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OBIETTIVO /1 

VS Produzione BIOLOGICA Produzione INTEGRATA 

dell’indivia, (Cichorium endivia crispum/latifolium) in Lombardia 

Analisi dalla culla al cancello 

Verificare i benefici ambientali 
comunemente attribuiti alle pratiche di 
agricoltura biologica, nel caso specifico 

di colture orticole 



OBIETTIVO /2 

VS 

Distribuzione diretta del 
prodotto biologico tal quale 

a reti locali di GAS, 
mediante imballaggi ‘a 

rendere’ 

Distribuzione del prodotto da 
agricoltura integrata confezionato e 
pronto al consumo presso la GDO 

(IV gamma) 

Analisi dalla culla alla tomba 

Valutare la convenienza ambientale di pratiche distributive alternative 
fondate sui principi di ‘filiera corta’, ‘km zero’ e riduzione degli imballaggi 



I SISTEMI CONFRONTATI /1 

PREPARAZIONE DI 
CASSETTE A RENDERE* 

MULTIPRODOTTO 

TRASPORTO AI 
MAGAZZINI DELLE 

RETI GAS 

COLTIVAZIONE E 
STOCCAGGIO IN CELLE 

REFRIGERATE 

TRASPORTO AL LUOGO DI 
CONSUMO E LAVAGGIO 

Produzione biologica e conferimento a reti GAS 

(*) In plastica o legno 



I SISTEMI CONFRONTATI /2 

Produzione integrata e conferimento alla GDO 

COLTIVAZIONE E 
STOCCAGGIO IN 

CELLE REFRIGERATE 

TRASPORTO ALLE 
AZIENDE 

TRASFORMATRICI 

TRASPORTO ALLE 
PIATTAFORME 

DELLA GDO 

TRASPORTO AI 
PUNTI VENDITA 

DELLA GDO 

ACQUISTO E 
TRASPORTO AL 

LUOGO DI CONSUMO 

TAGLIO, LAVAGGIO E 
CONFEZIONAMENTO  

(buste di plastica e scatole in cartone) 



UNITA’ FUNZIONALE 

Produzione agricola 

Coltivazione di 1 ha di terreno per 
ciclo colturale a indivia 

Produzione di 1 kg di indivia 

Intera filiera (produzione e 
distribuzione) 

Distribuzione e consumo di 1 kg di 
indivia 



CONFINI DEL SISTEMA: processi considerati 

TRASFORMAZIONE E 
OCCUPAZIONE DI SUOLO 

ACQUA  
(irrigazione e applicazione 

fitofarmaci/fertilizzanti) 

MACCHINARI: 
fabbricazione, utilizzo, 

mantenimento e fine vita 

PRODUZIONE 
FERTILIZZANTI MINERALI 

CICLO DI VITA TELO 
PACCIAMANTE LDPE 

(produzione biologica) 

PRODUZIONE 
FITOFARMACI  

(produzione integrata) 

EMISSIONI IN  
CAMPO 

Analisi dalla culla al cancello 

CONSERVAZIONE IN 
CELLA REFRIGERATA 

IMBALLAGGIO E TRASPORTO AD 
AZIENDE DI TRASFORMAZIONE 

(prodotto di IV gamma) 

TAGLIO, LAVAGGIO E 
CONFEZIONAMENTO 

(prodotto di IV gamma) 

PREPARAZIONE CASSETTE 
(prodotto biologico) 

TRASPORTO A  
GAS / GDO 

TRASPORTO AL 
LUOGO DI CONSUMO 

LAVAGGIO 
DOMESTICO 

(prodotto biologico) 

COLTIVAZIONE 

BIOLOGICA 
Spargimento letame 

Aratura 

Erpicatura 

Fresatura 

Stesura telo pacciam 

Trapianto 

Irrigazione 

Fertilizzaz. fogliare 

Raccolta (manuale) 

COLTIVAZIONE 

INTEGRATA 

Aratura 

Erpicatura 

Diserbo 

Fertilizzazione 

Fresatura 

Trapianto 

Irrigazione 

Trattam. fitosanitari 

Raccolta (manuale) 

OPERAZIONI COLTURALI 

PRODUZIONE PIANTINE  
(in vivai riscaldati) 



CONFINI DEL SISTEMA: processi non considerati 

• Refrigerazione del prodotto in fase di distribuzione, rivendita e consumo 

• Carichi ambientali delle possibili perdite di prodotto lungo la filiera 

• Produzione di residui di lavorazione / preparazione del prodotto a livello 
industriale / domestico 

• Trasporto degli input agricoli da deposito regionale/produttore al campo 

• Ciclo di vita degli eventuali imballaggi degli input agricoli 

• Ciclo di vita degli edifici di supporto alla fase agricola (rimesse, garage ecc.) 



CATEGORIE DI IMPATTO e METODI DI CARATTERIZZAZIONE 

• Cumulative Energy Demand (CED) 

• 13 categorie di impatto su ambiente/salute umana 

 (indicatori a livello “midpoint”; metodi di caratterizzazione raccomandati da ILCD-JRC) 

IMPATTI SU SALUTE UMANA 

• Tossicità umana (effetti cancerogeni) 

• Tossicità umana (effetti non cancerogeni) 

• Ecotossicità (acque dolci) 

IMPATTI SU AMBIENTE 

• Cambiamento climatico 

• Assottigliamento fascia di ozono 

• Formazione fotochimica di ozono 

• Acidificazione 

• Eutrofizzazione terrestre 

• Eutrofizzazione delle acque dolci 

• Eutrofizzazione marina 

• Impatti su biodiversità 

• Degradazione fisica del 
suolo (erosione, 
compattazione, ecc.) 

IMPATTI SU RISORSE NATURALI 

• Impoverimento risorse idriche 

• Impoverimento risorse minerali e fossili 

• Impatti NON considerati 
Assenza di metodologie 
condivise 



MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA: produzione agricola /1 

• Raccolta dati primari da 2 aziende agricole reali situate in provincia di Bergamo (che si 
assume operino a parità di condizioni pedoclimatiche) 

• Verifica dati raccolti sulla base di letteratura tecnica, disciplinari regionali di produzione 
integrata, schede tecniche di prodotto  

Parametro / Elemento in ingresso 
Agricoltura biologica Agricoltura integrata 

per ha per kg per ha per kg 

Resa media per ciclo colturale [t] 32 - 37,5 - 

Superficie specifica [m2] 10.000 0,313 10.000 0,267 

N° cicli per anno 3 3 

Epoche 
1° ciclo: marzo-maggio; 

2° ciclo: giugno-settembre; 
3° ciclo: settembre-dicembre 

Acqua [m3] 
irrigazione 

applicazione fertilizzanti o fitofarmaci 

  
270 

1 

  
8,44 x 10-3 
3,13 x 10-5 

  
270 
2,78 

  
7,20 x 10-3 
7,40 x 10-5 

Piantine [n°] 50.000 1,56 50.000 1,33 



MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA: produzione agricola /2 

Parametro / Elemento in ingresso 
Agricoltura biologica Agricoltura integrata 

per ha per kg per ha per kg 

Fertilizzanti organici 

Residui colturali (frumento duro) [t] - - 0,668 1,78 x 10-5 

Letame [t] 11,7 3,65 x 10-4 - - 

Fertilizzante azotato in polvere  
(a base di epitelio animale idrolizzato) [kg] 

1,10 3,44 x 10-5 - - 

Fertilizzante azotato a cessione differenziata e prolungata 
(a base di pannelli vegetali, pennone e cornunghia) [kg] 

- - 500 1,33 x 10-2 

Fertilizzanti minerali 

Fertilizzante NPK a cessione controllata (14-7-14) [kg] - - 400 1,07 x 10-2 

Fertilizzante complesso NPK (12-8-16) [kg] - - 150 4,00 x 10-3 

Fitofarmaci (come principi attivi) [kg] 

Benfluralin (erbicida) - - 1,44 3,84 x 10-5 

Propizamide (erbicida) - - 1,60 4,27 x 10-5 

Boscalid (fungicida) - - 2,00 x 10-1  5,34 x 10-6 

Piraclostrobin (fungicida) - - 5,03 x 10-2  1,34 x 10-6 

Ciprodinil (fungicida) - - 1,13 x 10-1  3,00 x 10-6 

Fludioxonil (fungicida) - - 7,50 x 10-2  2,00 x 10-6 

Deltametrina (insetticida) - - 1,00 x 10-2 2,67 x 10-7 

Spinosad (insetticida) - - 6,00 x 10-2 1,60 x 10-6 

Telo di pacciamatura in LDPE nero (35 mm; 28 g/m2) [kg] 111i 3,46 x 10-3 - - 



MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA: produzione agricola /3 

• STIMA EMISSIONI IN CAMPO: emissioni considerate 

•  modelli e fattori di emissione utilizzati nell’ambito della banca dati ecoinvent, con 
adattamenti alle condizioni pedo-climatiche lombarde (laddove possibile) 

• esclusione delle emissioni non rappresentative del contesto territoriale e/o della coltura in 
esame, o delle pratiche colturali adottate 

Comparto Sostanza Origine Modello/Fattore di emissione 

Atmosfera 

  
  

Ammoniaca (NH3) 

Apporto di fertilizzanti azotati e 
interramento residui colturali 

Letame: modello Agrammon 
Fertilizzanti minerali: fattori di emissione da 
Asman (1992) 

Protossido di azoto 
(N2O) 

Metodo IPCC - livello 1 (IPCC, 2006) 

Ossidi di azoto (NOX) 
Emissione assunta pari al 21% delle emissioni di 
N2O (Nemecek e Schnetzer, 2011) 

Acque 
sotterranee 

Nitrati (NO3
-) 

Apporto di fertilizzanti azotati e 
mineralizzazione della sostanza 
organica del suolo 

Modello SQCB-NO3 (Faist Emmenegger et al., 
2009) 

Acque 
superficiali  

Fosfati (PO4
3-) 

Apporto di fertilizzanti a base 
di fosforo (e ruscellam. di base) 

SALCA-P (Prasuhn, 2006) 

Suolo 
Metalli pesanti  
(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 

Apporto di fertilizzanti SALCA-heavy metal (Freiermuth, 2006) 

Suolo 
Fitofarmaci (principi 
attivi) 

Applicazione di fitofarmaci 
(erbicidi, fungicidi e insetticidi) 

Emissione assunta pari alla quantità di principio 
attivo apportata (Nemecek e Schnetzer, 2011) 



MODELLIZZAZIONE DEL SISTEMA: produzione agricola /4 

Comparto Sostanza Origine Modello/Fattore di emissione 

Acque 
sotterranee 

Fosfati (PO4
3-) 

Apporto di liquami o fanghi di 
depurazione liquidi (e 
lisciviazione di base) 

SALCA-P (Prasuhn, 2006) 

Acque 
superficiali 

Fosforo (P) Erosione del suolo SALCA-P (Prasuhn, 2006) 

Acque 
sotterranee 
e superficiali 

Metalli pesanti  
(Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn) 

Percolazione in falda; erosione 
del suolo e successivo 
ruscellamento 

SALCA-heavy metal (Freiermuth, 2006) 
  

• STIMA EMISSIONI IN CAMPO: emissioni non considerate 

• L’esclusione di alcune emissioni comporta una potenziale (moderata) sottostima degli 
impatti complessivi, ma non incide sull’analisi comparativa fra i due sistemi esaminati 

• L’esclusione riguarda principalmente emissioni per cui la dipendenza dalle pratiche 
colturali è legata a fattori che non variano con il metodo di produzione agricola 
considerato (e.g. applicazione di liquami -fosfati- o tecniche di minima lavorazione -fosforo-, non 
impiegate in nessuno dei 2 sistemi) 
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RISULTATI: fase di produzione agricola – impatti per ha /1 

• Produzione 
biologica 
(colonne di 
sinistra) 
preferibile per 7 
categorie su 15 

Minore impatto 
delle pratiche di 
fertilizzazione 
(produzione 

fertilizzanti ed 
emissioni in 

campo) 
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RISULTATI: fase di produzione agricola – impatti per ha /2 

• Coltivazione biologica sfavorita in termini di tossicità umana (effetti non cancerogeni), 
acidificazione ed eutrofizzazione terrestre 



RISULTATI: fase di produzione agricola – impatti per ha /3 

• Tossicità umana effetti 
non cancerogeni 

Maggiori emissioni in atmosfera 
di NH3 con la fertilizzazione 

• Acidificazione / 
Eutrofizzazione terrestre 

Maggiori rilasci al suolo di metalli 
pesanti (Pb, Cu, Zn) con la 
fertilizzazione 



RISULTATI: pratiche di fertilizzazione a confronto (impatti per ha) 
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Pratiche di fertilizzazione

Agricoltura biologica
(letame + fertilizzante fogliare in fase vegetativa)

Agricoltura integrata
(fertilizzanti organici e minerali)

• Pratiche ‘biologiche’ in generale meno impattanti, ma sfavorite nelle categorie di 
acidificazione, eutrofizzazione terrestre e, specialmente, tossicità umana non cancerogena 
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RISULTATI: pratiche di controllo infestanti a confronto (impatti 

per ha) 

• Applicazione 
erbicidi meno 
impattante 
rispetto alla 
pacciamatura con 
telo in materiale 
plastico (eccetto 
che per la riduzione 
dello strato di 
ozono) 

• Consumo erbicidi (~3 kg/ha) << consumo telo (~110 kg/ha) 

• Mancata quantificazione degli impatti sulla salute umana dovuti alla possibile ingestione di 
eventuali residui di erbicidi sulla coltura in fase di consumo (assenza di metodi condivisi per la 
valutazione di questo percorso di esposizione e dei relativi impatti) 
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RISULTATI: fase di produzione agricola – impatti per kg 

• Riduzione delle 
categorie di 
impatto favorevoli 
alla produzione 
biologica (5/15) e 
incremento di 
quelle favorevoli 
alla produzione 
integrata (6/15) 

Minore resa in regime 
biologico  

(32 t/ha vs 37,5 t/ha) 

che si aggiunge ai fattori già 
discussi nel caso degli 

impatti per ha 
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RISULTATI: intera filiera /1 

• Contributo della 
fase di 
distribuzione 
preponderante in 
numerose categorie 
di impatto (73%-
91%) 

• Produzione agricola 
domina l’impatto 
solo in 
eutrofizzazione 
marina ed e 
tossicità umana non 
cancerogena (filiera 
bio) 
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RISULTATI: intera filiera /2 

• Profilo ambientale 
quasi interamente 
favorevole alla 
distribuzione 
diretta del prodotto 
biologico tal quale 
a reti locali di GAS 
(esclusa la tossicità 
umana non 
cancerogena) 

• Riduzione impatti 
variabile dal 13% 
(impoverimento risorse 

idriche) al 48% (CED) 
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RISULTATI: intera filiera /3 

• Vantaggio 
principalmente 
consentito 
dall’assenza di 
imballaggi a 
perdere (scatole in 

cartone per il 
trasporto e buste in 

plastica)  
e della fase di 
trasformazione/ 
confezionamento 
industriale 
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RISULTATI: intera filiera /4 

• Trasporto al luogo 
di distribuzione in 
generale più 
impattante nella 
filiera bio-reti GAS 

• Veicoli di taglia 
più piccola (carico 
medio e percorrenza 
media complessiva 
inferiori) 

• Percorrenze del 
prodotto di IV 
gamma 
potenzialmente 
limitate rispetto ad altri contesti nazionali 



RISULTATI: modalità distributive a confronto  
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Produzione agricola Conservazione in cella

Imballaggi (ciclo di vita) Lavaggio e confezionamento
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• Distribuzione 
diretta del 
prodotto tal quale 
e sfuso a livello 
locale è 
preferibile, in 
tutte le categorie, 
alla distribuzione 
del prodotto 
confezionato e 
pronto all’uso 
presso la GDO  

• Risultato valido in 
assenza di 
differenze 
significative tra le 
possibili ‘perdite’ 
di prodotto lungo la filiera (e.g. l’imballaggio non incide sulla shelf-life del prodotto) 



CONCLUSIONI e LIMITI /1 

• Non è possibile identificare una modalità di 
coltivazione in assoluto più sostenibile (ne 
per ha di superficie coltivata ne per kg di 
prodotto) 

• Necessari miglioramenti delle tecniche di 
agricoltura biologica in termini di pratiche di 
fertilizzazione, rese conseguibili e modalità di 
controllo delle infestanti 

• Mancata quantificazione dei potenziali impatti su: (I) salute umana, legati alla possibile 
assunzione diretta di eventuali residui di fitofarmaci o altre sostanze tossiche sulla coltura; 
(II) biodiversità; (III) qualità fisica del suolo (erosione, compattazione ecc.) 

• Mancata quantificazione di parte dei potenziali benefici dell’agricoltura biologica (che 
evita l’impiego di agrochimici e opera nell’intento di mantenere migliorare la qualità del 
suolo e la biodiversità) 



CONCLUSIONI e LIMITI /2 

• La lavorazione industriale del prodotto ne incrementa il valore aggiunto e agevola il 
consumatore, a fronte tuttavia di un significativo incremento degli impatti ambientali 
rispetto alla lavorazione domestica 

• La minimizzazione dell’impiego di imballaggi (terziari) a perdere si dimostra una 
misura efficace per ridurre gli impatti della distribuzione del prodotto di quarta gamma 
e dei prodotti orticoli in generale (a patto che questo non incida sulla shelf-life del 
prodotto e sulle rispettive perdite) 

• La distribuzione diretta del prodotto tal quale con imballaggi riutilizzabili risulta 
preferibile alla distribuzione su larga scala del prodotto confezionato e pronto all’uso, in 
assenza di differenze significative in termini di perdite di prodotto in fase di 
distribuzione e consumo 
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