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STAKEHOLDERS 



– Ottimi bioconvertitori (produzione di massa) 

– Buon contenuto nutrienti (in particolare proteina) 

– Parte dieta naturale (pesci e avicoli) 

– Non in competizione con food commodities 

– Più sostenibili 

– Consumatore: impiego indiretto 

 

 

PERCHE’ GLI INSETTI??? 



Economia circolare 

Composti Bioattivi 

• chitina 
• AMP 
• FA 

Gli insetti trasformano residui organici di basso valore (rifiuti, 

sottoprodotti) in prodotti a valore aggiunto (proteine, lipidi, composti 

bioattivi)  
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* Gasco et al., 2020 Journal of Insect as Food and Feed, online, DOI 10.3920/JIFF2020.0077 
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Composizione chimica insetti (%SS)* 



 Quali insetti? 

Mosca soldato 

Hermetia illucens 

Mosca comune 

Musca domestica 
Tarma della farina 

Tenebrio molitor 

40 – 90 sett 
(Makkar et al., 2014) 

(8-18 sett; dati personali) 

6 – 30 settimane 
(Makkar et al., 2014) 

5 – 10 gg / 45-50 gg) 
(T° ottimale: 35°C) 

(Makkar et al., 2014) basso tenore in Ca (modulazione con substrato) 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2016-6396619/feedback/add_en


 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Larve BSF vive 

Scarti e 
sottoprodotti 

alimentari 

Insect frass 

Fertilizzanti 

 Proporre e sfruttare soluzioni di Economia Circolare;   
 Migliorare la salute ed il benessere animale; 
 Incrementare la fiducia di allevatori e consumatori; 
 Incrementare la sostenibilità globale della filiera avicola 

IMPATTO  

Valutazioni 
Agronomiche 



 
 
 
 
 
 
 

 
 CANALI DI COMUNICAZIONE : 
 
 Website(s)  
 
https://poultrynsect.eu/ 
https://susfood-db-era.net/main/Poultrynsect 
 
 
 Social Networks  
 
(FB page) https://www.facebook.com/Poultrynsect-111484687644519/ 
 
Twitter @poultrynsect 
 
 @-Newsletter (link iscrizione nella pagina web del progetto) 

 
 Contatti mail(s) 
  
poultrynsect2021@gmail.com 
 
marta.gariglio@unito.it 
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GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE!!!!! 

Francesco Gai;  
francesco.gai@ispa.cnr.it 
 

mailto:francesco.gai@ispa.cnr.it


Web Meeting 12 Aprile 2021

Panoramica sugli ibridi commerciali adatti alle produzioni avicole
biologiche e il loro benessere in allevamento.

Monica Guarino Amato
CREA- Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
Centro di Ricerca Zootecnia e Acquacoltura sede di Monterotondo

Poultryinsect incontra gli stakeholders della Filiera Avicola



Sostenibilità e benessere animale

Benessere animale
Comportamento, salute…….

Giustizia sociale
Nutrizione,  salute pubblica……

Sostenibilità

Economia
Creazione posti di lavoro, 
sostenibilità economica

Ambiente
Emissioni e uso delle risorse



Il benessere e il punto di vista

La prospettiva del benessere, se non viene analizzata dalla parte dei bisogni dell’animale, cambia a
seconda dell’interlocutore.

sicurezza, nutrizione e salute

bisogni primari e comportamentali

esigenze come spazi all’aperto, luce naturale ecc.

Non esiste un punto di vista univoco se non quello dell’animale, ma poiché non è possibile andare
incontro a tutte le sue necessità naturali di specie (ad es l’introduzione del maschio o di animali di
diverse età ecc) è necessario trovare un compromesso.



Il benessere e l’allevatore

Ogni misura rivolta a migliorare il benessere degli animali deve avere un costo sostenibile

e una effettiva attuabilità aziendale, i benefici susseguenti al miglioramento del benessere

devono essere primari per gli animali ma devono tener conto anche della soddisfazione

dell’allevatore e quindi portare dei benefici a tutto l’allevamento. E’ noto che animali con

alto benessere sono animali tendenzialmente più produttivi, ma a volte il beneficio di una

misura volta ad aumentare il benessere non è immediatamente visibile e l’allevatore quindi

può essere portato a sottostimare le azioni migliorative.



Il benessere e l’animale 

La valutazione del benessere dovrebbe basarsi sui bisogni dell’animale, tuttavia stabilire quali siano

non è facile:

 Ricoveri confortevoli.

 No situazioni legate alla paura, al dolore, alle malattie, all’aggressione.

 No mutilazioni.

 Spazio sufficiente per esprimere tutti i suoi comportamenti.

 Accesso al cibo, all’acqua, alla luce e all’aria.

 Superfici che non comportino lesioni alla pelle, e che consentano di razzolare.



La valutazione del benessere e la misurabilità

La maggior parte dei genotipi avicoli hanno le caratteristiche

fisiche e fisiologiche per vivere all’aperto. 

Hanno le piume che riparano dall’acqua e dal freddo, 

sanno pascolare, razzolano, fanno i nidi, e alcuni di loro

volano per brevi distanze o si arrampicano sugli alberi 

per difendersi dai predatori. 

La maggior parte dei parametri che si usano per il benessere sono focalizzati sull’ analisi di ciò che è misurabile in
allevamento o al macello.

la misurazione dei parametri ci dice soprattutto ciò che
l’allevamento è in grado di fornire agli animali piuttosto ciò che
dovrebbe essere fornito agli animali e la valutazione finale ci dà
una misura delle condizioni di allevamento non del
soddisfacimento di tutti i comportamenti degli animali.



Come si valuta il benessere?

Parametri rilevabili e misurabili legati allo stato di benessere, alla salute,  allo stress e al comportamento

Non-animal-based measures (basate sulla gestione delle risorse)

Osservazione e misurazione dei ricoveri: lettiera, pavimentazioni, abbeveratoi, ventilazione,

strategie di distribuzione dei mangimi ecc.

Animal-based measures (basate sugli animali)

a. Parametri diretti

osservazioni e misure degli animali fatte durante la valutazione del benessere on farm, ante- o

post-mortem (comportamento, manifestazioni cliniche, ferite, ecc.)

b. Parametri indiretti

analisi dei dati di allevamento registrati dall’allevatore



La valutazione del benessere: quali misure scegliere?

In pratica una combinazione dei due tipi di misure può dare un’idea precisa sulla

valutazione del benessere, ad esempio se gli animali hanno lesioni podali, rilevate e

valutate secondo il sistema di valutazione che utilizza le misurazioni dirette, è possibile

che anche la lettiera, misura non animal based, sia non adeguata, pertanto attraverso le

misure e i punteggi dati ai vari parametri è possibile dare un’indicazione all’allevatore su

cosa deve migliorare per aumentare il benessere.

La valutazione del benessere nel pollame deve essere un amalgama di misure a

disposizione, derivate dalle normative (ad es. densità) e ciò che la comunità scientifica

percepisce come misure credibili.



La genetica e il benessere animale

L’umanità ha domesticato circa 30 specie di animali, ci sono circa 8000 razze registrate di cui centinaia avicole. Le

razze avicole sono allevate da piccoli agricoltori a livello mondiale , queste razze sono adattate alle condizioni

locali, a doppia attitudine e autoctone.

Le linee genetiche utilizzate nei sistemi industriali sono specializzate e selezionate per la crescita, la produzione di

uova e l’indice di conversione.

Oggi nei paesi con maggior benessere sociale vengono utilizzati pochissimi genotipi.

La scomparsa delle razze non significa solo Perdita di materiale genetico ma anche la Perdita delle capacità di

adattamento a diverse situazioni e a diversi ambenti, come ad esempio i cambiamenti climatici (FAO 2015).

Inoltre l’uccisione di milioni di pulcini maschi immediatamente dopo la schiusa solleva problemi di etica e di

sostenibilità.



La selezione genetica: ovaiole

Negli ultimi 30 anni l’obiettivo dei produttori di uova era avere una pollastrella che raggiungesse la maturità sessuale il prima possible e 
un’ovaiole che producesse un uovo al giorno.  Non un uovo qualsiasi ma un uovo che fosse commerciabile, della giusta misura, con il 

guscio resistente e attraente per i consumatori.

Figure 1. Recent genetic trend in egg output (field results).

Trend selezione genetica per produzione di uova in soli cinque 
anni (Preiseinger, 2018)

Trend selezione genetica per indice di conversion in soli cinque anni
(Preiseinger, 2018) Kg di mangime/kg uova prodotte

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2018.1401828?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2018.1401828?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2018.1401828?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2018.1401828?scroll=top&needAccess=true
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00071668.2018.1401828?scroll=top&needAccess=true


La selezione e la produzione: razze e ibridi

Da uno studio del 2012 (Leenstra et al.) su ibridi commerciali comuni sia brown che white in vari paesi europei risulta che non c’è un genotipo

preferito per l’allevamento biologico e non c’è un genotipo più adatto per l’allevamento biologico.

In Europa ci sono due leader: Hendrix Genetics e EW Group GmbH. Novogen— del Gruppo Grimaud è emersa nel 2008 come alternativa in un

mercato consolidato.



La selezione e la produzione: razze e ibridi

La produzione di uova in agricoltura biologica

(da report e lavori scientifici):

Ibridi commerciali

Lohmann brown da cartellino 315 uova/capo/anno

da 240 a290 uova/capo /anno

Razze

Siciliana 190 uova/capo/anno

Livorno 180 uova/capo/anno

Duplice attitudine

230 uova/capo/anno da letteratura

circa 200 uova/capo/anno nella prova con Lohmann Dual all’interno del progetto CREA-ZA TIPIBIO

Chantecler Australorp
https://starmilling.com/poultry-chicken-breeds/



La selezione genetica delle ovaiole: il futuro

Il benessere animale e la salute animale domineranno I bisogni futuri del mercato.

I genetisti devono pensare almeno 5 anni prima come potrebbe evolversi il mercato

Nessuno qualche anno fa avrebbe immaginato che il divieto di taglio del becco

si sarebbe diffuso in molti paesi europei.

Sicuramente produzione di uova e indice di conversione rimarranno gli

obiettivi generali, ma verrà data maggiore importanza alle

caratteristiche necessarie per gli allevamenti free-range come il

piumaggio, la resistenza alle malattie e la tendenza a sviluppare la pica.



Il benessere delle ovaiole biologiche

La valutazione del benessere, pur dando indicazioni su punti critici dell’allevamento,
non fornisce direttamente suggerimenti su come migliorare il benessere.

Ad esempio, quando si parla di copertura
vegetale dei parchetti bisogna sempre tener
conto della stagione, della possibilità di
effettuare delle rotazioni, dell’ambiente
circostante ecc. ecc.

E’ necessario fornire agli allevatori delle misure aggiuntive

concordate, pratiche, sostenibili, ripetibile o durature

nel tempo.



Il benessere in allevamento: le misure 

Il Focus Group del CREA sul benessere delle ovaiole biologiche

All’interno del Focus group sono state individuate alcune misure aggiuntive, rispetto a quelle di legge, per aumentare il benessere

degli animali. Le misure individuate sono state raggruppate in cinque categorie:

• La gestione e utilizzo del parchetto (management e genetica)

• La prevenzione della pica (genetica e management)

• La formazione (aziendale e pubblica)

• La biosicurezza: intesa come prevenzione alle malattie (prevenzione, management, genetica)

• La raccolta dei dati (management)

Per ogni categoria sono state individuate le azioni, i recipienti, gli ostacoli, i risultati immediati e il costo. I risultati sono quindi

stati sottoposti agli allevatori per discutere l’effettiva possibilità di realizzazione delle misure e quali fossero gli strumenti

necessari - scientifici, tecnici, normativi – per superare gli ostacoli.



La selezione: pollo da carne

La selezione genetica nel pollo da carne Secondo uno studio di revisione di Hartcher e Lum del 2019 i programmi
di miglioramento genetico tradizionali si sono focalizzati solo su indici
economici causando gravi problemi di benessere . Se alcuni problemi
sono stati affrontati (gambe migliori e riduzione asciti) altri come
debolezza delle gambe, zoppie, problemi cardiovascolari ancora esistono
nel pollame convenzionale .



Benessere e linee genetiche

Lento Medio Rapido
oltre 81 gg 56 - 70 gg 52-42 gg

3 
Kg



Benessere e ibridi commerciali in agricoltura biologica

Adatti e non adatti: oppur si muove!

Circa il  12% dei polli da 
carne con alta resa di 
petto e pesi intorno ai 2,7 
kg presentano delle
anomalie muscolari come 
le white stripes. Circa il 
50% dei polli con peso 
intorno ai 3,5 kg hanno un 
tasso grave di WS, una 
degenerazione del 
muscolo coninfiltrazioni
lipidiche e  rigenerazione
di connettivo interstiziale.
(Lorenzi et al. , 2014 e 
Liliburn et al.,  2018) 

Genetic line
Walking 
behavior

Growth rate

Aviagen Ranger Classic NW Fast

Aviagen Ranger Gold W Medium

Aviagen Rowan Ranger W Slow

Hubbard CY Gen5xJA87 NW Medium/Fast

Hubbard M22xJA87 NW Medium/Fast

Hubbard RedJA W Slow
Hubbard RedJA Naked 
Neck

W Slow

Pulcini et al., 2021



La selezione genetica dei polli: il futuro

Il consumo di carne avicola biologica è in aumento, il futuro della selezione genetica si rivolge a ibridi di medio-lento accrescimento che

siano in grado di sfruttare le caratteristiche dell’agricoltura biologica, che siano anche in grado di garantire il reddito all’allevatore e che

non si posizionino in fasce di prezzo al consumo troppo alte (in sintesi: botte piena e moglie ubriaca).

• Piena capacità di movimento

• Nessun difetto strutturale nè muscolare

• Ottime funzioni riproduttive (per le aziende di riproduttori)

• Evitare il broiler breeder paradox : mangio tanto e non mi riproduco, mangio meno mi stresso e non mi riproduco

• Buone performance produttive

• Miglioramento degli indici di conversione degli ibridi a media crescita rispetto agli ibridi a lento accrescimento

Unire salute e benessere nei programmi di selezione non è semplice perché sono difficili da misurare, la loro ereditabilità spesso è
bassa e i vantaggi incerti. Tuttavia le nuove tecnologie come la selezione genomica hanno una enorme possibilità nel
miglioramento dei tratti relativi al benessere.

Oppure si usano ibridi che pesano meno ma non hanno problemi di salute e benessere, ma il 
mercato è pronto?



Il benessere, gli ibridi e il mercato

Produttore biologico Consumatore: animali felici, qualità

Mense biologiche Grande distribuzione

Lavoro

Reddito

Quantità

Si ma io 
voglio il 

petto



!

GRAZIE!!!

Gli studenti della scuola agraria Sereni di Roma spiegano  come scegliere il pollo adatto all’agricoltura biologica 
su Youtube.

Cercate «Il pollo biologico va a scuola» o cliccate sul link: 
https://www.youtube.com/watch?v=rf8V7zy4DJo&t=11s

https://www.youtube.com/watch?v=rf8V7zy4DJo&t=11s


Applicare le Scienze Sensoriali per la 
valorizzazione dei prodotti avicoli biologici 

Stefano Predieri Istituto per la BioEconomia
IBE-CNR  



Le Scienze Sensoriali comprendono 

• A) la valutazione sensoriale di giudici appositamente formati,  selezionati e addestrati (PANEL ESPERTO)

• B) il giudizio edonistico dei CONSUMATORI (gruppi rappresentativi degli utilizzatori attuali o potenziali)

• L’ideale per avere informazioni utili sul prodotto è agire con un approccio integrato: A + B

 Il Panel definisce gli aspetti sensoriali che caratterizzano il prodotto (vista, odore, texture, gusto, 

flavor)

 Il consumer test, serve a definire quanto il prodotto è o può diventare «appetibile» (meglio se 

comparativo tra diverse opzioni).  

Questo perché la scelta del CONSUMATORE si basa su valutazioni e aspettative che occorre conoscere 

per una efficace valorizzazione:

1. Salute 

2. Convenienza (facilità di preparazione, disponibilità) 

3. Prezzo 

4. Sensory appeal (apparenza, odore, gusto, flavor), 

5. Effetto sull’umore (esperienza piacevole, contesto, atmosfera) 

6. Naturalità (senza conservanti, coloranti), 

7. Controllo del peso (basso contenuto calorico, grassi, zuccheri) 

8. Familiarità

9. Aspetti etici (impatto ambientale, benessere animale).
[Food Choice Questionnaire (FCQ). Steptoe et al. (1995)] 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-5946-6_3#CR30


1. Salute (genuino, carne bianca, fonte proteica importante) 

2. Convenienza (facilità di preparazione, disponibilità) 

3. Prezzo 

4. Sensory appeal (apparenza, odore, gusto, flavor) <allevamento, tecnologia alimentare

5. Effetto sull’umore (contesto, atmosfera, pollo allo spiedo, alette di pollo, bocconcini, chicken salad) 

6. Naturalità (senza conservanti, coloranti, antibiotici, allevamento all’aperto) 

7. Controllo del peso (- calorie, - grassi) 

8. Familiarità (tradizione, cucina regionale, “la campagna”)

9. Aspetti etici (impatto ambientale, benessere animale).

BIOLOGICO AVICOLO



Analisi sensoriale comparativa di 2 petti di pollo: Descrittiva e Dinamica (TDS)  

Analisi Descrittiva: 

definire gli attributi 

principali e quantificare 

l’intensità dello stimolo

Analisi Dinamica: 

Come cambiano le sensazioni 

durante l’assaggio 



 Comprendere le aspettative dei consumatori

Per non deluderle

 Fornire un’informazione chiara 

 Migliorare comunque la qualità per favorire la 

fidelizzazione

 Segmentare i consumatori in base alle nostre finalità di 

ricerca applicata.

 Conoscere il prodotto e definire chi è più «pronto» per 

utilizzarlo e con quali  motivazioni



Case study: uova da galline alimentate con farina di insetti (progetto Fly4Value)

Indagine online 510 partecipanti. 

Segmentazione diretta in base alla disponibilità immediata per il nuovo prodotto:

si, le galline 
naturalmente già 

si nutrono di 
insetti razzolando 

per l'aia

40%

si,  se questo 
aiutasse a ridurre 

l' impatto 
ambientale

24%

Solo se 
proveniente da 

filiera controllata 
e con un' 

etichettatura 
adeguata

21%

No perché non 
sono ancor 
disponibili 

informazioni 
sufficienti a 
proposito.

9%

NO MAI
5%

solo se costassero meno delle altre
1%

Sareste disponibili ad acquistare uova prodotte da 

galline alimentate con farina di insetti?

Pronti

Prima l’ambiente

Cauti



Attributo Livello Pronti Ambientalisti Cauti       Contrari          

Allevamento 34% 34% 34% 31%

Allevato a terra -0.307 -0.445 -0.296 0.722

Allevato all’Aperto 0.086 0.024 0.021 0.056

Biologico 0.220 0.422 0.275 -0.778

Insetti nella 

dieta
22% 23% 21% 48%

SI 0.195 0.219 0.122 -1.167

NO -0.195 -0.219 -0.122 1.167

Prezzo 43% 43% 45% 21%

Basso 0.407 0.461 0.407 0.389

Medio 0.141 0.196 0.191 -0.611

Alto -0.548 -0.657 -0.598 0.222

Una segmentazione efficace aiuta a comprendere le esigenze dei consumatori già favorevoli o da 

conquistare

Conjoint

Analysis sul 

prodotto 

«commerciale» 

Reale o Virtuale



1. Salute (genuino, carne bianca, fonte proteica) !

2. Convenienza (facilità di preparazione, disponibilità) 

3. Prezzo 

4. Sensory appeal (apparenza, odore, gusto, flavor), 

5. Effetto sull’umore (situazione: target consumer) 

6. Naturalità (BIO) 

7. Controllo del peso (calorie, grassi) !

8. Familiarità

9. Aspetti etici (impatto ambientale, benessere animale) !!

BIOLOGICO & AVICOLO

La COMUNICAZIONE



Grazie per l’Attenzione!

Stefano Predieri 
IBE-CNR 

https://www.gustosalutequalita.it/



Sostenibilità e impatto ambientale delle 
produzioni avicole: il caso

studio delle uova biologiche

12 Aprile 2021
POULTRYNSECT



L’ANALISI DEL CICLO DI VITA

LCA (Life Cycle Assessment -
Valutazione del Ciclo di Vita) è una 
metodologia utilizzata per valutare il 
potenziale impatto ambientale di un 

prodotto, di un processo o di un'attività 
durante tutto il suo ciclo di vita, 

tramite:

Processo di compilazione e 
valutazione degli ingressi e delle 
uscite e degli impatti ambientali 
potenziali di un sistema prodotto

attraverso il suo ciclo di vita

Ciclo di Vita Quest’approccio è 
oramai considerato centrale per il tema 
della sostenibilità: L’uso dell’LCA è in 

alcuni casi obbligatorio, in altri 
raccomandato ed è in ogni caso un 
elemento di qualificazione in tutti i 

campi dove è richiesta una valutazione 
della sostenibilità

J, BACENETTI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI 

Agrifood LCA LAB



IL METODO DI ANALISI

IN
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DEFINIZIONE 
OBIETTIVO E 

CAMPO DI
APPLICAZIONE

VALUTAZIONE 
DEGLI IMPATTI

ANALISI DI
INVENTARIO

1 - GOAL DEFINITION
Definizione degli obiettivi dell’analisi e del campo 
di applicazione (confini e unità funzionale)

2 - ANALISI DI INVENTARIO
Analisi di inventario, finalizzata al reperimento
dei dati necessari relativamente a input e
output del sistema

3 - ANALISI DEGLI IMPATTI
Conversione ed aggregazione dei dati di
inventario in pochi indici sintetici numerici

4 -INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI
e definizione di potenziali azioni di
miglioramento

Quando fare 
LCA

INDIVIDUARE i processi che - all’interno del sistema analizzato - sono responsabili 
del maggior impatto potenziale sull’ambiente, 

CONFRONTARE SOLUZIONI e/o FILIERE DIVERSE al fine di individuare quella a
minor impatto
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LCA: CHI LA FA?
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LCA: CHI LA FA?
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LCA PRODUZIONE DI UOVA BIO
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OBIETTIVO DELLO STUDIO

Quantificare l’impatto ambientale della

produzione di uova biologiche

COME?

Con l’LCA (Life Cycle Assessment) ovvero

l’analisi di tutto il ciclo di vita che

caratterizza la produzione di uova

biologiche
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DESCRIZIONE DELL’ALLEVAMENTO

L’azienda analizzata è localizzata in provincia di 

Udine (Friuli Venezia Giulia) e rispetta le norme

per l’allevamento con metodo biologico

Parametro Valore Unità
Numero ovaiole 3000 -

Durata ciclo produttivo 1,5 anni/ciclo
Vuoto sanitario 21 Giorni

Ventilazione naturale
Area capannone 500 m2

Area parchetto esterno 12500 m2

Densità allevamento interna 6
galline/m2

in capannone

Densità allevamento esterna 4
m2/gallina
al pascolo
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DESCRIZIONE DELL’ALLEVAMENTO

Le ovaiole razzolano esternamente per la 

maggior parte delle ore di luce pur stazionando

in prossimità del capannone

Nel capannone le ovaiole sono allevate a terra e si ha:

 un sistema di illuminazione con lampade,

 nessun tipo di ventilazione forzata (la ventilazione

naturale si rivela sufficiente per movimentare

l’aria)

 la raccolta delle uova avviene tramite un nastro

trasportatore

 la lettiera è su sabbia
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UNITA’ FUNZIONALE: 
produzione di 1 kg di uova

ALLOCAZIONE TRA UOVA E OVAIOLE A FINE CICLO:  
Considerando che la massa di uova prodotta durante il ciclo è nettamente superiore a 

quella delle ovaiole a fine ciclo e tenendo conto dello scarso/nullo valore della carne di 
ovaiola, non è stato utilizzato alcun tipo di allocazione

Impatto della produzione 
di uova bio è ripartito al 
100% sulle uova stesse

SCELTA DELL’UNITA’ FUNZIONALE
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CONFINI DEL SISTEMA

L’analisi è stata condotta con un approccio dalla «culla al cancello aziendale» considerando
tutte le fasi della filiera dalla produzione dei fattori produttivi consumati (mangimi, ecc) fino
alla produzione delle uova.
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Disinfettanti ed eventuali farmaci sono esclusi dall’analisi cosi come le infrastrutture

OUTPUTS

UOVA

Capi a fine 
ciclo

Emissioni in 
aria acqua e 

suolo

AZIENDA PRODUZIONE 
UOVA

PRODUZIONE MANGIMI

ALLEVAMENTO 
RIPRODUTTORI INCUBATOIO

COLTIVAZIONI FEED 
PROCESSING

PRODUZIONE POLLASTRE

INPUTS
Carburanti, 
Macchine,

Semi, 
fertilizzanti,
Elettricità

Gas
Acqua

Materiale per 
la lettiera ALLEVAMENTO 

POLLASTRE

MANGIMI

FREE-RANGE AREA

RICOVERO e 
ALIMENTAZIONE

RACCOLTA UOVA

GESTIONE POLLINA



L’inventario viene costruito sulla base di tutti gli input e output
inclusi nel sistema,
Dati Primari  direttamente rilevati
Dati Secondari  da database, stimati secondo modelli di stima
o derivanti da letteratura

INPUT
Acqua 700 l/giorno

Pollastre 3000 galline/ciclo
Peso pollastre 1,55 kg/capo

Trasporto pollastre 350 km a singola tratta
Sabbia per lettiera 2 m3/ciclo

Distanza di trasporto sabbia < 10 km a singola tratta
Superficie distribuzione lettiera 3,5 ha
Superficie esterna per pascolo 12500 m2

Coltura per parchetto esterno erba medica
Lavorazione terreno e semina Una volta ogni 3 anni

Elettricità (luce, motori alimentazione, 
motore traino nastro e motore 

impacchettamento)
600 kWh/mese

Mangime 1 (1-6 mesi) 18,5 % proteina grezza
Mangime 2 (6-18 mesi) 17 % proteina grezza

Consumo medio di mangime per capo 130 g/capo giorno
Uso idropulitrice 1 volta/ciclo

ANALISI DI INVENTARIO

In questo caso 
studio, i dati 

sono stati 
raccolti 

tramite una 
intervista con 
l’allevatore da 

cui si è 
compilato un 
questionario
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ANALISI DI INVENTARIO: Mangimi

7-18° mese
Mangime 17% PG

Granella di mais 56 kg
Farina di soia 12 kg
Farina di girasole 8 kg
Crusca di frumento 8 kg
Farina di frumento 8 kg
Carbonato di sodio 6 kg
Germe di mais 1 kg
Farina di semi di lino 1 kg

Proteina grezza 17%

Granella di mais 50 kg
Farina di soia 15 kg
Crusca di frumento 10 kg
Farina di frumento 10 kg
Farina di girasole 8 kg
Carbonato di sodio 5 kg
Germe di mais 1 kg
Farina di semi di lino 1 kg

Proteina grezza 18,4 %

Primi 6 mesi
Mangime 18,5% PG 
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ANALISI DI INVENTARIO: Dati secondari

EMISSIONI: stimate seguendo le Linee Guida dell’IPCC (2006, 2019):

CH4 Pollina = n, capi * 365 * SV * Bpollina * FCM = 100,4 kg/(azienda*anno)

Dove: SV = escrezione di Solidi Volatili/(giorno*capo) [stimata a sua volta in base a SSI e digeribilità razione]
Bpollina = max capacità di produzione CH4 pollina = 0,26 kg [CH4 ] * kg [SV]-1

FCM = fattore di produzione del metano in base a T e sistema di gestione deiezioni = 1,5 %

N2O Pollina = N escreto tot * Fattore Emissivo N2O = 27,8 kg/(azienda*anno)

NH3 Pollina = N escreto tot * Fattore Emissivo NH3 = 1203,5 kg/(azienda*anno)

Dove: N escreto tot = n, capi * 365 * (N ingerito – N ritenuto)
N ingerito = (SSI * %PG)/6,25      [SSI = Ingestione giornaliera di SS]
N ritenuto = (IPG * 2,8%N) + (%ovideposiz * peso uova * 1,85%N)    [IPG = Incremento Ponderale Giornaliero]

Sono stati utilizzati fattori emissivi specifici per galline ovaiole, e differenziati per le quote di N escreto
su lettiera all’interno del capannone (70%) e nel parchetto esterno (30%)

A partire dalla quota di N escreto nel parchetto esterno, è stata calcolata anche la lisciviazione di NO3
-
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Uova 2700 uova/d
Peso uova 58 g/uovo
Uova rotte 1-2 %

Peso capi a fine ciclo 1,95 kg/capo
Pollina distribuzione primaverile su mais

Quantità pollina 40 t/anno
Distanza trasporto pollina < 2 km

ANALISI DI INVENTARIO

OUTPUT

I dati di origine secondaria sono
stati presi dal database
specificatamente sviluppati per gli
studi di impatto ambientale

Normalmente l’inventario è un mix tra dati primari e
secondari
Es, impatto ambientale legato al consumo di elettricità è
dato dall’elettricità consumata (dato primario) per l’impatto
della produzione dell’elettricità (dato preso da database)
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RISULTATI: IMPATTI ASSOLUTI

Categoria d'impatto Unità Totale
Riscaldamento globale kg CO2 eq 1,562
Assottigliamento strato di ozono mg CFC-11 eq 0,102
Tossicità umana effetti non cancerogeni CTUh 5,13 x10-07

Tossicità umana effetti cancerogeni CTUh 4,02x 10-08

Formazione polveri sottili g PM2,5 eq 4,107
Formazione smog g NMVOC eq 7,625
Acidificazione molc H+ eq 0,168
Eutrofizzazione terrestre molc N eq 0,746
Eutrofizzazione acque dolci g P eq 0,548
Eutrofizzazione marina g N eq 17,760
Ecotossicità acque dolci CTUe 3,173
Consumo risorse minerali, fossili e rinn, mg Sb eq 26,979
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Trasporti Altri Fattori Produttivi Mangime 18,5% pg

Mangime 17% pg Pollastre Emissioni gestione pollina

RISULTATI

Mangimi principali responsabili dell’impatto ambientale per tutti gli effetti gli ambientali valutati, Per 3
impatti le emissioni dalla pollina (ammoniaca soprattutto) sono responsabili di circa il 30-40%
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Emissioni da 
pollina

Energia 
elettrica

Altri fattori 
produttivi



CONFRONTO CON STUDI PRECEDENTI

- variabilità dovuta ancora in parte a differenze metodologiche, soprattutto per i confini del sistema
considerati  inclusione/esclusione di LUC, fase di packaging, trasporto, ecc.

- generalmente nei sistemi di allevamento in gabbia si osservano ICA migliore (+ basso), minore mortalità e
minori perdite di uova rispetto ai sistemi free range ( maggiore efficienza produttiva e ambientale), ma
esistono eccezioni dovute a particolari scelte di gestione aziendale, soprattutto legate all’alimentazione, o
alle caratteristiche del sistema produttivo

- nel caso delle filiere biologiche l’uso di soia (e derivati) locali e, quindi, non importati dal Sudamerica
consente di ridurre l’impatto sulle emissioni di GHG (gas serra) perché non c’è LUC (Land Use Change)
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Autore (anno) Nazione
Tipologia 

Allevamento
Valore riportato per CC 
[kg CO2 eq./kg uova]

Land Use Change (cambio 
d’uso del suolo)

Dekker et al.
(2011)

Paesi Bassi

biologico 2,5

esclusofree range 2,7

gabbia convenz. 2,2

Leinonen et al.
(2012)

Regno Unito

biologico 3,4

inclusofree range 3,4

gabbia convenz. 2,9

Pelletier (2017) Canada

biologico 1,4

escluso
free range 2,4

gabbia convenz. 2,4

gabbia arricchita 2,3

Abin et al.
(2018)

Spagna gabbia arricchita 3,4 incluso

Wiedemann et 
al. (2011)

Australia
free range 1,6

escluso
gabbia convenz. 1,3



CASI STUDIO: CONCLUSIONI
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- La fase di allevamento è risultata la più impattante, in particolare per via del
consumo di mangime e, secondariamente, per le emissioni legate alla gestione
della pollina.

- Per le uova biologiche, impatti inferiori rispetto
al convenzionale (soprattutto per il
riscaldamento globale) in particolare grazie
all’utilizzo di soia e derivati della soia prodotti
localmente (o comunque non in Sudamerica) dove
non ha luogo il fenomeno del Land Use Change.

- Alcuni fattori produttivi non sono considerati
nei confini del sistema (e quindi il loro impatto
«sfugge» alla valutazione) perché mancano
informazioni riguardo al loro processo produttivo
nei database per studi LCA (es. disinfettanti).

- Non tutti gli aspetti sono valutabili con l’approccio LCA  Benessere animale,
biodiversità
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