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La sostenibilità ambientale negli allevamenti

Aumento della domanda dei 

prodotti di origine animale 

(WHO, 2020)

Aumento dell’impatto ambientale 

delle produzioni zootecniche
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La sostenibilità ambientale negli allevamenti

Steinfeld et al., 2006

Le produzioni zootecniche contribuiscono alle

emissioni antropogeniche: energia, industria,

rifiuti, LULUCF (uso del suolo, cambiamento

uso del suolo e foreste), agricoltura per il 18%

LULUCF e agricoltura le emissioni del settore

zootecnico rappresentano il 50%

Agricoltura le emissioni del settore zootecnico

rappresentano il 80%
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La sostenibilità ambientale negli allevamenti

Contributo delle produzioni zootecniche alle emissioni antropogeniche pari 

al 14,5% (Gerber et al., 2013)
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La sostenibilità ambientale negli allevamenti

ISPRA, 2020
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I Gas ad effetto serra prodotti in allevamento

ISPRA, 2020

Metano (CH4)

liquame
letame

Metano (CH4)

Protossido di azoto (N2O)

Anidride Carbonica (CO2)
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GHG contribution of enteric fermentation and manure storage by animal type.

Data referred to 2010 (FAO; 2017).

I Gas ad effetto serra prodotti in allevamento



Effetto dei cambiamenti climatici 
sull’agricoltura e sugli animali 
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Foraggio: qualità (modifica rapporto

graminacee/leguminose) e quantità

(meno acqua a disposizione, piogge

irregolari, aumento delle malattie, ecc.)

Peggioramento delle performance produttive e

riproduttive, aumento della mortalità, aumento

delle malattie (STRESS DA CALDO).

Riduzione disponibilità, 

peggioramento della qualità 

(più nutrienti e più sale).
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L’ammoniaca prodotta in allevamento

ISPRA, 2020

Il settore agricoltura rappresenta il

94% delle emissioni nazionali di

ammoniaca.



Acidificazione
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L’ acidificazione è la diminuzione del pH delle acque e del suolo causato da 

precipitazioni acide che sono causate dall'inquinamento atmosferico. I principali 

gas responsabili del fenomeno sono: anidride solforosa (SO2), ossidi di azoto 

(NO2 e NO) e l’ammoniaca (NH3).
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Eutrofizzazione

L’ eutrofizzazione viene definita come l’arricchimento di un ambiente da parte di 

nutrienti: nello specifico si considera un ambiente acquatico e come nutrienti i 

composti dell’azoto (N) e del fosforo (P).
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Il Sequestro del Carbonio



13

La Biodiversità

La biodiversità è la variabilità tra gli organismi viventi derivanti da 

qualunque fonte ecologicamente complessa di cui fanno parte, comprese 

quelle terrestri, quelle marine e quelle di altri sistemi acquatici, 

considerando la diversità sia delle specie sia degli ecosistemi (Art.2 

Convenzione sulla diversità biologica della Cbd/Unep, 1992)

Ruolo negativo dell’agricoltura e della zootecnia:

❖ Possono provocare delle profonde modifiche all’habitat;

❖ Riduzione del numero di razze autoctone allevate per avere animali più

produttivi.

Ruolo positivo dell’agricoltura e della zootecnia:

❖ Pascolo abbiamo l’associazione tra prato, bosco e coltivazioni per

favorire la convivenza tra specie vegetali e animali.



Life Cycle assessment
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L'analisi del ciclo di vita (LCA, Life-Cycle Assessment) è un metodo 

strutturato e standardizzato a livello internazionale che permette di 

quantificare i potenziali impatti sull'ambiente e sulla salute umana 

associati a un bene o servizio, a partire dal rispettivo consumo di risorse e 

dalle emissioni.

L’ LCA considera l'intero ciclo di vita del sistema oggetto di analisi a 

partire dall’acquisizione delle materie prime sino alla gestione al termine 

della vita utile includendo le fasi di fabbricazione, distribuzione e utilizzo 

(ISO 14040, 2006).
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Linee guida per LCA dei prodotti di origine
animale

FAO, 2016

LCA dairy

products, 2010

❑ Impatto dei piccoli ruminanti 

(latte, carne e fibra)

❑ Impatto avicoli (carne e uova)

❑ Impatto produzione alimenti 

per il bestiame

❑ Impatto della zootecnia sulla 

biodiversità (FAO, 2016).
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Fasi del Life Cycle Assessment

ISO 14040, 2006
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Strumenti di calcolo

(PRé Consultants, 2012) (Little et al., 2013)

USDA-Dairy GHG v.1.2

(Rotz e Chianese 2009)

Livello 1 e 2

(IDELE, Francia)

Carbon Navigator 

(Murphy et al., 2013)
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Interpretazione del ciclo di vita  

Potenziali di riscaldamento globale espresso in kg di CO2 eq per kg di FPCM (o 

ECM) al cancello aziendale riportati nella letteratura internazionale (Sandrucci, 

Carè, Pirlo, Zuccali, 2018).

Aziende da latte
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Interpretazione del ciclo di vita  

Potenziale di riscaldamento globale della produzione di carne di diverse specie in 

Italia con differenti sistemi produttivi  (Bacenetti et al. 2016; Berton et al. 2017; 

Bragaglio et al. 2017; Bava et al. 2017b; Cesari et al. 2017)

Sistemi produttivi da carne
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❖ Miglioramento genetico;

❖ Aumento della quota di concentrato e riduzione del tenore PG

della dieta;

❖ Migliorare le condizioni di benessere degli animali;

❖ Orientare la flora microbica ruminale con l’alimentazione;

❖ Migliorare la qualità dei foraggi.

❖ Uso efficiente del refluo

❖ Riduzione dei fertilizzanti

azotati chimici

❖ Utilizzo di co-prodotti,

riduzione di alimenti

destinabili al consumo

umano e farine proteiche

con minore CFP.
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❖ Stoccaggio dei liquami:

Compost barn

Copertura delle vasche

Digestione anaerobica

❖Efficientamento energetico: 
fotovoltaico, eolico, uso efficiente 
dei trattori, attrezzature più efficienti

❖Sequestro di carbonio: 
minima lavorazione 
prati pascoli e siepi e 
alberi

❖Biogas e biometano: cattura
almeno 2/3 del CH4 da
deiezioni e sostituisce
combustibili fossili; 1 kWh
da fonte rinnovabile evita
l’emissione di 493 g CO2 eq

Piano nazionale integrato 
per l’energia e il clima

«LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEI 

GAS SERRA NELL’ ALLEVAMENTO DEL 

BOVINO DA CARNE»

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeB

LOB.php/L/IT/IDPagina/23499



4 paesi

Ridurre il CFP della carne bovina del 15% in 10 anni;

Promuovere sistemi innovativi di allevamento che garantiscano la 

sostenibilità tecnica, economica, ambientale e sociale degli allevamenti di 

carne bovina;

Contribuire all'attuazione della legislazione europea sui cambiamenti 

climatici. 

Project leader: Institute de l’Elevage

UE team: 

2000 allevamenti da carne

Life Beef Carbon
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Carbon Farming: un nuovo business verde

Agricoltura contribuisce per il

10% alle emissioni di GHG in

Europa, ma può rappresentare

una risorsa per l’assorbimento

del carbonio nel terreno.

CARBON FARMING 

INITIATIVE (fine 2022)

Applicazione di tutte le 

misure che favoriscono 

l’aumento del sequestro 

del carbonio nel terreno e 

verifica del risultato 

ottenuto (certificati di 

rimozione del carbonio).

CARBON FARMING 

INITIATIVE

definizione ed 

implementazione di 

schemi di remunerazione 

per le pratiche di 

sequestro del carbonio nel 

suolo.
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Life Carbon Farming

LIFE CARBON FARMING: «Development and implementation

of a result based funding mechanism for carbon farming in EU 

mixed crop livestock system.»

Durata del progetto: 6 anni (1 ottobre 2021- 1 ottobre 2027)

Beneficiario coordinatore: Institute de l’Elevage (IDELE, Francia)

Paesi coinvolti: Francia, Irlanda, Germania, Belgio, Italia e Spagna

Budget totale del progetto: 6.660.720 €

Co-finanziamento dell’UE: 3.662.377 € (=54,98% del budget totale)

Aziende coinvolte: 700 (bovini da carne e da latte)
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Life Carbon Farming

OBIETTIVO: Ridurre del 15% l’impronta di carbonio dei sistemi

produttivi agricoli in 6 anni sviluppando un sistema di finanziamento basato

sui risultati ottenuti.

Allevamento (latte o carne)

STEP 1: Valutazione

delle emissioni prodotte

(CAP2ER)

STEP 2: Sviluppo di progetti per la 

riduzione delle emissioni

STEP 3: Valutazione della % di riduzione delle emissioni (CAP2ER) e

verifica da parte dell’organismo di controllo (produzione dei Crediti di

Carbonio)
CO2

€

Mipaaf/ Banca 
€
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