Il sistema produttivo suinicolo
Il progetto Mitigactions ha coinvolto 17 aziende suinicole (scrofaie, centri di ingrasso
e cicli chiusi) distribuite nella pianura veneta e rappresentative del settore produttivo
in termini di dimensioni, produzione e pratiche gestionali.
Le emissioni studiate hanno riguardato i gas ad effetto serra (potenziale di
riscaldamento globale, espresso in termini di kg CO2-eq) e le sostanze ad effetto
acidificante ed eutrofizzante delle matrici suolo, acque superficiali e sotterranee
(potenziale di acidificazione, espresso in termini di g SO2-eq, e di eutrofizzazione,
espresso in termini di g PO4-eq), entrambe legate all’emissione di ammoniaca. E’
stata considerata anche l’occupazione del suolo (m2/anno), legata a quanta superficie
viene utilizzata per la produzione di un’unità di prodotto.
Il prodotto principale per il quale sono state calcolate le categorie di impatto
relativamente alla scrofaia è il peso vivo (PV) dei suinetti venduti ai centri di ingrasso
(unità funzionale: 1 kg PV ottenuto dall’azienda, allocazione economica dell’impatto
prodotto dalle scrofe tra i suinetti svezzati e le scrofe vendute).
Il prodotto ottenuto dai centri di ingrasso è il suino pesante a circa 170 kg di peso vivo
(unità funzionale: 1 kg PV ottenuto dall’azienda).
La produzione di 1 kg PV derivato dai suinetti venduti dalla scrofaia è risultata
associata all’emissione di 3.10±0.23 kg CO2-eq (emissioni climalteranti), di 57.3±3.9 g
SO2-eq (acidificazione) e di 21.9±1.6 g PO4-eq (eutrofizzazione); le ultime due
categorie sono implicate nell’emissione di ammoniaca. Inoltre, sono serviti 3.93±0.27
m2 di superficie/anno. Circa la fase di ingrasso, la produzione di 1 kg PV ha
comportato l’emissione di 2.87±0.41 kg CO2-eq, 55.47±6.5 g SO2-eq e 22.5±3.5 g PO4eq e l’uso di 4.3 m2 di superficie. Quando si considera l’intero ciclo di vita, dalla
nascita del suinetto alla sua vendita alla fine del ciclo di ingrasso, le emissioni
associate a 1 kg PV si sono attestate di media a 2.98±0.38 kg CO2-eq, 55.9±5.6 g SO2eq e 22.4±3.0 g PO4-eq, con 3.49±0.84 m2 di superficie occupata.
Pochi studi hanno analizzato l’impatto del suino pesante lungo l’intero ciclo di vita,
con risultati simili a quelli ottenuti in questo progetto. La variabilità esistente in
termini di impatti evidenza la possibilità di intervenire per migliorare la performance
ambientale del settore, soprattutto per la fase di ingrasso, responsabile di circa l’80%
dell’impatto complessivo.

