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Sommario 
 
L’azienda ha creato un sistema di produzione integrato capace di ottimizzare le risorse e raggiungere un 

bilancio di eco-sostenibilità. Oltre all’attività tradizionale dell’allevamento e del caseificio l’azienda ha 

implementato un impianto per la produzione di biogas da 998 kilowatt (la prima centrale agro energetica 

di tale potenza del Centro e Sud Italia) e la realizzazione di uno dei più grandi impianti di fitodepurazione, 

realizzando un ecosistema completo che affianco ai prodotti tipici e di qualità, limita  l’ impatto 

ambientale e realizza benessere per tutto il territorio calabrese, restituendo al terreno gli elementi 

nutritivi sottratti dalle coltivazioni. 

 

Organizzazione del procurement 
 
La Fattoria della Piana rappresenta un ecosistema completo, in grado di realizzare produzioni tipiche e di 

qualità, eliminando qualunque tipologia di impatto ambientale, ponendo attenzione agli 

approvvigionamenti cd “verdi” e riuscendo a produrre benessere ambientale per il territorio limitrofo, 

difatti, la Fattoria risolve i problemi ambientali propri e delle altre aziende agroalimentari, produce più 

energia di quanta ne consumi e restituisce al terreno gli elementi nutritivi sottratti dalle coltivazioni, in 

maniera assolutamente biologica. In questo scenario è decisivo l’apporto degli impianti di produzione di 

energia elettrica e termica da fonti rinnovabili come ad esempio i tetti delle nuove stalle che ospitano 

pannelli fotovoltaici ad alto rendimento, per una potenza totale di 400 kilowatt, in questo modo l’energia 

del sole, pulita e gratuita, alimenta l’intera Fattoria. L’azienda ha adottato una strategia aziendale 

ponendo sostenibilità e innovazione al centro del processo operativo e decisionale per migliorare la 

performance dell’impresa nel M/L termine. Le tecnologie innovative applicate la rendono autonoma sotto 

il profilo energetico, producono energia dagli scarti agroalimentari e zootecnici, offrono una opportunità 

di smaltimento e valorizzazione delle biomasse che da rifiuto diventano risorsa e ricchezza per la terra. Il 

progetto sviluppa un approccio tecnologico altamente innovativo e volto alla produzione di energia, al fine 

di determinare una nuova strategia nei modelli di produzione e utilizzo dell’energia medesima, il tutto in 

un contesto di rispetto dell’ambiente e di elevata efficienza.  
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Successo dell’iniziativa 
 

L’azienda è certificata secondo gli standard internazionali BRC-IFS, si è dotata, inoltre, di un articolato 

DVR (Documento Valutazione Rischi). L’impianto per la produzione di biogas da 998 kilowatt consente 

di utilizzare il letame degli allevamenti dei soci, il siero residuo della lavorazione del latte, il pastazzo 

d’agrumi, la sansa d’olive e gli scarti delle industrie ortofrutticole della zona, per produrre energia 

elettrica ed energia termica. L’energia 

elettrica prodotta è in grado di soddisfare il fabbisogno di 2.680 famiglie e l’energia termica viene 

utilizzata per i processi produttivi del caseificio, consentendo di risparmiare combustibili fossili. 

Attraverso il processo di fermentazione e la combustione del biogas, dunque, tutti gli scarti agricoli 

vengono trasformati in un’importante fonte energetica mentre i resti della fermentazione diventano 

concime organico per le coltivazioni di foraggi che alimentano gli allevamenti. L'impianto di produzione 

energia è un impianto di digestione anaerobica con cogenerazione realizzato nel dicembre 2008. 

L'impianto si integra in un sistema caratterizzato da un allevamento di oltre 900 capi bovini, un 

caseificio cooperativo che trasforma 20.000 litri al giorno di latte bovino, ovino e bufalino, seminativi e 

agrumeti. La peculiarità dell'impianto è l'alimentazione con scarti dell'agroindustria locale (siero di 

latte, pastazzo d'agrumi, sansa d'olive, vinacce, scarti di ortofrutta) che nel passato rappresentavano 

un problema. L’impianto garantisce una potenza elettrica e termica di 998 kWel e 575kWt ed una 

produzione di energia elettrica e termica annuale, al netto dell'autoconsumo dell'impianto, pari a 

7.500 MWhel e 3300 MWht. Il calore prodotto viene utilizzato per il 60% per i processi produttivi del 

caseificio cooperativo, per il 20% per l’agriturismo e la foresteria mentre per il restante 20% per la 

regolazione dell’umidità in celle di stagionatura formaggi. L’origine della biomassa conferita 

all'impianto proviene per il 55% da autoproduzione e per il restante 45% dall’approvvigionamento 

mediante la filiera locale (entro 20 km dall'impianto). Il tipo di biomasse utilizzate comprendono: 

letame bovino (13%), liquame bovino (10%), siero di latte (12%), insilati di mais e triticale (10%), 

pastazzo d'agrumi (20%), sansa d'olive (20%), scarti di ortofrutta (5%), vinacce (5%). 

L’approvvigionamento è garantito attraverso accordi di filiera e di approvvigionamento che prevedono: 

la raccolta di liquame e letame dalle stalle aziendali e limitrofe, il pompaggio di siero di latte dal 

caseificio cooperativo, la coltivazione a seminativo dei terreni, i contratti di conferimento degli scarti di 

lavorazione da parte delle industrie agroalimentari della zona. L’attività di Fattoria della Piana si 

estende su una Superficie agricola utile di 250 ettari di cui 80 dedicati alla produzione di biomasse per 

l’impianto. La Fattoria della Piana diventa così un vero e proprio ecosistema autosufficiente, capace di 

produrre energia dagli scarti dell’industria agroalimentare e zootecnica, e di fornire una opportunità di 

smaltimento e di valorizzazione di biomasse che da rifiuto possono diventare risorsa e ricchezza per la 
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nostra terra. La nostra centrale è in grado di valorizzare gli scarti provenienti da: 20.000 capi avicoli 

(letame), 900 capi bovini (letame e siero di latte bovino), 20.000 capi ovini (siero di latte ovino), 700 

ettari di agrumeti (pastazzo, scarto della lavorazione), 1.000 ettari di piante d’olivo (sansa), serre 

ortofrutticole (scarti di verdura), viticoltura (vinaccia esausta). Il digestato in uscita dall'impianto biogas 

viene utilizzato come concime organico biologico sui 250 ettari di terreno in carico ai soci della 

cooperativa; i terreni sono destinati in maggior parte a colture foraggere (mais, triticale), ad agrumeti 

(clementine) ed uliveti. L’ultima innovazione introdotta da Fattoria della Piana è la realizzazione di uno 

dei più grandi impianti di fitodepurazione del Sud Italia: gli scarichi idrici dell’intera fattoria vengono 

depurati da migliaia di piante che, oltre a rendere l’acqua pulita e riutilizzabile, forniscono ulteriore 

biomassa per l’ impianto di biogas. L’adozione della centrale biogas garantisce minori quantità di 

emissioni nocive nell’ambiente, inoltre, le maggiori rese di valorizzazione metanigena delle materie 

utilizzate, con un impiego intelligente e diffuso delle biomasse, implicano notevoli ricadute a livello 

economico, ambientale ed occupazionale. La centrale a biogas di Fattoria della Piana rappresenta 

un'opportunità con diversi vantaggi: energia utilizzabile per l'irrigazione, occupazione e filiera corta 

dell'energia. Con l’impianto a biogas, inoltre, si può trarre guadagno dalla vendita dell’energia prodotta 

che è pulita e rinnovabile. Si tratta di un innovativo sistema naturale di depurazione delle acque di 

scarico costituito da un bacino impermeabilizzato riempito con materiale ghiaioso e vegetato da piante 

acquatiche. L’impianto di fitodepurazione si inserisce nella filosofia di restituire al terreno ciò che viene 

dal terreno, reimmettendo nel ciclo produttivo acqua e sostanza organica altrimenti destinata alla rete 

fognaria. Il sistema si basa sul concetto del recupero delle sostanze organiche nutrienti contenute nel 

refluo e sul recupero dell'acqua depurata. L'utilizzo di questo tipo di tecnologia rispetta la 

regolamentazione italiana ed europea riguardante il riutilizzo delle acque e la salvaguardia della loro 

qualità ( D. Lgs 152/1999 e L. 36/1994 artt. 5 e 6). 

 

Conclusioni 
 

Il progetto rappresenta un esempio di capitale relazionale che coniuga i fattori economici con i valori 

sociali ed educativi. Un’economia sostenibile coinvolge, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la 

valorizzazione delle risorse naturali e la dimensione economica, sociale ed istituzionale delle imprese e 

dei cittadini, per soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità di 

quelle future di soddisfare i propri. Le risorse della terra sono limitate e da decenni sono consumate 

molto più velocemente di quanto possano essere ricostituite. Lo sviluppo delle imprese non può, 

pertanto, prescindere dal considerare gli aspetti ambientali e sociali del proprio operato. Fattoria della 

Piana ha adottato una strategia aziendale che pone la sostenibilità e l’innovazione, anche negli 
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approvvigionamenti, al centro del processo decisionale per migliorare le performance dell’impresa nel 

medio e lungo termine. L’adozione di politiche di sostenibilità non è più un’opzione possibile ma è 

diventata una scelta ineludibile per la difesa del vantaggio competitivo. Le iniziative di Fattoria della 

Piana previste nel piano di sostenibilità si realizzano attraverso interventi e azioni mirati alla riduzione 

degli impatti ambientali. In linea con la propria tradizione di cooperativa agricola ma con assoluto 

spirito innovativo la Fattoria della Piana ha varato una articolata e robusta politica per la sostenibilità 

ambientale, sociale ed economica della propria catena di produzione. Sostenibilità significa salute e 

benessere per i cittadini e attenzione alle future generazioni, per il mondo aziendale di Fattoria della 

Piana rappresenta nuove e importanti opportunità di sviluppo aziendale e territoriali e di crescita 

dell’occupazione. 


