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• - Le misure di mitigazione incidono su diversi aspetti della gestione dell’allevamento e quindi 

anche sul costo medio di produzione: 

 

• Cambia l’impronta di carbonio ma anche il livello e la struttura dei costi medi 

 

• - L’impatto sui costi dipende da come e in che misura l’intervento modifica le variabili che 

determinano i costi medi dell’allevamento: performance zootecniche, produttività aziendale, 

fabbisogno dei fattori di produzione, mix di input, entità degli eventuali investimenti  

 

• -  Riduzioni/aggravi di costo sono calcolati a livello di singola azienda considerando le 

implicazione della strategia di mitigazione effettivamente adottata: 

• Come il beneficio ambientale, anche la valutazione economica è riferito allo specifico caso 

aziendale. Non si è cioè proceduto a sommare effetti di ipotetiche altre azioni di mitigazione   

 

 

Premessa: la valutazione dal punto di vista economico 

delle misure di mitigazione 



• Per la valutazione economica si è proceduto sulla base delle stesse ipotesi che hanno 

guidato il confronto dell’impronta CO2: 

• 1. Individuazione delll’innovazione introdotta (razione alimentare, interventi sul 

benessere, minime lavorazioni, zootecnica di precisione, gestione effluenti, energie 

rinnovabili, etc) 

 

• 2. Individuazione delle variabili che la misura ha concorso a modificare: Cosa ha 

comportato in termini di performance zootecniche, produttività, differente utilizzo degli input 

produttivi rispetto all’EX ANTE? Ovvero, come sono cambiati?: 

• IMG o ICA -  Consumi di mezzi di produzione - Fabbisogno di lavoro - Entità degli 

investimenti 

 

• 3. Il confronto PRE vs POST è fatto a parità di ogni altra condizione (prezzi dei fattori di 

produzione, presenza media in stalla, ore lavoro, etc. )   

 

 

Premessa: la valutazione dal punto di vista economico 

delle misure di mitigazione 



Metodologia di calcolo dei costi medi  

- Rilevazione dati tecnici e contabili a consuntivo 2016 (post o pre innovazione) mediante la stessa 

scheda utilizzata per l’impronta CO2: 
 

• Produzione netta kg p.v. incrementati e giorni di presenza totale  

• Consumi foraggi e concentrati  (acquisti e reimpieghi) carburanti, medicinali, lettìmi,  

• Fabbisogno lavoro, servizi e altri costi 

• Caratteristiche degli edifici di stabulazione e parco macchine 
 

- I foraggi e concentrati reimpiegati sono valutati al costo di produzione (non al prezzo di mercato): 

sementi, fertilizzanti, fitosanitari, consumi di gasolio (prontuario ENAMA), tariffe contoterzisti 
 

- Il lavoro famigliare è stato valorizzato al salario corrisposto agli operai agricoli qualificati 
 

- Per gli interessi e ammortamenti (parco macchine e superfici di stabulazione) si è proceduto ad una 

stima 

Costo kg p.v. prodotto (Costo capo giorno)                       Costo per vitellone venduto/costo per kg p.v. venduto 

Come per l’impronta di carbonio il costo medio è calcolato in riferimento al KG PESO VIVO PRODOTTO 



CASO AZIENDALE 1 

• Allevamento: ingrasso ristalli francesi - 1.400 posti - sup. coperta 6.500 mq - 80% fessurato 

• Misura di mitigazione considerata: Sistema raffrescamento/destratificazione mediante 

installazione di 29 ventole elicoidali ad asse verticale 6 mt di diametro 
 

• Variabili di valenza economica della misura (post innovazione): 

 - Migliore accrescimento medio giornaliero  

 - Maggiore ingestione razione alimentare (+5% concentrati) 

 - Riduzione dei consumi di paglia negli edifici a lettiera 

 - Investimento di € 2.600 X 29 = € 75.400 (ammortizzato in 10 anni, tasso 

 del 5%) 

 - Incremento dei consumi di energia elettrica stimato in 37.000 kWh/anno 

 

 

 

• Risultato ambientale: Riduzione delle emissioni da 7,5 a 7,3 KgCO2-eq/Kg p.v. (-2,6%) 

 

 

 



AZIENDA 1: Caratteristiche e come cambia la produttività 

Azienda 3 

Razza/tipo genetico Incroci FR/Charolais 

Sesso Vitelloni maschi 

Stabulazione 80% Grigliato/ 20% Lettiera 

Posti stalla 1.400 

Presenza media (n. capi/d) 1.290 

Parametri produttivi Pre Innovazione Post Innovazione 

Peso vivo iniziale (kg/capo) 430 430 

Peso vivo finale (kg/capo) 670 670 

IMG (kg/capo/d) 1,25 1,31 

Durata ciclo d’ingrasso (dd) 190 183 

Peso vivo prodotto (kg) 589.340 609.190 (+3%) 

Consumo paglia (kg/capo/d) 0,25 (1,5 kg solo su lettiera) 0,18 (1,20 solo su lettiera) 

Ammortam ventole + € 9.400 

Costo energia + € 7.500  



AZIENDA 1: Effetto della maggiore ingestione e dell’IMG 

sul costo alimentazione 

PRE POST 

€/q.le Kg/capo/d €/capo/d Kg/capo/d €/capo/d 

Silomais (reimp.) € 3,27 8,1 € 0,26 8,2 € 0,27 

Pastone (reimp.) € 8,98 3,2 € 0,29 3,3 € 0,29 

Frum. insilato € 3,55 2,6 € 0,09 2,7 € 0,10 

Paglia € 7,00 0,78 € 0,05 0,82 € 0,10 

Polpe essiccate € 19,00 1,05 € 0,20 1,11 € 0,21 

Farina di mais € 21,00 2,54 € 0,53 2,67 € 0,21 

F.e. girasole € 23,70 1,09 € 0,26 1,14 € 0,27 

Nuclei proteici € 38,00 0,52 € 0,20 0,55 € 0,21 

Integratori € 90,00 0,01 € 0,01 0,01 € 0,01 

€/capo/d € 1,91 €/capo/d € 1,98 

IMG 1,25 kg/capo/d IMG 1,31 kg/capo/d 

€/kg p.v prodotto € 1,53 €/kg p.v. prodotto € 1,51 



AZIENDA 1: Costo medio (pre e post) per KG peso vivo 

prodotto 

€/100 kg p.v. 
Var.  

Pre innov. Post innov. 

Alimentazione 152,88 150,80 -1,4% 

- medicinali, veterinarie 12,64 12,05 -4,6% 

- carburanti, energia 9,05 9,86 +8,9% 

- lettiere 1,31 0,96 -26,7% 

- manutenzioni, assic., materiali 

consumo 
12,81 12,21 -4,6% 

 - generali 6,40 6,11 -4,6% 

MEZZI e SERVIZI € 200,60 € 196,92 -1,6% 

Lavoro 22,18 21,15 -4,6% 

Ammortamenti 13,13 14,05 +7,0% 

Interessi 17,56 16,32 -7,1% 

COSTO MEDIO TOTALE € 247,97 € 243,51 -1,8% 



AZIENDA 1: Costo medio (pre e post) per capo venduto – 

INCROCIO FRANCESE stabulato su lettiera 

Razza/sesso Incrocio FR maschio 

Peso ristallo (kg/capo) 430 

Peso finale (kg/capo) 680 

Durata ciclo di ingrasso 200 gg (1,25 kg/capo/d) 192 gg (1,31 kg/capo/d) 

€/capo venduto Pre innov. Post innov. 

Ristallo € 1.148 € 1.148 

Alimentazione € 382 € 377 

Medicinali, veterinarie € 32 € 30 

Carburanti, energia € 23 € 25 

Lettimi € 21 € 16 

Altri € 48 € 46 

Lavoro € 55 € 53 

Ammort+interessi € 76 € 75 

Per capo venduto € 1.784 € 1.770 

€/kg p.v. venduto € 2,62 € 2,60 



AZIENDA 1: Costo medio (pre e post) per capo venduto – 

INCROCIO FRANCESE stabulato su lettiera 

Razza/sesso Incrocio FR maschio 

Peso ristallo (kg/capo) 430 

Peso finale (kg/capo) 680 

Durata ciclo di ingrasso 200 gg (1,25 kg/capo/d) 192 gg (1,31 kg/capo/d) 
Var 

€/capo venduto Pre innov. Post innov. 

Ristallo € 1.148 € 1.148 = 

Alimentazione € 382 € 377 -1,2% 

Medicinali, veterinarie € 32 € 30 -4,5% 

Carburanti, energia € 23 € 25 +9,1% 

Lettimi € 21 € 16 -26,5% 

Altri € 48 € 46 -4,5% 

Lavoro € 55 € 53 -4,6% 

Ammort+interessi € 76 € 75 +0,3% 

Per capo venduto € 1.784 € 1.770 -0,8% 

€/kg p.v. venduto € 2,62 € 2,60 -0,8% 



CASO AZIENDALE 2 

• Allevamento: ingrasso ristalli francesi - 600 posti - sup. coperta 3.700 mq - 100% lettiera 
 

• Misure di mitigazione considerate:  

• - Sistema raffrescamento/destratificazione mediante installazione di 38 ventole ad asse 

verticale di 3 mt di diametro. 

• - Riduzione della densità all’interno dei box (circa 1 capo in meno) 
 

• Variabili di valenza economica della misura (post innovazione): 

 - Minore presenza media, ma aumento dell’IMG (e anche dell’ICA) 

 - Maggiore ingestione razione alimentare (+5% concentrati per capo) 

 - Riduzione dei consumi di paglia  

 - Investimento € 95.000 (ammortizzato in 10 anni, tasso del 5%) 

 - Incremento dei consumi di energia elettrica 

 

 
• Risultato ambientale: Riduzione delle emissioni da 6,6 a 6,0 KgCO2-eq/Kg p.v. (-9%) 

 

 

 



AZIENDA 2: Caratteristiche  

Azienda 2 

Razza/tipo genetico Blonde d’Acq./Limousine/Incroci FR 

Sesso 50% Maschi – 50% Femmine 

Stabulazione 100% lettiera 

Posti stalla 570 

Parametri produttivi Pre Innovazione Post Innovazione 

Peso vivo iniziale (kg/capo) 315 

Peso vivo finale (kg/capo) 560 

Presenza media 544 510 

IMG (kg/capo/d) 1,20 1,34 

Durata ciclo d’ingrasso (dd) 204 185 

Cicli per posto occupato 1,79 (970 capi tot) 1,97 (1.004 capi tot) 

Peso vivo prodotto (kg) 238.272 249.441 8 (+4,5%) 

Consumo paglia (kg/capo/d) 2,00 1,60 

Ammortam. ventole +  € 12.300 



AZIENDA 2: Effetto della maggiore ingestione e del IMG 

sul costo alimentazione (media aziendale) 

PRE POST 

€/q.le Kg/capo/d €/capo/d Kg/capo/d €/capo/d 

Pastone (reimp.) € 8,14 1,7 € 0,13 1,7 € 0,13 

Paglia € 7,00 0,10 € 0,01 0,10 € 0,01 

Polpe essiccate € 19,00 1,00 € 0,20 1,10 € 0,21 

Farina di mais € 21,00 2,70 € 0,56 2,80 € 0,59 

Crusca € 11,80 0,96 € 0,11 1,00 € 0,12 

Carrube € 28,00 0,22 € 0,06 0,23 € 0,06 

Soia f.e. € 37,00 0,15 € 0,06 0,17 € 0,06 

Nuclei € 39,90 1,70 € 0,67 1,77 € 0,71 

Grassi € 110,0 0,04 € 0,04 0,04 € 0,04 

€/capo/d € 1,85 €/capo/d € 1,94 

IMG 1,20 kg/capo/d IMG 1,34 kg/capo/d 

€/kg p.v prodotto € 1,54 €/kg p.v. prodotto € 1,45 



AZIENDA 2: Costo medio (pre e post) per KG peso vivo 

prodotto 

€/100 kg p.v. 
Var.  

Pre innov. Post innov. 

Alimentazione 154,45 144,60 -6,4% 

- medicinali, veterinarie 9,30 8,88 -4,5% 

- carburanti, energia 8,58 11,42 +30,1% 

- lettiere 11,67 8,36 -28,4% 

- manutenzioni, assic., materiali 

consumo 
11,83 10,60 -10,4% 

 - generali 6,67 5,97 -10,4% 

MEZZI e SERVIZI € 202,49 € 189,83 -6,3% 

Lavoro 35,36 33,78 -4,5% 

Ammortamenti 19,57 23,62 +20,7% 

Interessi 19,12 17,09 -10,6% 

COSTO MEDIO TOTALE € 276,54 € 264,33 -4,4% 



AZIENDA 2: Costo medio (pre e post) per capo venduto 

Razza/sesso MASCHIO Blonde d’Acquitaine 

Peso ristallo (kg/capo) 330 

Peso finale (kg/capo) 610 

Durata ciclo di ingrasso 207 gg (1,35 kg/capo/d) 188 gg (1,48 kg/capo/d) 

€/capo venduto Pre innov. Post innov. 

Ristallo € 1.205 € 1.205 

Alimentazione € 405 € 385 

Medicinali, veterinarie € 23 € 22 

Carburanti, energia € 21 € 30 

Lettìmi € 29 € 21 

Altri € 46 € 42 

Lavoro € 88 € 85 

Ammort+interessi € 98 € 105 

Per capo venduto € 1.915 € 1.894 

€/kg p.v. € 3,14 € 3,10 



AZIENDA 2: Costo medio (pre e post) per capo venduto – 

GARONNESE MASCHIO 

Razza/sesso MASCHIO Blonde d’Acquitaine 

Peso ristallo (kg/capo) 330 

Peso finale (kg/capo) 610 

Durata ciclo di ingrasso 207 gg (1,35 kg/capo/d) 188 gg (1,48 kg/capo/d) 
Var 

€/capo venduto Pre innov. Post innov. 

Ristallo € 1.205 € 1.205 = 

Alimentazione € 405 € 385 -5,1% 

Medicinali, veterinarie € 23 € 22 -3,1% 

Carburanti, energia € 21 € 29 +35,0% 

Lettimi € 29 € 21 -27,3% 

Altri € 46 € 42 -9,2% 

Lavoro € 88 € 85 -3,1% 

Ammort+interessi € 98 € 105 +7,3% 

Per capo venduto € 1.915 € 1.894 -1,1% 

€/kg p.v. venduto € 3,14 € 3,10 -1,1% 



CASO AZIENDALE 3 

• Allevamento: ingrasso ristalli italiani - 200 posti - sup. coperta 1.050 mq - 100% lettiera 
 

• Misure di mitigazione considerate:  

• - Riconversione di 1 delle 4 stalle da stabulazione in posta fisse a quella in box. 

• - Installazione di sistema di raffrescamento e aspirazione in tutte le stalle di ingrasso (12 

piccoli ventilatori e 4 aspiratori) 
 

• Variabili di valenza economica della misura (post innovazione): 

 - Più capi presenti e aumento dell’IMG (e anche dell’ICA) 

 - Maggiore ingestione razione alimentare (+5% concentrati per capo) 

 - Investimento di circa € 27.000 (ammortizzato in 10 anni, tasso del 5%) 

 - Lieve incremento dei consumi di energia elettrica stimato e minore consumo di 

paglia 

 

 

 

• Risultato ambientale: Riduzione delle emissioni da 11,2 a 9,7 KgCO2-eq/Kg p.v. (-13%) 

 

 

 



AZIENDA 3: Caratteristiche  

Azienda 2 

Razza/tipo genetico Incroci Nazionali/ Piemontesi 

Sesso 65% Maschi – 35% Femmine 

Stabulazione Lettiera 

Posti stalla 200 

Parametri produttivi Pre Innovazione Post Innovazione 

Peso vivo iniziale (kg/capo) 240 

Peso vivo finale (kg/capo) 555 

Presenza media 186 193 

IMG (kg/capo/d) 0,80 0,90 

Durata ciclo d’ingrasso (dd) 395 360 

Cicli per posto occupato 0,93 1,02 

Peso vivo prodotto (kg) 54.310 61.990 (+14%) 

Consumo paglia (kg/capo/d) 1,50 1,35 

Ammortam. interventi +  € 3.520 



AZIENDA 3: Effetto della maggiore ingestione e del IMG 

sul costo alimentazione (media aziendale) 

PRE POST 

€/q.le Kg/capo/d €/capo/d Kg/capo/d €/capo/d 

Fieno loietto+medica € 11,35 3,5 € 0,40 3,6 € 0,42 

Paglia € 7,00 1,00 € 0,07 1,05 € 0,07 

Orzo € 11,66 0,90 € 0,66 0,95 € 0,70 

Farina di mais € 21,00 3,15 € 0,11 3,30 € 0,11 

Crusca € 11,80 0,60 € 0,07 0,63 € 0,07 

Polpe essicate € 18,70 0,15 € 0,03 0,16 € 0,03 

Nucleo ingrasso € 30,00 2,40 € 0,71 2,50 € 0,75 

Nucleo finissaggio € 33,00 0,47 € 0,16 0,49 € 0,16 

€/capo/d €  2,22 €/capo/d € 2,33 

IMG 0,80 kg/capo/d IMG 0,90 kg/capo/d 

€/kg p.v prodotto € 2,77 €/kg p.v. prodotto € 2,64 



AZIENDA 3: Costo medio (pre e post) per KG peso vivo 

prodotto 

€/100 kg p.v. 
Var.  

Pre innov. Post innov. 

Alimentazione 276,90 264,42 -4,5% 

- medicinali, veterinarie 5,89 5,52 -6,2% 

- carburanti, energia 7,96 7,30 -8,3% 

- lettiere 12,89 10,55 -18,,2% 

- manutenzioni, assic., materiali 

consumo 
16,25 14,77 -9,0% 

 - generali 8,75 7,95 -9,1% 

MEZZI e SERVIZI € 328,64 € 310,51 -3,0% 

Lavoro 62,06 56,42 -9,1% 

Ammortamenti 29,36 32,59 +11,0% 

Interessi 25,65 22,44 -12,5% 

COSTO MEDIO TOTALE € 445,71 € 421,96 -5,3% 



AZIENDA 3: Costo medio (pre e post) per capo venduto – 

PIEMONTESE MASCHIO 

Razza/sesso MASCHIO Piemontese 

Peso ristallo (kg/capo) 250 

Peso finale (kg/capo) 630 

Durata ciclo di ingrasso 380 gg (1,00 kg/capo/d) 188 gg (1,10 kg/capo/d) 
Var 

€/capo venduto Pre innov. Post innov. 

Ristallo € 1.050 € 1.050 = 

Alimentazione € 842 € 803 -4,6% 

Medicinali, veterinarie € 18 € 17 -6,4% 

Carburanti, energia € 24 € 22 -8,4% 

Lettimi € 39 € 32 -18,3% 

Altri € 76 € 69 -9,2% 

Lavoro € 189 € 171 -9,2% 

Ammort+interessi € 186 € 185 -0,5% 

Per capo venduto € 2.424 € 1.894 -3,1% 

€/kg p.v. venduto € 3,85 € 3,73 -3,1% 



CASO AZIENDALE 4 

• Misura di mitigazione considerata: Utilizzo di Acido Linoleico Coniugato nella razione 

 

• Variabili di valenza economica/ambientale della misura (post innovazione): 

 - Sostituzione di una quota di f.e. soia nella razione con CLA 

 - Nessun altra variazione per quanto riguarda l’incremento ponderale dei capi o 

l’indice di conversione degli alimenti (cambiano le qualità organolettiche delle carni) 

 

 

 

 

• Risultato ambientale: Riduzione delle emissioni da 9,8 a 9,5 KgCO2-eq/Kg p.v. (-3%) 

 

 

 



CASO AZIENDALE 4: Caratteristiche 

Azienda 1 

Razza/tipo genetico Charolais/Incroci FR/Limousine 

Sesso Vitelloni maschi/Scottone 

Stabulazione grigliato/lettiera 

Posti stalla 600 

Presenza media (n. capi/d) 588 

Peso in ingresso (kg/capo) 400 

Peso alla vendita (kg/capo) 650 

Parametri produttivi Pre/Post Innovazione 

IMG (kg/capo/d) 1,21 

Durata ciclo d’ingrasso (dd) 205 

Peso vivo prodotto (kg) 259.400 



CASO AZIENDALE 4: Consumi e costo della razione 

vitellone maschi 

PRE POST 

€/q.le Kg/capo/d €/capo/d Kg/capo/d €/capo/d 

Silomais acquistato € 4,50 9,5 € 0,43 9,5 € 0,43 

Silomais prodotto € 3,21 1,9 € 0,06 1,9 € 0,06 

Paglia € 7,00 0,8 € 0,06 0,8 € 0,06 

Polpe essiccate € 19,00 0,8 € 0,16 0,8 € 0,16 

Farina di mais € 21,00 3,7 € 0,77 3,7 € 0,77 

Farinaccio € 15,00 0,9 € 0,13 0,9 € 0,13 

Nucleo proteico € 38,00 0,1 € 0,05 0,1 € 0,05 

F.e. soia € 36,00 1,00 € 0,37 0,70 € 0,26 

CLA € 96,40 - - 0,17 € 0,16 

€/capo/d € 2,03 €/capo/d € 2,08 

€/kg p.v € 1,68 €/kg p.v.  € 1,72 



CASO AZIENDALE 4: Costo medio (pre e post) per 

100/Kg peso vivo prodotto  

€/100 kg p.v. 
Var.  

PRE innov. POST innov. 

Alimentazione 167,96 171,92 +2,4% 

- medicinali, veterinarie 8,66 = 

- carburanti, energia 6,62 = 

- lettiere 3,24 = 

- manutenzioni, assic., 

materiali consumo 
12,88 = 

- generali 7,88 = 

MEZZI e SERVIZI 207,23 211,19 +1,9% 

Lavoro 33,36 = 

Ammortamenti 14,21 = 

Interessi 16,12 = 

COSTO MEDIO TOTALE 270,93 274,96 +1,5% 



CASO AZIENDALE 4: Costo medio (pre e post) per capo 

venduto 

Razza/sesso Charolais maschio 

Peso ristallo (kg/capo) 420 

Prezzo del ristallo 2,70 

Peso finale (kg/capo) 720 

IMG (kg/capo/d) 1,40 

Durata ciclo di ingrasso 214 

PRE innov. POST innov. 

€/capo €/kg p.v €/capo €/kg p.v 

Ristallo 1.121 1,56 1.121 1,56 

Alimentazione 434 0,60 445 0,62 

Veter., carbur, lettìmi 40 0,05 40 0,05 

Altre 54 0,07 54 0,07 

MEZZI E SERVIZI 1.649 2,29 1.659 2,30 

Lavoro 86 0,12 86 0,12 

Ammort.+interessi 84 0,12 84 0,12 

Costo totale 1.819 2,52 1.829 2,54 

Ricavo 1.793 2,49 1.814 2,52 



 

• - Tutti i casi sinora analizzati (simili a quelli esposti) in cui l’intervento ha determinato un 

miglioramento del livello di benessere animale si sono dimostrate efficienti (del tipo win-win): 

• risultano vantaggi sia dal punto di vista ambientale che economico 

 

• - Più in generale tanto più l’innovazione aumenta la produttività complessiva aziendale (più 

produzione a parità di impiego dei fattori produttivi) tanto maggiore sarà il beneficio sia in 

termini di minori emissioni sia di riduzione dei costi medi per kg prodotto 

 

• - Il limite alla sostenibilità economica è dato dall’entità degli eventuali investimenti in strutture e 

attrezzature e da come si modificano gli indici di produttività ( es. fino a quanto una riduzione 

della densità nei box è compensata da migliori prestazioni dei singoli animali?) 



Le misure di mitigazione: la valutazione dal punto di vista 

economico 

Strategia di mitigazione Possibili implicazioni economiche 

Interventi sul benessere animale (es. 

sistemi ventilazione, passaggio a 

stabulazione libera) 

- Valore dell’investimento 

- Produttività (IMG) 

- Stato sanitario 

- Consumo materiali da lettiera 

Interventi sulla alimentazione 
- Costo della razione  

- Produttività (IMG) 

Minime lavorazioni del suolo 

- Consumo di carburanti 

- Contoterzisti 

- Rese produttive 

- Costo dei foraggi reimpiegati 

Utilizzo agronomico effluenti di 

allevamenti (interramento liquami in 

copertura) 

- Efficienza dell’azoto di origine organica e utilizzo di 

fertilizzanti chimici 

- Contoterzista, macchinari dedicati 

Produzione energie rinnovabili (biogas 

e fotovoltaico) 

- Valore dell’investimento/incentivi 

- Autoconsumo (fotovoltaico) 

- Costi di gestione (lavoro, manutenzione, consulenze) 

- Colture dedicate o solo effluenti? 

- Minori quantità foraggi reimpiegati 

 


