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Il signor Palomar fa la coda in un negozio di formaggi, a Parigi. Vuole comprare certi
formaggini di capra che si conservano sott’olio in piccoli recipienti trasparenti, conditi con varie
spezie ed erbe. La fila dei clienti procede lungo un banco dove sono esposti esemplari delle
specialità più insolite e disparate. È un negozio il cui assortimento sembra voler documentare
ogni forma di latticino pensabile; già l’insegna “Spécialités froumagères” con quel raro
aggettivo arcaico o vernacolo avverte che qui si custodisce l’eredità d’un sapere accumulato da
una civiltà attraverso tutta la sua storia e geografia.
Tre o quattro ragazze in grembiule rosa accudiscono i clienti.
Appena una è libera, prende a carico il primo della fila e l’invita a dichiarare i suoi desideri; il
cliente nomina e più spesso indica, spostandosi per il negozio verso l’oggetto dei suoi appetiti
precisi e competenti.
In quel momento tutta la fila si sposta avanti d’un passo; e chi finora aveva sostato accanto al
“Bleu d’Auvergne” venato di verde viene a trovarsi all’altezza del “Brin d’amour” il cui
biancore trattiene fili di paglia secca appiccicati; chi contemplava una palla avvolta in foglie può
concentrarsi su un cubo cosparso di cenere. C’è chi dagli incontri di queste fortuite tappe trae
ispirazione per nuovi stimoli e nuovi desideri: cambia idea su quel che stava per chiedere o
aggiunge una nuova voce alla sua lista; e c’è chi non si lascia distrarre nemmeno per un istante
dall’obiettivo che sta perseguendo e ogni suggestione diversa in cui s’imbatte serve solo a
delimitare, per via d’esclusione, il campo di ciò che lui testardamente vuole.
L’animo del signor Palomar oscilla tra spinte contrastanti: quella che tende a una conoscenza
completa, esaustiva, e potrebbe essere soddisfatta solo assaporando tutte le qualità; o quella che
tende a una scelta assoluta, all’identificazione del formaggio che solo è suo, un formaggio che
certamente esiste anche se lui ancora non sa riconoscerla (non sa riconoscersi in essa).
Oppure, oppure: non è questione di scegliere il proprio formaggio ma d’essere scelti.
C’è un rapporto reciproco tra formaggio e cliente: ogni formaggio aspetta il suo cliente, si
atteggia in modo d’attrarlo, con una sostenutezza o granulosità un po’ altezzosa, o al contrario
sciogliendosi in un arrendevole abbandono.
Un’ombra di complicità viziosa aleggia intorno: la raffinatezza gustativa e soprattutto olfattiva
conosce i suoi momenti di rilassatezza, d’incanagliamento, in cui i formaggi sui loro vassoi
sembrano offrirsi come sui divani d’un bordello.
Un sogghigno perverso affiora nel compiacimento d’avvilire l’oggetto della propria ghiottoneria
con nomignoli infamanti: crottin, boule de moine, bouton de culotte.
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Non è questo il tipo di conoscenza che il signor Palomar è più portato ad approfondire: a lui
basterebbe stabilire la semplicità d’un rapporto fisico diretto tra uomo e formaggio. Ma se lui al
posto dei formaggi vede nomi di formaggi, concetti di formaggi, significati di formaggi, storie
di formaggi, contesti di formaggi, psicologie di formaggi, se – più che sapere – ha presente che
dietro a ogni formaggio ci sia tutto questo, ecco che il suo rapporto diventa molto complicato.
La formaggeria si presenta a Palomar come un’enciclopedia a un autodidatta; potrebbe
memorizzare tutti i nomi, tentare una classificazione
a seconda delle forme – a saponetta, a cilindro, a cupola, a palla –,
a seconda della consistenza – secco, burroso, cremoso, venoso, compatto –,
a seconda dei materiali estranei coinvolti nella crosta o nella pasta – uva passa, pepe, noci,
sesamo, erbe, muffe –,
ma questo non l’avvicinerebbe d’un passo alla vera conoscenza, che sta nell’esperienza dei
sapori, fatta di e d’immaginazione insieme, e in base ad essa soltanto potrebbe stabilire una
scala di gusti e preferenze e curiosità ed esclusioni.
Dietro ogni formaggio c’è un pascolo d’un diverso verde sotto un diverso cielo; prati incrostati
di sale che le maree di Normandia depositano ogni sera; prati profumati d’aromi al sole ventoso
di Provenza; ci sono armenti con le loro stabulazioni e transumanze; ci sono segreti di
lavorazione tramandati nei secoli.
Questo negozio è un museo: il traduttore visitandolo sente, come al Louvre, dietro ogni oggetto
esposto la presenza della civiltà che gli ha dato forma e che da esso prende forma.
Questo negozio è un dizionario; la lingua è il sistema dei formaggi nel suo insieme: una lingua
la cui morfologia registra declinazioni e coniugazioni in innumerevoli varianti, e il cui lessico
presenta una ricchezza inesauribile di sinonimi, usi idiomatici, connotazioni e sfumature di
significato, come tutte le lingue nutrite dall’apporto di cento dialetti. È una lingua fatta di cose;
la nomenclatura ne è solo un aspetto esteriore, strumentale; ma per il signor Palomar impararsi
un po’ di nomenclatura resta sempre la prima misura da prendere se vuole fermare un momento
le cose che scorrono davanti ai suoi occhi.
Estrae di tasca un taccuino, una penna, comincia a scrivere dei nomi, a segnare accanto a ogni
nome qualche qualifica che permetta di richiamare l’immagine alla memoria: prova anche a
disegnare uno schizzo sintetico della forma. Scrive pavé d’Airvault, annota “muffe verdi”,
disegna un parallelepipedo piatto e su un lato annota “4 cm circa”; scrive St-Maure, annota
“cilindro grigio granuloso con un bastoncino dentro” e lo disegna, misurandolo a occhio “20
cm”; poi scrive Chabicholi e disegna un piccolo cilindro.
- Monsieur! Houhou! Monsieur! – Una giovane formaggiaia vestita di rosa è davanti a lui,
assorto nel suo taccuino. È il suo turno, tocca a lui, nella fila dietro di lui tutti stanno osservando
il suo incongruo comportamento e scuotono il capo con l’aria tra ironica e spazientita con cui gli
abitanti delle grandi città considerano il numero sempre crescente dei deboli di mente in giro per
le strade. L’ordinazione elaborata e ghiotta che aveva intenzione di fare gli sfugge dalla
memoria; balbetta; ripiega sul più ovvio, sul più banale, sul più pubblicizzato, come se gli
automatismi della civiltà di massa non aspettassero che quel suo momento d’incertezza per
riafferrarlo in loro balìa.
Italo CALVINO, Il museo dei formaggi, tratto da Palomar, Milano, Mondadori,1983
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CAPITOLO 1 - Introduzione
1.1 Premessa
Il territorio della regione Lombardia ha una superficie di 23862 ݇݉ଶ ed è caratterizzato
al 47% da aree pianeggianti, al 12,4% da zone collinari ed al 40,5% da zone montuose
(ISTAT, 2014). Le zone montane occupano quindi gran parte del paesaggio regionale,
tuttavia queste zone risultano le meno popolose (ISTAT, 2014) e spesso risulta
difficoltoso il mantenimento del territorio sia dal punto di vista paesaggistico, sia come
identità culturale rurale. Le aziende agricole montane presentano problemi dovuti alla
scarsità di manodopera, la scarsità di capitale fondiario, il mancato riconoscimento da
parte dell’industria di un valore aggiunto che compensi le peculiarità dei prodotti della
zootecnia montana e gli aumenti di costi di fattori di produzione come mangimi,
carburanti, credito, ecc. (Cavalleri e Marconi, 2010).
L’allevamento della capra da latte in Lombardia rappresenta una realtà zootecnica che,
nell’ultimo decennio, ha sviluppato efficienti modelli di gestione aziendale e di filiera
corta, anche grazie al supporto del servizio regionale di assistenza tecnica agli
allevamenti (SATA). Si tratta di un settore che ha potenzialità rilevanti sia dal punto di
vista produttivo, per l’ampia gamma di prodotti caseari tipici o locali, che dal punto di
vista sociale, culturale e ambientale, grazie al ruolo di presidio e di valorizzazione che
gli allevatori svolgono su territori marginali svantaggiati, altrimenti destinati al parziale
abbandono per mancanza di valide alternative. L’allevamento caprino è quindi una
concreta fonte di reddito, di particolare valore nelle zone alpine e prealpine. Sebbene a
livello mondiale rivesta un ruolo ancora piuttosto marginale rispetto agli altri settori
zootecnici come quello bovino e ovino in particolare, l’allevamento caprino ha avuto
nell’ultimo ventennio un incremento nel numero di capi pari al 58%. Tale incremento
appare piuttosto significativo, soprattutto se rapportato alle altre realtà zootecniche
dove, nello stesso periodo, l’aumento di animali da reddito è stato soltanto del 10% per i
bovini e del 22% per gli ovini (Morand-Fehr et al., 2004).
A livello di Unione Europea, tra i vari stati membri emerge una spiccata eterogeneità
del comparto e delle relative tipologie produttive. Relativamente alla distribuzione
territoriale, il patrimonio zootecnico caprino risulta maggiormente concentrato nei Paesi
che si affacciano sul Mediterraneo, con il maggior numero di capi presenti in Grecia,
Spagna, Italia e Francia (tabella 1).
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Italia
Grecia
Spagna
Francia

Capi allevati

Produzione di latte
( tonnellate)

955.000
5.401.545
2.891.574
1.254.000

105.000
505.523
488.500
579.000

Produzione di
formaggio
( tonnellate)
8.600
48.000
37.000
68.000

Tab. 1 Consistenza dell’allevamento caprino e produzioni in alcuni Paesi europei
(FAOSTAT data 2007).

Per quanto riguarda l’Italia la produzione di latte di capra appare decisamente inferiore
rispetto agli altri Paesi produttori. In effetti, l’allevamento caprino risulta un’attività
ancora in via di sviluppo in molte regioni italiane. Considerato tipico soprattutto di
realtà zootecniche situate in zone del Paese degradate o marginali, in questi anni
l’allevamento caprino italiano sta tuttavia attraversando un processo di profondo
rinnovamento e di evoluzione organizzativa e produttiva, che vede il passaggio da
comparto marginale ad elemento fortemente innovativo.
La capra, infatti, è passata ad essere considerata, soprattutto nel contesto italiano, non
più una specie minore, caratteristica delle piccole economie familiari di sussistenza e
dei contesti agro-zootecnici meno sviluppati e più poveri di risorse, ma animale di punta
per il rilancio dei territori marginalizzati dalle classiche forme di allevamento e per la
tutela di prodotti e sapori tipici, sempre più apprezzati da un consumatore europeo.
Per altro, l’allevamento della capra da latte, in particolare, sta assumendo crescente
importanza sul territorio nazionale, non solo per quanto riguarda le aree marginali
montane ma anche in realtà zootecniche di tipo intensivo. I fattori che hanno contribuito
a questo sviluppo sono riconducibili alla maggiore richiesta di prodotti lattiero-caseari
di origine caprina da parte del consumatore, alla mancanza di quote produttive, al
consumo sempre più frequente di latte di capra nell’alimentazione umana anche a causa
dell’aumento, sia nei bambini che negli adulti, di allergie ed intolleranze alle proteine
del latte vaccino (Noè et al., 2005). È stato, infatti, statisticamente rilevato che circa il
2,5% dei bambini presenta intolleranza alle proteine del latte vaccino nei primi tre anni
di età (Bellioni-Businco et al., 1999).
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A consistenze numeriche totali corrisponde, per contro, una notevole frammentazione,
con la prevalenza di greggi di piccole dimensioni allevate secondo metodiche
tradizionali ed estensive, a discapito della produttività individuale, dell’innovazione e
managerialità del comparto e delle prospettive future (Morand-Fehr et al., 2004).
Negli ultimi decenni, ed in modo più evidente negli ultimissimi anni, si sta tuttavia
assistendo ad un processo di diversificazione e ricollocazione sul territorio nazionale
degli allevamenti e delle produzioni caprine, con un progressivo aumento dei capi
allevati nelle regioni centrali e settentrionali ed in particolar modo nella regione
Lombardia, secondo il censimento ISTAT del 2000 nel solo decennio 1990 - 2000 si è
registrato un aumento del patrimonio caprino allevato in questa regione del 4%, a cui si
accompagna la diffusione di nuove tecniche di conduzione.
La centralità della produzione lattiera all’interno del comparto caprino ha, di fatto,
comportato delle modifiche evolutive circa le metodiche d’allevamento: si è così
assistito al progressivo abbandono del sistema prettamente estensivo dei greggi
transumanti, che comportava basse produzioni e notevoli difficoltà logistiche per la
gestione dell’attività di mungitura, a favore di un sistema di allevamento di tipo semiintensivo o addirittura intensivo, che meglio risponde alle attuali richieste del mercato
dei prodotti derivanti dall’allevamento caprino. L’adozione di tecniche di allevamento
sempre più simili a quelle impiegate nell’allevamento delle bovine da latte a regime
intensivo (fecondazione artificiale, alimentazione con unifeed, mungitura meccanica),
accomunate con le tecniche di destagionalizzazione dei cicli estrali e la spinta selettiva
che hanno subito alcune specie caprine a prevalente attitudine alla produzione di latte
(Saanen e Camosciata delle Alpi), hanno sicuramente garantito produzioni di latte
sempre crescenti e distribuite su tutto l’arco dell’anno.
La realtà dell’allevamento caprino presenta comunque notevoli differenze con
l’allevamento bovino, sia dal punto di vista gestionale che zootecnico, contando su
minori investimenti strutturali e sulla maggiore resistenza fisiologica di questi animali.
Accanto alle realtà produttive di tipo intensivo, non bisogna poi trascurare la recente
spinta alla crescita di altri nuclei produttivi che sfruttano le aree più marginali e
utilizzano razze autoctone, soprattutto nell’ottica della valorizzazione dei cosiddetti
“prodotti tipici”. Occorre, peraltro, ricordare la crescente richiesta del mercato di
prodotti di “qualità certificata”, che non può prescindere da un buono stato sanitario
dell’animale. Ulteriore elemento di forza del comparto è rappresentato dalla diffusa
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percezione di salubrità e genuinità dei prodotti di latte caprino da parte del consumatore
finale, percezione determinata sia dalle effettive caratteristiche intrinseche dei metodi ed
ambienti di allevamento, sia dal modello di commercializzazione, spesso associato nei
comprensori montani all’attività agrituristica (Dubeuf et al., 2004). Allo stato attuale la
maggior parte del patrimonio caprino allevato in Italia risiede nelle regioni meridionali,
che da sempre mantengono questo primato a seguito di una lunga tradizione storica e
culturale.

1.2 Situazione in Lombardia
Per quanto riguarda la Lombardia, l’allevamento caprino è una realtà zootecnica
interessante, soprattutto in relazione alla ricchezza di produzioni casearie che impiegano
il latte caprino, totalmente o solo parzialmente. La Lombardia vanta, infatti, la
produzione di diversi prodotti tipici. Relativamente alle consistenze del patrimonio
caprino lombardo, le stime attuali attestano la presenza di 71.718 caprini allevati in
7.469 aziende diversamente distribuite sul territorio (fonte: Anagrafe Ovicaprina - DG
Sanità Regione Lombardia - Anno 2008) (Tab. 2).

Province

Capi allevati

Allevamenti

Allevamenti %

Capi per

( fattrici)

n.°

Bergamo

11.819

1.423

19

8,31

Brescia

15.525

1.558

21

9,96

Como

11.555

1.028

14

11,24

Cremona

902

86

1,15

10,49

Lecco

4.016

580

8

6,92

Mantova

1.805

195

2,6

9,26

Milano-Lodi

3.142

317

4,2

9,91

Pavia

992

165

2,2

6,01

Sondiro

17.744

1.456

19

12,19

Varese

4.218

661

9

6,38

Totale

71.718

7.469

100

9,6

allevamento

Tab. 2 Consistenze dell’allevamento caprino in alcune province lombarde (fonte:
Anagrafe Ovicaprina - DG Sanità Regione Lombardia - Anno 2008).
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La distribuzione dell’allevamento caprino non è uniforme all’interno del territorio
regionale, ma rispecchia il tradizionale legame tra questo animale e l’economia e le
popolazioni delle zone di montagna ed alta collina (Noè et al., 2005). Le province
montane e della fascia pedemontana, caratterizzate da un’ampia disponibilità di
superfici pascolative e di alpeggi, detengono sia il maggior numero di capi che di
allevamenti; di contro, nelle zone di pianura si hanno pochi allevamenti (nelle province
di Pavia, Milano, Cremona e Mantova il numero di aziende raggiunge
complessivamente il 10% del totale) con un numero di capi generalmente maggiore per
unità produttiva. Questa suddivisione rispecchia d’altronde il ben diverso ambito agroeconomico caratterizzante la montagna e la pianura lombarda, come peraltro
evidenziato all’interno del Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) 2000 - 2006 della
Regione Lombardia, che individua l’areale alpino e parte di quello prealpino come zona
economica svantaggiata dal punto di vista agricolo. Le razze caprine allevate in
Lombardia sono undici: la Camosciata delle Alpi, la Saanen, la Orobica, la Bionda
dell’Adamello, la Verzaschese, la Ciavenasca, la Frisa Valtellinese, la Lariana, la
Nicastrese, la Meticcia e la Toggenburg; la maggior parte delle quali sono razze
autoctone lombarde. Esse risultano strettamente legate al sistema di allevamento
adottato: le Saanen e Camosciata delle Alpi, risultano diffuse in tutto il territorio
regionale in allevamenti riconducibili al sistema intensivo; negli allevamenti di tipo
semi-intensivo o estensivo, presenti soprattutto nelle zone montane e di alta collina,
oltre alla Camosciata delle Alpi, vengono allevati anche capi di razza autoctona quali
Bionda dell’Adamello, Frisa Valtellinese, Nera di Verzasca ed Orobica (Schembri et al.,
2003).
Per quanto riguarda le razze locali, negli ultimi anni sono oggetto di rinnovato interesse
anche a seguito di apposite misure legislative volte alla conservazione e valorizzazione
di questo importante patrimonio genetico, culturale e sociale. Infatti, oltre a
rappresentare degli ottimi esempi di adattamento al territorio ed allo sfruttamento delle
sue risorse e ad essere in alcune zone parte integrante dell’ambiente agricolo tipico,
costituiscono una base imprescindibile per la specializzazione e la caratterizzazione
produttiva delle aree marginali e svantaggiate, con benefiche ripercussioni di carattere
economico e sociale.
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1.3 Definizione di sostenibilità
La “sostenibilità” è la condizione di ciò che è sostenibile (Zingarelli, 1995), indica cioè
la possibilità di essere mantenuto e protratto con sollecitudine e impegno o di essere
difeso e convalidato con argomenti probanti e persuasivi (Devoto e Oli, 1990). Nelle
scienze applicate all’ambiente l’aggettivo sostenibile, da cui deriva il termine
sostenibilità, è collegato allo sviluppo e indica una strategia tecnologica ed industriale
che tiene conto, nello sfruttamento delle risorse e nelle tecniche di produzione, delle
condizioni e della compatibilità ambientale (Treccani, 1997). L’attenzione è quindi
principalmente rivolta all’ambiente ed alla sua conservazione, tuttavia gli argomenti
probanti e persuasivi che ne permettono il mantenimento sono anche di ordine
economico e sociale. Il Rapporto Bruntland (WCED, 1987) fornisce un’importante
definizione: “Lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti,
senza compromettere le possibilità per le generazioni future di soddisfare i propri
bisogni”. Ovviamente il modo di intendere la sostenibilità può essere molto diverso, non
solo in relazione alle competenze di chi affronta questa tematica, ma anche della sua
diversa “filosofia”. Così nelle considerazioni che si possono trarre variano le priorità, e
l’attenzione viene incentrata su aspetti differenti.
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Tab. 3 Le posizioni ideologiche sull'ambiente (da Turner et al., 1996; modificato).
Tecnocentrica

Tecnocentrica

Ecocentrica

Ecocentrica

Dell’abbondanza

accomodante

comunitaria

Radicale

Molto debole

debole

forte

Molto forte

Sfruttamento

Gestione e

Salvaguardia

Preservazione estrema

Criterio si
sostenibilità
Uso delle

conservazione

risorse
Tipi di
economia

Libera e con nessun vincolo

Guidata da strumenti

Volta a mantenere lo

Rigidamente vincolata

(antiverde)

economici,

stato

per ridurre

tasse su

stazionario e regolata

al minimo l'impatto

inquinamento, ecc.

da norme

sulle risorse

(verde).

(profondamente

(rigorosamente verde).

verde).

Strategie di
gestione

Crescita economica

Crescita economica

Crescita economica e

Riduzione

massima.

modificata

della

dell'economia e della

Mercati liberi assicurano

per tener conto del

popolazione nulla.

popolazione. E'

capacità

peso

Separazione

imperativa una

di sostituzione infinita tra

sull'ambiente dei

dei fattori della

riduzione di scala

capitale

modi di

produzione, con

della produzione e dei

naturale e capitale

produzione e di

un punto di vista

consumi.

manufatto,

consumo.

sistemico e

allentando tutti i possibili

Si rifiuta l'ipotesi

riferito al pianeta nel

vincoli

della

complesso.

legati alla scarsità di

sostenibilità infinita,

risorse.

ma il
capitale complessivo
è costante
nel tempo.

Etica

Si privilegiano i diritti e gli

Emerge la

Gli interessi collettivi

Accettazione della

interessi degli esseri umani

preoccupazione per

sono predominanti

bioetica, cioè

attualmente viventi.

gli altri, cioè l'equità

rispetto agli interessi

degli interessi morali

La natura ha un valore

inter- ed

privati ed individuali.

conferiti a tutte le

strumentale (il valore cioè

infra-generazionale.

Gli ecosistemi hanno

specie non umane e

che le viene riconosciuto

La natura ha

un valore primario e

alle parti abiotiche

dagli uomini).

comunque un

la componente di

dell'ambiente.

valore strumentale.

beni e servizi un

La natura ha valore

valore secondario.

intrinseco,
indipendente
dall'esperienza umana.
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Secondo Turner et al. (1996) è possibile individuare due posizioni ideologiche
sull’ambiente, quella tecnocentrica e quella ecocentrica, a loro volta suddivisibili in
correnti più estremistiche o più accomodanti, che divergono sia per la forza con cui è
espresso il criterio di sostenibilità sia per l’uso delle risorse, per il tipo di economia, per
le strategie di gestione. Anche la motivazione etica è diversa: si passa dagli interessi
degli esseri umani attualmente viventi a quella che viene indicata come accettazione
della bioetica, cioè degli “interessi morali” conferiti a “tutte le specie non umane” e alle
“parti abiotiche dell’ambiente”. È da osservare che le due correnti estreme hanno in
comune, sia pure in modi diversi, una scarsa considerazione per il genere umano,
preoccupandosi l’una solo dell’uomo e l’altra dell’ambiente biotico e abiotico
escludendo l’uomo. Gibon et al. (1999), per i quali la varietà delle concezioni di
sostenibilità deriva principalmente da filosofie diverse, classificano le basi etiche
dell’approccio a questa tematica in due grandi categorie: sufficienza delle risorse e
integrità funzionale.
Anche per Thompson e Nardone (1999) le ricerche e la politica per l’agricoltura
“sostenibile” possono venire raggruppate secondo due paradigmi: l’uno definisce la
sostenibilità in termini di disponibilità delle risorse, e tiene conto del tasso di
produzione e di esaurimento delle stesse e ne affronta i problemi alla luce delle strategie
per la loro conservazione, riproduzione e sostituzione; l’altro in termini di integrità
funzionale, e dà rilievo a modelli dinamici dei sistemi complessi, ecologici e sociali, di
processo e di rinnovamento delle risorse e inquadra la sostenibilità in funzione della
vulnerabilità del sistema agli stress antropici.

1.4 Agricoltura sostenibile
L’agricoltura non contribuisce in maniera preponderante al degrado ambientale, ed in
certi casi concorre anche a prevenirlo deve però adeguarsi non solo come settore
produttivo, ma anche in quanto forma d’uso di buona parte del territorio. L’agricoltura,
pur trasformando gli ecosistemi in agro-ecosistemi nei quali il continuo intervento
dell’uomo ha modificato e modifica l’ambiente preesistente, ha sempre mirato a
conservare il suolo, rimettere in circolo gli elementi nutritivi, regolare lo sviluppo degli
agenti dannosi, ecc.. Ma l’agro-ecosistema risente della modalità di esercizio
dell’attività agricola e richiede una costante vigilanza per evitare i danni che potrebbero
derivare da errori di gestione del territorio.
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Attualmente la concentrazione e la specializzazione territoriale dell’agricoltura e
l’abbandono delle aree marginali hanno già localmente provocato inquinamento,
erosione del suolo, dissesto idrogeologico, perdita di biodiversità, di tradizioni e di
culture. Inoltre in passato la localizzazione delle attività e le scelte produttive erano
regolate dalle condizioni pedoclimatiche, mentre ora non sempre le scelte effettuate
risultano in armonia con l’ambiente.
In Italia con l’introduzione della legge “Merli” (1976) si pone l’attenzione su questi
problemi. La Comunità Europea con la riforma della PAC (1992) ha introdotto misure
di supporto per incoraggiare l’adozione di metodi produttivi più rispettosi dell’ambiente
e nel 1999 (Trattato di Amsterdam) ha dettato norme intese a indirizzare le imprese
agricole verso una maggiore attenzione agli aspetti della sostenibilità.
Oggi un sistema agricolo può definirsi sostenibile quando è ambientalmente
compatibile, conveniente dal punto di vista economico, produce quindi beni della
qualità richiesta che sia controllata e controllabile, promuove valori sociali e culturali
delle comunità rurali e, soprattutto, garantisce l’integrità funzionale del sistema stesso,
senza comprometterne il futuro.
La sostenibilità in agricoltura deve riconoscere al settore molteplici funzioni, e tale
multifunzionalità, elemento chiave anche sotto il profilo legislativo in materia di
orientamento e modernizzazione del settore agricolo (Decreto legge N. 57/2001), va
intesa come capacità di rispondere alle esigenze della collettività, non solo in termini
produttivi ma anche ambientali e, secondo la definizione di Bruntland (WCED, 1987),
non solo per la generazione presente ma anche per quelle che verranno.

1.5 Zootecnia e sostenibilità
Le produzioni animali, parte integrante dell’attività agricola, vanno considerate in
relazione alla loro sostenibilità. Deve quindi svilupparsi un sistema produttivo che
tenga

conto

dell’essenziale

vegetazione

di

copertura,

della

capacità

di

immagazzinamento delle acque, della mancata erosione del suolo. Inoltre, si dovrà tener
conto dell’efficiente uso dell’energia, della massimizzazione dell’impiego degli alimenti
non utilizzabili direttamente dall’uomo, della fattibilità economica, del benessere
animale, della qualità di vita per i produttori e per la società (Vavra, 1996).
Il rischio ambientale in agricoltura può inoltre essere collegato ad una immissione di
rifiuti, anche prodotti dagli allevamenti (Pau Vall e Vidall, 1999; Nardone et al., 2000)
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nell’ambiente in quantità tale da superare la soglia di autodepurazione dei sistemi
ambientali riceventi. È ben noto che dal tipo di gestione degli allevamenti possono
dipendere una serie di effetti, come un più o meno rapido degrado ambientale o un
corretto equilibrio dell’agro-ecosistema (Tartari e Battaglini, 1997). I modelli di
sviluppo a forte intensificazione e a forte impatto ambientale determinano rischi di
inquinamento e degrado, di scarsa sicurezza e qualità alimentare, di riduzione della
variabilità genetica vegetale ed animale, di scarse condizioni di difesa e di benessere
animale (Nardone et al., 2000). Il futuro degli allevamenti e delle produzioni animali,
settore importante dell’agricoltura anche perché in grado di trasformare una parte
notevole della produzione agricola non destinabile direttamente all’uomo, dipende
dall’adattabilità dei sistemi zootecnici agli ambienti differenti per una ottimizzazione
delle risorse. L’adattabilità si basa inoltre sulla diversificazione delle realizzazioni, in
funzione delle potenzialità del territorio.
Per attuare un’agricoltura sostenibile, di cui la zootecnica è parte importante,
l’allevatore dovrà realizzare con la propria attività un reddito che soddisfi le sue
esigenze e che tenga conto di tutti i benefici che da essa si possono trarre, cioè, accanto
a quelli legati ai tradizionali prodotti di origine animale, quelli derivanti dalla tutela
dell’ambiente, del paesaggio e della cultura. Secondo la SEFABAR (Sustainable
European Farm Animal Breeding And Production), una rete europea di ricerche
tematiche le cui finalità sono chiaramente indicate nel nome stesso, esistono
relativamente alla sostenibilità criteri comuni a tutte le specie in produzione zootecnica
(tabella 4). Entro tali criteri è necessario, tuttavia stabilire delle priorità diverse in
relazione agli animali allevati (tabella 5).

Criteri

Definizioni

Qualità

Qualità e sanità del prodotto

Diversità

Biodiversità, adattabilità

Accettabilità

Etica, benessere animale

Economia

Efficienza, a lungo e breve termine

Tab.4 Criteri comuni a tutti gli animali in produzione zootecnica per un miglioramento
genetico in funzione della sostenibilità
(Liinamo e Neeteson, 2001; modificata
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Si può ritenere che i criteri indicati, così come sono riportati nelle tabelle 4 e 5, siano
accettabili, anche se incompleti perché senza riferimento ai rapporti con l’ambiente.
Sarebbe però opportuno stabilire delle priorità in relazione ad una visione generale dei
problemi e misurare su queste le singole carenze per indicare nei casi specifici, ed in
funzione dell’ambiente al quale si fa riferimento, le priorità da adottare.

Animali
Ruminanti

Priorità
Mantenimento della diversità genetica
Uso delle risorse (territorio, alimenti, ecc.)
Benessere e salute degli animali
Qualità e salubrità degli alimenti
Tecnologie impiegate

Suini

Mantenimento della diversità genetica
Animali robusti ed efficienti in condizioni
diverse
Benessere e salute degli animali

Polli

Produzioni efficienti per i diversi mercati
Uso delle risorse (territorio, alimenti, ecc.)
Domanda attuale e futura di alimenti sicuri
per la salute umana
e qualità dei prodotti

Pesci

Minimizzazione dell’impatto ambientale
Uso di risorse alimentari sostenibili
Sicurezza ed accettabilità del prodotto per
il consumatore
Prezzi accettabili
Mantenimento dell’integrità animale
(normali funzioni fisiologiche)

Tab. 5 - I principali criteri di sostenibilità in relazione agli animali allevati in Europa
(secondo Liinamo e Neeteson, 2001; modificato)
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1.6 Autosufficienza alimentare
Con il termine autosufficienza alimentare si descrive la capacità di un’azienda di
produrre autonomamente le materie prime di cui necessita, senza ricorrere all’uso di
materiale esterno all’azienda. Per determinare il grado di autosufficienza alimentare
aziendale devo tener conto del bilanciamento tra due parametri: input e output di
alimenti usati nella razione. L’autosufficienza alimentare completa è molto difficile da
raggiungere, soprattutto in montagna, in cui le produzioni vegetali sono per lo più a
prato e pascolo e non a seminativi, i quali vengono coltivati più facilmente in zone a
valle. Le aziende montane si trovano quindi costrette ad acquistare prodotti da aziende
esterne. Tuttavia è possibile raggiungere l’autosufficienza alimentare, anche se non
totale, attraverso alcuni accorgimenti, quali:
-

Applicazione di rotazioni colturali;

-

Completare il ciclo della sostanza organica, prelevando nutrienti al terreno e
restituendo sostanza organica tramite i reflui zootecnici aziendali;

-

Evitare fenomeni di erosione mantenendo una corretta copertura del suolo;

-

Utilizzare l’associazione di piante differenti per sfruttare pienamente la
radiazione solare.

1.7 Efficienza alimentare
L’efficienza alimentare, nota come Dairy Efficiency è un parametro grazie al quale
riusciamo a comprendere le capacità della capra, intese come l’abilità di trasformare
quanto ingerito in kg di latte. Viene calcolato conoscendo la quantità di latte prodotto
rapportato alla sostanza secca ingerita.

1.8 Zootecnia e ambiente, quadro normativo
L’attuale quadro normativo della politica agricola dell’Unione Europea si propone di
favorire un corretto equilibrio tra una produzione agricola competitiva e il rispetto della
natura e dell’ambiente, volto al controllo delle emissioni inquinanti degli allevamenti
soprattutto in termini di prevenzione dell’inquinamento del suolo, falde acquifere e
atmosfera.
Le prime norme relative alla tutela delle acque risale alla fine degli anni ’70 con la
Legge Merli (Legge 319/1976), che raccoglieva varie normative sugli scarichi.
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Nel 1991 la CEE ha emanato la “Direttiva Nitrati” (Direttiva 91/676/CEE) il cui
obbiettivo è la protezione e prevenzione delle acque dall’inquinamento da nitrati
provenienti da fonti agricole. La direttiva ha imposto l’identificazione di Zone
Vulnerabili da Nitrati (ZVN), in cui la concentrazione attuale o potenziale di ܱܰଷ nei

corpi idrici risulta maggiore di 50 mg/L (Penati et al., 2009) e dove le fertilizzazioni
azotate annuali non possono superare i 170 kg N/ha.. Oltre a questo sono stati definiti
dei Programmi d’Azione da attuare nelle ZVN e sono stati elaborati dei Codici di Buona

Pratica Agricola (DM 19/04/99), obbligatori per le ZVN e facoltativi per zone non
vulnerabili. La direttiva nitrati è stata recepita dall`Italia con il Decreto Legislativo
152/99. A livello regionale in Lombardia, nel dicembre 1993, viene promulgata la
Legge 37 che introduce la distinzione tra zone vulnerabili e zone non vulnerabili ai
nitrati e che fissa rispettivamente in 170 kg e 340 kg per ettaro le quantità massime di
azoto da reflui utilizzabili annualmente.
La Regione Lombardia con il decreto della Giunta Regionale 297/06 ha compreso in
zone vulnerabili il 56,4% dell’area di pianura, pari al 34,1% dell’intero territorio
regionale, andando a costituire il 20,9% delle aree vulnerabili nazionali (Penati et al.,
2009). Nel 1996 la Direttiva IPPC (96/61 EC) ha introdotto la logica dell'approccio
integrato per tutelare l'ambiente nel suo complesso, stabilendo un’autorizzazione unica
per gli scarichi in tutte le matrici ambientali. Inoltre i tipi di inquinanti e i relativi limiti
di emissione delle attività non sono predefiniti per legge, ma sono da individuare in
funzione delle BAT (Best Available Technique). Il Decreto Legislativo 152 del 3/4/2006
(Norme in materia ambientale) e il D.M. 209 del 7/4/2006 stabiliscono i criteri e le
norme tecniche generali per la disciplina, da parte delle Regioni, di utilizzazione
agronomica degli effluenti e delle acque reflue provenienti dalle aziende zootecniche. I
nuovi valori per la determinazione dell'escrezione azotata per tonnellata di peso vivo per
le diverse specie e categorie di animali derivano dal progetto interregionale “bilancio
dell'azoto negli allevamenti” (Legge 23/12/99 n. 499). Viene inoltre data la possibilità
agli allevatori di presentare un proprio bilancio aziendale redatto da un tecnico, qualora
la gestione sia orientata alla riduzione del carico azotato emesso dagli animali.
Anche l’escrezione di fosforo nei reflui è iniziata ad essere oggetto delle normative: nel
2011 è stata concessa una deroga della Direttiva Nitrati all'Italia per le ZVN, con
Decisione della CE del 3/11/2011, in cui viene considerato anche l'apporto di fosforo
dei reflui zootecnici. Si assume che il valore del fosforo per l'effluente bovino e suino
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trattati sia pari al valore di N al campo/2,5, mentre per l’effluente suino tal quale sia pari
al valore di N al campo/1,5. L'azienda in deroga può utilizzare in particolare anche
frazioni chiarificate di effluenti suinicoli che garantiscano un rapporto N/P2O5 almeno
pari a 2,5.

1.9 Tracciabilità dei prodotti
La tracciabilità dei prodotti di origine animale nei paesi dell’Unione Europea risulta
essere sempre più una garanzia di qualità e rispetto dell’ambiente. Il concetto di qualità,
ed anche i parametri che la definiscono, si era già modificato nel corso degli anni passati
in conseguenza dell’evoluzione della filiera produttiva e della modificazione dei
rapporti fra il consumatore ed il produttore (Issanchou, 1996).
Il peso relativo dell’opinione del consumatore si è in seguito ulteriormente accresciuto e
modificato estendendosi dalla semplice richiesta di conoscere la composizione del
prodotto acquistato (etichetta corredata di analisi chimiche di base) alla domanda di
garanzie relative alla sanità dell’alimento, al benessere dell’animale che lo produce e
alle caratteristiche qualitative intrinseche finali del prodotto (Wood et al., 1998).
Queste esigenze si riflettono su alcuni punti nodali della filiera produttiva inerenti
l’alimentazione ed il sistema di allevamento degli animali, i metodi di macellazione,
trasformazione e conservazione degli animali da carne e la conservazione e
trasformazione del latte. Gli effetti positivi che si vogliono raggiungere e comunicare al
consumatore riguardano: la riduzione dei livelli di residui negli alimenti, l’eliminazione
dei disagi per gli animali ed il conseguente miglioramento della loro qualità di vita, il
miglioramento dei valori dei parametri qualitativi e la diminuzione della loro variabilità.
L’attenzione non si focalizza più sul “prodotto di qualità”, ma assume sempre più
rilevanza l’intera filiera produttiva intesa come “qualità di produzione”.
Parallelamente si è modificata anche l’ottica del sistema produttivo (Peri, 2001); si è
partiti da “il nostro scopo è il profitto” negli anni ’60-’70 per evolversi verso “il nostro
scopo è la soddisfazione del cliente” negli anni ’80-’90 ed infine si è arrivati oggi a “il
nostro scopo è lo sviluppo sostenibile; no morality, no business”.
La “tracciabilità” diventa quindi un requisito essenziale per i prodotti alimentari, non
solo per quelli legati ad un metodo di produzione specifico quali DOP, IGP e STG
e i “prodotti tipici” e “biologici” che solitamente hanno aree ristrette e quantitativi
contenuti di produzione, ma anche per i cosiddetti “prodotti industriali” legati alla GDO
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di vasta diffusione e produzione. A seguito della prima epidemia di BSE nel 1996 era
stato emanato il Regolamento Comunitario sull’identificazione ed etichettatura delle
carni bovine (820/97), infatti nelle considerazioni del regolamento si legge
“considerando che il mercato delle carni bovine e dei prodotti carnei è stato
destabilizzato dalla crisi dell’encefalopatia spongiforme bovina; che è pertanto
necessario ripristinare la stabilità del mercato; che questo obiettivo può essere realizzato
nel modo più efficace migliorando la trasparenza delle condizioni di produzione e di
commercializzazione dei prodotti in questione, in particolare per quanto attiene alla
tracciabilità”. La tracciabilità risulterà quindi sempre più importante al fine di garantire
la sicurezza dell’allevatore e del consumatore.

1.10 Composizione latte caprino
Il latte è un fluido biologico complesso prodotto dalla ghiandola mammaria che assolve
tre principali funzioni: nutrizionale, immunitaria e fisiologica. Il latte si presenta come
una miscela complessa di componenti di varia natura presenti sia allo stato di soluzione
vera (sali, vitamine idrosolubili, sostanze azotate non proteiche, zuccheri), sia allo stato
colloidale (proteine e parte dei fosfati e citrati di calcio) sia allo stato di fine emulsione
(lipidi e vitamine liposolubili) (De Noni, 2014). Il latte contiene inoltre altre sostanze
minori, ma di importanza non trascurabile dal punto di vista nutritivo, tra cui vitamine,
enzimi, ormoni e oligoelementi, può inoltre contenere gas disciolti. I costituenti del latte
sono strettamente legati mediante una interdipendenza più o meno stretta; le
modificazioni di un componente possono avere una influenza anche sullo stato degli
altri componenti.

Tab. 6 Composizione media del latte di varie specie e valore energetico (Polidori 1994)
A prima vista, il latte caprino ci sembra decisamente più ricco di grassi, 4,80 % contro
3,68 % del latte vaccino. Ma andando ad esaminare le micelle e i globuli di grasso si
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nota che quelle contenute nel latte caprino sono molto più piccole, pertanto più
digeribili di quelle del latte vaccino. Il latte di capra ha un gusto particolare,
decisamente molto forte, dovuto alla presenza di alcuni acidi grassi, in modo particolare
acido caprinico, caprilico e caproico. Sono principalmente queste sostanze a
caratterizzare i tipici formaggi caprini. Il latte caprino è ricco di taurina, selenio e
vitamina A, ricco di calcio e fosforo, e di proteine ad elevatissimo valore biologico.

% acqua

% proteine

% lattosio

% grassi

% sali

Valore energetico

85,50

4,00

5,00

4,80

0,70

790 kcal/kg

Tab.7 Composizione percentuale del latte di capra

Occorre sottolineare che tali caratteristiche variano anche sensibilmente in funzione
della razza, del clima, ma anche dello stadio di lattazione e del foraggiamento
dell'animale.
1.11 Ciclo dell’azoto
Il ciclo dell'azoto è un ciclo biogeochimico con il quale l'azoto si muove principalmente
tra l'atmosfera, il terreno e gli esseri viventi. Questo ciclo viene definito gassoso, perchè
il deposito di questo elemento chimico è appunto l'atmosfera, dove l'azoto occupa circa
il 78% del volume totale (D’Imporzano, 2012). In natura, l'azoto può essere presente in
forme "disponibili", come nitrati o composti dell'ammoniaca o "non disponibili", come
azoto molecolare o ossidi di azoto per le piante. La conversione tra le due forme avviene
mediante i processi di fissazione dell'azoto e di denitrificazione.

Fissazione dell'azoto: è il processo che rende i composti dell'azoto nell'aria disponibili
per le piante (in particolar modo azoto molecolare ܰଶ ). La fissazione dell'azoto è resa
possibile per il 90% dall'opera di numerosi batteri appartenenti principalmente ai generi
Clostridium ed Azotobacter (Zanchi, 2013).
I batteri del genere Clostridium si trovano in tutti i tipi di suolo e nelle acque sia dolci
che salate. La loro diffusione è limitata solo dalla presenza di ossigeno, dato che sono
batteri anaerobi. In questi casi, però, possono sopravvivere in simbiosi con altri
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microrganismi aerobi od anaerobi facoltativi presenti negli strati più superficiali del
suolo. Sono attivi anche in suoli acidi fino a pH 5,5. I batteri fissatori del genere
Rhizobium, invece si insediano nelle radici di alcune specie di piante e stabiliscono una
simbiosi: sottraggono diversi composti organici e sali minerali all'ospite stesso,
cedendogli però in cambio composti azotati. Tra i principali prodotti della fissazione
dell'azoto figurano ammoniaca, nitriti e nitrati. La fissazione dell’azoto avviene anche in
seguito a reazioni di ossidazione che avvengono a temperature estremamente elevate.
Tali condizioni si verificano, ad esempio, per l’azione dei fulmini che ossidano l'azoto
gassoso formando ossidi di azoto (ܱܰ௫ ), i quali raggiungono direttamente il suolo

tramite l'acqua contenuta nelle precipitazioni sotto forma di acido nitrico HNO3. Una

dose abbastanza trascurabile di azoto proviene dai processi di disgregazione della roccia
madre del terreno e dalle precipitazioni meteoriche (specialmente in caso di
inquinamento dell'aria da nitrati).

Nitrificazione: è considerata la seconda fase del processo di fissazione dell'azoto. Le
molecole d'ammoniaca o i sali d'ammonio derivati, che sono liberati nel suolo, possono
subire un'ossidazione da parte di batteri liberi, con un processo chiamato nitrificazione,
in cui si distinguono i batteri nitrificatori, che trasformano l'ammoniaca in nitriti (ܱܰଶ ),
ed i batteri nitratatori, che, a loro volta, ossidano i nitriti e contribuiscono alla
produzione dei nitrati (ܱܰଷ ).
Organicazione e decomposizione: i nitrati rilasciati nel terreno entrano nella biosfera,
dove sono organicati dalle piante. L’azoto nitrico viene inserito in molecole organiche
come le proteine e gli acidi nucleici ed entra in un piccolo ciclo formato da piante,
animali e batteri. Le piante infatti possono essere mangiate dagli erbivori, che possono
essere successivamente prede dei carnivori. In questo modo l'azoto viene assimilato e
trasferito nei tessuti degli esseri viventi, fino a quando essi rilasciano sostanze
organiche, che tramite l'azione dei batteri decompositori viene restituito al terreno sotto
forma di ammoniaca.

Denitrificazione: è il processo di riduzione del nitrato in azoto per opera di
microorganismi (Bacillus, Pseudomonas ed altri batteri) che passano dalla respirazione
aerobica alla respirazione dei nitrati, soprattutto nel caso di suoli scarsamente aerati. Il
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processo di denitrificazione può dare origine a numerosi intermedi di reazione tra i quali
si distingue per importanza l'ossido nitroso, un gas serra permanente. I gas così prodotti
ritornano nell'atmosfera.

Fig.1 Rappresentazione del ciclo dell’azoto

Il ciclo naturale dell’azoto è stato sconvolto dalla scoperta della sintesi dell’ammoniaca
(Haber, 1913), industrializzata da Bosch (190): il metodo permette la sintesi industriale
dell'ammoniaca su larga scala utilizzando come reagenti azoto e idrogeno in presenza di
un catalizzatore eterogeneo a base di ferro. Prima del 1960 la scarsità di azoto
assimilabile costituiva un fattore limitante per la produttività agricola. La produzione
artificiale dell’azoto da parte dell’industria chimica ha eliminato questo problema
cosicché attualmente viene prodotta artificialmente una quantità di azoto superiore a
quella proveniente da fonti naturali, circa 32 milioni di tonnellate l’anno.
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L’aumento della quantità di azoto reattivo nella biosfera ha una serie di conseguenze
negative: eutrofizzazione, rilascio di tossine da parte delle alghe, debito di O2 per
l’ossidazione dell’ammoniaca e perdita di biodiversità.
La quantità di azoto introdotta nella biosfera supera quella rimossa attraverso i processi
biologici negli impianti di depurazione. L’attuale sbilanciamento del ciclo dell’azoto
dipende dall’eccessiva produzione ed applicazione di fertilizzanti, dall’inefficienza nelle
produzioni vegetali e animali, dalla fissazione industriale del 30% dell’azoto, dalla
trasformazione in proteine nutritive di solo il 10% dell’azoto applicato in agricoltura,
dal basso assorbimento umano di azoto (solo l’1%, il resto viene espulso come rifiuto e
finisce in fognatura), dal fatto che solo una piccola percentuale delle acque di scarico
viene sottoposta ad un trattamento di rimozione biologica dell’azoto.
Il ciclo antropizzato dell’azoto è basato sullo spreco: nello sfruttamento della risorsa la
produzione di proteine nutritive richiede una grande quantità di energia non rinnovabile,
solo una minima parte viene assimilata dai consumatori, circa il 99% dell’azoto
“pregiato” finisce in fognatura come rifiuto (autore, anno). Nel tentativo di recupero nel
processo biologico di Nitro/Denitro vengono distrutti molti composti utili (ad esempio
fertilizzanti) per convertirli ad azoto gassoso, utilizzando notevoli energie non
rinnovabili. Molto dell’azoto prodotto dalle attività dell’uomo viene quindi disperso
nell’ambiente generando una serie di problemi, tra i quali in particolare l’aumento della
concentrazione dei nitrati nei corpi idrici, l’eutrofizzazione e l’incremento delle
emissioni degli ossidi di azoto.

1.11.1 Bilancio dell’azoto
Il bilancio aziendale dell’azoto serve a determinare la sostenibilità ambientale di
un’azienda o meglio l’impatto che un allevamento zootecnico ha nei confronti
dell’ambiente. Per compilare un bilancio azotato vanno individuati input e output
aziendali. Per input si intendono tutte le fonti esterne all’allevamento che apportano
materiale che può contenere azoto, e si tratta soprattutto delle materie acquistate e non
autoprodotte; per output si intendono invece le uscite aziendali intese come tutto il
materiale venduto che può contenere azoto. Su base annua, la differenza tra input e
output aziendali ci fornisce il bilancio lordo aziendale dell’azoto, che se risulta positivo
prende il nome di surplus e indica l’eccesso di azoto immesso nel campo tramite le
concimazioni.
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Se il bilancio risulta negativo siamo davanti a una situazione di carenza d’azoto, che
può incidere negativamente sul livello di produttività o sul contenuto azotato del
terreno, se invece si hanno differenze positive e particolarmente elevate, significa che
l’azienda ha una gestione non potenzialmente ottimale. Dopo aver ottenuto il valore del
bilancio lordo dell’azoto si può calcolare l’azoto in campo, sottraendo al surplus lordo
di azoto la quota di volatilizzazione che è mediamente del 28% (Mazzotta et al., 2003).
Determinare il valore di azoto in campo permette di poter confrontare i risultati con i
valori fissati dalla direttiva nitrati. I valori di input e output sono stati calcolati
basandosi sulla stima di azoto degli alimenti acquistati e della lettiera, ma non avendo
possibilità di verificare i reali valori di proteina grezza (P.G.) e sostanza secca (s.s.),
sono state utilizzate apposite tabelle, nelle quali sono riportati i valori medi di proteina
grezza e sostanza secca dei principali alimenti utilizzati (Succi, 1996). Il valore di
proteina grezza, relativo all’alimento o alla lettiera è stato convertito in azoto totale
grazie al coefficiente di trasformazione delle proteine in azoto, pari a 6,25, secondo la
formula:
N totale =P.G./6,25

S.S.( %)

P.G. ( % sulla S.S.)

N(% sulla S.S.)

Fieno di prato

85

11,2

1,792

Fieno fasciato

50

11

1,65

Paglia

88

3,5

0,56

Integratore

96

0

0

vitaminico

Tab.8 valori si sostanza secca, P.G. e azoto medio degli alimenti presi in considerazione

La stima del contenuto azotato del mangime avente cartellino è stata più precisa, in
quanto sui cartellini sono noti i parametri di proteina grezza e sostanza secca dello
specifico materiale, ricorrendo alla sola conversione del contenuto di proteina in azoto
totale (tabella 9).
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S.S.( %)

P.G. ( g sulla S.S.)

N(% sulla S.S.)

Granella di mais

0,13

78

6

Mangime misto

0,88

205

2,33

Tab. 9 Valori di sostanza secca, P.G. e azoto medio dei mangimi presi in
considerazione

Per la deposizione di N al suolo e la fissazione di N atmosferico da parte degli
organismi presenti nel terreno, sono stati considerati valori fissi di 20 kg N/ha per il
primo e 15 kg N/ha per il secondo.
Per le capre adulte considero un peso vivo di 50 kg e un grasso del 3.3%.

1.12 Zootecnia e inquinamento delle acque
Il metabolismo proteico degli animali da reddito produce composti azotati che vengono
escreti con le urine e le feci. La frazione di azoto escreta con le urine è costituita per la
maggior parte da azoto ureico e in genere è maggiore della frazione escreta con le feci,
soprattutto per diete caratterizzate da un eccessivo apporto proteico. L’urea è idrolizzata
ad ammoniaca e anidride carbonica. In condizioni aerobie, l’ammoniaca formatasi è
convertita in nitriti e nitrati. Laddove i livelli di sostanza organica del suolo sono
elevati, come nelle vicinanze dei reflui, non tutto l’azoto è convertito nel prodotto finale
della nitrificazione (nitrati ܱܰଷ ), ma parte rimane sotto forma di nitriti (ܱܰଶ ). I nitriti
sono ugualmente suscettibili alla lisciviazione rispetto ai nitrati, ma molto più tossici. I
nitrati possono facilmente essere lisciviati oltre la zona delle radici nelle acque di falda
o entrare nel flusso sub-superficiale. L’aumentata presenza di nutrienti nei suoli, dovuta
alla crescente intensività delle produzioni zootecniche (numero di animali per ettaro),
genera un maggiore rischio di perdita nelle acque tramite lisciviazione e scorrimento
superficiale (Hooda et al., 2000). La perdita di nutrienti nelle acque non dipende
soltanto dalla quantità di reflui distribuita per ettaro; tra gli altri fattori coinvolti ci sono:
il tipo di refluo (letame o liquame), le condizioni pedoclimatiche, la modalità di
distribuzione. Tutti questi fattori hanno un’influenza nell’assorbimento dell’azoto da
parte delle colture e sulla capacità di ritenzione dei suoli. Le deiezioni prodotte dagli
allevamenti caprini sono rappresentate principalmente da letame.

27

Pochi studi hanno valutato le perdite di N per lisciviazione in funzione della tipologia di
stoccaggio delle deiezioni, si evidenzia però come le perdite di N per lisciviazione siano
inferiori per il letame (dal 2% al 5% dell’azoto in funzione delle copertura della
letamaia) rispetto al liquame (dal 5% al 10% dell’azoto in funzione delle copertura della
vasca di raccolta). Nonostante ciò, a livello europeo l’importanza relativa dello
stoccaggio delle deiezioni sotto forma di letame è elevata (20-30%) e paragonabile a
quella dei liquami (20-30%). In uno studio di Carpenter et al. (1998) è stata misurata
una percentuale media di azoto lisciviato dal 10 al 40% dell’azoto distribuito nei terreni
argillosi e dal 25 ad addirittura l’80% dell’azoto distribuito nei terreni sabbiosi. Negli
Stati Uniti è stato stimato che circa un terzo dell’azoto e del fosforo che raggiungono le
acque provenga dalla zootecnia e il contributo più importante al rilascio di azoto
nell’ambiente proverrebbe dall’allevamento bovino (58%) (Steinfeld et al., 2006). Ma
l’utilizzo di reflui nella fertilizzazione dei suoli ha anche un impatto positivo
sull’ambiente, se questi sono distribuiti in maniera appropriata ed evitando eccessi.
L’utilizzo dei reflui, in particolare, diminuisce l’uso di fertilizzanti artificiali, che hanno
alti costi di produzione e trasporto, nonché elevate emissioni di anidride carbonica
durante la loro produzione. Inoltre i nutrienti presenti nei reflui sono principalmente in
forma organica, quindi meno mobili nel suolo e disponibili gradualmente per le
esigenze delle colture.

1.13 Zootecnia, acidificazione e riscaldamento globale
La maggior parte delle perdite ammoniacali avviene nelle prime fasi di gestione del
refluo: il sistema di stabulazione, la modalità di stoccaggio e di spargimento, la forma
fisica del refluo, le condizioni della superficie agricola e la temperatura hanno
importanza notevole nel determinare l’entità della volatilizzazione di azoto sotto forma
di ammoniaca. Anche l’alimentazione del bestiame potendo modificare la ripartizione
dell’azoto escreto con le feci (meno volatile) e con le urine, può influire sulle emissioni
ammoniacali. L’emissione di ammoniaca nell’aria è co-responsabile, insieme a ossidi di
azoto e biossido di zolfo, del fenomeno delle piogge acide o deposizioni acide.
La maggior parte delle emissioni di SO2 e di NOX è prodotta dall’uso di combustibili e
dai trasporti mentre le emissioni di NH3 provengono soprattutto dall’agricoltura e in
particolare dallo stoccaggio e dallo spargimento di reflui zootecnici e di fertilizzanti
azotati: secondo l’EEA (European Environmental Agency 2005), addirittura il 93%
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delle emissioni totali di ammoniaca in Europa deriverebbero dall’agricoltura. La
zootecnia sarebbe responsabile di quasi i 2/3 (64%) delle emissioni ammoniacali di
origine antropica (Steinfeld et al., 2006). Il sistema di stabulazione, di stoccaggio e di
distribuzione dei reflui, la sostanza secca contenuta nei reflui, le condizioni del suolo e
la temperatura ambientale sono tutti fattori chiave nel determinare il quantitativo di
ammoniaca rilasciata. La maggior parte delle perdite di ammoniaca (ܰܪଷ ) avvengono

nei primi passaggi della gestione dei reflui, in seguito alla degradazione ad ammoniaca
dell’urea contenuta nelle urine. Il protossido di azoto (ܰଶ O) è un gas presente in piccole
quantità nell’atmosfera ed è, in ordine d’importanza, il terzo gas serra, dopo anidride
carbonica e metano. Pur essendo presente in piccole

quantità il potenziale di

riscaldamento globale del protossido di azoto è circa 298 volte maggiore di quello
dell’anidride carbonica (IPCC, 2007). Il protossido di azoto è emesso in seguito a
diverse attività umane, con un rilevante contributo derivato dall’attività zootecnica: si
calcola che circa il 65% del protossido di azoto antropogenico derivi dalla zootecnia; di
questo circa il 63% sarebbe dovuto agli allevamenti di tipo estensivo (Steinfeld et al.,
2006). La produzione di protossido di azoto è legata principalmente alla modalità di
conservazione e all’utilizzo agronomico dei reflui zootecnici ma anche alle
caratteristiche chimiche degli stessi (ad esempio, il tenore in sostanza secca) e alla
temperatura ambientale.
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CAPITOLO 2 – Scopo del tirocinio
L’obiettivo del presente studio è stato quello di effettuare una valutazione della
sostenibilità dal punto di vista ambientale, economico e zootecnico di un’azienda di
capre da latte in ambiente montano della provincia di Lecco. In particolare ci si è
soffermati sulla sostenibilità economica derivante dalla sostenibilità alimentare e
produttiva dell’azienda. Per quanto concerne la sostenibilità ambientale è stata prestata
particolare attenzione ai reflui prodotti annualmente.
Per quanto concerne la sostenibilità zootecnica si è fatto riferimento ai quattro parametri
fondamentali del benessere animale, legati ad alimentazione, salute, stabulazione e
comportamento.
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CAPITOLO 3 – Materiali e metodi
3.1 Attività di tirocinio
L’attività di tirocinio svolta ha permesso di raccogliere informazioni relative alle spese
sostenute dall’azienda e agli introiti prodotti. Per meglio comprendere, i dati raccolti
sono stati confrontati con i dati degli anni passati. Durante il tirocinio è stato possibile
approfondire la tematica della sostenibilità, sia dal punto di vista dei fruitori
dell’ambiente, sia dal punto di vista degli imprenditori agricoli mediante colloqui con
tecnici e agronomi. La parte relativa alla verifica della sostenibilità economica si è
basata sul completamento di tabelle e sull’identificazione delle spese e delle entrate
aziendali. Per la sostenibilità zootecnica sono state svolte diverse ispezioni relative agli
animali, sia per verificarne le condizioni fisiologiche, che comportamentali.
A livello ambientale è stato calcolato invece il quantitativo di azoto prodotto mediante
le deiezioni dei capi.

3.2 Inquadramento aziendale
L’azienda Bergamini si trova nel comune di Primaluna, in provincia di Lecco.
L’azienda si compone di una stalla, in cui si trovano il gregge di capre, composto da 2
becchi, 39 capre in mungitura e 19 caprette da rimonta.
Le capre sono di razza Saanen, razza di origine svizzera con elevata attitudine alla
produzione lattifera. Il libro genealogico di tale razza in Italia è stato istituito nel 1973.
Tutti gli esemplari presenti in azienda sono iscritti al libro genealogico e presentano
buoni punteggi morfologici.
Tutto il latte prodotto viene lavorato all’interno del mini-caseificio aziendale con la
produzione di formaggi.
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Fig. 3.1 In rosso localizzazione dell’azienda agricola.

Fig. 3.2 Interno della stalla

32

3.3 Definizioni
3.3.1 SAU
La SAU rappresenta la Superficie Agricola Utilizzata, ovvero l’insieme dei terreni
utilizzati a seminativo, coltivazioni legnose agrarie, orti famigliari, prati permanenti e
pascoli e castagneti da frutto. Identifica solo la superficie effettivamente utilizzata, e
vengono escluse dalla SAU aziendale le superfici boscate e superfici improduttive.

3.3.2 UBA
Gli UBA sono le Unità Bovine Adulte, e rappresentano un’unità di misura
convenzionale basata sulla conversione delle varie tipologie zootecniche in equivalenti a
capi bovini adulti, attraverso l’utilizzo di coefficienti basati sul consumo alimentare
medio delle varie razze. Conoscere gli UBA aziendali permette di calcolare il carico
animale ponendo in rapporto il numero di UBA con il valore della SAU aziendale, con
il valore di carico animale si riesce a valutare il grado di intensività degli allevamenti
zootecnici.

Categoria animale

Conversione UBA

Becchi

0,15

Capre

0,15

Capre giovani ( nate nell’anno)

0,15

Tab. 10 Categorie caprine che concorrono a determinare le UBA aziendali con i relativi
indici di conversione in UBA.
ġ
3.3.3 Dairy Efficiency
L’efficienza alimentare (Dairy Efficiency) è un parametro utilizzato per valutare la
capacità dell’animale, in questo caso della capra, a trasformare i nutrienti in latte o
componenti del latte. Viene calcolata come i kg di latte prodotti in rapporto ai kg di
sostanza secca ingerita dall’animale. È fondamentale non dimenticare le peculiarità che
la capra presenta in termini di comportamento alimentare, e in particolare la:
• estrema capacità di selezionare gli alimenti;
• difficoltà di accettare nuovi alimenti;
• refrattarietà alla monotonia della componente foraggera della razione.
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Nella pratica questo determina la necessità di massimizzare la qualità dei foraggi per
ridurre gli scarti in mangiatoia (fino al 30-40% in caso di foraggi troppo maturi o mal
conservati); la necessità di creare le abitudini alimentari già nella fase di allevamento
delle caprette (dal 4° mese di età); l’astuzia di aumentare l’ingestione offrendo razioni
costituite da vari tipi di foraggi (fieni polifiti e di medica, di diversi tagli) e distribuite in
più pasti al giorno (Esposti, 2010)

3.3.4 Income over feed cost
L’Income Over Feed Cost è un parametro economico che permette di calcolare le
entrate al netto dei costi alimentari e viene calcolato mediante la detrazione dei costi
alimentari sostenuti per la produzione di latte, ai ricavi generati dalla vendita dello
stesso o dei suoi derivati.

3.4 Urea nel latte caprino come indicatore dello stato nutrizionale proteico
Le problematiche del benessere animale, dell’impatto ambientale con particolare
riferimento all'escrezione azotata, e quella prettamente economica volta al contenimento
del costo della razione alimentare, possono essere parzialmente influenzate dalle
caratteristiche compositive della dieta, soprattutto in termini di apporti proteici ed
energetici. A questo riguardo, il più importante indicatore di una corretta alimentazione
proteica è rappresentato dal contenuto in urea del latte (Hof et al., 1997). Nell’animale
l’urea si forma a livello epatico per ridurre la concentrazione di ioni ammonio derivanti
principalmente da un surplus di azoto degradabile a livello ruminale, da un eccesso di
proteina digeribile a livello intestinale e dalla gluconeogenesi derivante dal catabolismo
aminoacidico (Schepers A. J., Meijer R. G. M., 1998). Dal plasma l’urea, per diffusione
libera, attraversa il tessuto epiteliale mammario; la sua presenza nel latte, per tale
motivo, risulta inferiore a quella plasmatica ma ad essa è molto ben correlata. Tale
correlazione è stata dimostrata anche nella specie caprina (Cabiddu et al., 1999; Bava et
al., 2001).
Per la bovina è ormai assodato che il contenuto in urea del latte può essere utilizzato per
diagnosticare un eccessivo livello di ingestione di proteine (Eicher et al., 1999). A tal
fine è ovviamente necessario avere un riferimento di quale debba essere l’intervallo
ottimale del contenuto di urea: per la razza Frisona sono indicati range che vanno da 812 (Kohn, 2007) a 10-14 mg di azoto ureico per decilitro di latte.
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Anche altri fattori non nutrizionali influenzano il contenuto di urea: tra questi lo stadio
di lattazione, la razza, l’ordine di parto, le mastiti, il peso dell’animale, l’orario di
raccolta del latte (Westwood et al., 1998). Una riduzione dell’inclusione di alimenti
concentrati proteici, laddove presenti in dosi eccedenti rispetto ai fabbisogni, porterebbe
alla diminuzione del costo della razione e a una riduzione dell’escrezione azotata con le
deiezioni. La grande capacità selettiva della capra rende più difficoltosa un’accurata
valutazione di quanto ha effettivamente ingerito l’animale. Forse come conseguenza a
ciò si denota nella pratica di allevamento una certa tendenza a formulare piani di
razionamento con livelli proteici elevati, onde evitare situazioni di carenza di azoto.
Pertanto, il contenuto di urea del latte può essere utilizzato come uno strumento efficace
e pratico di valutazione per determinare il reale apporto proteico rispetto ai fabbisogni e
individuare sia i deficit sia gli eccessi dando così la possibilità di bilanciare in modo
ottimale la razione. Da una sperimentazione condotta nell’ambito del progetto di ricerca
n. 1334 “Valutazione del contenuto di urea del latte caprino come strumento per il
contenimento dell’escrezione azotata e la riduzione del costo della razione alimentare.”
(D.g.r. 30/03/2009 n. VIII/9182 - Piano per la ricerca e lo sviluppo 2009) è emerso che
il contenuto di urea nel latte è influenzato, in primo luogo, dai principi alimentari della
dieta, tra questi, quello certamente più rilevante è rappresentato dalla proteina grezza.
Appare evidente che nei caprini le variazioni del tenore proteico della dieta
sembrerebbero avere un maggiore impatto sul contenuto di urea del latte. Infatti, per
ogni punto percentuale d’incremento del tenore proteico della razione è previsto un
aumento di circa 5,6 mg/dL di urea nel latte, mentre nei bovini l’aumento previsto è di
circa 3,6 mg. In funzione del tenore proteico della dieta, si ottiene un’equazione di
previsione che può essere impiegata per stimare quale sia la concentrazione di PG della
razione ingerita in funzione del livello di urea nel latte di massa, usando la seguente
formula:

PG (% s.s.) = 0,179 UREA (mg/dL) + 10,3

A un livello di urea nel latte di 30 mg/dL, corrisponde un valore di PG della dieta
ingerita pari a circa il 15,5% s.s.. Un eccesso di proteina grezza non determina un
aumento della produzione ma un sostanziale incremento dell’escrezione urinaria di urea,
con effetti negativi sull’ambiente e sul benessere dell’animale.
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Alti livelli di urea non possono, quindi, che comportare una perdita nell’efficienza di
utilizzazione dell’azoto alimentare per la produzione della proteina del latte. Anche
sotto il profilo economico, monitorare l’urea nel latte può consentire di evitare inutili
sprechi, poiché il costo di una razione con un contenuto eccessivo in proteina è
solitamente superiore a quello di una dieta equilibrata (Rapetti et al., 2013).

3.5 Costi giornalieri
L’identificazione dei costi aziendali è stato fondamentale ai fini della valutazione di
sostenibilità economica aziendale e per meglio comprendere l’impatto ambientale
generato dall’acquisto di risorse. Sono stati individuati diversi indicatori economici per
questo studio:
-

Costo giornaliero della razione;

-

Costo del caseificio;

-

Costo per l’allevamento;

-

Costo energia elettrica;

-

Costo GPL per riscaldamento;

-

Costo acqua;

-

Autosufficienza alimentare.

Per meglio comprendere i dati raccolti durante il tirocinio è stato possibile confrontarli
con parametri degli anni precedenti. Va tenuto presente della variabilità dei costi,
ovvero l’oscillazione del valore di mercato che hanno determinati prodotti durante
l’anno.
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CAPITOLO 4 – Risultati e discussione
4.1 Produzioni foraggere
I dati aziendali riguardanti le produzioni vegetali sono stati raccolti tramite la
compilazione di un questionario ed hanno evidenziato l’utilizzo unico della SAU
aziendale come prati destinati allo sfalcio e la fienagione.
Da un sopralluogo delle superfici destinate a prati si evince che si tratta di superfici di
montagna secondo la zonizzazione delle aree svantaggiate a livello regionale ai sensi del
regolamento CE 1257/99. L’azienda per le caratteristiche della SAU viene classificata
come media-piccola poiché il suo valore di SAU è inferiore ai 20 ettari.

Produzioni vegetali

%
0
100
0
0
9,50 ha

Seminativi
Prati
Pascolo
Alpeggio
Totale (ha)

Tab. 11 Produzioni vegetali e SAU aziendale

Durante l’anno sui prati aziendali vengono eseguiti tre sfalci. L’autoproduzione annua
dei foraggi è di circa 17,5 tonnellate di fieno secco, e normalmente non si produce fieno
fasciato a meno che non vi siano condizioni meteo molto sfavorevoli.
Durante il periodo di fienagione dell’anno 2014 sono stati prodotti 9 balloni di fasciato.
Ogni ballone di fieno secco normalmente pesa 1-5 kg, mentre i balloni di fieno fasciato
a

causa

del

contenuto

di

acqua

che

rimane

all’interno

pesano

di

più,

approssimativamente pari a 2-5 kg a ballone. Il fieno autoprodotto sulla superficie
aziendale non è sufficiente per l’alimentazione annua degli animali e quindi l’azienda
acquista del fieno esterno.
Quantità (t)

Valore del fieno €

Fieno autoprodotto

17,5

2800 €

Fieno acquistato

25,0

4000 €

Tab. 12 Tonnellate di fieno prodotto e acquistato e relativo valore di mercato
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Attualmente (2014) il valore del fieno si aggira intorno ai 16 €/100 kg, quindi,
valutando l’incremento del costo del fieno raggiunto negli ultimi anni rispetto ai
precedenti possiamo stabilire una spesa media intorno ai 4000 € per le 25 tonnellate di
fieno acquistate.

4.1.1 Costi delle superfici coltivate

Tipo costi

Importo totale in €

Fertilizzazione

-

Sementi

-

Prodotti fitosanitari

-

Corde, rete imballaggio

150,00

Lavoro conto terzi

-

Gasolio trazione

500,00

Irrigazione

-

Altro

-

Totale

650,00

Tab. 13 Costi delle superfici coltivate

Nella tabella 13 sono state riassunte le voci di spesa applicate alle superfici coltivate.
Trattandosi di prati non vi sono spese di sementi, fertilizzazioni, prodotti fitosanitari ed
irrigazione. I prati vengono lavorati unicamente da membri dell’azienda e quindi non vi
sono spese alla voce “lavoro conto terzi”. La spesa più rilevante è rappresentata dal
gasolio da trazione, poiché come scelta aziendale è stato abbandonato l’utilizzo del
gasolio agricolo, poiché sporcava troppo gli iniettori e i filtri a causa del colorante
emulsionato. Il gasolio da trazione ha un valore attuale (2014) attorno a 1,50 € al litro
contro gli 0,80 € del gasolio agricolo. Corde e reti di imballaggio sono necessarie per
legare i balloni di fieno. Confrontando la tabella 13 con la tabella 12 si possono
facilmente determinare le spese sostenute per la produzione di 17,5 tonnellate di fieno
per un valore complessivo di 2.800 €.
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Se al valore del fieno vengono sottratte le spese sostenute per lo sfalcio e la raccolta si
ottiene un valore totale del fieno pari a 2.150 € per 17,5 tonnellate di fieno.
4.2 Dati sull’alimentazione
L’alimentazione dei capi in azienda si basa sostanzialmente su razioni costituite da
fieno, raccolto con vari tagli. Durante il periodo di lattazione vengono somministrate
due porzioni tra mangime e granella di mais, all’incirca di 0,5 kg per capo durante la
mungitura mattutina e 0,5 kg durante la mungitura serale, in modo tale che i quantitativi
totali somministrati siano pari a 1 kg/d per capo. Nel periodo autunnale le capre
vengono lasciate al pascolo nei prati attorno alla stalla, in tal maniera si evita un quarto
taglio, ma si risparmia notevolmente nelle quantità di fieno somministrate per capo.
Durante questo periodo si alimentano con un’aggiunta di fieno di erba medica. Ogni
capra all’incirca mangia 2 kg di fieno al giorno, somministrato in due porzioni
giornaliere, una mattutina e una serale. Il mangime somministrato ad ogni capo è di
circa 1 kg al giorno nel periodo della lattazione. Il costo medio durante il periodo di
lattazione di una capra sarà quindi dato dalla somma tra il costo di 2 kg di fieno e 1 kg
di concentrati. A livello di razione somministrata, come si vede in figura 4.1 durante il
corso dell’anno le quantità di fieno, mangimi e concentrati dovrebbe variare, per meglio
rispondere alle esigenze nutrizionali dei capi allevati, che variano con il procedere della
gravidanza e lo stadio di lattazione. L’azienda, aiutata da diversi tecnici SATA (Servizio
Assistenza Tecnica agli Allevamenti) ha individuato una razione standard per l’intero
periodo di mungitura, basata su un alimentazione composta da 2 kg di fieno e 1 kg di
mangime. Tenendo conto che il fieno ha avuto nel 2014 un costo di 16 €/100 kg , e il
mangime ha avuto un costo unitario pari a 0,42 € al kg è stato possibile calcolare il
costo giornaliero di una razione standard.
Ogni capra al giorno costerà (0,16*2) + 0,42 per un totale di 0,74 €. Se moltiplico
questo valore per il numero di capi presenti in azienda ottengo una spesa giornaliera di
45,14 €.
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-ù

Kg Fieno e Concentrati

Razionamento per capre "standard" in STABULAZIONE: quantità e tipo di
alimenti consumati (fieno, mangimi, cereali)
2,50
2,25
2,00
1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50
0,25
0,00
Fieno P.S. "Medio" (560 kg)
"Cereali" (85 kg)
Mangime "Lattazione" (175 kg)

Fig. 4.1 Razionamento ideale per capre in stabulazione: in verde quantità di fieno, in
rosso mangime nel periodo di lattazione e in giallo quantitativo di cereali
(Bruni, 1999).

Alimenti (kg/capo/giorno)

Lattazione al picco

Fine lattazione

Fieno polifita 1° taglio

0,5

1,0

Fieno polifita 2° taglio

0,5

-

Fieno medica 3° taglio

1,0

1,0

Totale foraggi

2,0

2,0

Mangime (18%PG)

0,8

0,7

Mais granella intera

0,3

0,5

Soia seme tostato

0,1

-

Totale concentrati

1,2

1,2

Tab. 14 Razione tradizionale a base di fieni, mangime del commercio e materie prime
calcolate sulla base dei fabbisogni della capra media nel periodo di lattazione.
( Bruni e Zanatta , 2006).
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Nella tabella 14 sono riassunti tutti gli alimenti, espressi in kg/capo/giorno, basati su
una razione basata su fieni, mangime e materie prime per una capra media nel periodo
di lattazione. Tali dati sono stati calcolati da Bruni e Zanatta per l’azienda presa in
esame. Questo diverso razionamento non è stato ricalcolato e variato sulla base di ogni
mese, ma sono stati identificati solamente due diverse razioni basate sul momento di
lattazione al picco e una relativa al periodo di fine lattazione.
Nella tabella 15 sono stati riassunti i valori di sostanza secca (S.S.), energia (UFL) e
proteine grezze (PG) relativi a tutti gli alimenti somministrati dall’azienda agli animali,
nel corso di un intero anno.

kg TQ

% sul

kg S.S.

UFL

PG (g)

totale
FORAGGI
Fieno 1°taglio

0,60

18,7

0,508

0,2897

56,41

Fieno 2°taglio

1,20

37,5

1,014

0,6084

123,7

Mangime capre

1,00

31,3

0,88

0,924

180,4

Granella di mais

0,15

4,68

0,13

0,5184

12,15

Erba medica

0,25

7,81

0,22

0,1559

44,02

TOTALE

3,2

100

2,76

2,4964

416,7

2,54

2,27

379

CONCENTRATI

APPORTI (A)
TOTALE
FABBISOGNI
(F)

Tab. 15 Calcolo della razione delle capre nell’azienda presa in esame.
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4.2.1 Fieno
Nella tabella 16 sono riportate le quantità di fieno prodotte e acquistate per l’anno 2014.

Quintali

Prezzo unitario €

Fieno autoprodotto

175

650 €

Fieno acquistato

250

4000 €

Tab.16 Costi variabili dei foraggi

I costi espressi in tabella sono legati ai costi delle superfici coltivate riportate nella
tabella 13 e al solo fieno acquistato, considerando il prezzo di mercato.
Utilizzando circa 2 kg al giorno per capo di fieno, durante un periodo di 365 giorni
saranno necessarie 44,5 tonnellate di fieno per la normale alimentazione dei capi
allevati. La somma del fieno autoprodotto e di quello acquistato è pari a 42,5 tonnellate,
valore inferiore alle necessità dell’allevamento. Va considerato che le restanti 2
tonnellate possono essere assunte facilmente dalle capre nell’arco dell’anno in periodi
primaverili e prevalentemente autunnali, mediante il pascolo diretto nei prati intorno
alla stalla. In tali periodi dell’anno si evita di effettuare un quarto taglio e si ricorre
all’uso di recinzioni elettrificate mobili in cui viene condotto il gregge dopo la
mungitura mattutina, i capi vengono riportati in stalla solamente prima della mungitura
serale. In tal modo la razione di fieno somministrata giornalmente è molto ridotta e le
43,8 tonnellate di fieno sono quindi sufficienti per l’alimentazione annua del gregge.

4.2.2 Concentrati
I concentrati utilizzati in azienda per la razione giornaliera sono mangime misto e
granella di mais.

Kg acquistati

Prezzo unitario €/kg

Importo totale €

Mangime misto

1869

0,42

7.812,00

Granella di mais

69

0,40

240,00

Tab. 17 Costi variabili dei concentrati

42

4.2.3 Vitamine, minerali, integratori
In questa categoria a livello aziendale troviamo solo la voce sale, somministrato in
blocchi che sono sempre presenti in stalla, in modo tale che i singoli capi possano
usufruirne al momento del bisogno.

Tipo di integratore

Kg acquistati

Prezzo unitario €/kg

Importo totale €

100

1,00

100,00

sale

Tab. 18 Costi variabili di vitamine, minerali e integratori

4.3 Costi d’allevamento
A livello aziendale esistono dei costi che derivano dall’allevamento (tabella 19), come
ad esempio i farmaci acquistati durante l’anno necessari per la cura del gregge ed i costi
legati a programmi di inseminazione per migliorare la genetica dei capi presenti in
stalla.
In quest’azienda la spesa che impatta maggiormente per quanto riguarda l’allevamento è
l’acquisto di latte in polvere per i capretti, per una spesa totale annua pari a 1066,42 €.
Trattandosi di un’azienda caprina con trasformazione del latte possiamo facilmente
capire la spesa. Ogni capra partorisce mediamente 2-3 capretti, il latte materno
servirebbe per alimentarli, ma poiché questo viene trasformato è necessario l’acquisto di
latte in polvere per l’alimentazione nei primi mesi di vita dei capretti.
Altra spesa consistente è rappresentata dall’acquisto di paglia, che si nel 2014 ha avuto
un prezzo medio di circa 11,00 €//100 kg. La stalla, ospitando 61 capi, ha dimensioni
importanti, per cui vi è la necessità di molta paglia per la creazione di una lettiera
adeguata. Inoltre per mantenere l’igiene al massimo e garantire il miglior confort alle
capre per prevenire così il diffondersi di eventuali malattie è necessario pulire la stalla, e
quindi gettare la lettiera sporca e sostituirla con paglia asciutta di frequente.
Trattandosi di un’azienda di montagna e non avendo a livello di SAU coltivazioni di
mais o frumento, da cui ricaverebbero il cereale e materiale per la lettiera, i titolari
dell’azienda sono costretti ad acquistare la totalità della paglia di cui necessitano, per un
valore totale di 400,00 €.

43

Tra i costi troviamo quelli legati al pagamento di quote associative come l’APA,
(Associazione Provinciale Allevatori), che è costituita da allevatori senza distinzione di
specie e razza di bestiame allevate, operanti nel territorio della provincia a cui sono
riferite. Queste organizzazioni hanno carattere tecnico ed economico ed operano nel
quadro della politica generale e delle direttive organizzative dell'AIA in armonia con la
programmazione agricola regionale. Esse si propongono di attuare tutte le iniziative
volte al miglioramento del bestiame allevato e alla valorizzazione del bestiame stesso e
dei prodotti da questo derivati. Vi è anche una quota relativa al SATA. La Direzione
Generale Agricoltura ha istituito nel 1995 il Servizio di Assistenza Tecnica agli
Allevamenti (SATA) con la finalità di assistere gli allevatori lombardi nella loro crescita
professionale e tecnica, attraverso una consulenza aziendale di alto livello specialistico
su tutto il territorio regionale. La consulenza tecnica agli allevatori prevede l'utilizzo di
strumenti e di modalità operative che consentano la diffusione dei sistemi qualità e la
corretta applicazione dell'autocontrollo aziendale, con l'introduzione di principi di
controllo di gestione applicati alla zootecnia nel rispetto dei principi e delle norme di
tutela del consumatore, dell’ambiente e del benessere animale.
Con il termine CCFF si intendono i controlli funzionali che consistono nel rilievo
periodico di dati produttivi e riproduttivi su gli animali per la produzione del latte nelle
aziende associate. Il costo di tutte le quote in questa azienda è stato per il 2014 pari a
786,00 € all’anno.
Essendo un’azienda di capre da latte è necessario acquistare anche gli opportuni
detergenti per la mungitrice, per un valore totale di 240,00 €
Altra voce relativa alle spese è data dallo smaltimento delle capre morte o da macellare,
che nel 2014 è stato particolarmente basso e pari a un totale di 68,00 €. Anche nei costi
d’allevamento dobbiamo includere il gasolio per il semplice fatto che il trattore viene
utilizzato anche per i lavori in stalla.
I costi totali d’allevamento dell’azienda ammontano quindi ad un totale di 3.060,42 €
all’anno.
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Tipo costi
Quota APA, CCFF, SATA e QL
Altre analisi
Farmaci
Prestazioni veterinarie
Riproduzione e inseminazione
Latte in polvere
Detergenti mungitrice
Manutenzione mungitrice e tank
Trasporto e conferimento latte
Gasolio trazione
Manutenzione parco macchine
Smaltimento capre
Paglia
Totale

Importo totale in €
786,00
-100,00
-200,00
1066,42
240,00
--200,00
-68,00
400,00
3060,42

Tab. 19 Costi d’allevamento

4.4 Produzione latte
Dopo circa una settimana dal parto, il secreto mammario assume le caratteristiche di
latte maturo. Durante la lattazione, la quantità di latte prodotto è variabile e segue un
andamento tipico, secondo una curva detta “di lattazione”. Questa è caratterizzata da
una prima fase in cui la produzione giornaliera cresce fino ad un valore massimo (picco
di lattazione), seguita da una fase decrescente fino all’asciutta. Questa curva è piuttosto
importante e fornisce una serie di informazioni fondamentali per l’allevatore al fine di
indirizzare la selezione genetica, predisporre i piani alimentari, identificare soggetti
affetti da patologie. Le informazioni utili per l’allevatore sono: la distanza temporale del
picco di lattazione dal parto, la produzione giornaliera al picco, la riduzione di
produzione nella fase decrescente, la produzione totale di latte.
La curva di lattazione è influenzata da vari fattori:
·

razza

·

ordine di parto: si hanno valori di produzione più bassi per le primipare e
crescenti fino alla quarta lattazione circa;

·

tipo di parto: capre con parto gemellare mostrano maggiore produttività rispetto
a quelle con parto singolo;

·

gestione alimentare;

·

condizioni ambientali, soprattutto per le capre allevate al pascolo
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Durante il tirocinio sono stati raccolti i dati relativi ai litri prodotti giornalmente, con
due mungiture, nell’arco di una lattazione. La media di litri prodotti per capo
nell’arco della lattazione 2014, di una durata complessiva di 276 giorni è risultata
essere di 2,34 ± 0,65 kg/d .

Mese

Litri totali prodotti

Marzo

3722

Aprile

3694

Maggio

3635

Giugno

3156

Luglio

2990

Agosto

2768

Settembre

2488

Ottobre

2066

Novembre

1368

Totale

25887

Tab. 20 Litri di latte prodotti nell’arco di una lattazione (anno 2014).

Fig. 4.2 Curva di lattazione 2014.
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Nel mese di giugno si può notare un flesso, dovuto ad un abbassamento delle
temperature, per cui gli animali ne hanno risentito e hanno abbassato repentinamente le
produzioni di latte.

Fig. 4.3 Fasi della mungitura in azienda
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4.5 Qualità latte
Con il procedere della lattazione la percentuale di grasso e proteina del latte tendono a
diminuire per poi aumentare verso l’ultimo periodo, mentre il lattosio si mantiene
pressoché costante per poi diminuire a fine lattazione. Grazie ai controlli mensili è
possibile controllare il cambiamento di questi elementi nel corso della lattazione e
valutare la qualità del latte che si andrà poi a lavorare.

Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre

Grasso
(g/100 g)

Proteine
(g/100 g)

Lattosio
(g/100 g)

3,20
3,17
3,32
3,42
3,03
3,16
3,75
3,62

3,01
3,07
2,39
3,02
2,96
3,36
3,48
3,57

4,49
4,41
4,24
4,22
4,24
4,23
4,32
4,28

Carica
batterica
(ufc/ml)
9
12
14
9
15
7
10
15

Urea
(mg/dl)
43,30
45,30
48,00
42,60
30,84
39,30
43,50
22,20

Tab. 21 Andamento del grasso, proteine, lattosio, carica batterica e urea nel corso di una
lattazione

Osservando i dati riportati nella tabella 21 e nella figura 4.2, si può notare come varia
notevolmente l’andamento dell’urea e la carica batterica nel corso della lattazione.
L’andamento della curva relativo alla carica batterica è dovuto essenzialmente alla
pulizia della mungitrice, della mammella dell’animale e dei contenitori ove viene
conservato il latte, quindi la carica batterica è influenzata dall’igiene in stalla.
Per quanto riguarda invece l’urea possiamo vedere un picco corrispondente al mese di
giugno. I valori di urea sotto 40 – 45 mg/dl sono considerati accettabili, mentre valori
superiori a questo range indicano scompensi nella razione alimentare, dovuti
generalmente ad una somministrazione eccessiva di proteine o ad una carenza di energia
fermentescibile. Per correggere questo valore gli allevatori hanno abbassato il livello di
mangime somministrato e come si può notare nella tabella 21, nel mese successivo a
quello al picco si nota un abbassamento del valore di urea, abbassamento che si è
mantenuto anche nei mesi successivi.
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e.

Fig. 4.4 Andamento mensile delle componenti del latte.

Durante il tirocinio è stato possibile confrontare i valori di grasso, proteine, lattosio,
urea e carica batterica con i dati dell’anno precedente. A livello aziendale un confronto
di tali dati permette di valutare se sono stati introdotti miglioramenti con la selezione
degli animali al momento della rimonta.
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Fig. 4.5 Confronto del quantitativo di grasso tra il 2013 e il 2014.

Fig. 4.6 Confronto del quantitativo di proteine tra il 2013 e il 2014.

50

Osservando i grafici 4.5 e 4.6 si può osservare una diminuzione sia delle proteine sia del
grasso nell’anno 2014 rispetto al 2013, pur essendo i valori iniziali molto simili tra loro.
Vi è particolare discordanza dei dati nel periodo che coincide con la fine della
lattazione. Il grasso nel 2014 nel periodo intermedio alla lattazione ha avuto un
incremento rispetto ai valori del 2013, invece per quanto riguarda i valori delle proteine
nei mesi centrali alla lattazione si è notato un calo rispetto ai valori del 2013.
Il quantitativo di lattosio (figura 4.7) risulta invariato tra i due anni presi in
considerazione, e anche i due valori medi annui coincidono.
I livelli di urea sono aumentati nel 2014, ma non in maniera tale da comportare una
perdita nell’efficienza di utilizzazione dell’azoto alimentare per la produzione della
proteina del latte. Il contenuto di urea del latte può essere utilizzato come uno strumento
efficace e pratico di valutazione per determinare il reale apporto proteico rispetto ai
fabbisogni e individuare sia i deficit sia gli eccessi dando così la possibilità agli
allevatori di bilanciare in modo ottimale la razione.
A livello aziendale tutti questi dati sono utili per mantenere una certa qualità anche in
fase di trasformazione.

Fig. 4.7 Confronto del quantitativo di lattosio tra il 2013 e il 2014.
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Fig. 4.8 Confronto del quantitativo di urea tra il 2013 e il 2014.

4.6 Caseificio aziendale
Le problematiche relative alla sicurezza alimentare sono un punto cruciale perla salute
pubblica; la qualità e la sicurezza degli alimenti dipendono molto da tutte le persone
coinvolte nella filiera della produzione agricola. Pertanto sono necessarie alcune
procedure che garantiscano la salubrità degli alimenti, ma anche sistemi di monitoraggio
per garantire che le operazioni vengano svolte correttamente. Il caseificio aziendale
deve attenersi ai regolamenti europei in materia di sicurezza degli alimenti. L’insieme di
questi regolamenti è chiamato “pacchetto igiene”, composto da:
-

Regolamento (CE) 852/2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;

-

Regolamento (CE) 853/2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene
per gli alimenti di origine animale;

-

Regolamento

(CE)

854/2004

che

stabilisce

norme

specifiche

per

l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al
consumo umano;
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-

Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la
conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali.

Il personale addetto alla mungitura e alla lavorazione del latte è tenuto ad indossare
abiti idonei e puliti e curare la pulizia personale. Attigue al locale di mungitura
devono quindi esserci strutture adeguate come spogliatoi e servizi igienici. I servizi
igienici non devono comunicare direttamente con i locali di lavorazione. Tutto il
materiale che entra in contatto con il latte, così come le pareti della sala mungitura e
del caseificio devono essere facilmente lavabili. Il locale di lavorazione del latte
deve essere dotato di:
-

un’adeguata aerazione ed illuminazione;

-

il pavimento deve essere facilmente lavabile e munito di dispositivo per lo
scarico delle acquee;

-

le pareti devono essere facilmente lavabili;

-

le finestre devono avere sistemi che impediscano agli insetti di entrare nel
caseificio;

-

vi deve essere un posto ove conservare caglio, sale ed eventuali spezie;

-

deve esserci un impianto che fornisca acqua potabile con rubinetti automatici o
meccanici a pedale;

-

servizi igienici che non diano direttamente sui locali di lavorazione;

-

soffitti trattati con soluzioni antimuffa e anticondensa e facilmente lavabili.

Nel caseificio deve essere presente un locale di stagionatura, in questa specifica azienda
è presente come cella frigorifera, interamente lavabile, in cui vi sono scaffali anch’essi
facilmente lavabili. Il locale di stagionatura deve avere anch’esso un’adeguata
aerazione.
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Fig. 4.9 Mini-caseificio aziendale

4.6.1 Tipi di trasformazione
Il formaggio è una forma di conservazione delle proteine e del grasso del latte ottenuta
attraverso la coagulazione del medesimo seguita dallo spurgo della cagliata. La cagliata
trattiene approssimativamente la metà in peso dei costituenti del residuo secco del latte.
La caseina e il grasso sono quasi interamente trattenuti nella cagliata; gli altri costituenti
vengono trattenuti in quantità proporzionale al tenore di acqua della cagliata, cioè alla
quantità di siero non spurgato (De Noni, 2014). Le produzioni casearie variano in base
al tipo di latte impiegato (specie animale, razza), tipo di tecnologia adottata (starter,
coagulazione, lavorazione della cagliata) e periodo e modalità di stagionatura.
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Durante il tirocinio è stata compilata una tabella in cui veniva segnato il tipo di
lavorazione effettuata, per cui nel 60% dei casi sono state fatte trasformazioni casearie
di tipo presamico e nel restante 40% dei casi sono state fatte trasformazioni lattiche.

Fig 4.10 Tabella delle differenze tra la lavorazione presamica e la lavorazione lattica
(Denoni 2014).
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Fig 4.11 Descrizione e caratteristiche dei prodotti dell’azienda agricola presa in esame.
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4.6.2 Circuito di commercializzazione
L’azienda commercializza i suoi prodotti caseari principalmente attraverso grossisti, per
cui il costo sostenuto all’azienda per la commercializzazione dipende unicamente dalle
trasferte. Per calcolare questo tipo di costo vengono calcolati i chilometri del tragitto
che vanno moltiplicati per un costo medio desunto dalle tabelle ACI e pari a circa
0,42 €/km. Si è ottenuto un costo medio di 2,80 € per ogni trasferta. Calcolando che in
media vengono effettuate due consegne alla settimana fino a ottobre, ed una sola
consegna a settimana nell’ultimo mese di lattazione per un totale di 68 trasferte, si
ottiene un costo totale di 190,40 €.
L’azienda ha creato da poco uno spazio vendita al suo interno, in modo tale da poter
vendere parte del prodotto direttamente al consumatore.

Tipo di costo
Trasferte (numero km x 0,40 )

Commercializzazione
Importo in €
190,40 €

Tab. 22 Costi di commercializzazione.

4.6.3 Costi caseificio

Trasformazione
Tipo di costo
Acquisto di latte da terzi
Analisi auto controllo
Caglio, fermenti
Sale
Detergenti
Materiale di consumo (carta )
Totale

Importo in €
--100,00
20,00
80,00
77,00
277,00

Tab. 23 Costi sostenuti solamente per il caseificio.

A livello di trasformazione del latte sono necessari alcuni prodotti come il caglio o i
fermenti, per cui è stata compilata una tabella (23) con i costi relativi al materiale
utilizzato in caseificio. Oltre al caglio e ai fermenti, che sono la spesa maggiore vi sono
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anche i detergenti e la carta, che sono necessari per mantenere una corretta igiene, vi è
poi il sale, necessario per la salatura dei formaggi.

4.6.4 Ricavo formaggio
La fonte principale di guadagno aziendale deriva quindi dalla trasformazione e vendita
dei formaggi. La trasformazione del latte ha una resa diversa a seconda del periodo di
lattazione in cui viene trasformato.

Fig. 4.12 Stadio di lattazione e resa casearia

In figura (4.12) si possono apprezzare i cambiamenti di resa casearia, urea, grasso e
proteine a seconda del periodo di lattazione nell’azienda Bergamini. Tali risultati
vengono forniti da tecnici a seguito di campionamenti e analisi di laboratorio. Per i
primi due mesi di lattazione la resa casearia è stata del 16,7 %. In questi due mesi,
nell’anno 2014 sono stati prodotti 7416 litri di latte, e la stessa resa la si riscontra anche
negli ultimi tre mesi della lattazione, in cui le capre hanno prodotto solo 5922 litri di
latte. Nel periodo considerato di “piena” sono stati prodotti 12549 litri di latte, i quali
hanno avuto una resa del 15,7 %.
Per il periodo con la resa al 15,7 % si è ottenuta quindi una produzione di 1970,2 kg di
formaggi, mentre per i periodi con la resa pari al 16,7 % si è ottenuta una produzione di
2227,45 kg di formaggio.
A livello di vendita il prodotto finito viene commercializzato ad un prezzo medio di 14
€ al kg, quindi per un totale di 4.197,65 kg di formaggio prodotti nell’anno 2014,
l’azienda ha avuto un ricavo pari a 58.767,10 €.
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4.7 Costi generali
A livello aziendale vi sono dei costi che non sono imputabili solamente alla stalla, alla
mungitura e al caseificio ed in particolare i servizi come luce, acqua e gas che sono
ovviamente essenziali.
L’importo del riscaldamento incide maggiormente tra i servizi accessori ed è necessario
in quanto serve per mantenere determinate temperature all’interno del caseificio, per
garantire la buona riuscita delle trasformazioni casearie.
Altre spese necessarie sono da attribuirsi alle assicurazioni che devono coprire la stalla,
il parco macchine e il personale, per il quale la quota assicurativa è maggiore rispetto
alle altre due voci.
Essendo l’azienda non di tipo hobbistico, ma una vera propria azienda agricola, i
proprietari sono tenuti a versare i contributi all’INPS per i dipendenti aziendali.
Quindi il totale dei costi generali (tabella 24) sono ammontati per il 2014 a 13.622,00 €.

Costi generali (imputabili solo alla stalla, alla mungitura e al caseificio)
Tipo di costi
Importo in €
Riscaldamento (gas, combustibili,…)
1.800,00
Elettricità
1.500,00
Acqua
100,00
Telefono
50,00
Assicurazione stalla (incendio)
401,00
Parco macchine
763,00
Personale
1.313,00
INPS
7.000,00
CIA
695,00
Totale
13.622,00
Tab. 24 Costi generali
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4.8 Ricavi capre da macello e capretti vivi
L’azienda oltre a commercializzare formaggio ha ricavi derivati dalla vendita di capretti
e capre destinati al macello. Nell’anno 2014 i valori di una capra da macello si
aggiravano intorno ai 100,00 € per capo, i capretti invece sono stati venduti
principalmente ad altri allevatori per l’utilizzo nei loro greggi. Questa richiesta di
capretti vivi da parte di altri allevatori è dovuta al fatto che l’azienda aderisce a un piano
genetico francese di selezione genetica, basato sulla fecondazione delle capre migliori
presenti nel gregge aziendale con seme francese.
I capretti hanno un valore di mercato variabile a seconda del sesso, del punteggio
morfologico della madre e del padre e a seconda che venga acquistato svezzato o meno.
Per l’anno 2014 l’azienda ha avuto un introito di 4.950,00 € totali (tabella 25).

Ricavo (€)
Capre

1.600,00

Capretti

3.350,00

Totale

4.950,00

Tab. 25 Ricavi derivati da capre da macello e capretti.

Fig. 4.13 Capretta appena nata con la madre
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4.9 Resoconto di entrate ed uscite economiche dell’azienda
E’ stato calcolato il valore delle uscite totali annue dell’azienda per un valore pari a
29.951,00 € (tabella 26). Le entrate aziendali sono rappresentate dagli introiti
determinati dalla vendita del formaggio e dalla vendita dei capretti e delle capre da
macello.

Rispettivamente queste due entrate hanno un valore di 58.767,00 €

e di 4.950,00 €, per un valore di entrate totali pari a 63.717,10 €
Per determinare se l’azienda è in passivo o in attivo basta sottrarre alle entrate le spese.

Entrate

+ 63.717,10 €

Uscite

- 29.951,00 €

Totale

+ 33.766,10 €

Tab. 26 Totale delle entrate e delle uscite dell’azienda

L’azienda agricola risulta essere in attivo e quindi a livello economico per gli
imprenditori risulta un’impresa economicamente sostenibile.

4.10 Verifica della sostenibilità ambientale dell’azienda
L’azienda ha una SAU di 9,5 ha e per ogni capo in azienda ho un valore di 0,15 UBA,
per un totale aziendale di 9 UBA, quindi il carico di bestiame è stato calcolato facendo
il rapporto tra gli UBA presenti in azienda e il valore della SAU, pari a 0,95. Tale
valore sottolinea come l’azienda risulti essere non intensiva.
L’azienda si trova in una zona montana, considerata quindi vulnerabile, per cui i valori
delle fertilizzazioni azotate annuali non possono superare i 170 kg N/ha.
Per il tipo di allevamento presente in azienda è possibile calcolare la produzione di
azoto da reflui, utilizzando le tabelle fornite dalla Coldiretti (tabella 27), che sono in
conformità con il DM del 7 aprile 2006.

Capre

Azoto nel liquame

Azoto nel letame

(kg/capo/anno)

(kg/capo/anno)

2,2

2,75

Tab.27 Azoto presente nelle deiezioni caprine.
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Moltiplicando i valori di azoto prodotti con le deiezioni durante l’anno per il numero
totale dei capi presenti in azienda si ottiene per l’anno 2014 un valore pari a 297 kg
N/anno.
Considerando il valore delle fertilizzazioni azotate per le zone vulnerabili, pari a 170 kg
N/ha e la SAU aziendale, che risulta la superficie in cui vengono sparsi i reflui tramite
le concimazioni, di 9,5 ha, è possibile calcolare quanti kg di azoto totale potrebbe
produrre l’azienda. Quindi in totale si ottiene per il 2014 un valore di 1615 kg di azoto
totali che l’azienda potrebbe produrre.
A livello aziendale i controlli per verificare il rispetto delle norme ambientali vigenti
vengono effettuati da tecnici incaricati, ma è possibile, con i dati in nostro possesso,
affermare che l’azienda ambientalmente è sostenibile, in quanto produce e spande un
quantitativo d’azoto molto minore al massimo consentito, pari a 31,3 kg N/ha. Inoltre
l’allevamento caprino aziendale per il carico animale risulta essere semi-estensivo.
Con il termine semi-estensivo si fa riferimento ad un allevamento di capre il cui latte
viene utilizzato per lo svezzamento dei capretti e in seguito viene destinato alla
caseificazione. Le capre rimangono in stalla durante tutto l’inverno e non solo durante i
parti, in primavera ed autunno pascolano nei pressi della stalla utilizzando forme di
pascolo guidato.

4.11 Benessere animale
Negli ultimi anni si è molto parlato di benessere animale che è diventato, grazie
all’opinione pubblica e ragioni di carattere etico un pilastro fondamentale negli
allevamenti animali. Sono state redatte una serie di normative atte a tutelare il benessere
animale sia nella fase di allevamento, sia nelle fasi di trasporto e macellazione.
La politica agricola comunitaria ha recepito tali indirizzi normativi, inserendo
l’obiettivo “benessere animale” nel quadro della condizionalità (Reg CE 73/2009 e DM
30125/2009), come vincolo al rispetto di norme e tecniche di campo per accedere
all’erogazione dei finanziamenti per lo sviluppo rurale.
Il progetto Welfare Quality, finanziato dall’Unione Europea ha creato uno schema per la
valutazione del benessere animale, applicabile in linea di massima a tutte le specie di
interesse zootecnico.
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Sono stati identificati 12 criteri validi per il monitoraggio del benessere di qualsiasi
specie (Fig. 4.14), e tali elementi di benessere sono stati raggruppati in 4 gruppi
(alimentazione, salute, stabulazione e comportamento).
Attualmente

l’azienda

sta

partecipando

ad

una

sperimentazione

effettuata

dall’Università di Milano, relativa alla verifica dei vari gradi del benessere animale in
diversi allevamenti distribuiti sul territorio europeo.
Nel corso del tirocinio sono stati verificati i parametri del benessere animale legato alle
superfici di stabulazione, per quanto riguarda le capre da latte il valore deve essere di
1,6-1,8 ݉ଶ /capo, mentre per le caprette da rimonta si deve avere un valore compreso tra
1,0-1,6 ݉ଶ /capo, a seconda del peso vivo.

Le caprette da rimonta sono 19 e dovrebbero quindi trovarsi in uno spazio di almeno 19
݉ଶ , e lo spazio adibito alle caprette da rimonta in seguito alle misurazioni è risultato

essere pari a 35 ݉ଶ , valore ampiamente soddisfacente per il benessere animale.

Le capre da latte essendo invece 39 e considerando anche i due becchi hanno una
necessità minima di spazio pari a 65,6 ݉ଶ , mentre verificando le dimensioni degli spazi

a loro destinati sono risultati essere pari a 87,5 ݉ଶ , superiore quindi a quanto richiesto

per il benessere animale.

Per quanto riguarda il benessere animale legato all’alimentazione le capre in stalla
hanno una disponibilità illimitata d’acqua grazie agli abbeveratoi presenti, e in
particolare 4 nello spazio destinato alle capre da latte e 2 nello spazio destinato alle
capre da rimonta.
La condizione corporea viene valutata con il sistema del Body Condition Score (BCS)
che viene controllato a intervalli di due mesi dal veterinario aziendale.
La stalla ha una lettiera permanente in paglia che viene totalmente rimossa ogni 20
giorni, in modo tale da poter igienizzare totalmente la pavimentazione e le pareti interne
alla stalla, mentre durante i 20 giorni viene aggiunta paglia asciutta al bisogno.
Per quanto riguarda il comportamento animale, durante il tirocinio si è misurato il
tempo che le capre impiegavano ad avvicinarsi a persone estranee ai lavoratori presenti
in azienda. Il risultato ottenuto è stato fortemente positivo, in quanto gli esemplari
impiegavano un tempo medio di avvicinamento pari a 5 secondi. Questa tempistica
dimostra l’assenza di paura da parte degli animali nei confronti dell’uomo e quindi
dimostra l’assenza di maltrattamenti animali in azienda.
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Fig. 4.14 Parametri del benessere animale
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CAPITOLO 5 – Conclusioni
Lo scopo del tirocinio era di dimostrare la sostenibilità dell’azienda presa in esame sia
dal punto di vista economico, sia zootecnico che ambientale.
L’azienda pur essendo in una zona di montagna, non ha mai effettuato scelte aziendali
che non si inserissero correttamente nel contesto territoriale e culturale in cui si trova.
Dopo aver raccolto tutte le spese sostenute dall’azienda durante l’anno e aver calcolato
gli introiti della stessa è stato possibile verificare la sostenibilità aziendale, e l’azienda
risulta infatti attiva senza il bisogno di ricorrere a contributi pubblici.
Nonostante si trovi in una zona montana, svantaggiata rispetto agli allevamenti che vi
sono in pianura, riesce ad essere concorrenziale rispetto ad altre aziende che si trovano
nella pianura lecchese, poiché offre sul mercato prodotti di elevata qualità.
Economicamente l’azienda potrebbe incrementare i profitti aderendo anche nei prossimi
anni al piano genetico, in modo tale da migliorare i capi presenti in azienda, sia per
quanto riguarda la morfologia, sia per quanto concerne i titoli di grasso e proteine, in
modo tale da aumentare la resa casearia e poter ottenere in seguito a trasformazione, un
prodotto caseario con qualità organolettiche migliori.
L’azienda ha inoltre in programma di aumentare il suo circuito di commercializzazione
attraverso la vendita al dettaglio mediante un sito web, in modo tale da non avere spese
di trasferte o materiale come banco frigo, cassa, bilancia e mano d’opera aggiuntive,
come ad esempio avrebbe vendendo presso i mercati agricoli presenti sul territorio.
A livello ambientale l’azienda è risultata essere sostenibile, in quanto il numero di
animali, rapportato alla superficie agricola utilizzata, rientra nei parametri imposti dalla
legge. Inoltre l’azienda potrebbe installare pannelli fotovoltaici per avere minori spese
economiche per la corrente elettrica e nello stesso tempo, utilizzando una fonte
energetica rinnovabile, non aumenterebbe l’inquinamento.
Un discorso analogo potrebbe venir fatto per l’impianto di riscaldamento, poichè
introducendo un tipo di riscaldamento a biomasse, oltre ad un notevole risparmio
economico, si avrebbe un miglioramento ambientale; infatti con questo impianto non
verrebbero scaricate nell’atmosfera sostanze tossiche ed inquinanti, con particolare
riguardo ai gas ad effetto serra.
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Introducendo queste modifiche nel sistema aziendale si avrebbero notevoli risparmi
economici e ambientali e avere una competitività maggiore rispetto a prodotti simili di
altre aziende.

Fig. 4.15 Capretta di una settimana di vita.
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INDAGINE SULLA SOSTENIBILITÀ ZOOTECNICA ED AMBIENTALE IN
UN ALLEVAMENTO CAPRINO DELLA PROVINCIA DI LECCO

Elaborato finale: MAURIZIO DOMENEGHETTI
Matricola: 803179
Riassunto
Il territorio della regione Lombardia ha una superficie di 23862 ݇݉ଶ ed è caratterizzato
al 47% da aree pianeggianti, al 12,4% da zone collinari ed al 40,5% da zone montuose
(ISTAT, 2013). Le zone montane occupano quindi gran parte del paesaggio regionale,
tuttavia queste zone risultano le meno popolose (ISTAT, 2013) e spesso risulta
difficoltoso il mantenimento del territorio sia dal punto di vista paesaggistico, sia come
identità culturale rurale. L’allevamento della capra da latte in Lombardia rappresenta
una realtà zootecnica che, nell’ultimo decennio, ha sviluppato efficienti modelli di
gestione aziendale e di filiera corta.
L’allevamento caprino si adatta molto bene al contesto montuoso lombardo, riuscendo a
evitare l’abbandono di zone rurali e mantenendo vive le tradizioni culturali, come la
transumanza. Negli ultimi anni il concetto di sostenibilità ha acquistato sempre più
importanza, l’opinione pubblica ha posto la sua attenzione sui processi produttivi delle
imprese, per cui anche le aziende agricole si sono orientate verso uno sviluppo
sostenibile, anche se l’agricoltura non contribuisce in maniera prevalente al degrado
ambientale, ma anzi lo previene.
Durante il tirocinio è stata presa in esame un’azienda agricola della provincia di Lecco,
composta da 61 capre di razza Saanen, quindi ad elevata produzione lattifera. L’azienda
presenta una superficie agricola utilizzata di 9,5 ettari. L’azienda è composta anche da
un caseificio, in cui il latte crudo viene trasformato e successivamente
commercializzato. Durante il tirocinio sono state redatte varie tabelle per verificare la
sostenibilità economica, zootecnica ed ambientale dell’azienda.
Per i calcoli economici sono state evidenziate diverse spese derivate dall’acquisto di
alimenti per il gregge, come: fieno, concentrati, vitamine, integratori e sali minerali.
Altre spese sono imputabili alla gestione del caseificio, e comprendono le spese per il
materiale di pulizia e il materiale necessario alla trasformazione casearia, come caglio,
sale e fermenti, ma vi sono anche le spese dovute alla commercializzazione dei prodotti.
Vi sono uscite monetarie imputabili all’allevamento, come le quote associative a
diverse associazioni provinciali e regionali, prestazioni veterinarie e analisi tecniche. In
sede di compilazione del bilancio aziendale, i costi aziendali generali risultano
rappresentare il 45,5 % delle spese totali sostenute durante l’anno dall’azienda. Tra i
costi generali vengono raggruppati i servizi idroelettrici e di riscaldamento, le
assicurazioni (stalla, parco macchine e personale) e versamenti obbligatori all’INPS.
Le spese totali sostenute dall’azienda per l’anno 2014 risultano pari a un valore di
29.951,00 €. Per quanto riguarda le entrate aziendali durante il tirocinio sono stati
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raccolti giornalmente i dati relativi al latte prodotto dalle 40 capre in lattazione, facendo
riferimento alle rese casearie suggerite dalle analisi tecniche-qualitative eseguite del
SATA (Servizio di Assistenza Tecnica agli Allevamenti), è stato possibile calcolare la
resa totale per i litri di latte prodotti durante la lattazione 2014. Sapendo poi il valore di
mercato del prodotto finito si è potuto calcolare il ricavo derivato dalla vendita dei
formaggi. L’azienda commercializza anche capre da macello e capretti, per un totale di
4950,00 €. L’azienda si è dimostrata avere un profitto per l’anno 2014 di 33.766,10 €,
risulta quindi economicamente sostenibile, in quanto oltre a pareggiare uscitre ed
entrate, ottiene un discreto profitto considerando che si tratta di una piccola azienda a
conduzione famigliare.
Per quanto riguarda la verifica della sostenibilità ambientale si è calcolato l’azoto
prodotto annualmente dai capi allevati attraverso le deiezioni. Mediante dei parametri
forniti dalla Coldiretti si è calcolato che l’azoto totale prodotto dalle deiezioni animali è
pari a 297 kg di azoto annui. Considerando che l’azienda si trova in una zona montana,
considerata vulnerabile, per quanto concerne la normativa dello spandimento dei reflui,
il valore massimo di azoto che si può spandere mediante le concimazioni è di 170 kg N/
ha. Considerando quindi la SAU dell’azienda pari a 9,5 ha, l’azienda potrebbe produrre
un quantitativo di azoto derivante dai reflui di 1615 kg N, ma poiché il valore effettivo
di azoto prodotto e successivamente impiegato per le fertilizzazioni è molto minore il
parametro viene ampiamente rispettato.
La valutazione del benessere animale è fondamentale per la determinazione della
sostenibilità zootecnica. I parametri mediante i quali si misura il benessere animale sono
basati su: alimentazione, salute, stabulazione e comportamento degli animali. Durante il
tirocinio sono state verificate le condizioni di buona salute e di gestione del gregge. In
particolare sono stati misurati gli spazi adibiti al ricovero degli animali, lo stato igienico
della lettiera. Il comportamento degli animali è stato analizzato mediante il test di paura
dell’uomo e l’attitudine dimostrata al comportamento esplorativo. L’intero gregge è
risultato essere in buono stato.
L’azienda pur essendo in una zona di montagna, non ha mai effettuato scelte aziendali
che non si inserissero correttamente nel contesto territoriale e culturale in cui si trova, in
futuro le scelte aziendali mirano a migliorare la sostenibilità ambientale mediante
l’introduzione di sistemi basati sulle energie rinnovabili per quanto riguarda la
produzione di energia elettrica e di riscaldamento. Continuando ad aderire al piano
genetico di selezione francese si pone l’obiettivo di migliorare le caratteristiche
morfologiche degli esemplari allevati, ma soprattutto le qualità del latte per i titoli di
grasso e proteine, con un conseguente miglioramento del prodotto finale.
L’azienda è riuscita ad essere economicamente sostenibile nel pieno rispetto
dell’ambiente e nel rispetto dei normali cicli biologici del gregge, sapendo che le
generazioni future beneficeranno delle scelte fatte.
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