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Carne di selvaggina: a che punto (d’impatto) siamo? 



Grandi ungulati selvatici: problema o risorsa? 

Danni all’agricoltura Incidenti stradali 

Realizzazione di una filiera locale per l’impiego alimentare della carne degli ungulati prelevati 
tramite attività venatoria controllata (caccia di selezione)  

Aumento popolazione ungulati selvatici in 
aree rurali (Ramanzin, 2010) 

Attività di caccia Trasformazione Consumo/Ristorazione 

PROBLEMI 

POSSIBILE SOLUZIONE 



- Certificazione del processo di filiera 

- Valutazione ambientale della filiera 

- Formazione locale di secondo livello 

- Promozione e divulgazione 

Quali sono i maggiori contributi 
(unità di processo) del sistema? 
 
 La carne di selvaggina cacciata ha 
«impatto zero»? 

Il progetto vuole essere lo strumento affinché la pratica venatoria, già presente nelle Valli 
dell’Ossola, sia condotta attraverso tecniche gestionali rispettose dell’igiene e del 
benessere animale arrivando alla certificazione dei suoi prodotti e alla creazione di un 
consorzio.  

Obbiettivi di progetto Open Points 

Caso studio 

Processi di Filiera Eco-Alimentare: la gestione di prodotto sostenibile per lo sviluppo dei        
territori alpini 



1. Obbiettivo e scopo (Goal and Scope) 

L’obbiettivo del caso studio è quantificare i potenziali 

impatti ambientali legati al prelievo  

dei cervi selvatici nella stagione  

venatoria del 2015 nel  

comprensorio alpino - VCO2 

 

Obbiettivo 

La metodologia LCA (ISO 14040:14044) è uno strumento che permette di valutare gli impatti 

ambientali (potenziali) associati al ciclo di vita di un prodotto o processo attraverso l’identificazione e 

la quantificazione dei consumi di materia ed energia e delle emissioni nell’ambiente. 

Metodologia 



L’unità su cui si effettua lo studio è  1 kg 

STD di carcassa eviscerata di cervo 

selvatico in uscita dal centro di controllo  

(include pelo, testa e zampe) 

 

Unità Funzionale 

1. Obbiettivo e scopo (Goal and Scope) 

L’obbiettivo del caso studio è quantificare i potenziali 

impatti ambientali legati al prelievo  

dei cervi selvatici nella stagione  

venatoria del 2015 nel  

comprensorio alpino - VCO2 

 

Obbiettivo 

(dalla «preparazione» alla caccia fino al centro di controllo) 

Confini del sistema 

La metodologia LCA (ISO 14040:14044) è uno strumento che permette di valutare gli impatti 

ambientali (potenziali) associati al ciclo di vita di un prodotto o processo attraverso l’identificazione e 

la quantificazione dei consumi di materia ed energia e delle emissioni nell’ambiente. 

Metodologia 



Quantificazione degli input e output di ogni unità di processo (e.g. consumi, emissioni).  
I flussi sono riferiti all’unità funzionale (UF).  

2. Fase d’inventario (LCI) 

- Dati primari: rilevati direttamente durante la stagione venatoria 2015 e da seguente analisi 

tesserini venatori 

 

- Dati secondari: derivati da Database (e.g. Ecoinvent) o da letteratura scientifica 



2. Fase d’inventario (LCI) 

Censimento cervi (UP1) 

Antecedente la stagione di caccia 

 

Obbiettivi: 

- Stima struttura popolazione 

- Definizione piano di prelievo 

annuale (i.e. 192 cervi nel 

2015) 

 
 

Notturno 
(cacciatori locali) 

Diurno 

Tot 1.354 km 12.618 km 

UF 0,14 km 1,29 km 

50% Euro3 diesel  e 50% Euro3 

benzina, in accordo con Saxe 2015 

(selvaggina  Danimarca). Database 

Ecoinvent v3.3 
Mezzo di trasporto 

Chilometraggio (Dato primario) 

(Dato secondario) 



2. Fase d’inventario (LCI) 

Censimento cervi (UP1) 

Antecedente la stagione di caccia 

 

Obbiettivi: 

- Stima struttura popolazione 

- Definizione piano di prelievo 

annuale (i.e. 192 cervi nel 

2015) 
 

Produzione Proiettili (UP2) 

Produzione delle munizioni 

utilizzate per la caccia al cervo 

(Dato secondario) 

(Dato primario) 

Piombo Free-Lead 

Tot 128 pz (10gpiombo/pz) 67 pz (10grame/pz) 

UF 0,013 pz 0,007 pz 

Modellizzata in accordo con Ferreira et al., 

2016 (munizioni militari). 

Database Ecoinvent v3.3 

Quantità 

Produzione 

Notturno 
(cacciatori locali) 

Diurno 

Tot 1.354 km 12.618 km 

UF 0,14 km 1,29 km 

50% Euro3 diesel  e 50% Euro3 

benzina, in accordo con Saxe 2015 

(selvaggina  Danimarca). Database 

Ecoinvent v3.3 
Mezzo di trasporto 

Chilometraggio (Dato primario) 

(Dato secondario) 



n. % km media n. media

0 C0 71 42 58.052 818 721 10

1 C1 62 37 34.305 53 565 9

2 C2 29 18 8.818 304 321 11

3 C3 4 2 364 910 42 10

4 C4 2 1 324 162 25 12

168 100 105.139 626 1.674 10

Uscite di caccia

Totale

Cervi prelevati per 

cacciatore

Classe 

cacciatori

Cacciatori Distanza percorsa

2. Fase d’inventario (LCI) 

Uscite di caccia (UP3) 

Distanza totale, percorsa da 168 

cacciatori (di cui 139 locali), per 

prelevare 140 cervi dei 192 

disponibili (piano di prelievo). 

 

 

Dipende da: 

- Luogo di residenza 

- Numero di uscite a cervi 

- Zona di caccia 

 

Massimo 4 capi e 13 uscite 

a cacciatore 

 

(Dato primario) 



(Dato primario) 

2. Fase d’inventario (LCI) 

Uscite di caccia (UP3) 

Distanza totale, percorsa da 168 

cacciatori (di cui 139 locali), per 

prelevare 140 cervi dei 192 

disponibili (piano di prelievo). 

 

 

Dipende da: 

- Luogo di residenza 

- Numero di uscite a cervi 

- Zona di caccia 

 

Massimo 4 capi e 13 uscite 

a cacciatore 

 

n. % km media n. media

0 C0 71 42 58.052 818 721 10

1 C1 62 37 34.305 53 565 9

2 C2 29 18 8.818 304 321 11

3 C3 4 2 364 910 42 10

4 C4 2 1 324 162 25 12

168 100 105.139 626 1.674 10

Uscite di caccia

Totale

Cervi prelevati per 

cacciatore

Classe 

cacciatori

Cacciatori Distanza percorsa



2. Fase d’inventario (LCI) 

(Dato primario) 

(Dato secondario) 

Uscite di Caccia 

Tot 751 km/cervo 

UF 10,8 km 

50% Euro3 diesel  e 

50% Euro3 benzina 

(Saxe 2015) (Database 

Ecoinvent v3.3) Mezzo di trasporto 

Chilometraggio 

Uscite di caccia (UP3) 

Distanza totale, percorsa da 168 

cacciatori (di cui 139 locali), per 

prelevare 140 cervi dei 192 

disponibili (piano di prelievo). 

 

 

Dipende da: 

- Luogo di residenza 

- Numero di uscite a cervi 

- Zona di caccia 

 

Massimo 4 capi e 13 uscite 

a cacciatore 

 

(Dato primario) 

n. % km media n. media

0 C0 71 42 58.052 818 721 10

1 C1 62 37 34.305 53 565 9

2 C2 29 18 8.818 304 321 11

3 C3 4 2 364 910 42 10

4 C4 2 1 324 162 25 12

168 100 105.139 626 1.674 10

Uscite di caccia

Totale

Cervi prelevati per 

cacciatore

Classe 

cacciatori

Cacciatori Distanza percorsa



2. Fase d’inventario (LCI) 

Attività Venatoria (UP4) 

Cervo selvatico (input) e viscere e 

sangue (output) sono considerati  

flussi elementari prelevati e 

rilasciati nell’ambiente naturale 

(ecosfera) 

 

100% degli impatti allocati alla 

carcassa STD di cervo (0% corata) 

 

Emissioni legate a sparo proiettili: 

- Aria: Ferreira et. al 2016 

- Suolo: Ispra 2012 (Rapporto 

piombo nelle munizioni da 

caccia: problematiche e 

possibili soluzioni) 

 

Caccia 

(UP4) 

1,43 km/UF 

0,02 pz/UF 

10,77 km/UF 

Confini del sistema 



2. Fase d’inventario (LCI) 

Attività Venatoria (UP4) 

Cervo selvatico (input) e viscere e 

sangue (output) sono considerati  

flussi elementari prelevati e 

rilasciati nell’ambiente naturale 

(ecosfera) 

 

100% degli impatti allocati alla 

carcassa STD di cervo (0% corata) 

 

Emissioni legate a sparo proiettili: 

- Aria: Ferreira et. al 2016 

- Suolo: Ispra 2012 (Rapporto 

piombo nelle munizioni da 

caccia: problematiche e 

possibili soluzioni) 

 

Cervo Selvatico Viscere, sangue 

Cervi prelevati 

Corata  

Caccia 

(UP4) 

1,43 km/UF 

0,02 pz/UF 

10,77 km/UF 

1,39 kg/UF 

0,04 kg/UF 

1,04 kg/UF 

0,31 kg/UF 

Confini del sistema 

Risorsa biotica (Crenna et al., 2017) 



2. Fase d’inventario (LCI) 

Attività Venatoria (UP4) 

Cervo selvatico (input) e viscere e 

sangue (output) sono considerati  

flussi elementari prelevati e 

rilasciati nell’ambiente naturale 

(ecosfera) 

 

100% degli impatti allocati alla 

carcassa STD di cervo (0% corata) 

 

Emissioni legate a sparo proiettili: 

- Aria: Ferreira et. al 2016 

- Suolo: Ispra 2012 
(Rapporto piombo nelle 

munizioni da caccia: 

problematiche e possibili 

soluzioni) 

 

Cervo Selvatico Viscere, sangue 

Cervi prelevati 

Corata  

Caccia 

(UP4) 

1,43 km/UF 

0,02 pz/UF 

10,77 km/UF 

1,39 kg/UF 

0,04 kg/UF 

1,04 kg/UF 

0,31 kg/UF 

Confini del sistema 

Risorsa biotica (Crenna et al., 2017) 



2. Fase d’inventario (LCI) 

Attività Venatoria (UP4) 

Cervo selvatico (input) e viscere e 

sangue (output) sono considerati  

flussi elementari prelevati e 

rilasciati nell’ambiente naturale 

(ecosfera) 

 

100% degli impatti allocati alla 

carcassa STD di cervo (0% corata) 

 

Emissioni legate a sparo proiettili: 

- Aria: Ferreira et. al 2016 

- Suolo: Ispra 2012 
(Rapporto piombo nelle 

munizioni da caccia: 

problematiche e possibili 

soluzioni) 

 

Cervo Selvatico Viscere, sangue 

Cervi prelevati 

Corata  

Caccia 

(UP4) 

1,43 km/UF 

0,02 pz/UF 

10,77 km/UF 

1,39 kg/UF 

0,04 kg/UF 

1,04 kg/UF 

0,31 kg/UF 

Confini del sistema 

Emissioni 

 in suolo 

Emissioni 

 in aria 

0,13 g piombo/UF 

0,07 g rame/UF 

Risorsa biotica (Crenna et al., 2017) 



Trasporto al centro di controllo (UP5) 

Trasporto obbligatorio dalla zona 

di cattura al centro di controllo 

localizzato a Trontano 

2. Fase d’inventario (LCI) 

(Dato primario) 

(Dato secondario) 

Uscite di Caccia 

Tot 2.869 km 

0,3 km UF 

50% Euro3 diesel  e 

50% Euro3 benzina 

(Saxe 2015).Database 

Ecoinvent v3.3 Mezzo di trasporto 

Chilometraggio 



Trasporto al centro di controllo (UP5) 

Trasporto obbligatorio dalla zona 

di cattura al centro di controllo 

localizzato a Trontano 

Centro di controllo (UP6) 

Ad eccezione dei guanti in lattici, i 

consumi materiali ed energetici 

del centro di controllo sono 

allocati in funzione del peso STD 

degli ungulati (60% allocato al 

cervo) 

2. Fase d’inventario (LCI) 

(Dato primario) 

(Dato secondario) 

Uscite di Caccia 

Tot 2.869 km 

0,3 km UF 

50% Euro3 diesel  e 

50% Euro3 benzina 

(Saxe 2015).Database 

Ecoinvent v3.3 Mezzo di trasporto 

Chilometraggio 

Quantità 

Set-Nov 3,3 m3 964,7 kWh 11,3 kg 11,3 kg 

UF 0,3 l 0,1 kWh 1,2 g 1,2 g 

Fine vita: incenerimento 



I risultati della fase di inventario (LCI) sono convertiti in impatti ambientali in molteplici categorie 
d’impatto 

3. Valutazione degli impatti (LCIA) 

Software: Simapro 8.3 

 

 

Metodo di caratterizzazione: ILCD Midpoint 2011 (8 categorie d’impatto) 

Categoria d’impatto Unità di 

misura 

Riscaldamento globale kg CO2eq 

Riduzione dello strato di 

ozono 
kg CFC-11eq 

Ossidazione fotochimica kg  NMVOCeq 

Acidificazione molc  Heq 

Eutrofizzazione terrestre molc Neq 

Eutrofizzazione delle acque 

dolci 
kg P eq 

Eutrofizzazione delle acque 

salate 
kg N eq 

Sfruttamento delle risorse 

(fossili, rinnovabili, minerali) 
kg SB eq 



3. Valutazione degli impatti (LCIA) 

kg CO2eq mg CFC-11eq kg  NMVOCeq molc  Heq molc Neq g P eq g N eq g SB eq 

4,85 0,77 0,02 0,02 0,05 0,97 4,4 1,14 
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globale

Riduzione dello

strato di ozono

Ossidazione

fotochimica

Acidificazione Eutrofizzazione

terrestre

Eutrofizzazione

acque dolci

Eutrofizzazione

acque salate

Sfruttamento

risorse

UP1-Censimenti UP2-Proiettili UP3-Sforzo di caccia UP4-Caccia UP5-Trasporto al CC UP6-Centro di Controllo



3. Valutazione degli impatti (LCIA) 

kg CO2eq mg CFC-11eq kg  NMVOCeq molc  Heq molc Neq g P eq g N eq g SB eq 

4,85 0,77 0,02 0,02 0,05 0,97 4,4 1,14 

0%

10%

20%
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60%

70%

80%

90%

100%

Riscaldamento

globale

Riduzione dello

strato di ozono

Ossidazione

fotochimica

Acidificazione Eutrofizzazione

terrestre

Eutrofizzazione

acque dolci

Eutrofizzazione

acque salate

Sfruttamento

risorse

UP1-Censimenti UP2-Proiettili UP3-Sforzo di caccia UP4-Caccia UP5-Trasporto al CC UP6-Centro di Controllo

45-48% degli impatti sono associati alle uscite di caccia dei cacciatori senza prede 

nell’anno 



4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

? 

Unità funzionale 

4,9 kg CO2eq 
1 kg  STD di  

carcassa eviscerata  

(include testa, zampe e pelo) 



4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

4,9 kg CO2eq 

87%  

peso carcassa/peso carcassa STD 

5,6 kg CO2eq 

(Dato primario) 

1 kg di carcassa 

1 kg  STD di  

carcassa eviscerata  

(include testa, zampe e pelo) 



4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

6,9 kg CO2eq  

4,9 kg CO2eq 

1 kg di carne (no ossa) 

87%  

peso carcassa/peso carcassa STD 

5,6 kg CO2eq 

82%  

peso carne senz’ossa/peso carcassa* 

(Dato primario) 

(Dato secondario) 

*(Barilla center for food and nutrition, 2016. Riferito a bovine) 

1 kg di carcassa 

1 kg  STD di  

carcassa eviscerata  

(include testa, zampe e pelo) 



5,3 kg 25,7 kg 3,9 kg 
CO2eq 

kg di carne disossata 

4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

6,9 kg 

(BCFN, 2016) 



5,3 kg 25,7 kg 3,9 kg 
CO2eq 

kg di carne disossata 

4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

6,9 kg 

(BCFN, 2016) 

? 



5,3 kg 25,7 kg 3,9 kg 
CO2eq 

kg di carne disossata 

4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

6,9 kg 

Limiti dello studio: 

 

- Non sono inclusi consumi (energetici e di materiali) e emissioni di fasi della filiera a valle del centro 

di controllo (e.g. macellazione, conservazione) 

- Rapporto peso carne senz’ossa/peso carcassa riferito a bovine (BCFN, 2016) 

- Non sono inclusi i benefici ambientali legati alla riduzione dei danni a produzioni agricole 

Risorsa biotica Specie Allevate Specie Allevata 

(BCFN, 2016) 



3,9 kg 25,7 kg 3,5 kg 

kg di carne disossata 

(BCFN, 2016) 

4.  Focus su «Riscaldamento globale»  

5,3 kg 

Specie Allevata Risorsa biotica 

NO CACCIATORI C0 

? 

CO2eq 



5. Conclusioni 

- Applicazione LCA ad una filiera alimentare «non tradizionale» poco studiata 

 

- La carne di cervo cacciato non è a «impatto zero»  Uscite di caccia sono l’hotspot 

ambientale della filiera analizzata 

 

- Strategie di riduzione delle uscite a vuoto possono ridurre il carico ambientale della filiera 

- Formazione e selezione della flotta di cacciatori («maggior efficienza») 

- Cacciatori locali («cacciatori a km 0») 



5. Conclusioni 

6. Sviluppi Futuri 

- Applicazione LCA ad una filiera alimentare «non tradizionale» poco studiata 

 

- La carne di cervo cacciato non è a «impatto zero»  Uscite di caccia sono l’hotspot 

ambientale della filiera analizzata 

 

- Strategie di riduzione delle uscite a vuoto possono ridurre il carico ambientale della filiera 

- Formazione e selezione della flotta di cacciatori («maggior efficienza») 

- Cacciatori locali («cacciatori a km 0») 

- «Field-to-fork» LCA cervo cacciato (e.g. mocetta, bresaola, spezzatino) 

 

- Cervo cacciato vs Cervo allevato  

 

- Valutazione di ulteriori indicatori (e.g. impronta idrica, food-loss) 

 

- Altre specie di selvaggina cacciata (e.g. capriolo, camoscio)  diverso peso 

e/o presenza nel territorio 

H2O 



Grazie per l’attenzione! 

Prof. Marco Fiala (marco.fiala@unimi.it), Dott. Davide Marveggio (davide.marveggio@unimi.it) 

Università degli Studi di Milano  -  DiSAA 

https://www.ecoalimentare.it 


