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Principali aspetti di impatto ambientale dei 
sistemi zootecnici 

• Gli allevamenti e le filiere zootecniche impattano 

sull’ambiente principalmente attraverso: 

• a) l’emissione di gas climalteranti

b) l’emissione nell’atmosfera di ammoniaca e il 

rilascio di nitrati nelle acque

• c) il consumo delle risorse idriche

- Problema all’attenzione degli operatori da molto tempo

- Aumentata sensibilità ambientale e nuove politiche di incentivazioni 



Emissioni di gas ad effetto climalterante degli 
allevamenti

• CO2: emessa per i beni e servizi inseriti nel ciclo produttivo (quella 
emessa dagli animali con la respirazione è considerata nulla per 
bilancio fotosintetico)

• Metano: emesso principalmente dalle fermentazioni digestive dei 
ruminanti e, secondariamente, dagli effluenti, il cui potenziale di 
riscaldamento globale a 100 anni (GWP100) è stimato dall’IPCC 
uguale a 28 volte la CO2 (1CH4 = 28 CO2eq)

• Protossido di azoto: derivante dalla gestione delle lettiere e dei 
liquami, ma anche dai concimi azotati utilizzati nella coltivazione di 
foraggi e mangimi, il cui GWP100 è stimato 298 volte quello della 
CO2 (1 N2O = 298 CO2eq)

• Per kg di latte prodotto, sono emessi da 0,96 a 2,32 kg di CO2 eq., per una media 
di circa 1,37 kg di CO2 eq./kg latte (Gislon et al., 2020); il 50% è dovuto a CH4



Strategie per migliorare efficienza e sostenibilità 

- Via Maestra: produrre più "materia utile" trasformabile o edibile per capo 
allevato con una crescente attenzione per l'efficienza alimentare, la 
riduzione dei fabbisogni di mantenimento e delle escrezioni ambientali di 
azoto, minerali e gas climalteranti 

- Ridurre l’intensità di emissioni

- Selezione di animali più efficienti e meno «emissivi»

- Genomica e seme sessato

- Biodiversità ?

- Migliorare le strategie gestionali e alimentari 

- Gestire le deiezioni anche con finalità energetiche

Riflessione specifica per i sistemi zootecnici utili allo sfruttamento 

delle risorse marginali: ruolo ecosistemico essenziale svolto dai ruminanti



(Knapp et al., JDS 2014)

Strategie utili alla riduzione delle  emissioni di CH4 



Evoluzione delle emissioni di CH4 (CO2 eq) 
per chilogrammo di proteine animali in Italia

Riduzione del 40%

Fonte, Istituto Superiore Protezione Ricerca Agricola, ISPRA, 2020



Motivazioni?
• Selezione genetica

• Benessere e salute degli animali

– Controllo degli ambienti 

• >Spazi, THI, < competizione, > tempo di riposo 

– Controllo delle patologie e dell’efficienza riproduttiva

• Migliore gestione alimentare 

– Salubrità alimenti e qualità dei foraggi

– Corretta stima dei fabbisogni e adeguati apporti macro e micronutrienti

• Nel caso dei ruminanti essenziale nutrire prima di tutto il rumine

– Additivi



Evolution of milk production of 
Italian Friesian cows

Year Milk, ton. Fat, % Protein, % Cows/Herd

2010 9,13 3,70 3,36 85

2015 9,58 3,66 3,27 95

2021 10,71 3,89 3,37 118



Top 50 Italian Friesian herds in 2020

Milk 
Ton/cow/y.

Age at 1°
calving,
Months

Milking
Cows,n°

Heifers, 
n°

Heifers/mature 
cows, %

Milk/head, 
Ton/year

AVG 13,35 24,5 192,5 143,4 41,4 78,0

Min. 11,60 21,0 54,0 30,0 34,9 74,7

Max. 16,30 27,8 535,0 491,0 52,2 89,7

Number Cows producing 2010 2020

> 20 ton./year 8.632 (0,8%) 12.540 (1,1%)





Alimentazione e emissioni di Metano

• Perdita variabile fra 4 e 12% dell’energia ingerita

• Informazioni ancora carenti su come sia possibile ridurre 
con costanza le emissioni

– Difficoltà di misura «in campo»

• Effetti positivi legati a:

– > digeribilità della fibra

– > uso di concentrati (amidi e zuccheri)

– > lipidi insaturi

– Tipologia di foraggi (presenza di tannini e polifenoli)



Nutritional models and CH4 prediction



Efficacia attesa di diversi additivi sulla 
riduzione di CH4

(Honan et al., Anim Prod. Sci., 2021)



Prediction of CH4 production (INRA 2018)

• Ration

– CH4/MOD=34,95-4,05*NI+0,027*NDF-0,01*MOD

– MOD: organic matter digested

– NI: lntake (DM, % of LW)

– NDF: NDF, g/kg/DM

• Ration with tannins

– CH4/MOD=34,26-3,96*NI+0,027*NDF-0,08*MOD-1,72*log10(1-TAN)

• Role of ether estract (fat)

– Difference CH4 in g/kg/DM= -0,075*delta EE

– Avoid to use more than il 6% on dry matter



Come agire sul razionamento?

Foraggi

Mangimi

integratori



8 Italian Friesian dairy cows

⁓ 65 DIM; 2.13 Lact.

Latin square design 

•14d. adaptation, 7d. sampling

•4 different rations (TMR ad lib.)

• Saturated Fat TAN-
• Saturated Fat TAN+
• Unsaturated Fat TAN-
• Unsaturated Fat TAN+

Materials & Methods



• Daily DMI & Water Intake

• Body Weight & BCS

• Rumination time & Reticular pH

• Rumen fluid

• Feces & Urine

• Milk Yield and Composition

• Cheese making properties 

• CH4 emissions using LaserMethane Mini®

• 8 times every 6 h (day 16 &17)
• Sorg et al., 2018

Materials & Methods



Saturated Fat Unsaturated Fat

TAN- TAN+ TAN- TAN+ Fat TAN

Milk Yield, kg/d 41.48 41.78 43.29 43.05 <.01 0.94

Fat, g/d 1407 1392 1374 1339 <.01 0.11

Protein, g/d 1341 1353 1384 1379 <.01 0.77

ECM, kg/d 38.17 38.14 38.54 38.02 0.70 0.39

ECM/DMI, kg 1.52 1.53 1.54 1.55 0.27 0.65

Results - Performances

• No effect of TAN on milk production

• Effect of source of lipid as expected



Saturated Fat Unsaturated Fat

TAN- TAN+ TAN- TAN+ Fat TAN

Reticular-pH 6.36 6.37 6.30 6.32 <.01 0.15
r-pH < 5.8 min/d 23.91 4.06 46.02 19.4 0.04 <.01
VFA, mmol/L 94.81 104.34 101.95 100.03 0.18 <.01
Acetate, % mmol 55.33 56.10 56.05 55.65 0.25 0.12
Propionate, % mmol 28.73 28.25 27.96 28.78 0.38 0.21
Iso+Nor Butyrate, % 

mmol
13.23 13.07 13.39 12.93 0.92 <.01

Iso+Nor Valerate, % 
mmol

2.70 2.58 2.59 2.63 0.22 0.04

Results – Inside the Rumen

• Positive effect of TAN on rumen pH & VFA production



Saturated Fat Unsaturated Fat
TAN- TAN+ TAN- TAN+ Fat Tan F*T

Protozoa total, 

(x104 cells/ml)
8.8AB 8.2B 10.2A 6.3C 0.67 <.01 <.01

Dasytricha spp. 0.2B 0.3AB 0.5A 0.2B 0.22 0.22 0.02
Isotricha spp. 0.9° 0.2C 0.4B 0.1C <.01 <.01 <.01
Epidinium spp. 1.4AB 1.9° 1.9A 0.7B 0.28 0.29 0.01
Entodinium spp. 5.4AB 5.4AB 6.4A 4.7B 0.69 0.02 0.02
Eremoplastron spp. 0.1 0.0 0.1 0.0 0.99 <.01 0.99
Eudiplodinium spp. 0.8 0.4 0.9 0.6 0.35 0.03 0.76

Results – Inside the Rumen

• Positive effect of TAN & Fat on protozoa number
wich was reduced (lower CH4 production)



• CH4 emission recorded was relatively low compared with the 
average theoretical prediction

• <13 g/kg/DMI vs 19 g/kg/DMI 

• Hay based ration could be a reason?

• Using the Cluster analysis we divided cows according daily CH4 
emission (cut off of 260g/d)

• Lower CH4 emitters, 3 cows (258 g/d)

• No effect of tannins and/or fat source

• Higher CH4 emitters, 5 cows (314 g/d)

• High positive effect of tannins &  insaturated lipids

• CH4: -12%

Bologna Trial: Final remarks



Emissioni di Azoto

• L’alimentazione azotata continua ad essere oggetto di 
grande interesse per gli allevatori e i ricercatori

– Frazione della dieta più costosa

– Problema di sostenibilità ambientale

• < escrezione di azoto (N)

• < consumo di acqua di bevanda 

– Influenza sul metabolismo e la salute



I progressi degli ultimi anni  

• Più precisa definizione dei fabbisogni animali e migliore 
caratterizzazione analitica alimenti

• Aumentate conoscenze del metabolismo
– Rivisti i tassi di passaggio ruminale degli alimenti

– Migliore definizione del ruolo dei protozoi nel rumine 

– > tassi di recupero endogeno di N 

• Formulazione attenta agli apporti in amminoacidi e non 
solo alle proteine grezze 

• Significativa riduzione degli apporti azotati con 
miglioramento dell’efficienza



Vantaggi all’impiego di AA di sintesi 
formulando tenendo conto della 

«proteina ideale»



Evoluzione delle emissioni di NH3 degli 
allevamenti in Italia 

Fonte, ISPRA, 2020



Come agire sul razionamento?

Foraggi

Mangimi

integratori



Impiego di diverse strategie alimentari per ridurre 
le escrezioni di N: razioni confrontate

Tesi AP-AA AP-AF BP-AA BP-AF

Fieno Medica Kg/d 9,00 9,00 9,00 9,00
Fieno graminacee Kg/d 3,00 3,00 3,00 3,00
Paglia Kg/d 1,00 1,00 1,00 1,00
Soia Fe (40%PG) estrusa Kg/d 2,50 2,00 0,60 0,60
mais/sorgo fioccato Kg/d 10,00 7,00 10,00 6,50
Mangime fibroso Kg/d 1,50 5,00 3,30 6,80
integratore Kg/d 0,50 0,50 0,50 0,50
Smartamina Kg/d 0,015 0,015 0,022 0,022
AjiPro-L Kg/d 0 0 0,100 0,100

Sostanza secca Kg/d 24,21 24,21 24,22 24,22
F:C Kg/d 47,25 47,25 47,23 47,23

Costo razione € 6,84 6,80 6,77 6,91

Costo sostanza secca € 0,283 0,281 0,280 0,285



Impiego di diverse strategie alimentari per 
ridurre le escrezioni di N

Tesi AP-AA AP-AF BP-AA BP-AF
Proteina grezza, %, ss 14,8 14,8 12,4 12,2

SSI, kg/capo/d. 25,84 25,49 24,79 25,97

Acqua, L 173 a 163 a 142 b 151 b

Latte, kg 37.8 A 37.5 A 36.7 AB 36.1 B

Latte/SSI 1.42 1.42 1.42 1.35 

Grasso, % 3.64 B 3.68 AB 3.85 A 3.61 B

Proteina, % 3.40 3.31 3.37 3.34

Lattosio, % 4.79 4.78 4.79 4.76

Urea, mg/dl 26.5B 28.6A 18.5C 18.2C



Bilancio Azotato

Tesi AP-AA AP-AF BP-AA BP-AF

Proteina grezza, % ss 14,8 14,8 12,4 12,2

N-assunto, g/d 611,9 603,6 495,8 506,9

N-latte, g/d 207,0 194,8 194,1 189,0

Efficienza-N, % 33,8 32,3 39,1 37,3

Acqua/kg_latte, lt 4,57 4,35 3,86 4,18



Il problema del consumo di acqua

Per la valutazione del Water Foot Print (impronta 
ambientale acque), le acque vengono classificate in tre 
diverse tipologie

- Acqua Verde: acque piovana

- Utile per irrigazione ad esempio

- Acqua Blu: attinta dalle falde

- Di bevanda

- Acqua Grigia: di ricircolo in genere utilizzata per pulizie



Consumo delle risorse idriche: considerazioni

• Le produzioni zootecniche sono accusate di essere le principali 
consumatrici di acqua 

• 1000 lt/litro latte e 15.000 kg/carne bovina 

• Valori costituiti per oltre il 90% da acqua piovana (acqua verde o “green 
water”)

• È stimato che il consumo di acqua blu e grigia (acqua di riciclo e acqua 
piovana raccolta) sia pari a 100-300 litri circa per 1 lt di latte e di 500-
1000 lt per 1 kg di carne bovina

• Tali valori diventano comparabili con quelli per la produzione degli altri 
prodotti agricoli e dei manufatti industriali. 



• Per un migliore approccio alla valutazione dei consumi di acqua verde in 
agricoltura (net Water Footprint – nWFP) si deve valutare la differenza fra 
l’evapotraspirazione delle superfici foraggere e cerealicole destinate per la 
produzione degli alimenti zootecnici e quella delle superfici naturali

• Con questo metodo, ad esempio, le superfici investite a pascolo 
naturalmente inerbito possono addirittura mostrare, nei nostri ambienti 
mediterranei, una valore della nWFP negativi, conferendo ai prodotti 
ottenuti un valore positivo e non impattante sulla risorsa idrica

Consumo delle risorse idriche: ulteriori 
considerazioni



Conclusioni

• Le filiere di produzione degli alimenti di origine animale sono e saranno 
sempre più chiamate a rispondere del loro impatto ambientale 

• La ricerca già oggi ci da buone indicazioni sulle strategie di mitigazione 
possibile

• Imprescindibile perseguire la logica dell’efficienza valutando con 
crescente attenzione il costo ambientale per unità di prodotto utile 
all’uomo (concetto di emission intensity) 

• Il modello «intensivo» è indubbiamente quello più efficiente ma va 
considerato anche il tema della biodiversità e valorizzato il ruolo 
ecologico dei ruminanti in aree meno vocate alla zootecnia



Conclusioni

• Il progressivo miglioramento dell’efficienza produttiva e gestionale degli 
allevamenti punta all’obiettivo “zero carbon” entro dieci anni 

• I sistemi zootecnici e il patrimonio umano ad essi collegato hanno bisogno di 
una forte accelerazione dei saperi e delle competenze

• Piani di selezione per animali «less emitters»

• Strategie alimentari per ridurre emissioni CH4, azoto, minerali

• Implementare la produzione di foraggi ad alta capacità di sequestro di carbonio 
e azoto

• Recupero CH4 da deiezioni 

• Autosufficienza energetica delle aziende agricole attraverso implementazione 
delle fonti rinnovabili
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