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Progetto LIFE DOP: l’ambizione
Migliorare le performances ambientali in tutte le fasi della
filiera

Cosa si può migliorare nel processo
1) Gestione dei reflui (emissioni aria acqua)
2) Gestione dei nutrienti in campo per produrre mangimi e
foraggi (efficienza e uso fertilizzante di sintesi)
3) Produzione di latte ed efficienza della stalla

1) Gestione dei reflui (emissioni aria acqua) e nutrienti
Il modello di produzione life DOP prevede:
Digestione anaerobica dei reflui e delle frazioni pretrattate;
ii) separazione solido liquido
ii) export della frazione solida in aziende e contesti non zootecnici vicino al territorio
(separato solido)
iii) impiego della fazione liquida di digestato secondo buone pratiche di gestione (iniezione,
micro fertirrigazione..).
iv) Forte riduzione della fertilizzazione minerale

Total dedicated area

Integrazione del sistema aziendale:

Milk
Cows
40 stables
5550 cows
Total dedicated area 2113 ha
6 Cheese factories
54.300 tons/year of milk

Slurry

Integrazione del sistema aziendale:

Slurries and manure are processed
and sent to produce biogas and
Digestate is
renewable energy
processed to produce
renewable fertilizer
in place of
chemical fertilizers

GLI STRUMENTI OPERATIVI
• Borsa liquami e struttura di coordinamento
(analisi della domanda e dell’offerta – organizzazione delle forniture)

• Tecnologie innovative per il pre- trattamento
• Sistemi di trasporto
• Predisposizione di contratti tipo, protocolli di conferimento,
gestione dei documenti di trasporto
•

Registrazione degli scambi

Impianto 1

OGNI SINGOLO SCAMBIO VIENE TRACCIATO

Tecnologie innovative per il pre- trattamento

BORSA LIQUAMI – GLI SCAMBI – ANNO 2018
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Cattle slurry from farm to
biogas plans (da borsa liquami)
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1) Gestione dei reflui (emissioni aria acqua)
Since the start of the project:
13.5 million kwh renewble energy produced by slurry
manure derived fraction from the monitored biogas
plant
5 Million kwh from the other plant involved in the
manure stock exchange platform

Risultati
Since the start of the project:
300-350 CH4 tons of avoided emission thanks to
proper managing of slurry-manure
7000 tons CO2 eq tons of avoided emission due to
renewable energy production of the monitored biogas
plant
2000 tons CO2 eq tons of avoided emission due to
renewable energy production of the other plant
involved in the manure stock exchange platform

Gestione reflui - Contributo alla sostenibilità della filiera latte

-5-13% nella categoria di impatto climate
change

3) Produzione di latte ed efficienza della stalla
1Monitoraggio di 80 aziende coinvolte nel progetto nell’areale
Mantovano (conferenti a Grana Padano e Parmigiano Reggiano)
2Quantificazione della sostenibilità ambientale con il metodo LCA (Life Cycle
Assessment)
3Identificazione delle criticità, produzione e sanità animale ch
e determinano i maggiori problemi
4Introduzione di miglioramenti, loro monitoraggio, valutazione
gestionale e ambientale per la riduzione della produzione di CO2 eq per
kg di latte prodotto
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Alcune valutazioni: Indici delle 10 aziende migliori, medie e peggiori

Titolo di diapositiva con parola chiave
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Cosa caratterizza le 10 aziende migliori, medie e peggiori?

Titolo di diapositiva con parola chiave
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Cosa caratterizza le 10 aziende migliori, medie e peggiori?
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Cosa caratterizza le 10 aziende migliori, medie e peggiori?
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Obiettivi di miglioramento
Sono state individuate 10 AZIENDE a cui è stata proposta l’introduzione di al
cune modifiche nei loro processi aziendali, per verificarne l’impatto sul
reddito aziendale e sul Climate Change
Questi schemi di lavoro potranno così costituire un modello virtuoso da
proporre a tutte le aziende delle latterie coinvolte nel progetto, e non solo

Anticipare l’età del 1° parto

Intervento

Inizio

Miglioramento nel rilevamento
dei calori nel bestiame da
fine 2017
rimonta e interventi su
alimentazione e benessere

Risultati ottenuti

Età al primo parto 2018:
23 mesi
Età al primo parto 2017:
24 mesi

Effetto su CC
kg CO2 eq/kg FPCM

Anno 2018: 1,25
Anno 2017: 1,31

Aumentare la produzione di latte

Intervento

Inizio

Risultati ottenuti

Effetto su CC
kg CO2 eq/kg FPCM

Produzione per capo 2019 (media primi mesi)
41,4 kg FPCM/d

Introduzione
dell'insilato ottenuto dicembre
2018
con tecnica
shredlage

Produzione per capo 2018
39,4 kg FPCM/d;
grasso = 3.74%, proteina = 3.34%; lesioni podali = 30

Produzione per capo 2017
35,9 kg FPCM/d;
grasso = 3.79%, proteina = 3.37%; lesioni = 60

Anno 2018: 1,07
Anno 2017: 1,12

Aumentare la produzione di latte e ridurre le cellule somatiche

Intervento

Inizio

Effetto su CC
kg CO2 eq/kg FPCM

Risultati ottenuti

Riduzione 50% mastiti cliniche
Riduzione C.S. da 400.000 a 280.000
Introduz.
Robot di
mungitura

2017

Produzione per capo 2018: 36,2 kg/d FPCM

Anno 2018:1,52

Produzione per capo 2017: 35,1 kg/d FPCM

Anno 2017:1,48

Produzione per capo 2016: 29,4 kg/d FPCM

Anno 2016:1,57

 Razione in transizione, ancora migliorabile

Autosufficienza e valorizzazione dei foraggi aziendali

Intervento

Inizio

Misurazione e
analisi foraggi
2018
prodotti e modifica
della razione

Risultati ottenuti

Effetto su CC
kg CO2 eq/kg FPCM

Risparmio nell'acquisto di 2 kg/d per capo di
soia (equivalenti a 175 t/anno)
Dairy Efficiency 2018: 1,26

Anno 2018: 1,57

Dairy Efficiency 2017: 1,04

Anno 2017: 1,62

GESTIONE DEL POST PARTO

Intervento

Inizio

Interventi sulla
razione
incremento spazio
bovine in
fase post parto

Risultati ottenuti

Effetto su CC
kg CO2 eq/kg FPCM

Produzione per capo 2019
33,5 kg FPCM/d

Anno 2018: 1,76

Produzione per capo 2018
31,7 kg FPCM/d

Anno 2017: 1,82

2018

Riassumendo

CC:
+5% -5%

Le aziende migliori hanno delle variazioni piuttosto
contenute quindi il miglioramento è più difficile da
ottenere

CC:
+10% -5%

Le aziende medie evidenziano i migliori risultati e buon
potenziale di miglioramento

CC:
+10% -15%

Le aziende peggiori hanno buon potenziale di
miglioramento ma spesso i risultati sono difficili da ottenere

Contributo alla sostenibilità della filiera latte

-7% mediamente nella categoria di impatto
climate change nelle aziende pilota, grazie
all’incremento della Dairy efficiency

Contributo alla sostenibilità della filiera latte
-1% Climate change
nella fase di
trasformazione (caseificio)

-60% ammonia emission
Gestione nutrienti

-13% Climate change nella
gestione reflui

-7% Climate change nella
gestione della stalla

grazie
s.garimberti@aral.lom.it

