Impronta Ambientale di prodotti di cluster e filiere
agroalimentari lombarde da valorizzare nelle strategie di
acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni e nell’ambito
dell’Esposizione Universale EXPO MILANO 2015

Mais spinato
Comunità del Mais Spinato di Gandino

Prodotti rappresentativi
La Farina Melgotto macinata con mulino a pietra, la «farina
melgotto» è la farina bramata integrale di Mais Spinato di Gandino
ideale per il più tradizionale dei piatti del Nord Italia, la polenta, è
stata infatti vincitrice per due anni consecutivi della “disfida della
polenta” di Varzi (PV).
La Spinetta galletta al 100% Mais Spinato di Gandino è ottenuta
mediante la trasformazione a chicco intero della granella di mais
aggiungendo solo calore e acqua senza modificarne le caratteristiche
originali.

Unità funzionale
L’unità funzionale rappresenta l’unità di misura a cui sono riferiti tutti
i risultati dell’analisi di impronta ambientale ed è rappresentata da:
1kg di farina Melgotto comprensiva del packaging di distribuzione
(sacchetto in PP ed etichetta adesiva in carta).
Con 1kg di farina Melgotto è possibile cucinare 4kg di polenta,
quantità sufficiente per 10 persone.
Una confezione di Spinetta (0,11kg di gallette di mais spinato)
comprensiva del packaging di distribuzione (sacchetto in PP ed
etichetta adesiva in carta)
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Raccolta dati
Tutti i processi considerati nei confini di sistema sono processi per i
quali è stato disponibile l’accesso diretto alle informazioni e quindi
ottenere dati primari di produzione per l’anno di riferimento dello
studio (anno 2015).
Dati quantitativi di produzione della farina Melgotto sono stati
raccolti per le seguenti fasi:

Fase agricola

- Produzione e trasporto sementi
- Approvvigionamento concime
- Consumi di gasolio
- Trasporto e trattamento rifiuti

Essiccazione, Vibrovaglio, Macinatura

- Consumi energetici (energia elettrica)
- Trasporto e trattamento rifiuti

Confezionamento

- Consumo e approvvigionamento materiali di packaging

Distribuzione, Uso, Fine vita

- Distanze di distribuzione
- Consumi idrici e gas metano in fase d’uso
- Trattamento rifiuti di packaging (dati COREPLA)

Raccolta dati
Dati quantitativi di produzione delle galette di mais spinato
(Spinetta) sono stati raccolti per le seguenti fasi:

Fase agricola

- Produzione e trasporto sementi
- Approvvigionamento concime
- Consumi di gasolio
- Trasporto e trattamento rifiuti

Essiccazione, Vibrovaglio

- Consumi energetici (energia elettrica)
- Trasporto e trattamento rifiuti

Produzione e Confezionamento
Spinetta

-

Distribuzione, Fine vita

- Distanze di distribuzione
- Trattamento rifiuti di packaging (dati COREPLA)

Consumi energetici
Consumi idrici
Consumo e approvvigionamento materiali di packaging
Trasporto e trattamento rifiuti
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Impatti significativi
La produzione della granella di mais spinato (fase agricola, essiccatura,
stoccaggio e vibrovaglio) e la cottura della farina in fase d’uso sono i processi
con i maggiori contributi di impatto.
Se si considera esclusivamente il cambiamento climatico i contributi
maggioritari sono riconducibili principalmente ai consumi di gasolio utilizzati
nella fase agricola e al consumo di gas naturale durante la fase d’uso.
Insieme il consumo di gasolio e di gas naturale rappresentano il 91% del
totale di impatto. I contributi percentuali al cambiamento climatico sono
sensibilmente inferiori per tutti gli altri processi considerati nell’analisi, tra
cui:
– i processi di essicazione e stoccaggio della granella rappresentano l’8,39%
degli impatti potenziali
– Il processo di macinatura rappresenta il 5,59%

Impronta ambientale
con diverso mix energetico

Significativi benefici ambientali si otterrebbero se il 40% dei
consumi energetici provenissero da energia fotovoltaica
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Impatti significativi
La trasformazione della granella di mais spinato in gallette di mais
spinato (Spinetta) rappresenta il processo con il maggior contributo
di impatto.
Se si considera esclusivamente il cambiamento climatico i consumi
di energia elettrica per la produzione delle gallette di mais spinato
rappresentano il 78% del totale di impatto. I contributi percentuali al
cambiamento climatico sono sensibilmente inferiori per tutti gli altri
processi considerati nell’analisi, tra cui:
– il consumo dei materiali di packaging di distribuzione rappresenta
il 6% degli impatti potenziali
– Il processo di trattamento di fine vita dei materiali di packaging
rappresenta lo 0,6%

Contributo di impatto dei
singoli processi al
cambiamento climatico
Seppur il mix energetico utilizzato
dall’impianto di produzione della
Spinetta prevede già una quota di
energia rinnovabile
(40%
da
fotovoltaico), dato che i contributi
maggioritari sono riconducibili ai
consumi
energetici
potrebbe
essere opportuno incrementare la
quota di rinnovabile ai fini di una
ulteriore riduzione dell’impronta
ambientale del prodotto.

