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Impatto delle produzioni zootecniche sulle
emissioni di gas serra

Secondo stime della FAO (2010)

• 5,5% carne bovina

• 2,8% latte

• 1,9% carne suina



56%

18%

12%

14%

Emissioni di gas serra dagli allevamenti italiani
(Pulina et al., 2012)

bovini da latte

bovini da carne

suini

altre specie
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In Lombardia sono presenti:

� 31,0 % delle vacche da latte 
� 26,8% dei bovini da carne
� 44,5% dei suini

E viene prodotto:
� 41,2 % del latte italiano

(CLAL 2012 ed ERSAF 2009)

Le produzione di carne e latte in Lombardia
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Utilizzo di suolo: m2

Utilizzo di energia fossile: MJ

Riscaldamento globale: kg CO2 eq.

Acidificazione: g SO2 eq.

Eutrofizzazione: g PO4 eq.
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INDICATORI DI IMPATTO



Raccolta dati (29 aziende di bovine da latte 
lombarde)

Mediante questionari diretti agli allevatori sono 
state raccolte informazioni relative a:

- composizione e produzione della mandria

- modalità di stabulazione degli animali e di 
gestione dei reflui 

- colture aziendali

- alimentazione degli animali

- consumi energetici (elettricità, carburanti)

- acquisti (alimenti, fertilizzanti, lettiere, 
pesticidi…)



Le emissioni di gas serra nell’azienda zootecnica 

CH4 = 25 kg CO2-eq.
N2O = 298 kg CO2-eq.
100 years horizons



Stima delle emissioni on-farm: due approcci 
TIER 1 e TIER 2 (IPCC 2006 ed EEA 2009)

APPROCCIO SEMPLIFICATO TIER 1

• CH4 enterico: n animali * fattore di 
emissione

• CH4 stoccaggio deiezioni: n animali * 
fattore di emissione

• N2O dirette e indirette da stoccaggi 
deiezioni: n animali * fattore di 
emissione di N escreto e fattori fissi 
di emissione 

• NH3 stabulazione + stoccaggio dei 
reflui: totale dell’azoto volatilizzato 
dagli stoccaggi

APPROCCIO DETTAGLIATO TIER 2

• CH4 enterico: equazione di Ellis et
al. (2007) frazioni fibrose della
razione

• CH4 stoccaggio deiezioni: solidi
volatili escreti basati su
digeribilità della razione e valore
energetico a partire da analisi
chimiche delle razioni;
stabulazione degli animali

• N2O dirette e indirette da
stoccaggi deiezioni: N escreto,
stabulazione degli animali

• NH3 stabulazione degli animali: N
volatilizzato considerando i diversi
tipi di stabulazione

• NH3 stoccaggio dei reflui: N
volatilizzato considerando perdite
per mineralizzazione e colaticci



Stima delle emissioni on-farm: due approcci 
(TIER 1 e TIER 2, IPCC 2006 ed EEA 2009)

APPROCCIO SEMPLIFICATO TIER 1

• N deiezioni: peso degli animali * 
fattore fisso

• Non si tiene conto di: tipo di coltura 
che riceve la fertilizzazione e tipo di 
fertilizzante

• Si tiene conto di quantità totali e i 
residui colturali

APPROCCIO DETTAGLIATO TIER 2

• N deiezioni: N ingerito dalle
razioni – (N ritenuto + N latte)

• Si tiene conto di: diverse colture,
loro capacità di assorbimento,
diversi fertilizzanti usati e residui
colturali

• N distribuito al campo: deriva da fertilizzanti e 
deiezioni (N escreto)

in atmosfera: N2O e NH3

al suolo: NO3



Stima delle emissioni on-farm

• CO2 dai carburanti: fattori di emissione da Ecoinvent, 
2007 (3,12 kg Co2 eq. *kg diesel; 0,58 kg Co2 eq. *kWh elettricità; 

0,0684 kg Co2 eq. *MJ olio)

• P lisciviato nei terreni: secondo equazione di 
Nemecek e Kägi (2007); si tiene conto del fosforo 
ingerito con la razione, del fosforo escreto e della sua 
lisciviazione nel terreno a seconda dalla deiezione 
utilizzata (liquame o letame) attraverso fattori fissi



Stima delle emissioni off-farm e calcolo degli 
impatti

� Emissioni off-farm sono determinate da:

• produzione di alimenti acquistati (foraggi e concentrati), 
fertilizzanti, pesticidi, materiale di lettiera, animali acquistati, 
produzione di carburanti ed elettricità

� Calcolo degli impatti

SimaPro 7.3.3 (Prè Consultants, 2012) (EPD 1.03)

� Allocazione biologica proposta da IDF (2010)



Risultati

I contributi percentuali dei valori dell’impatto
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Risultati
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Risultati
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Risultati

I valori dell’impatto nelle 29 aziende secondo i 
due tipi di calcolo (medie per kg di latte FPCM)

TIER 2 TIER 1

MEDIA DS MEDIA DS

Global warming (kg CO2 eq.) 1.26 0.170 1.15 0.176

Acidificazione (g SO2 eq.) 15.1 3.293 16.2 3.905

Eutrofizzazione (g PO4 eq.) 7.30 1.374 7.38 1.577

Energia (MJ) 5.44 0.891 5.45 0.908

Uso del suolo (m2) 0.95 0.160 0.95 0.161



Conclusioni

• I due approcci (semplificato e dettagliato) forniscono dati 
comparabili tra loro

• L’approccio dettagliato è da preferire nei casi in cui la valutazione 
dell’impatto è effettuata su un numero esiguo di aziende per la 
migliore stima del metano enterico

• L’approccio semplificato può essere utile nel caso di valutazioni 
per ricerche che coinvolgono molte aziende (scala provinciale, 
regionale…)



Ringraziamenti


