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Allevamenti italiani da carne 

Piemonte 

Veneto 

22 aziende «innovative»  

Due regioni: Tre sistemi produttivi: 

Linea vacca vitello: ciclo aperto (svezzati 9-10 mesi e 

vacche a fine carriera); ciclo chiuso (maschi/femmine 

18 mesi e vacche a fine carriera).  

Ingrasso specializzato: 

giovani maschi/femmine 

16-18 mesi.  



La valutazione dell’impatto ambientale 

Niveau 2 

Il CAP’2ER® può essere utilizzato per la  valutazione dell’impatto ambientale 
in allevamenti di bovini da latte; bovini da carne e bufali. 



Indicatori di emissione e indicatori di impatto  

Indicatori di emissione = Indicatori calcolati X Fattore di 
emissione (FE) (Tier 1, 2 e 3 dell’IPCC, 2006 e EMEP CORINAIR 2013) 

Metano (CH4); 
 Gas azotati: protossido di azoto (N2O), ammoniaca (NH3), monossido di azoto 

(NO), diossido di azoto (N2); 
 Consumi energetici (energia elettrica e carburante); 
 Consumi energetici derivanti dall’ingresso di fertilizzante chimico, animali, 

paglia e alimenti. 
 
Indicatori d’impatto = Indicatori di emissione X Fattore di 

caratterizzazione (FC) 
 
 Emissioni di gas serra (kg di CH4, kg di N2O e kg di CO2 = kg di CO2 eq); 
 Qualità dell’aria (Acidificazione) (kg di SO4 eq); 
 Qualità dell’acqua (Eutrofizzazione) (kg di PO4 eq); 
 Sequestro del carbonio;  
 Consumo di energia fossile (MJ/anno); 
 Contributo al mantenimento della biodiversità. 



Sequestro del carbonio  
Tipo di superficie Quantità di carbonio stoccata 

Prato permanente 570 kg C/ha/an (SOUSSANA et al., 2010 ; SCHULZE et al., 2009) 

Superficie pastorale (pascoli) 250 kg C/ha/an (GES'TIM, 2010) 

Siepi 125 kg C/100 ml/an (Arrouays, et al., 2002) 

Rotazioni senza prati  - 950 kg C/ha/an 

Biodiversità  

Biodiversità (ha eq.) =  
Σì EAEì * Coeff. EAE 



Impatto ambientale 

Parametro Unità Media DS CV% 

Global warming kg CO2 eq/kg LWG 8,54 1,51 18 

Qualità aria kg SO2 eq/kg LWG 0,04 0,01 29 

Qualità acqua kg PO4
3- eq/kg LWG 0,06 0,03 56 

Consumo energetico MJ/kg LWG 29,06 8,08 28 

Stoccaggio del 

carbonio 
T CO2 eq -23,40 36,21 -155 

20 aziende «innovative» ad ingrasso specializzato  

Non è compreso il carico 
ambientale dovuto al vitello da 

ristallo e alla madre. 



Strategie di mitigazione negli allevamenti italiani 

Le strategie per la riduzione delle emissioni dall’attività zootecnica si 
dividono in  due principali linee di intervento: 

Azioni di riduzione  
«a monte» 

Gestione zootecnica 

Alimentazione 

Azioni di riduzione  
«a valle» 

Stabulazione 

Trattamento e stoccaggio 

Concimazione azotata 

Azioni di riduzione «a monte»: volte a ridurre le emissioni di 
metano enterico e i quantitativi di azoto escreto per unità di 
prodotto finito (es. kg di carne) 

Azioni di riduzione «a valle»: finalizzate a contenere le emissioni 
dall’escreto una volta prodotto.  



Strategie di mitigazione negli allevamenti italiani 

Gestione zootecnica 
azioni rivolte all’aumento della produttività dell’allevamento. 
 riduzione del ciclo d’ingrasso con l’aumento del potenziale 

produttivo del singolo capo per ridurre l’incidenza del 
mantenimento sul kg di prodotto finito (carne prodotta);  

 miglioramento del benessere e dello stato di salute degli animali 
(utilizzo dei tappetini in gomma, aumento dei m2/capo).  



Strategie di mitigazione negli allevamenti italiani 

Alimentazione 
azioni rivolte al miglioramento dell’efficienza alimentare degli animali 
per ridurre le emissioni di metano enterico, da deiezioni  e le escrezioni 
di nutrienti (azoto). 

La riduzione del CH4 enterico per kg di alimento utilizzato si verifica 
quando: 
 si modifica il rapporto foraggio/concentrato: aumento della quota di 

concentrato, di amido e di zuccheri della razione (aumento dell’acido 
propionico e riduzione dell’acido acetico e butirrico); 

 si aumenta la degradabilità dell’amido; 
 si aggiungono grassi insaturi alla razione (CLA); 
 Precision feeding (ad es. robot di alimentazione). 

La riduzione dei componenti azotati (NO3, N2O, NH3) per kg di alimento utilizzato 
si verifica quando:  si riduce l’eccesso di N nella dieta;  si bilancia correttamente il 
livello di PG con i fabbisogni dell’animale;  si utilizzano fonti azotate più facilmente 
metabolizzabili. 



Strategie di mitigazione negli allevamenti italiani 

Stabulazione degli animali:  
azioni rivolte alla riduzione delle emissioni di CH4, N2O e NH3 che 
derivano dalle fermentazioni microbiche a carico delle deiezioni ivi 
deposte.  
 Riduzione delle superfici interessate dalla deposizione delle deiezioni 

e del tempo di permanenza delle stesse all’interno del ricovero; 
 
 
 

 
 

 

VS 

Corretta climatizzazione del 
ricovero: ventilatori ad asse 
orizzontale e destratificatori ad 
asse verticale (elicotteri). 



Strategie di mitigazione negli allevamenti italiani 

Trattamento e stoccaggio:  
Digestione anaerobica 
Vantaggi in termini di riduzione di emissione dalla gestione delle deiezioni: 
 Produzione di energia elettrica: riduzione del bilancio energetico; 
 La necessità  di  avere  a  disposizione  effluenti freschi impone la rimozione frequente 

degli stessi dai ricoveri di allevamento (riduzione delle emissioni dalla fase di 
ricovero); 

 Riduzione delle emissioni di CH4 dagli effluenti in quanto questo gas viene totalmente 
recuperato e impiegato per la produzione di energia termica ed elettrica; 

 Recupero della quota di biogas prodotto durante la fase di stoccaggio. 

Stoccaggio 
Per la riduzione delle emissioni dagli stoccaggi è necessario ridurre la superficie a 
contatto con l’aria mediante copertura dei  bacini di stoccaggio. 

Concimazione azotata minerale:  
Riduzione della quota di fertilizzante azotato minerale (es. utilizzo di fertilizzanti a lento 
rilascio); utilizzo del liquame/letame prodotto in azienda come fertilizzante organico in 
sostituzione di quello azotato minerale. 



Strategie di mitigazione negli allevamenti italiani 

Sequestro del carbonio:  
Interventi finalizzati alla riduzione delle lavorazioni 
meccaniche del terreno (minime lavorazioni del terreno, 
semina su sodo); alla conversione di aree coltivate in 
prati pascolo; all’interramento dei residui colturali; 
all’utilizzo di cover crop; impianto di siepi e macchie. 

Distribuzione agronomica:  
Interventi finalizzati all’interramento rapido dei reflui (entro 1-4 h) dalla distribuzione sul 
terreno per la riduzione delle emissioni di  NH3  e N2O. 

 Effluenti non palabili: distribuzione dell’effluente rasoterra in banda (con calate o 
deflettori) o sotto superficiale (< 15-20 cm); 

 Effluenti palabili:  distribuzione a spaglio  deve essere realizzata  con accorgimenti  atti a 
garantire la minore dispersione e polverizzazione (uso di deflettori) e nelle idonee 
condizioni climatiche  (assenza di vento). 

 
Energia:  

Aumento dell’efficienza energetica  dell’azienda 
con la produzione di energia rinnovabile e 
riduzione dei consumi energetici (impianto di 
biogas e pannelli fotovoltaici). 



4 casi studio in Veneto 

Parametro Unità 
Azienda  

1 
Azienda 

2 
Azienda 

3 
Azienda  

4 

Animali presenti 

(media) 
n 588 1124 1400 238 

PV medio kg 526 527 548 370 

PV ingresso kg 403 380 430 200 

PV uscita kg 649 674 666 540 

IMG kg/d 1,15 1,38 1,28 0,9 

Età ingresso mesi 12 11 11 5 

Età uscita mesi 19 18 17 17 

Durata del ciclo 

produttivo 
d 225 210 180 365 

Carne prodotta T/anno 259 609 599 77 



4 casi studio in Piemonte 

Parametro Unità 
Azienda  

5 
Azienda 

6 
Azienda 

7 
Azienda  

8 

Animali presenti 

(media) 
n 544 437 186 250 

PV medio kg 435 452 400 520 

PV ingresso kg 310 344 242 363 

PV uscita kg 559 559 557 677 

IMG kg/d 1,2 1,3 0,7 1,4 

Età ingresso mesi 10 10,5 5 12 

Età uscita mesi 17 16 20 19,5 

Durata del ciclo 

produttivo 
d 210 165 450 225 

Carne prodotta T/anno 259 229 40 113 



Analisi ambientale “pre e post” introduzione dell’ innovazione 

Parametro Unità Az. 1 Az. 2 Az. 3 Az. 4 Az. 5 Az. 6 Az. 7 Az. 8 

GW  kg CO2 eq/kg LWG 9,8 8,7 7,5 9,6 6,6 7,5 11,2 10,9 

AC kg SO2 eq/kg LWG 0,053  0,033  0,045  0,067  0,031  0,043  0,059  0,04 

EU kg PO4
3- eq/kg LWG  0,055  0,020  0,066  0,098  0,029  0,057  0,039  0,03 

CE MJ/kg LWG  33,4  23,4  25,6  32,9  29,1  31,8  51,5  29,8 

CS T CO2 eq  -26  -5  -72  -142  -5  -6  33  0 

«Pre» introduzione dell’innovazione 

Innovazioni adottate in Veneto: 
Az.1: utilizzo dei CLA+ riduzione del tenore proteico della dieta; 
Az.2: istallazione di ventole nell’azienda; 
Az.3: istallazione di ventole nell’azienda + impianto di biogas + 

costruzione di una stalla nuova (miglioramento del benessere animale); 
Az.4: razione ad elevato contenuto di concentrato vs razione con una 

maggiore quota di foraggio + sostituzione totale del fertilizzante chimico 
con il refluo zootecnico; 



Analisi ambientale “pre e post” introduzione dell’ innovazione 

«Post» introduzione dell’innovazione 

Parametro Unità Az. 1 Az. 2 Az. 3 Az. 4 Az. 5 Az. 6 Az. 7 Az. 8 

GW  kg CO2 eq/kg LWG 9,5 8,2 7,3 9,2 6,00 6,6 9,7 9,2 

AC kg SO2 eq/kg LWG 0,051 0,031 0,044 0,065 0,029 0,031 0,053 0,034 

EU kg PO4
3- eq/kg LWG 0,046 0,033 0,064 0,094 0,039 0,051 0,039 0,027 

CE MJ/kg LWG 31 35,3 24,9 31,8 27,1 31,7 39,8 23,4 

CS T CO2 eq -26 -25 -72 -142 -5 -6 -12 0 

Az.1 Az.2 Az.3 Az.4 Az.5 Az.6 Az.7 Az.8 

 % riduzione 3,1 5,7 2,7 4,2 9,1 12,0 13,4 15,6 

Innovazioni adottate in Piemonte: 
 Az.5: istallazione di ventole nell’azienda+ aumento dei m2/capo; 
 Az.6: costruzione di una nuova stalla (aumento dei m2/capo) + impianto di 

biogas + pannelli fotovoltaici + razionamento per fasi produttive e razione più 
energetica; 

 Az.7: passaggio da animali legati alla posta ad animali in box su lettiera 
permanente + presenza di ventilatori in azienda; 

 Az.8: aumento dei m2/capo + istallazione di ventole + impianto di biogas e 
pannelli fotovoltaici. 



Conclusioni 

 il CAP’2ER® è uno strumento di calcolo sensibile, ma 
richiede l’introduzione di qualche «aggiustamento» 
(es. strategia di mitigazione che non viene 
considerata); 

 la diminuzione delle emissioni di gas serra negli 8 casi 
studio è in linea con l’obiettivo del progetto; 

per ridurre il carbon footprint degli allevamenti bovini 
da carne italiani del 15% è necessario introdurre più di 
una strategia di mitigazione. 




