
Indagini sui consumi 
di energia in stalle da latte

Francia
Secondo un’indagine realizzata nel 2009 

su un campione di 60 allevamenti da latte 
(Institut de l’Elevage, 2009), il corpo mun-
gitura è l’utenza più dispendiosa in termi-
ni di consumi elettrici, con un valore me-
dio annuo di 420 kWh/vacca in produzio-
ne e con una variabilità compresa fra 160 e 
920 kWh/vacca. La refrigerazione del latte 
incide per il 43% del consumo totale, se-
guita dal riscaldamento dell’acqua (27%) 
e dalla pompa del vuoto (15%).

Per la gestione delle deiezioni il con-
sumo medio è pari a 34 kWh/vacca per 
anno, mentre per l’alimentazione è di 
18 kWh/vacca per anno.

Tra le attività di stalla che necessitano 
di carburante, cioè di energia termica, 

l’alimentazione è la voce più importante, 
con un consumo medio di 45 litri/vacca 
per anno (pari al 54% del gasolio totale) 
e punte massime di 110 litri. Segue la di-
stribuzione della paglia, che incide per il 
19% del totale.

La gestione degli effl  uenti comporta 
un consumo di 37 litri/vacca per anno 
di gasolio per i sistemi a solo liquame e 
di 54 per quelli misti o con solo letame.

Alla fi ne il campione di aziende france-
si registra, in media, un consumo ener-
getico totale annuo di 884 kWh/vacca, 
pari a 128 Wh/litri di latte, imputabile 
per la metà al blocco mungitura (consu-
mo elettrico) e per il restante 50% alle al-
tre operazioni di stalla (con prevalente 
consumo termico).

Analizzando le singole attività emer-
ge che l’alimentazione è la prima voce 
di consumo, con un’incidenza del 29%; 
segue la refrigerazione del latte con il 

21%, mentre al terzo posto con 
il 15% ci sono le operazioni di 
distribuzione della paglia e di 
evacuazione degli effl  uenti.

Danimarca

I consumi idrici ed elettrici 
connessi alla mungitura dei bo-
vini con robot di mungitura sono 
stati il focus di un’indagine rea-
lizzata in Danimarca (Rasmus-
sen e Pedersen, 2004). I risultati 
hanno messo in evidenza consu-
mi elettrici, riferiti alla singola 
unità di mungitura, che vanno 
da un minimo di 30-40 kWh/
giorno a un massimo di 120-130. 
Le utenze più energivore sono, 
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I l tema dei consumi energetici nelle 
attività produttive riveste un ruolo 
sempre più rilevante nel contesto 
mondiale. Le ragioni di ciò sono no-

te e dibattute:
prospettive di esaurimento delle fon-

ti energetiche tradizionali (combustibi-
li fossili) e loro costo tendenzialmente 
in crescita;

incremento dei fabbisogni energetici, 
da imputarsi soprattutto a Stati emer-
genti, quali Cina e India;

implicazioni relative alle tematiche 
ambientali (inquinamento e riscalda-
mento globale del pianeta);

sviluppo delle fonti energetiche rin-
novabili.

Anche per il comparto agricolo que-
sto tema ha grande rilevanza. Infatti il 
progresso tecnologico che ha caratteriz-
zato il settore primario negli ultimi 50 
anni ha aumentato le richieste energeti-
che, perché molti lavori, un tempo svol-
ti prevalentemente a mano, sono oggi 
attuati con l’ausilio di macchine o sono 
completamente meccanizzati.

Il comparto zootecnico italiano, so-
prattutto nelle regioni a più spiccata vo-
cazione, quali quelle della Pianura Pa-
dana, è stato interessato da un processo 
di intensa ristrutturazione produttiva 
e tecnologica. Così, per quanto 
il costo energetico rappresenti 
tuttora una frazione non eleva-
ta sul totale dei costi di produ-
zione, si prevede che negli anni 
futuri assumerà un’importanza 
crescente.

I consumi energetici negli alle-
vamenti bovini da latte sono stati 
oggetto di alcuni studi a livello 
internazionale e nazionale. Tra 
questi, ultimo in ordine di tem-
po il progetto Re Sole, fi nanziato 
dalla Regione Emilia-Romagna 
e coordinato dal Crpa. La loro 
analisi off re signifi cativi spun-
ti di rifl essione nell’ambito del-
la gestione di questo importante 
fattore di produzione.
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Il costo energetico rappresenta oggi una frazione 
non elevata del costo di produzione totale, 
ma così non sarà in futuro. Attualmente 
la ventilazione risulta la voce più rilevante 
per quanto riguarda l’energia elettrica, 
mentre l’alimentazione quella più importante 
relativamente al consumo termico totale

Foto 1 La zona di mungitura è responsabile 
di una quota considerevole dei consumi energetici 
della componente elettrica
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nell’ordine, la pompa del vuoto, il 
compressore del serbatoio di refri-
gerazione, il boiler elettrico per la 
produzione di acqua calda e il si-
stema di lavaggio automatico del-
l’impianto di mungitura.

Germania

Uno studio tedesco realizzato 
su 41 allevamenti (Jäkel, 2003) ri-
porta, per l’impianto di mungitu-
ra nel suo complesso, una richie-
sta di energia elettrica annua variabile 
fra 166 a 269 kWh/vacca (foto 1), pari a 
2,58-4,14 kWh/100 kg di latte prodotto. 
Il consumo totale medio di energia elet-
trica degli allevamenti esaminati risulta 
così pari a 9 kWh/100 kg di latte, impu-
tabili per il 68% alla sala di mungitura, 
per il 14% all’alimentazione, per l’8% al-
l’illuminazione e al controllo ambientale, 
per il 6% alla rimozione degli effl  uenti e 
per il 4% alle altre attività.

Dall’analisi dei dati rilevati in 4 alleva-
menti tedeschi con consistenza e produ-
zione molto diverse fra loro (da 60 a 400 
vacche e da 6.250 a 7.000 kg/vacca per 
anno), Clausen (citato da Kraatz e Berg, 
2007a) riporta un consumo energetico 
per il riscaldamento dell’acqua tecnolo-
gica e per la pulizia che va da un minimo 
di 287 a un massimo di 350 kWh/vacca 
per anno.

Secondo Kraatz e Berg (2007b), infi -
ne, il consumo totale medio di energia 
elettrica per le diverse attività di alleva-
mento, rilevato in due allevamenti te-
deschi, è pari a 5,2 kWh/100 kg di latte 
prodotto.

Italia

Nel 2010 Zappavigna ha stimato in 
1.065 kWh/vacca per anno il consumo 
energetico globale di energia elettrica e 
termica di tutte le operazioni attinenti al-
l’allevamento in un’azienda da latte lom-
barda con una consistenza di 195 vacche 
in lattazione. Questo valore è equivalen-
te a 83,7 Wh/litri di latte, dei quali 25,4 
imputabili alla mungitura.

Il progetto Re Sole
Per valutare la domanda di energia degli 

allevamenti bovini da latte in Emilia-Ro-
magna, il Crpa ha coordinato un proget-
to fi nanziato dall’Assessorato agricoltura 
della Regione Emilia-Romagna e cofi -
nanziato da ditte private (1) denominato 
Re Sole (www.agricolturasolare.it) (2). 
Allo scopo sono state condotte due in-

dagini: una di tipo campionario su 60 
aziende zootecniche, per defi nire i con-
sumi energetici medi annui; l’altra ana-
litica, incentrata su 20 aziende, per sta-
bilire i consumi in base alla tipologia di 
utenza e con riferimento alle caratteri-
stiche strutturali, impiantistiche e ge-
stionali dei ricoveri zootecnici.

Consumo energetico annuo

Nelle 60 aziende utilizzate per l’inda-
gine campionaria, la consistenza me-
dia è pari a 180 vacche, con un valore 
massimo di 700 unità. Gli allevamenti 
al di sopra delle 60 vacche sono il 95% 
del totale. La produzione media di latte 
si attesta a 8 t/vacca per lattazione, con 
punte massime di oltre 10 t.

Il consumo energetico medio annuo, 
con riferimento alle sole attività connes-
se all’allevamento, escludendo l’eventua-
le mangimifi cio, è pari a 5,24 GJ/vacca 
(1.457 kWh/vacca), con un valore mini-
mo di 0,48 GJ/vacca e uno massimo di 
15,93 GJ/vacca. Agli estremi si pongono 
6 aziende con un consumo inferiore a
2 GJ/vacca e 3 con un consumo supe-
riore a 10 GJ/vacca, mentre quasi l’80% 
degli allevamenti del campione ha un 
consumo annuale netto compreso fra 2 e 
10 GJ/vacca (556-2.780 kWh/vacca).

Il consumo energetico annuo netto ri-
sulta mediamente pari a 3,66 GJ/UBA.

Scendendo nel dettaglio, la potenza con-
trattuale della fornitura di energia elettri-
ca delle aziende monitorate è mediamente 
pari a 51 kW, con un minimo di 6 kW e un 
massimo di 216 kW, pari a 5,6 UBA/kW 
(da 1,7 e 16,2 UBA/kW). Il consumo an-
nuo di energia elettrica è di 510 kWh/vac-
ca, con un minimo di 36 e un massimo 
di 1.416. Sulla base della spesa elettrica 
annua eff ettivamente sostenuta si è po-
tuto estrapolare il costo del chilowattora, 
risultato pari a 0,2 euro/kWh, con il 69% 
delle imprese che ha un costo compreso 
fra 0,1 e 0,2 euro/kWh. La spesa media 
annua di energia elettrica è quindi pari a 
102 euro/vacca.

Il consumo medio annuo di me-
tano è di 28 m3/vacca, per una spe-
sa media annua di 24,64 euro/vac-
ca (0,88 euro/m3). Gasolio e gpl 
hanno rispettivamente consumi 
pari a 109 e 92 litri/vacca, per una 
spesa di 73 e 64 euro/vacca.

Complessivamente, la spesa 
energetica termica risulta in me-
dia di quasi 105 euro/vacca per 
anno, con un minimo di 9 euro e 
un massimo di quasi 350 euro.

Risparmio energetico 
e produzione di energia

L’attenzione al risparmio energetico è 
relativamente diff usa, con quasi il 50% 
delle aziende del campione che utilizza 
lampade a basso consumo; il 22% che è 
dotato di motori ad alta effi  cienza e il 
15% che è provvisto di scambiatori di 
calore, mentre le pompe di calore sono 
presenti solo nel 5% degli allevamenti.

Delle 60 aziende monitorate, il 12% è 
dotato di un impianto fotovoltaico ( fo-
to 2), con una potenza media di picco di 
73 kW; il 5% ha un impianto per la pro-
duzione di biogas, con potenza media di 
170 kW, mentre solo un’azienda ha un 
impianto a solare termico per la produ-
zione di acqua calda sanitaria.

Il 93% degli allevatori ritiene molto im-
portante investire sulle tecnologie per la 
produzione di energia rinnovabile e per 
il risparmio energetico, tanto che quasi il 
78% delle aziende prevede di installare nel 
prossimo futuro un impianto fotovoltaico, 
il 32% vorrebbe investire sul solare termi-
co e il 27% sugli impianti a biomasse.

Meno interesse destano altre tecnolo-
gie come l’eolico (15%) o gli scambiatori 
(pompe) di calore (12%).

Consumi per tipologia 
di utenza

Mediante l’indagine analitica sono sta-
te verifi cate eventuali relazioni fra livello 
di consumo e caratteristiche strutturali, 
impiantistiche e gestionali dei ricoveri 
zootecnici, così da defi nire i consumi 
in base alla tipologia di utenza. I prin-
cipali risultati ottenuti sono i seguenti 
(tabella 1).
Alimentazione. Nel 60% del cam-
pione sono presenti impianti automati-
ci fi ssi per la distribuzione dei mangimi 
concentrati, con una potenzialità media 
di 145 capi serviti. La stima del consumo 
elettrico medio annuo dell’impianto di 
autoalimentazione ammonta a 17,2 kWh/
capo servito. Il consumo complessivo di 

Foto 2 Esempio di impianto fotovoltaico su tetto
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energia elettrica per le operazioni 
di alimentazione, comprensivo di 
allattamento vitelli, preparazio-
ne e distribuzione degli alimen-
ti e autoalimentatori, è media-
mente pari a 79,3 kWh/anno per 
UBA, ovvero a 10,65 Wh/litri di 
latte prodotto. A questo bisogna 
aggiungere l’energia termica ne-
cessaria alle macchine utilizzate 
per le operazioni di preparazione 
e distribuzione degli alimenti, ol-
tre a quella impiegata per l’allat-
tamento dei vitelli, mediamente 
pari a 437,2 kWh/anno per UBA, 
ovvero a 74,77 Wh/L di latte. In 
totale, quindi, l’alimentazione ri-
chiede un consumo medio annuo 
di 516,5 kWh/UBA (85,42 Wh/li-
tri di latte).
Ventilazione di soccorso 
estiva. Il 68% delle aziende del 
campione è provvista di sistemi di 
ventilazione di soccorso per il pe-
riodo estivo. Il consumo di energia 
elettrica per il loro inverter, che riduce 
il consumo di energia elettrica a pari-
tà di prestazioni, è diff usa solo nel 25% 
delle aziende.
Zona di mungitura. Questa zona 
funzionale della stalla libera è respon-
sabile di elevati consumi di energia 
elettrica. La prima voce è quella rela-
tiva alle operazioni di mungitura (fun-
zionamento impianto e lavaggio), per le 
quali si stima un consumo medio di 110,4 
kWh/anno per vacca in lattazione, pari a
12,75 Wh/litri di latte. Il raffredda-
mento in cisterna del latte per produ-
zione di Parmigiano-Reggiano richiede 
un consumo di energia elettrica pari a 
84,3 kWh per anno per vacca in latta-
zione, equivalente a 9,9 Wh/litri di latte. 
Negli allevamenti che producono latte 
alimentare o ad altra destinazione ca-
searia questo consumo è decisamente 
superiore, per la maggiore temperatu-
ra di raff reddamento necessaria. Il ri-
scaldamento dell’acqua tecnologica, al-
lorquando l’azienda non utilizzi boiler 
elettrici, necessita in media di energia 
termica pari a 77,7 kWh/anno per vac-
ca in lattazione, ovvero a 8,7 Wh/litri 
di latte. Il lotto zona di mungitura pre-
senta un consumo energetico totale di
272,4 kWh/anno per vacca in lattazione, 
pari a 31,35 Wh/litri di latte prodotto.
Gestione di lettiere ed effl uen-
ti. Il consumo medio di energia elettri-
ca per la rimozione degli effl  uenti è pari 
a 47,8 e 38,2 kWh/anno rispettivamen-
te per capo servito e per UBA, men-
tre il consumo di energia termica è di 

114,6 kWh/anno per capo servito. Per la 
cura delle aree di riposo in media servono 
79,9 kWh/anno per capo servito di energia 
termica (57,1 kWh/anno per UBA), tenen-
do conto di un consumo medio annuale 
di lettiera nelle stalle del campione pari a 
721 kg/UBA (minimo 226, massimo 
1.613). Per il trattamento degli effl  uenti il 
consumo annuo di energia elettrica risulta 
pari a 84,8 kWh/UBA, ma con un’ampia 
variabilità (da 7 a 258 kWh/UBA), legata 
alla varietà degli impianti presenti: l’im-
pianto di separazione solido-liquido del 
liquame è diff uso in poco meno del 50% 
delle aziende, mentre l’impianto di aera-
zione-miscelazione del liquame è presen-
te nel 28% del campione. Gli impianti e 
le macchine per la distribuzione degli ef-
fl uenti sui terreni sono presenti nella me-
tà delle aziende. Ciò signifi ca che l’altra 
metà utilizza contoterzisti. Le operazioni 
di distribuzione degli effl  uenti sui terreni 
richiedono energia termica pari a un con-
sumo medio di 218 kWh/UBA per anno, 
equivalenti a 421 kWh/anno per ettaro 
di sau. In un’azienda è stato rilevato un 
consumo di energia elettrica per la distri-
buzione degli effl  uenti sui terreni per un 
ammontare di 4,5 kWh/anno per UBA, 
da attribuirsi all’uso di una pompa fi ssa 
per la fertirrigazione.
Illuminazione. L’illuminazione ri-
chiede complessivamente un consumo 
medio annuo di circa 34,7 kWh/UBA di 
energia elettrica considerando le carat-
teristiche degli apparecchi illuminanti 
distintamente per 3 aree: zone di stabu-
lazione (stalle), altri edifi ci di servizio e 
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TABELLA 1 - Consumi energetici 
in allevamenti di bovine da latte

Operazione

Energia elettrica Energia termica
kWh/
anno 

per UBA
%

kWh/
anno 

per UBA
%

Alimentazione 79,3 17,0 437,2 51,9
Ventilazione 93,2 20,0 0,0 0,0
Mungitura 76,1 16,2 54,3 6,4
Raffreddamento latte 55,8 12,0 0,0 0,0
Distribuzione lettiera 0,0 0,0 57,1 6,8
Rimozione effl uenti 38,2 8,2 41,2 4,9
Trattamento effl uenti 84,8 18,2 34,4 4,1
Distribuzione effl uenti 
sui terreni 4,5 1,0 218 25,9

Illuminazione 34,7 7,4 0,0 0,0
Totale 466,6 100 842,2 100
Valori medi dell’indagine analitica per fonte energetica 
e per tipologia di operazione.

Per l’energia elettrica la voce più rilevante è quella 
della ventilazione, con il 20% del consumo totale.

illuminazione esterna. Il consumo 
elettrico per l’illuminazione delle 
stalle ammonta mediamente a 25,7 
e 19,9 kWh/anno rispettivamen-
te per posto e per UBA, mentre i 
consumi medi per l’illuminazio-
ne esterna e per quella degli altri 
locali aziendali risultano pari ri-
spettivamente a 9,1 e 6,2 kWh/an-
no per UBA.

Considerazioni 
conclusive

L’indagine analitica realizzata 
dal progetto Re Sole ha permes-
so di verifi care che sul fronte del-
l’energia elettrica (tabella 1) la vo-
ce più rilevante è quella della ven-
tilazione, con il 20% del consumo 
elettrico totale; il trattamento degli 
effl  uenti incide per il 18,2%, l’ali-
mentazione per il 17% e la mungi-
tura per il 16,2%.

L’alimentazione, invece, richiede 
da sola quasi il 52% del consumo termi-
co totale e la distribuzione degli effl  uenti 
sui terreni il 26%, anche se questa uten-
za non è specifi ca dell’allevamento, ma 
si pone a metà strada fra operazioni di 
stalla e di campagna. Le altre voci di con-
sumo termico hanno un peso inferiore, 
con la distribuzione della lettiera al 6,8% 
e la mungitura al 6,4%.

Il consumo energetico totale medio an-
nuo del campione di aziende dell’indagine 
analitica risulta pari a 1.102 kWh/UBA, 
con un consumo minimo di 370 e un con-
sumo massimo di 2.276 kWh/UBA. Da 
notare che tale valore medio è molto simi-
le a quello ottenuto con l’indagine cam-
pionaria (1.017 kWh/UBA per anno).

Paolo Rossi, Alessandro Gastaldo
Crpa, Reggio Emilia

(¹) Bit di Parma, Project Group di San Polo 
(Reggio Emilia), Bluengineering di Rubiera 
(Reggio Emilia), Kiepe Electric di Cernusco 
sul Naviglio (Milano) e Isomec di Parma.
(²) «Sviluppo delle diverse tecnologie per il 
risparmio energetico e per lo sfruttamento 
di energia solare negli allevamenti 
dell’Emilia-Romagna».
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