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Le quattro strade
del risparmio energetico
Non consumo, maggior efficienza, riduzione degli scambi termici o recupero energia

di Stefano Guercini

P arlare di risparmio
energetico in ambito
zootecnico non signifi-

ca solo descrivere sistemi e at-
trezzature che consentono di
ottenere tale obiettivo. È ne-
cessario anche cercare di dare

una giusta collocazione all’ar-
gomento. Ciò in considerazio-
ne del fatto che, crisi o non
crisi energetica, l’attivazione di
comportamenti virtuosi rivolti
ad un migliore utilizzo dei fat-
tori produttivi coinvolti non
può che risolversi positiva-
mente anche dal punto di vista
del risparmio energetico, so-
prattutto se accompagnati da

innovazioni di tipo tecnologi-
co e organizzativo.
Tra le problematiche quoti-
diane dell’allevamento spic-
cano quelle di tipo ambienta-
le, con diversi livelli di urgen-
za ed importanza a seconda
del tipo di allevamento. E co-
sa c’entra l’energia con l’am-
biente, si potrebbe obiettare.
C’entra, eccome!

Rispetto
dell’ambiente
Si consideri, ad
esempio, la diret-
tiva Ippc (Integra-
ted Pollution Pre-
vention Control)
che ha, tra le fina-
lità, la riduzione
preventiva delle
emissioni poten-
zialmente danno-
se per l’ambiente

(gas, polveri, rumori, ecc.). Per
questa direttiva, in ambito agri-
colo, sono coinvolti da un pun-
to di vista degli adempimenti
tecnico-burocratici solo alcuni
allevamenti di suini ed avicoli.
Nel settore zootecnico, e con
riferimento ai sistemi di stabu-
lazione e di gestione degli ef-
fluenti, sono state a tale propo-
sito individuate una serie di
“migliori tecniche disponibili”
(Mtd, ne sanno qualcosa gli al-
levatori di suini e di avicoli) ca-
ratterizzate da livelli di “emis-
sioni” giudicate accettabili per
la salvaguardia dell’ambiente.
Tra i fattori da porre sotto con-
trollo c’è anche il consumo di
energia, dato che alcune soluzio-
ni stabulative e trattamenti degli
effluenti, essendo eccessivamen-
te “energivore” (consumatrici di
energia), non possono fregiarsi
dell’attributo Mtd e quindi non

g Un ventilatore ad elevato rendimento mecca-
nico dotato di motore a basso consumo
(fonte Hdt Anlagenbau).

Fig. 1 - Esempio di parete prefabbricata in calcestruzzo armato
per porcilaie dotata di isolamento termico (fonte Paver).
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possono essere più adottate.
Trasferendo questa logica an-
che a quegli allevamenti non in-
teressati dall’Ippc (ad esempio i
bovini) avremo uno strumento
in più per individuare quelle so-
luzioni progettuali, impiantisti-
che e gestionali che consento-
no, a parità di obiettivi conse-
guibili, di risparmiare energia e
di contenere le emissioni.
E veniamo ora a descrivere le

modalità attraverso le quali si
può risparmiare energia in un
allevamento. Da questo punto
di vista, facendo riferimento ad
un generico allevamento zoo-
tecnico, possiamo individuare
le seguenti possibilità:
n A) risparmio energetico come
non consumo/minore consumo;
n B) risparmio energetico co-
me maggiore efficienza;
n C) risparmio energetico come

g Particolare del soffitto di una porcilaia; in evidenza la
struttura portante in legno lamellare e l’isolamento termico
con pannelli di materiale sintetico.

Fig. 2 - Schema costruttivo di un tetto ventilato
per porcilaie (fonte Paver).

riduzione degli scambi termici;
n D) risparmio energetico co-
me recupero di energia.

Proviamo per un momen-

to ad uscire dalla contin-

genza, da quel “campo di battaglia” che è la quotidiana conduzione dell’al-

levamento, per interrogarci sui concetti di consumo di energia e di rispar-

mio energetico. Lo possiamo fare inserendo il nostro processo produttivo

(latte, carne, uova, ecc.) in un sistema più complesso ed articolato di azioni

ed eventi, alcune delle quali poste a monte, altre a valle di esso. In questo

modo abbiamo la possibilità di individuare tutti quegli elementi tecnici ed

economici che, pur non pesando direttamente sulla bolletta elettrica o sul

consumo di combustibili, vanno comunque prima o poi ad incidere sui costi

di produzione. Uno strumento che si presta a questo tipo di valutazione è

l’”analisi del ciclo di vita” (Lca, Life Cycle Assessment), un particolare tipo

di bilancio ambientale in grado di analizzare e di verificare il contributo che

un processo produttivo, o un prodotto, esercitano sull’ambiente, diretta-

mente e indirettamente, in termini di consumo di materie prime, produzio-

ne di emissioni e di rifiuti, consumo di energia. E il consumo di energia

BILANCI AMBIENTALI rappresenta indubbiamente il fattore comune ad ogni fase e azione: ener-
gia viene spesa per l’estrazione delle materie prime, per la loro lavorazione/
trasformazione, per i trasporti, per la gestione dei prodotti, dei sottoprodot-
ti e dei rifiuti, per la dismissione/trasformazione dei beni utilizzati. Sono
concetti che stanno entrando poco alla volta nel modo di concepire e
valutare un qualsiasi processo produttivo, e che in altri settori sono già da
tempo operativi; un esempio noto a tutti è quello dell’industria automobili-
stica, dove molti componenti di un’autovettura nascono già predisposti per
poter essere riciclati dopo la sua demolizione. Ed in questo senso dovrem-
mo cominciare a valutare anche i mezzi produttivi impiegati nella produzio-
ne zootecnica, andando a scegliere quelli che, nell’intero arco della loro vita
(dalla produzione alla dismissione) possono garantire, a parità di prestazio-
ni, il minor consumo di materie prime, la minore produzione di emissioni e
di rifiuti, il minor impiego di energia; non solo, ma una volta dimesso il
materiale con cui il bene è costituito, dovrà poter essere riutilizzato/ricicla-
to, permettendo così di risparmiare nell’uso di nuove risorse, dando vita ad
ulteriori comportamenti virtuosi. S.G.

Nella descrizione che segue fa-
remo riferimento anche ad al-
cune soluzioni viste ad Euro-

tier 2008, una rassegna (tenuta-
si recentemente ad Hannover,
in Germania) che per dimen-

sioni e completezza di argo-
menti è un emblema, a livello
europeo e mondiale, dell’attuale



TECNICA

Suinicoltura – n. 4 aprile 2009

possono essere più adottate.
Trasferendo questa logica an-
che a quegli allevamenti non in-
teressati dall’Ippc (ad esempio i
bovini) avremo uno strumento
in più per individuare quelle so-
luzioni progettuali, impiantisti-
che e gestionali che consento-
no, a parità di obiettivi conse-
guibili, di risparmiare energia e
di contenere le emissioni.
E veniamo ora a descrivere le

modalità attraverso le quali si
può risparmiare energia in un
allevamento. Da questo punto
di vista, facendo riferimento ad
un generico allevamento zoo-
tecnico, possiamo individuare
le seguenti possibilità:
n A) risparmio energetico come
non consumo/minore consumo;
n B) risparmio energetico co-
me maggiore efficienza;
n C) risparmio energetico come

g Particolare del soffitto di una porcilaia; in evidenza la
struttura portante in legno lamellare e l’isolamento termico
con pannelli di materiale sintetico.

Fig. 2 - Schema costruttivo di un tetto ventilato
per porcilaie (fonte Paver).

riduzione degli scambi termici;
n D) risparmio energetico co-
me recupero di energia.

Proviamo per un momen-

to ad uscire dalla contin-

genza, da quel “campo di battaglia” che è la quotidiana conduzione dell’al-

levamento, per interrogarci sui concetti di consumo di energia e di rispar-

mio energetico. Lo possiamo fare inserendo il nostro processo produttivo

(latte, carne, uova, ecc.) in un sistema più complesso ed articolato di azioni

ed eventi, alcune delle quali poste a monte, altre a valle di esso. In questo

modo abbiamo la possibilità di individuare tutti quegli elementi tecnici ed

economici che, pur non pesando direttamente sulla bolletta elettrica o sul

consumo di combustibili, vanno comunque prima o poi ad incidere sui costi

di produzione. Uno strumento che si presta a questo tipo di valutazione è

l’”analisi del ciclo di vita” (Lca, Life Cycle Assessment), un particolare tipo

di bilancio ambientale in grado di analizzare e di verificare il contributo che

un processo produttivo, o un prodotto, esercitano sull’ambiente, diretta-

mente e indirettamente, in termini di consumo di materie prime, produzio-

ne di emissioni e di rifiuti, consumo di energia. E il consumo di energia

BILANCI AMBIENTALI rappresenta indubbiamente il fattore comune ad ogni fase e azione: ener-
gia viene spesa per l’estrazione delle materie prime, per la loro lavorazione/
trasformazione, per i trasporti, per la gestione dei prodotti, dei sottoprodot-
ti e dei rifiuti, per la dismissione/trasformazione dei beni utilizzati. Sono
concetti che stanno entrando poco alla volta nel modo di concepire e
valutare un qualsiasi processo produttivo, e che in altri settori sono già da
tempo operativi; un esempio noto a tutti è quello dell’industria automobili-
stica, dove molti componenti di un’autovettura nascono già predisposti per
poter essere riciclati dopo la sua demolizione. Ed in questo senso dovrem-
mo cominciare a valutare anche i mezzi produttivi impiegati nella produzio-
ne zootecnica, andando a scegliere quelli che, nell’intero arco della loro vita
(dalla produzione alla dismissione) possono garantire, a parità di prestazio-
ni, il minor consumo di materie prime, la minore produzione di emissioni e
di rifiuti, il minor impiego di energia; non solo, ma una volta dimesso il
materiale con cui il bene è costituito, dovrà poter essere riutilizzato/ricicla-
to, permettendo così di risparmiare nell’uso di nuove risorse, dando vita ad
ulteriori comportamenti virtuosi. S.G.

Nella descrizione che segue fa-
remo riferimento anche ad al-
cune soluzioni viste ad Euro-

tier 2008, una rassegna (tenuta-
si recentemente ad Hannover,
in Germania) che per dimen-

sioni e completezza di argo-
menti è un emblema, a livello
europeo e mondiale, dell’attuale



TECNICA

70 Suinicoltura – n. 4 aprile 2009

stato dell’arte delle tecnologie
di allevamento.

A) Non consumo
La prima possibilità citata è quella
del risparmioenergeticocome“non
consumo o minore consumo” .
È la soluzione più semplice e dra-
stica, da attuarsi quando ci si accor-
ge che una determinata azione, che
comporta un consumo energetico,
non porta al risultato voluto.
Tipico è l’esempio del controllo
ambientale in stalle a ventilazione

forzata nelle quali il contenimento
dei consumi viene ottenuto grazie
all’installazione di sofisticate
“centraline” computerizzate; gra-
zie all’avvento della microelettro-
nica e dell’informatica, infatti,
queste attrezzature si sono evolu-
te, diventando “intelligenti”, cioè
in grado di adattare il clima della
stalla alle esigenze termo-igrome-
triche di più categorie di animali
presenti in un allevamento (come
nel caso di allevamenti suinicoli a
ciclo chiuso); e questo non solo su

base stagionale, ma anche in ri-
sposta a particolari esigenze di ci-
clizzazione giornaliera o ad im-
provvise variazioni termiche.
Il tutto con la possibilità di control-
lare, anche da remoto, il funziona-
mento del sistema in tempo reale,
di accedere ai dati storici, di essere
avvisati in tempo reale in caso di un
qualche malfunzionamento.

B) Maggiore efficienza
Una seconda possibilità di rispar-
mio energetico, in zootecnica, è la

ricerca di una maggiore efficienza.
L’obiettivo viene perseguito adot-
tando impianti e singole apparec-
chiature in grado di ridurre il con-
sumo di energia, mantenendo inva-
riate le prestazioni.
In questo caso aumenta l’effi-
cienza nella conversione ener-
getica, sia che si tratti di appa-
recchiature elettriche (motori,
sistemi di illuminazione), termi-
che (caldaie, bruciatori), o mec-
caniche come i ventilatori.

C) Riduzione
scambi termici
C’è poi l’idea del risparmio
energetico come riduzione de-
gli scambi termici. Interessati
sono, in questo caso, gli edifici
le cui superfici di contatto con
l’ambiente esterno (pavimenti,
pareti, tetto), a seconda del loro
grado di isolamento termico e
del tipo di materiali utilizzati,
tendono ad opporsi al passag-
gio del calore, dall’interno verso
l’esterno (situazione invernale)
e dall’esterno verso l’interno
(situazione estiva).
Anche in questo caso il riferi-
mento alla climatizzazione è
d’obbligo, essendo questa una
voce importante, in termini
economici, per tutte o quasi le
tipologie di allevamento.
I vantaggi descritti con l’intro-
duzione delle centraline intelli-
genti, di ventilatori meccanica-
mente efficienti, di motori elet-
trici a basso consumo, ecc.
verrebbero infatti in gran parte
vanificati se l’edificio in cui essi
sono inseriti non fosse caratte-
rizzato da un adeguato isola-
mento termico.
Risultato che viene ottenuto ri-
correndo a tecniche costruttive
spesso mutuate dall’edilizia civi-
le (tetto e pareti ventilate, pareti

Fig. 3 - Sezione di una parete isolata per porcilaia con struttura portante in legno.
La trasmittanza di questo elemento è di 0,26 W/m2 °C (fonte Haas, modificato).
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multistrato, rivestimenti a cap-
potto, ecc.), grazie alle quali è
possibile realizzare stalle con ec-
cellenti standard prestazionali.

D) Recupero di energia
La quarta possibilità prospettata è
il risparmio energetico come re-
cupero di energia, termine con il
quale si possono identificare le
seguenti situazioni:
n 1) il recupero di energia ter-
mica attuato negli edifici (stalle)
caratterizzati da un ricambio for-
zato dell’aria attraverso scambia-
tori aria/aria e aria/terreno.
n Soffermiamoci sui primi, la
cui funzione è quella di recupe-
rare una parte del calore conte-
nuto nell’aria prima della sua
espulsione dalla stalla, ceden-
dolo a quella in ingresso; il si-

stema diventa vantaggioso
quando l’energia risparmiata
per il mancato riscaldamento
dell’aria è superiore a quella
spesa per il funzionamento del
sistema (energia elettrica per il

Fig. 4 - Sistema di recupero del calore contenuto nell’aria viziata espulsa
dall’allevamento mediante scambiatore aria/aria (fonte Hdt Anlagenbau, modificato).

funzionamento di ventilatori,
pompe per i lavaggi, ecc.). I si-
stemi attualmente disponibili
sul mercato sembrano rispon-
dere a tali requisiti grazie ad una
oculata scelta dei materiali per il

passaggio dell’aria (tali da ridur-
re le perdite di carico, limitare il
deposito della polvere, facilitare
lo scambio termico), all’impie-
go di motori a basso consumo,
al controllo computerizzato dei
flussi, all’automazione delle
operazioni di pulizia dei con-
dotti (figura 4).
n 2) il recupero dell’energia
contenuta nei sottoprodotti (ad
esempio le deiezioni, scarti ali-
mentari/colturali) ottenibili in
un sistema agro-zootecnico
mediante trattamenti fisico-chi-
mici (combustione nelle sue va-
rianti) e biologici (digestione
anaerobica, bioossidazione).
n 3) il recupero/sfruttamento
di fonti energetiche naturali,
come i salti d’acqua (turbine
idrauliche), il vento (motori eo-
lici), la radiazione solare (pan-
nelli fotovoltaici e solari).
A commento delle ultime due
voci, entrambe riferite a siste-
mi per la produzione di ener-
gia da fonti rinnovabili, si può
richiamare l’attenzione sul
concetto di Eroei (Energy Re-
turned on Energy Invested), un in-
dicatore di convenienza ener-
getica, concettualmente affine
all’Lca, ottenuto dal rapporto
tra l’energia prodotta da un
impianto (ad esempio in ter-
mini di elettricità e/o calore)
rispetto a quella contenuta
nelle materie prime impiegate,
a quella necessaria per il fun-
zionamento dell’impianto, a
quella necessaria per la realiz-
zazione e la dismissione di
quest’ultimo. Perché un im-
pianto risulti conveniente da
questo punto di vista - e quin-
di consenta di attuare anche
un risparmio energetico - il
suo Eroei (tabella 1) deve es-
sere maggiore di 1.

TAB. 1 – IL VALORE EROEI
DI ALCUNE FONTI RINNOVABILI

Min Max

Impianti fotovoltaici 3 60

Pannelli solari 30 200

Impianti eolici 10 80

Impianti biogas 10 20

Risparmio energetico 2 300

Eroei: Energy Returned on Energy Invested.


