti sui terreni richiedono energia 
termica pari a 218 kWh/UBA per anno, equivalenti a 421 kWh/anno per ettaro di sau. In un’azienda è 
stato rilevato un consumo di energia elettrica per la distribuzione degli effluenti sui terreni per un 
ammontare di 4,5 kWh/anno per UBA, da attribuirsi all’uso di una pompa fissa per la fertirrigazione. 

Illuminazione. Il consumo medio annuo per l’illuminazione è pari a circa 34,7  kWh/UBA considerando 
le caratteristiche degli apparecchi illuminanti distintamente per 3 aree: zone di stabulazione (stalle), 
altri edifici di servizio e illuminazione esterna. Il consumo elettrico per l’illuminazione delle stalle 
ammonta mediamente a 25,7 e 19,9 kWh/anno rispettivamente per posto e per UBA, mentre i 
consumi medi per l’illuminazione esterna e per quella degli altri locali aziendali risultano pari 
rispettivamente a 9,1 e 6,2 kWh/anno per UBA 
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3. Buone pratiche  per migliorare l’efficienza energetica, ridurre le emissioni di carbonio e i rifiuti 

(economia circolare) 

3.1 Efficienza energetica: interventi 

Negli ultimi anni, i progressi tecnologici hanno ridotto significativamente il consumo di energia e l'impronta 

di carbonio di molti prodotti: un risultato tempestivo date le crescenti preoccupazioni sull'ambiente e i 

cambiamenti climatici irreparabili. 

I governi di tutto il mondo stanno fissando obiettivi per raggiungere obiettivi globali rigorosi per ridurre il 

consumo energetico. È quindi solo una questione di tempo prima che le imprese siano soggette a 

regolamentazione. Inoltre, i costi operativi possono essere ridotti selezionando prodotti a basso consumo 

energetico, molti dei quali sono più piccoli, più silenziosi e più efficienti che mai. Inoltre, l'impronta di 

carbonio può essere ridotta, rispettando gli obiettivi di responsabilità sociale delle imprese e fornendo una 

coscienza sociale più chiara per i dipendenti. 

A titolo puramente indicativo si riportano i consumi energetici medi in aziende bovine da latte 
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Diversi sono gli interventi attuabili per ridurre i consumi, ma le soluzioni non sono univoche poiché 

solamente dopo un monitoraggio dei flussi di materia ed energia, mediante diagnosi energetica, è possibile 

stabilire quali possano essere i più efficaci. 

Un elenco ampio, anche se non certamente esaustivo, di interventi di interesse per il caso trattato include: 

 Miglioramento del rendimento di centrale termica 

 Coibentazioni 

 Pompe e compressori/ventilatori 

 Impianti di cogenerazione 

 Gestione dei carichi elettrici 

 Sistemi per la produzione del freddo 

 Sistemi con compressione meccanica 

 Cicli ad assorbimento 

 Lampade a LED 

 Inserimento compressori efficienti (es. a spirale orbitante) ad es. negli impianti di refrigerazione 

 Accumuli di freddo 

 Inserimento variatori di velocità per la regolazione di pompe, compressori e ventilatori 

 Recuperatori di calore per produzione acqua calda 

 Ottimizzazione della ventilazione naturale 

 Ottimizzazione della produzione di acqua calda 

Per la descrizione dettagliata di ciascuna tecnologia sopraindicata si rimanda a pubblicazioni specialistiche. 

 

3.2 La digestione anaerobica e l’utilizzo del biogas 

Il settore agricolo è uno dei più interessati dalle 

politiche per l’economia circolare, in quanto tutta 

la sua filiera di produzione dipende strettamente 

dalla conservazione degli ecosistemi, e verrebbe 

beneficiata direttamente da una continua 

rigenerazione delle risorse. 

I principi dell’economia circolare sono in linea con i cardini della legislazione ambientale comunitaria, e in 

particolare con la Direttiva Nitrati, finalizzata a prevenire e ridurre l’inquinamento delle acque dai nitrati di 

origine agricola, attraverso la promozione dell’uso di buone pratiche agricole8.  

                                                           
8 Il settore agricolo è anche uno dei settori a maggior impatto ambientale, poiché provoca una serie di effetti diretti sull’ambiente 

circostante (inquinamento dell’acqua, dell’aria, del suolo, etc) e sugli ecosistemi (come l’utilizzo di OGM), e può incidere anche 

sulla stabilità e l’autonomia alimentare ed economica dei Paesi (si pensi alla pratica della monocoltura o alle distorsioni nel 

mercato delle commodities). 

 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
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In base alla Direttiva gli Stati Membri devono identificare i corpi idrici inquinati o a rischio e designare le 

zone vulnerabili ai nitrati (Zvn) di origine agricola. Questa normativa riguarda, in particolare, i settori 

caratterizzati da allevamenti intensivi per via dell’elevata produzione di effluenti zootecnici che, se non 

gestiti correttamente, determinano un cospicuo apporto di nitrati alle acque superficiali e di falda.  

Gli allevatori che operano all’interno delle Zvn devono obbligatoriamente seguire quanto indicato nei 

programmi d’azione previsti dalla Direttiva Nitrati. Tra le misure obbligatorie è previsto che 

gli effluenti debbano essere raccolti in apposite vasche di stoccaggio, in quanto lo spandimento del 

quantitativo permesso di letami/liquami (170 kg/ha/anno) può avvenire soltanto in determinati periodi 

dell’anno. Per raggiungere il fabbisogno colturale di azoto, gli allevatori che operano nelle Zvn possono 

integrare la quota concessa di effluenti organici con fertilizzanti minerali acquistati sul mercato. Questo 

comporta serie conseguenze economiche e ambientali, in quanto i fertilizzanti minerali utilizzano risorse 

naturali non rinnovabili (spesso importate da Paesi extra europei) e possono contenere sostanze che 

potrebbero causare impatti sull’ambiente e sulla salute (ad esempio il cadmio).  

Uno degli obiettivi del Pacchetto dell’economia circolare, attraverso la Nuova Proposta di Regolamento sui 

Fertilizzanti, è ridurre l’uso dei fertilizzanti minerali e sostituirli con fertilizzanti di origine organica che 

utilizzano effluenti e altri scarti della produzione agricola comunitaria. 

L’insieme delle norme determina una serie di costi a carico dell’allevatore, sia per la costruzione delle 

vasche di stoccaggio sia perché l’effluente in eccesso deve essere smaltito all’esterno della Zvn, in aree 

limitrofe per minimizzare i costi di trasporto. Ma, in aree caratterizzate da una scarsa disponibilità di terreni 

all’esterno della Zvn, queste regole creano, di fatto, un forte vincolo nel rapporto tra numero di capi e 

superficie agricola disponibile, determinando un limite alla possibilità di incrementare il numero di capi. 

Una possibile modalità di gestione efficiente degli effluenti all’interno delle Zvn è offerta dalla tecnologia di 

digestione anaerobica (DA) che consiste in un processo biologico attraverso il quale i substrati organici 

vengono trasformati in biogas.  

Il processo consiste nella degradazione e stabilizzazione del materiale organico in condizione anaerobiche 

(assenza di ossigeno) realizzata da un consorzio sintrofico9 di microorganismi (batteri idrolitici, batteri 

acidogeni, batteri acetogenici e archeabatteri metanogenici) che porta alla produzione di un biogas con un 

buon contenuto energetico. Il processo di degradazione ha luogo in digestori progettati per garantire 

condizioni ottimali di crescita al consorzio microbico (ambiente anaerobico, miscelazione, temperatura, pH, 

carico organico, e tempo di ritenzione idraulica).  

Il biogas che si ottiene dal processo di digestione anaerobica e una miscela di vari gas. Mediamente la sua 

composizione e la seguente: metano (CH4), 55–75%, anidride carbonica (CO2), 25–45%, acido solfidrico 

(H2S) 1-2%, tracce di NH3 e H2, e con l’eventuale presenza di silossani, nel caso di biogas da discarica o più 

in generale da rifiuti indifferenziati. 

                                                           
9
 sintrofismo In biologia, relazione continua tra gli individui di due differenti specie o ceppi batterici, in cui uno, o di solito entrambi, 

si avvantaggiano da un punto di vista nutritivo della presenza dell’altro. 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/effluenti
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/direttiva
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/effluenti
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/effluenti
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/regolamento
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/effluenti
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/effluenti
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Il biogas inoltre è saturo di vapore d’acqua. Il potere calorifico varia tra 10 e 27 MJ/Nm3 in funzione del 

contenuto di metano. 

La produzione di biogas attraverso la DA presenta vantaggi rispetto alla produzione di biocarburanti da altri 

processi biochimici  (biodiesel, bioetanolo, bioidrogeno) soprattutto dal punto di vista energetico, in quanto 

è il processo meno energivoro a disposizione in questo momento. Ciò deriva dalla semplicità della 

tecnologia e dalla capacita di utilizzare un’ampia gamma di substrati (acque reflue e fanghi industriali e 

urbani, frazione organica del rifiuto solido urbano, reflui zootecnici, residui colturali, colture dedicate) ad 

alta concentrazione di materia organica biodegradabile (carboidrati, proteine e grassi). 

Il biogas ottenuto può avere diversi utilizzi: produzione di calore, produzione di energia elettrica e calore 

mediante cogenerazione, produzione di energia elettrica calore e freddo mediante trigenerazione, 

purificazione upgrading e compressione per la produzione di biometano da utilizzare per autotrazione o per 

l’immissione nella rete. 

In Italia nel 2014 la produzione di biogas, in termini di energia primaria, è stata di 1,96 Mtep, mentre la 

produzione di energia elettrica (ottenuta principalmente in cogenerazione) è stata di 8,1 TWh. In termini di 

energia primaria, il 77% è stato prodotto in impianti agroindustriali e di trattamento del rifiuto organico 

urbano, mentre le discariche hanno prodotto il 20%. Il restante 3% deriva da impianti di depurazione delle 

acque. 

La potenza installata per la produzione di elettricità da biogas10 nel 2013 era di 1.388 MW, con una 

produzione effettiva di 7,4 TWh. Sempre nel 2013 erano presenti 1.713 impianti di biogas di cui 346 da 

rifiuti, 68 da fanghi, 379 da deiezioni animali e 920 da attività agricole. 

Nel 2013, sono utilizzati 8.406 TJ di calore derivato prodotto da impianti cogenerativi alimentati da biogas e 

11 TJ di calore derivato prodotto da impianti per la sola produzione di calore. La maggior parte degli 

impianti è installata nell’Italia settentrionale, da cui proviene anche la maggior quota di energia elettrica 

prodotta (82.4% della produzione elettrica da biogas alla fine del 2013). Lombardia, Veneto ed Emilia 

Romagna le regioni più attive.  

In Italia operano solamente 5 impianti di carattere sperimentale - dimostrativo per la produzione di 

biometano11. 

 

3.3 Gli impianti di cogenerazione (CHP) 

Per la produzione di energia elettrica (EE) e termica (ET) in cogenerazione sono presenti sul mercato diverse 

tipologie di digestori e impianti collaudati e commerciali adatti e adattabili alle varie gamme di substrato 

alimentato.  

                                                           
10

 Fonte Gestore Servizi Energetici (GSE) 
11

 EBA Biogas Report 2015 (http://european-biogas.eu/2015/12/16/biogasreport2015/) 
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Gli impianti di cogenerazione (produzione simultanea di elettricità e calore) consentono di ridurre i consumi 

energetici, attraverso la quota di energia elettrica utilizzata per l’autoconsumo e la possibilità di sfruttare il 

calore. Inoltre, la cessione dell’energia in eccesso consente un’integrazione al reddito, attraverso gli 

incentivi previsti dalla Tariffa Onnicomprensiva e la vendita in rete. 

I sistemi cogenerativi sono basati sull’impiego di diverse tecnologie. Per l’ambito di cui si tratta, i motori 

alternativi a ciclo Otto e ciclo Diesel costituiscono la tecnologia dominante nel campo delle piccole potenze, 

da pochi kW fino a circa 30 MW. Questo tipo di macchina è quella con il più ampio range di potenze 

erogabili rispetto a tutte le altre, ed è stata sviluppata e ha sperimentato eccezionali progressi di 

prestazioni e di affidabilità come propulsore per i mezzi di trasporto dopo i primi successi commerciali di 

inizio scorso secolo. 

La lunga “storia” del motore alternativo fa sì che, al pari dei cicli vapore, rappresenti una tecnologia più che 

“matura”. Tuttavia ancora oggi, grazie al continuo lavoro di ricerca e sviluppo, soprattutto nel settore 

automotive, si riscontrano anno dopo anno significativi progressi, soprattutto in termini di incremento della 

densità di potenza. 

La tecnologia dei motori a combustione interna (MCI) è certamente quella più diffusa per il trasporto ma 

nel caso delle applicazioni CHP è utilizzata principalmente per applicazioni di piccola e media taglia di 

potenza (10 kWe - 1 MWe). 

In Italia, la potenza totale installata in impianti CHP a motore a combustione interna è di circa 500 MWe. 

Dal 2000, le micro turbine a gas (MTG) sono diventate una realtà commerciale e una valida alternativa alle 

tecnologie utilizzate precedentemente nella micro e piccola cogenerazione; inoltre la modularità 

d’impianto, le ridotte emissioni di inquinanti e una elevata affidabilità di funzionamento portano a 

individuare nella generazione distribuita il loro campo di utilizzo preferenziale. 

Le tecnologie per l’upgrading del biometano sono in fase pre-commerciale o commerciale. 

 

3.4 La produzione di biometano 

In alternativa, il biogas può essere trasformato in biometano, un combustibile che si può utilizzare sia per 

l’autotrazione (contribuendo a ridurre i costi aziendali) che per il riscaldamento aziendale e/o domestico.

Nel D. Lsg. 28/11, di recepimento  della Direttiva 

2009/28/CE sulla promozione dell’uso 

dell’energia da fonti rinnovabili, il biometano 

viene definito come “gas ottenuto a partire da 

fonti rinnovabili avente caratteristiche e 

condizioni di utilizzo corrispondenti a quelle del 

gas metano e idoneo alla immissione nella rete 

del gas naturale”.  

 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/tariffa
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/biogas
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3.5 Il digestato 

Un aspetto rilevante per la valutazione degli impianti di DA è l’utilizzo del digestato. Con il termine 

digestato si fa riferimento alla frazione non biodegradata che deriva dal processo di produzione del biogas. 

Si tratta di un prodotto con alto contenuto azotato, stabile, che trova impiego in agricoltura (se generato in 

impianti agricoli) come fertilizzante, ma che richiede superfici adeguate per il rispetto delle norme relative 

alla tutela delle acque dai nitrati. Il digestato residuo dei processi di trattamento di rifiuti è qualificato come 

rifiuto e deve essere sottoposto a post-trattamenti quali: compostaggio della frazione solida, trattamento e 

depurazione della frazione liquida, ma la normativa e in forte evoluzione. 

La produzione di concimi facilmente trasportabili e vendibili sul mercato è una possibile soluzione alla 

necessità di trovare terreni esterni alla Zvn per lo spandimento dell’effluente permettendo di allentare il 

vincolo capi/superficie disponibile, e potrebbe generare un’ulteriore possibilità di integrazione al reddito. 

Inoltre, i concimi così prodotti potrebbero sostituire i fertilizzanti minerali utilizzati attualmente nella Zvn 

per soddisfare il fabbisogno colturale di azoto. Occorre tuttavia rilevare che questa soluzione richiede una 

modifica della regolamentazione, dato che la normativa italiana (D.Lgs. 75/2010) attualmente permette 

la commercializzazione come fertilizzante del solo “digestato vegetale essicato”. 

 

  

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commercializzazione
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4. Indicatori quali - quantitativi per il monitoraggio degli obiettivi di sostenibilità  

4.1 Efficienza energetica: indicatori di convenienza economica 

L’efficienza della conversione energetica dipende dalle caratteristiche fisiche e biochimiche della biomassa 

in ingresso ed e molto variabile in funzione del tipo di processo applicato (es. mesofilia o termofilia). Nel 

caso della FORSU da raccolta differenziata le rese attese di biogas possono variare da 0,6 a 0,9 Nm3/kg SV. 

I rendimenti elettrici dei cogeneratori variano dal 36% al 42% in funzione della taglia mentre il tempo di vita 

è di 20 anni per i digestori anaerobici e 8 anni per i motori alternativi cogeneratori. 

I produttori di impianti di digestione anaerobica per agricoltura forniscono dati di disponibilità dell’ordine 

del 90-100%, con interruzioni di servizio limitate alla manutenzione ordinaria con un numero medio di ore 

annue di lavoro tra 7.000 e 8.000. 

Payback tecnologico, di investimento e di esercizio e manutenzione previsto 

I costi di produzione dell’energia elettrica da biogas in ambito agricolo (impianti con potenza da 100 a 999 

kW) si collocano da 14 c€/kWh a 17,5 c€/kWh. Sino alla fine del 2012, l’energia elettrica era incentivata con 

una tariffa onnicomprensiva di 28 c€/kWh  ed erano quindi possibili tempi di ritorno dell’investimento dai 3 

ai 6 anni. 

I costi di investimento per impianti con potenza di 200-500 kW sono di 4.500 €/kW, che si abbassano a 

3.000 €/kW per impianti intorno a 1 MW di potenza. Questi costi comprendono: digestori anaerobici, 

stoccaggi biomasse, attrezzature per i pretrattamenti e i post-trattamenti e il cogeneratore. I costi di 

generazione da FORSU, pur in presenza di impianti più complessi e quindi a costi di investimento superiori, 

sono inferiori grazie agli introiti derivanti dalle tariffe di conferimento del rifiuto, che variano da 80 a 120 

€/t. 

I costi di produzione di energia elettrica da discarica sono stati stimati attorno 5,9 c€ /kWh. 

I dati e le considerazioni riportate in precedenza evidenziano un potenziale interesse da parte degli 

allevatori del comparto in oggetto alla tecnologia della digestione anaerobica per gli aspetti relativi alla 

produzione energetica. Sono infatti ben chiare le opportunità di riduzione dei costi e di integrazione del 

reddito aziendale, anche in funzione degli incentivi governativi, soprattutto per quanto riguarda la 

tecnologia della cogenerazione. Naturalmente, affinché questo interesse conduca effettivamente 

all’adozione della tecnologia occorre che l’investimento sia considerato sufficientemente profittevole, e 

questo può essere valutato solo con analisi specifiche per ogni singola azienda. 

Al contrario, sussistono incertezze sulle opportunità offerte dalla sostituzione del refluo tal quale col 

digestato. In parte, tale mancanza di interesse può essere legata all’attuale normativa che da una parte 

equipara il digestato non trattato ai liquami tal quali; dall’altra non prevede incentivi alla produzione di 

fertilizzanti organici.  

Emerge in generale la necessità di eseguire indagini ad hoc sulla conoscenza da parte degli allevatori delle 

caratteristiche qualitative del digestato  e dei vantaggi derivanti dal suo trattamento ai fini dello stoccaggio 



   

35 
 

in azienda: riduzione del volume degli effluenti in eccesso e relativi costi di gestione, riduzione dei costi di 

trasporto all’esterno, allentamento del vincolo capi/superficie utilizzabile.  

Gli indicatori proposti per il monitoraggio degli obiettivi di efficienza energetica sono riferiti alla riduzione 

dei consumi energetici ottenibili dall’applicazione delle tecnologie avanzate e buone pratiche (es. 

illuminazione a led , cogenerazione, Internet of Things, cambiamenti comportamentali, design inclusivo di 

criteri energetici,…) precedentemente richiamate. 

 

4.2 La digestione anaerobica: emissioni di gas serra (GHG)  

L’impatto ambientale della DA nel settore agricolo12 dipende fortemente dal tipo di substrato, dalla 

tecnologia utilizzata e dalle pratiche operative di gestione della filiera. Una corretta valutazione della 

sostenibilità ambientale del biogas per produrre elettricità è complessa, a causa del notevole numero di 

variabili in gioco quali i diversi tipi di substrato, di digestori, di gestione del suolo. 

La tipologia di biomassa impiegata determina le differenze più consistenti nella valutazione dell’impatto 

ambientale, in termini di gas a effetto serra (GHG), con le deiezioni animali che producono maggiori 

risparmi di CO2 equivalente emessa e le colture dedicate, con valori di GHG emessi in alcuni casi 

confrontabili con quelli della produzione media del parco elettrico italiano/europeo. Anche all’interno di 

quest’ultima tipologia di substrato, le diverse rese e tecniche culturali (coltivazione intensiva o estensiva, 

                                                           
12 Fonte: DECARBONIZZAZIONE DELL’ECONOMIA ITALIANA - Il Catalogo delle tecnologie energetiche  2017 ENEA - ISBN: 978-88-

8286-349-4 
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irrigazione, richiesta di azoto) determinano grosse variabilità. Il contributo percentuale all’impatto 

ambientale della realizzazione e demolizione dell’impianto di digestione e modesto, tanto più e lunga la vita 

e la produttività dell’impianto. 

La DA è caratterizzata dalla produzione di digestato di cui è problematica la gestione in quelle aree dove è 

difficile gestire le deiezioni zootecniche presenti sul territorio rispettando i limiti imposti dalla Direttiva 

Nitrati dell’UE. Nelle analisi LCA (Life Cycle Assessment), in base agli indicatori emissione atmosferica di N e 

S, eutrofizzazione delle acque, inquinamento acque superficiali, la produzione di energia elettrica da biogas 

risulta meno sostenibile del mix elettrico italiano, ma è bene tener presente che ci sono elevati margini di 

miglioramento nel processo di digestione, nell’adozione di pratiche colturali sostenibili e nella riduzione di 

emissioni (NOx e slip di CH4) dai motori. 

Diverse ricerche attribuiscono un contributo positivo della DA nel ciclo integrato di gestione dei rifiuti 

organici da raccolta differenziata, confrontandola con l’opzione del solo compostaggio o dello smaltimento 

diretto. Su tutti gli indicatori energetici/ambientali (consumo/risparmio di risorse energetiche, potenziale di 

riscaldamento globale, assottigliamento della fascia di ozono, acidificazione delle acque, eutrofizzazione, 

smog fotochimico) l’opzione integrata digestione + compostaggio è indicata come migliore soluzione. 

Emissioni CO2/MWh 

I dati relativi alle emissioni di CO2 equivalente (CO2eq) o di gas serra (GHG) presentano, anche a parità di 

substrato considerato, una forte variabilità. 

Le emissioni di CO2eq in impianti di biogas agricoli per la generazione di energia elettrica (unità funzionale) 

valutate attraverso studi LCA dell’intero ciclo di vita si collocano tra -0,388 a + 0,408 kg CO2eq/kWhe, range 

che include le emissioni evitate sostituendo le normali pratiche di gestione dei reflui zootecnici. I maggiori 

valori di emissione sono relativi ad impianti con colture dedicate e includono le emissioni connesse alla 

coltivazione e all’insilamento. Per la DA della frazione organica del rifiuto solido urbano FORSU13 le 

emissioni variano tra -0,375 a + 0,111 kg CO2eq/t (unità funzionale tonnellata di rifiuto trattato). Il bilancio è 

normalmente negativo. 

Emissioni CO2/MWh evitate 

La produzione di biometano rappresenta una valida alternativa per la sostituzione dei combustibili fossili e 

per la valorizzazione del contenuto energetico del biogas. Il risparmio rispetto ai combustibili fossili in 

termini GHG e quantificabile in 1,15 kg CO2 eq/kg biometano. 

La copertura degli stoccaggi finali del digestato abbatte ulteriormente le emissioni di metano. La 

valorizzazione dell’energia termica prodotta in cogenerazione è fra le strategie migliori per diminuire le 

emissioni. 

                                                           
13

  Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano:  è il materiale raccolto dalla raccolta differenziata dell'organico (altrimenti detto 

umido). Si tratta di residui di cibo o preparazioni alimentari e frazioni assimilabili, come carta per alimenti sporca di residui 

alimentari. 



   

37 
 

L’impiego di sottoprodotti in luogo delle colture dedicate e la valorizzazione degli elementi fertilizzanti del 

digestato porta a raggiungere elevati crediti sino a -1,72 kg CO2eq/kWh. 

Digestione Anaerobica – matrici organiche valorizzazione energetica (Esempi) 
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4.3 Economia circolare - Riduzione rifiuti    

L’economia circolare è un modello basato sull’efficienza 

delle risorse in grado di garantire una continua crescita 

economica e trasformare l’attuale paradigma economico 

che “crea rifiuti”, ad uno in cui i rifiuti sono risorse e nel 

quale questi, idealmente, non esistono. 

Le risorse del Pianeta sono limitate così come la sua 

resilienza agli impatti antropici. L’aumento della 

popolazione e il conseguente aumento dei consumi e 

della produzione di rifiuti su scala globale pongono la 

questione delle risorse al centro del dibattito scientifico 

sullo sviluppo  sostenibile. 

 

 

La Commissione europea ha recentemente presentato un Piano d’azione per lo sviluppo di un’Economia 

Circolare - Com 2015/614 (Commissione Europea, 2015), un insieme di misure finalizzate alla riduzione 

della produzione di rifiuti in tutte le fasi della filiera e alla creazione di un mercato per le materie prime 

secondarie.  

 

 

 

 

Le azioni proposte contribuiranno a “chiudere il 

cerchio”  del ciclo di vita dei prodotti attraverso 

l’incremento del riciclo e del riuso: questi 

provvedimenti permetteranno di ottenere dei 

benefici ambientali su suolo, acque ed emissioni in 

atmosfera e dei benefici economici, quale 

l’aumento dei posti di lavoro e della competitività. 

All’interno del Pacchetto assume particolare importanza la tecnologia della digestione anaerobica che, 

come sopra illustrato, permette la valorizzazione dei rifiuti organici agricoli e la loro trasformazione 

in biogas e biofertilizzanti.  

La creazione di un’economia circolare sembra particolarmente interessante per il comparto zootecnico 

vaccino, caratterizzato, nelle aree a zootecnia intensiva, da uno squilibrio fra produzione di effluenti e loro 

utilizzo.  

Questi, se non gestiti opportunamente, possono rappresentare un’importante fonte di inquinamento delle 

acque e del suolo, di emissioni in atmosfera e di pericolo per la biodiversità, a causa della compromissione 

degli habitat. L’adozione delle misure necessarie all’attuazione di un’economia circolare richiederà 

investimenti, ma anche cambiamenti nei comportamenti degli allevatori e nelle modalità di gestione delle 

aziende. Queste trasformazioni dovranno essere accompagnate anche da modifiche nei sistemi di 

regolamentazione e governance.  

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commissione-europea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/commissione-europea
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/biogas
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/effluenti
https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/biodiversita
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L’economia circolare nella filiera Agroalimentare 

 

Fonte: L. Cutaia – ENEA 

Una maggiore informazione sui benefici aziendali ed ambientali dell’uso del digestato trattato rispetto al 

refluo tal quale, e la creazione di nuove opportunità di mercato, sono entrambi elementi cruciali ai fini della 

creazione di un’economia circolare in questo settore. 

L’implementazione del Pacchetto sull’economia circolare può aumentare la consapevolezza dei benefici 

delle tecnologie legate alla digestione anaerobica: il pacchetto, attraverso la nuova proposta 

di regolamento sui fertilizzanti, prevede la creazione di un mercato comune per i fertilizzanti di origine 

organica, in sostituzione di quelli minerali. Questo creerà nuove opportunità di mercato, in un settore in cui 

si spinge verso la multifunzionalità. In quest’ottica è importante capire il livello di consapevolezza degli 

agricoltori rispetto ai nuovi scenari e identificare quali elementi (economici, comportamentali, ecc.) 

possono favorire e quali ostacolare l’adozione dell’innovazione14. 

Per il monitoraggio degli obiettivi si propongono gli indicatori appresso elencati: 

 per le aree Trasformazione, Distribuzione,  

  Gestione scarti 

 Riuso di scarti di produzione 

 Riciclo acqua 

                                                           
14

 (Bishop et al., 2010) 

https://agriregionieuropa.univpm.it/it/glossario-pac/regolamento
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 Gestione degli scarti e depurazione reflui, anche con recupero di energia 

 Caratterizzazione e selezione dei materiali 

 Strategie e metodologie per il riuso e la valorizzazione delle risorse in loco 

 

 per le aree Vendita al dettaglio , Consumo:  

 

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 
Riuso scarti di produzione 

Riciclo acqua 

Gestione scarti e 
depurazione reflui, anche 
con recupero di energia 

Caratterizzazione e 
selezione dei materiali 

Strategie e metodologie 
per il riuso e la 

valorizzazione delle 
risorse in loco 

GESTIONE SCARTI  

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Offerte sui prodotti in 
scadenza  

Programmi riduzione 
imballi  

Campagne informative 
contro lo spreco 

Riuso scarti di 
produzione 

ECONOMIA CIRCOLARE 



   

41 
 

5. Incentivi disponibili a livello regionale per la realizzazione degli interventi 

5.1 Opportunità dal Piani di Sviluppo Rurale (PSR)  

Ad oggi, il PSR 2014-2020 della regione Campania vede aperto il bando della misura 4.1.1. “Supporto per gli 

investimenti nelle aziende agricole” il quale prevede la concessione di aiuti finanziari per la realizzazione di 

un piano di investimenti (costruzione o miglioramento di beni immobili, acquisto di nuovi macchinari, 

attrezzature, impianti di irrigazione esclusivamente a servizio di nuove serre e nuovi impianti arborei, 

programmi informatici, brevetti e licenze) coerente con un progetto di sviluppo finalizzato al 

miglioramento/realizzazione delle strutture produttive aziendali, all’ammodernamento/completamento 

della dotazione tecnologica e al risparmio energetico. Con il bando sono erogati aiuti per un importo 

complessivo di euro 64.000.000 destinati ad agricoltori singoli e associati. Gli investimenti per la 

trasformazione e commercializzazione sono ammissibili se i prodotti trasformati e i prodotti venduti sono 

per almeno 2/3 di origine aziendale. Tra gli investimenti ammessi vi è la realizzazione di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili dimensionati esclusivamente in riferimento alle esigenze 

energetiche aziendali comunque di potenza inferiore a 1MW. Il bando scadrà il 24 gennaio 2018. 

Ad oggi aperto anche il bando della misura 16.1.1 – “Sostegno per costituzione e funzionamento dei GO del 

PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura Azione 2 sostegno ai Progetti Operativi di 

Innovazione (POI)” che intende promuovere la realizzazione di progetti di cooperazione (progetti pilota e 

sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare) a carattere 

innovativo, poi denominati Progetti Operativi di Innovazione (POI), concepiti e messi in atto dai Gruppi 

Operativi (GO) del Partenariato Europeo dell’Innovazione (PEI). Il bando, che mette a disposizione 

complessivamente 10.250.000 euro da suddividere per i focus area (500.000 euro per Focus Area 5C 

“Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e 

residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia”) finanzia le spese connesse alla 

costituzione (qualora non sostenute nell'ambito dell'Azione 1 - bando chiuso), funzionamento e 

coordinamento del GO, ivi compresi sostegni legati alla cooperazione inter-territoriale e/o transnazionale, 

realizzazione delle attività previste dal Progetto Operativo di Innovazione; costi diretti legati all'attuazione 

di un piano dettagliato, che non possono in ogni caso essere finanziati da altre misure, diffusione dei 

risultati del progetto. Il bando scadrà il 5 aprile 2018.  

E’ invece chiuso, con la pubblicazione della graduatoria definitiva, il bando relativo alla misura 4.2.1 

“Trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli nelle aziende agroindustriali” aperto 

lo scorso marzo e rivolto alle imprese agroindustriali in una logica di integrazione con il settore agricolo e di 

sostenibilità ambientale. Il bando metteva a disposizione 35.000.000 € per investimenti nell’ambito dei 

processi di lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (costruzione, 

ampliamento o miglioramento di beni immobili, acquisto di impianti, macchine ed attrezzature nuove di 

fabbrica necessarie al ciclo produttivo, miglioramento dell’efficienza energetica e alla produzione di energia 

da fonti rinnovabili commisurati alle esigenze aziendali (autoconsumo), acquisto di programmi informatici, 

brevetti, diritti d’autore e licenze). Una delle condizioni di ammissibilità era che la materia prima 
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lavorata/trasformata fosse per almeno i 2/3 di provenienza extra-aziendale. Si attende la riapertura del 

bando. 

 

5.2 Certificati bianchi  

Da non dimenticare il meccanismo dei certificati bianchi, titoli negoziabili che certificano il conseguimento 

di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza 

energetica. Essi sono anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” (TEE). 

I progetti che possono ottenere i TEE sono: 
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6. Azioni di sensibilizzazione/educazione per il coinvolgimento  degli stakeholder nella costruzione 

di  un percorso di sostenibilità insieme (campagne informative, brochure,  linee guida per 

l’adozione delle buone pratiche, …).  

La tutela dell’ambiente e del territorio passa anche attraverso il coinvolgimento dei diversi stakeholder  

(personale - dirigenti, tecnici, operatori,… - coinvolto nella costruzione di un percorso di sostenibilità, 

clienti e consumatori) i cui comportamenti hanno impatti significativi sui consumi energetici e 

sull’ambiente. 

Sostenibilità e responsabilità sociale intersecano diversi ambiti:  

 la comunicazione con tutti gli stakeholder che riveste estrema importanza per condividere 

principi e obiettivi, azioni e risultati;  

 la formazione attraverso tutta la filiera, dai produttori, alla distribuzione ai consumatori perché 

la sostenibilità sia un progetto di rete. 

Comunicazione, educazione e formazione giocano un ruolo fondamentale nel processo di transizione 

verso la sostenibilità; tale transizione può essere, infatti, possibile solo se il concetto di sostenibilità 

diventa parte integrante del percorso educativo, dalle scuole primarie fino all’istruzione superiore. 

In particolare, il sistema dell’alta formazione è riconosciuto come uno dei più importanti soggetti in 

grado di contribuire, nei prossimi anni, agli sforzi della società per il raggiungimento della sostenibilità, 

attraverso le competenze e le conoscenze che i laureati apprenderanno e saranno in grado di mettere 

in pratica, le attività di ricerca e lo scambio di conoscenze con il settore produttivo, la società civile e i 

decisori politici, nonché attraverso le proprie strategie ed attività concrete (Hefce, 2009). 
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7. Alcune considerazioni di sintesi 

La filiera agroalimentare italiana rappresenta un asset strategico per il Paese in virtù dell’elevata 

rilevanza socioeconomica che esprime. Tuttavia, la sostenibilità di tale valenza è messa a rischio da 

pesanti ritardi strutturali e competitivi, legati sia all’elevata polverizzazione delle imprese che la 

compongono, sia soprattutto alle inefficienze del “Sistema Paese”. 

Progettare programmi di efficienza, oltre al risparmio di energia, può portare degli effetti benefici su 

tutta l’economia, contribuendo a ridurre l’impatto sull’ambiente  e a migliorare la competitività 

economica.  

Anche per la filiera agro-alimentare il tema dei consumi di energia sta assumendo sempre maggiore  

rilevanza. Il progresso tecnologico che ha caratterizzato il settore primario negli ultimi 50 anni ha 

aumentato le richieste energetiche, perché molti lavori, un tempo svolti prevalentemente a mano, sono 

oggi attuati con l’ausilio di macchine o sono completamente meccanizzati. 

E’ indubbio, infatti, che la riduzione dei costi (oneri sociali, fiscali ma anche costi energetici) è un 

obiettivo prioritario per attenuare le “debolezze” della filiera in esame, accentuate dalla 

polverizzazione delle imprese, che ne pregiudicano la competitività sul mercato. 

Recenti esperienze mostrano che un approccio in grado di conciliare gli obiettivi economici con quelli 

sociali ed ambientali del territorio di riferimento è l’integrazione volontaria della sostenibilità nella 

strategia aziendale. 

Tuttavia, l'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli 

sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un’ottica di sostenibilità futura richiede un’adeguata  

consapevolezza da parte dei “decision maker” dei costi e dei benefici attesi dalla sua attuazione. 

Questa considerazione rende evidente il ruolo fondamentale che la comunicazione assume per 

coniugare lavoro e valori, innovazione e tradizione, profitto e qualità della vita. 

In questo ambito è bene tener presente che le azioni di informazione e sensibilizzazione mirata 

stimolano l’interesse delle aziende e degli operatori a: 

• definire obiettivi ambientali in linea con i macro-trend internazionali (lotta al cambiamento 

climatico); 

• fare attenzione ad «educare» i clienti: «campagne informative contro lo spreco»; 

• costruire un percorso sostenibile insieme («educazione» vs fornitori) ; 

• cogliere  le necessità e i desideri del cliente e assecondarne e comprendere i mutati comportamenti 

e bisogni nel tempo; 

• prestare grande attenzione alla qualità; 

• garantire un adeguato impegno  per ascolto e informazione corretta.  

Per valutare l’efficacia delle azioni di sensibilizzazione, relativamente alle problematiche energetiche e 

ambientali,  nei confronti dei principali stakeholder (sul luogo di lavoro e verso i consumatori) è stata 

sviluppata una metodologia che prevede: 
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 la selezione di indicatori quali-quantitativi per le aree: efficienza energetica, economia circolare e 

gestione scarti e  azioni di sensibilizzazione/comunicazione; 

 la valutazione/determinazione di questi indicatori nella situazione ex-ante cioè prima delle 

effettuazione delle specifiche azioni di sensibilizzazioni programmate e nella situazione ex-post 

ovvero a valle  del completamento di queste attività; 

 il confronto tra il valore dei succitati indicatori nelle due situazioni richiamate nel punto 

precedente. 

Tale sistema di valutazione è funzionale a favorire la corretta realizzazione dei risultati programmati. 

Anche se i vincoli derivanti dall’entità delle risorse economiche disponibili e dalle stringenti scadenze 

temporali stabilite per il completamento delle attività, nell’ambito del presente lavoro, consentono il 

conseguimento di risultati di carattere prevalentemente qualitativo, si ritiene importante sottolineare 

la notevole importanza che il progetto riveste come caso pilota concepito per costruire  solide basi nel 

processo di miglioramento  dell’efficienza energetica e dell’adozione di buone pratiche di sostenibilità 

della filiera della mozzarella di bufala campana. 

Indicazioni quantitative potranno scaturire/essere disponibili solo dall’esecuzione di una fase 

successiva imperniata su un costante processo di aggiustamento e miglioramento dell’attività di 

misurazione e monitoraggio degli indicatori sopra richiamati. 

In sintesi, l’attività svolta ha consentito di mettere in evidenza l’importanza di: 

 Pratiche evolute: Aziende che integrano volontariamente la sostenibilità nella strategia 

aziendale.  

In ambito agroalimentare sostenibilità vuol dire tenere in equilibrio l’aspetto economico 

con il rispetto dell’ambiente e delle persone (lavoratori, consumatori). Scegliere la 

responsabilità sociale significa, oltre gli obblighi di legge, ragionare in termini win-win-

win tra impresa, ambiente e  comunità; propendere per una cultura del rispetto che si 

traduce in azioni concrete a beneficio di tutti. 

 Ampia diffusione di buone pratiche che coinvolgono tutte le funzioni aziendali e i 

principali stakeholder.  

Progettare modalità di realizzazione della responsabilità sociale come mezzi di diffusione 

delle buone pratiche può favorire lo sviluppo sociale, il benessere di ogni persona e della 

comunità. 

 Ruolo di sensibilizzazione verso clienti e fornitori per incentivare adozione di 

comportamenti virtuosi.  

Nel rapporto con gli stakeholder si evidenziano aspetti strutturati (certificazioni, …) e 

intangibili (fiducia, reputazione, ..) che insieme contribuiscono al miglior posizionamento 

dell’impresa agroalimentare. 
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 Azioni di Comunicazione e Sensibilizzazione: Le aziende comunicano sia internamente, 

che esternamente di più le proprie pratiche di sostenibilità. 

Sostenibilità e responsabilità sociale intersecano diversi ambiti: la comunicazione con 

tutti gli stakeholder per condividere principi e obiettivi, azioni e risultati; la formazione 

di tutta la filiera, dai produttori, alla distribuzione ai consumatori perché la sostenibilità 

sia un progetto di rete. 
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Appendice 
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