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Costruire un modello di produzione ambientalmente 
sostenibile per Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano,  dimostrabile  e valorizzabile poi sul 
mercato. 
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Come 
Economia circolare : recupero di carbonio, energia e 
fertilizzanti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buone pratiche per la riduzione degli impatti 
 
 
 
 
 
 
 

Latteria: 
ottimizzazione 

consumi di 
energia e materia !

Stalla:ottimizzazi
one della razione !

Gestione dei reflui: 
valorizzazione 
energetica e 
distribuzione 
efficiente dei 

nutrienti!

Campo: 
produzione 

foraggi: 
minima 

lavorazione, 
fertirrigazione

, 
lotta integrata  

con drone !

I pilastri del modello 



Ridurre l’impatto ambientale della filiera  

Fonte: Meat Eaters Guide 2011 

!



Cosa pesa nella produzione 



Cosa si può migliorare nella produzione   

La gestione dei reflui (emissioni aria acqua) 
 
L’uso dell’azoto (efficienza e uso fertilizzante di sintesi) nella 
produzione dei mangimi e foraggi in campo 
 
Gestione della stalla 



 Il modello LIFE DOP  in pratica 
 
Valorizzazione dei reflui  nella filiera energetica (biogas) promozione 
degli scambi per una buona gestione  (borsa liquami, export di digestato) 
 
 
 
Gestione virtuosa del digestato in campo e riduzione della fertilizzazione 
minerale (circular economy). Produzione di Fertilizzanti rinnovabili da 
esportare 
 

Latteria: 
ottimizzazione 

consumi di 
energia e materia !

Stalla:ottimizzazi
one della razione !

Gestione dei reflui: 
valorizzazione 
energetica e 
distribuzione 
efficiente dei 

nutrienti!

Campo: 
produzione 

foraggi: 
minima 

lavorazione, 
fertirrigazione

, 
lotta integrata  

con drone !

1 m3! 4 kg N,  1kg P, 3kg K!



 Il modello LIFE DOP  in pratica 
 
 
 
Produzione di foraggi/alimenti a basso input ambientale (minima lavorazione in 
campo, fertirrigazione, incremento dello stock di  carbonio, riduzione delle emissioni 
etc.) 
 
Management di allevamento: razionamento ottimizzato, gestione refluo alla stalla 
 
Ottimizzazione della di produzione in caseificio: verifica dei consumi di energia e 
materia, identificazione dei punti critici di miglioramento 

Latteria: 
ottimizzazione 

consumi di 
energia e materia !

Stalla:ottimizzazi
one della razione !

Gestione dei reflui: 
valorizzazione 
energetica e 
distribuzione 
efficiente dei 

nutrienti!

Campo: 
produzione 

foraggi: 
minima 

lavorazione, 
fertirrigazione

, 
lotta integrata  

con drone !



Digestate	rich	
in	nutrients	

energy	and	Biomethane,		

Feed	 Solid	
digestate	for	

export	

Slurry	

Less	maize	in	
biogas	plant	

Nitrogen	
export		

Liquid	digestate	in	
place	of	sinte?c	

fer?lizer	



Azione B 1: gestione  dei reflui  
 Borsa liquami 

 
La borsa liquami intende 
 
Risolvere un problema di carico dell’azoto attraverso un approccio territoriale e 
cooperativo 

Aumentare la sostenibilità ambientale della filiera 
 latte  
 
Dare valore e mercato ai reflui e ai digestati 
 

 



Azione B2: Trattare il liquame e il letame per aumentare uso e valore

Sviluppo di un prototipo  per trattare il liquame e il letame e ottenere un 
materiale adatto  gli impianti di biogas 
 
 
 
- Elevato contenuto in sostanza secca (16%) per aumentare il valore del 
trasporto 
- Elevata omogeneità 
-  Elevata pompabilità 
- Assenza di corpi estranei  

-   



 B3: Valorizzazione delle frazioni pretrattate di refluo in DA

 
Utilizzo frazioni di refluo trattate negli impianti di digestione annaerobica in sostituzione del mais e 
monitoraggio del processo 
 
 
Monitoraggio : viscosità, separazione di fasi e galleggiamenti all’interno del reattore, sforzo per 
operare una corretta agitazione, autoconsumi per servizi accessori (agitatori, sistema di caricamento),  
qualità del processo di digestione anaerobica, qualità del digestato prodotto . 



 B3: Monitoraggio impianti

Cogeneratore  

Contatore gas m³ 

Consumo gas m³/g!

Ore esercizio tot. h 

Ore esercizio h/g!

Prod. tot. en. el. kWh 

Prod. tot. en. el.  kWh/g 

Potenza media kW 

Rendimento  %!

Impianto biogas 

Autocons. el.   kWh 

Autocons. el./g   kWh/g 

Ore esercizio tot. h 

Ore/g h/g!

Autocons. el. /h kW 

% autocons. el. %!

Digestato 

Produzione 
stimata ton/g 

Digestato vs. 
ingestato %!

Riduzione %!



 B3: Monitoraggio impianti

Sampling date   feeding mix           

    pH TS%! VS (%TS) ! TKN(% w.w.)  NH3(% w.w)! BMP (NlkgTS-1)  

11/08/16! Silage maize   34.18 94.99 0.38 389   
  cattle manure 8.32 20.95 88.21 0.33 1798   
                
                

16/19/2016! Silage maize   33.12 95.46 0.41 318   
  cattle manure   16.88 87.18 0.38 1702   
  solid fraction of cattle manure 8.02 18.98 84.12 0.44 1034   

                
16/10/16! Silage maize   33.98 96.03 0.37 304   

  cattle manure   17.28 86.19 0.36 1634   
  solid fraction of cattle manure 8.21 20.18 84.18 0.42 991   

                
16/11/16! Silage maize   33.98 95.41 0.4 402   

  cattle manure   16.05 88.12 0.38 1849   
  solid fraction of cattle manure 8.18 21.12 87.51 0.42 1203   

                
13/01/17! mais 3.58 34.53 96.14 0.42 480   

  letame bovino 8 15.63 89.14 0.46 1907   
  separato bovino 8.14 18.29 72.22 0.46 1451   



 B3: Monitoraggio impianti

Sampling date   Digestate                   

    pH TS%! VS (%TS) ! VFA    (mg.acetico/
l) 

Total 
alkalinity 

CaCO3 (mg/
l) 

VFA/alk TKN(% 
w.w.)  

NH3(% 
w.w)!

soluble  S 
(%ww) 

BMP 
(NlkgTS-1)  

11/08/16! digestate 8.06 6.18	 70.18	 1230 11666	 0.11	 0.33	 1654	 112	 		

16/09/16! digestate 8.10 6.01 71.15 934 11945 0.08	 0.34 1730 102   

16/10/16! digestate 8.16 7.23 74.6 1173 10868 0.11 0.36 1954 145   

16/11/16! digestate 8.05 6.83 74.1 1017 9477 0.11 0.38 1553 161   

13/01/17! digestate 8.9 6.95 96.14 2056 14725 0.14 0.38 1962 159   



Azione 4: Gestione dei nutrienti e dell’azoto

 
Il  modello di produzione life DOP prevede: 
  
digestione anaerobica dei reflui e delle frazioni pretrattate; 
 
ii) separazione solido liquido  
 
ii) export della frazione solida in aziende e contesti non zootecnici vicino al territorio 
(separato solido) 
 
iii) impiego della fazione liquida di digestato secondo buone pratiche di gestione  
(iniezione, micro fertirrigazione..). 
 
iv) Forte riduzione della fertilizzazione minerale  
 
v) eventuale denitrificazione del separato liquido ancora eccedente con sistema ad alta 
efficienza (demo). 
 



Uso separato liquido e minima lavorazione
 

Pratiche innovative: 
 
Uso del separato liquido in copertura e iniezione 
 
Uso del separato liquido in fertirrigazione 
 
Minima Lavorazione 
 
 
 



Uso separato solido per agricoltura di pregio
 

Export di azoto dalla filiera lattiero casearia 
 
Uso di fertil izzanti sostenibili nelle 
agricolture di pregio 
 
 
 
 



Azione B4: uso separato liquido e minima lavorazione
 

1^	REPLICA	 2^	REPLICA	 3^	REPLICA	

Cana
le	

A	 A	 ML	 ML	 A	
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p
p
ezzag
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A	 ML	 ML	 A	 A	 A	 A	 ML	 ML	 A	

Cana
le	

C	 IN	 IN	 DG	 DG	 DG	 DG	 IN	 IN	 C	 C	 IN	 IN	 DG	 DG	
R	 G	 G	 R	 R	 G	

		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		

A	 Arato	
ML	 Minima	Lavorazione	
C	 Controllo		

IN	
Iniezione	del	digestato	
liquido	

DG	 Digestato	a	Goccia	
R	 Irrigazione	con	Rotolone	
G	 Goccia	



Azione B4: monitoraggio

Durante i test  verranno raccolti i dati relativi a  
 
Consumi di acqua ed energia impiegata,  
Carburanti per le operazioni colturali  
Materiali usati :fertilizzanti ed agrofarmaci impiegati, materiali impiegati (manichetta) 
consumo di acqua 
 
Durante le prove in campo verranno misurati: 
 
Emissioni di metano, ammoniaca protossido di azoto 
 
Contenuto di azoto e P nelle acque della soil solution 
 
Monitoraggio della qualità dei suoli 
 
 



Azione B5: Ottimizzazione della gestione della stalla 

Rilevamento dello stato di fatto (razione, gestione dei reflui)  
 
Valutazione dell'efficienza economica e ambientale 
 
Ottimizzazione della razione ed elaborazioen di strategie di miglioramento 
 
Analisi dei risultati e feedback all'allevatore 
 
 



              B6: ottimizzazione della produzione in caseificio

1.  Verifica dello stato di fatto  

2.  identificazione criticità/punti di forza del 
sistema o della singola realtà produttiva 

3.  Elaborazione di  obiettivi raggiungibili di 
sostenibilità per il comparto caseifici della 
filiera Parmigiano – Grana 

 
4.  Piano operativo 
 



 
 

CALCOLO DELL’IMPATTO AMBIENTALE ESISTENTE 
(VERIFICA DELLO STATO ATTUALE E CALCOLO LCA) 
 
 
M ISURAZ IONE DELL ’ IMPATTO DEL MODELLO 
SOSTENIBILE SU SCALA DIMOSTRATIVA (DEMOFIELD, 
MISURAZIONI IN CAMPO) 
 
 
DEFINIZIONE DEI VINCOLI E DELLE BUONE PRATICHE DA 
SEGUIRE 
 
APPLICAZIONE DEL MODELLO E CERTIFICAZIONE 
 
 
 
 
 

 SVILUPPI DEL PROGETTO 



Azione B4: indici di evoluzione della qualità dei suoli 
 
§  Organic Carbon 
§  Organic Matter 
§  Total Nitrogen 
§  pH  
§  C/N ratio 
§  Texture 
§  CEC (Cation Exchange Capacity) 
§  Available Phosphorus 
§  Exchangeable cations: Ca, Mg, Na, K  
§  Soil respiration  
§  WHC (Water Holding Capacity)  
§  PLFA (Phospholipid Fatty Acid)  



Azione D1 
Sito web di progetto 



!
!

Pubblicazione online sito web di progetto 

Prima newsletter 

Link ai profili social del progetto 

 Contatore automatico degli accessi al sito 

Sito on-line dal 30 settembre 2016 | www.lifedop.eu 

Life Dop - economia circolare nell'industria casearia 
d'eccellenza | Newsletter | 1/2016 19 dicembre 2016 | Report 

Facebook: profilo attivo dal 13 settembre 2016 
Twitter: profilo attivo dal 30 settembre 2016 



Azione D3 
Coinvolgimento media 



!
!

4 conferenze stampa 

8 comunicati stampa 

3 visite guidate per i giornalisti nelle aziende 
interessate dal progetto 

10/15 giornalisti di testate locali o nazionali 
coinvolti 

Disseminati 3 comunicati stampa a febbraio 2017 | 
Visualizza 

Rassegna Stampa 



Azione D6 
Pubblicazioni tecnico scientifiche sul progetto  



Azione D8 
Coinvolgimento stakeholders tramite 
organizzazione di momenti informativi  



Grazie per l’attenzione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per contatti 
 
info@lifedop.eu 
Giuliana.dimporzano@gmail.com 
 

 
 


