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Produzione di latte e impatto ambientale: 
effetto del sistema colturale e della razione 

somministrata alle bovine

SCOPO: valutare come l’adozione di diverse razioni per le bovine da latte e, a monte, la scelta di diversi sistemi colturali per la produzione di foraggi in azienda possa incidere
sull’impatto ambientale della produzione di latte bovino.

Figura 1. I confini del sistema 

Figura 2. Confronto tra i diversi scenari per la produzione di 1 kg di FPCM

MATERIALI e METODI: Partendo da un caso studio reale (scenario base) rappresentato da un’azienda zootecnica collocata in areale irriguo
della Pianura Padana, sulla base dei dati di 134 aziende agricole e di dati presenti in bibliografia, sono stati identificati 3 scenari alternativi
ognuno rappresentante un sistema colturale differente rispetto a quello base adottato nell’azienda di riferimento.

4 scenari

Scenario insilati: la maggior parte dei 
terreni dell’azienda sono coltivati con 

colture destinate all’insilamento 

Scenario proteine: sistema 
colturale mirato a massimizzare 

l’autoproduzione di alimenti 
proteici (erba medica e soia)

Scenario base: tutta la superficie utilizzata per coltivare mais, 
triticale e loiessa

Scenario fieno: tutti i terreni dell’azienda sono dedicati a 
prato stabile ed erba medica per produrre fieno

 Informazioni sulla tecnica colturale e la resa
delle diverse colture foraggere ottenute
attraverso interviste agli agricoltori

 La composizione della mandria e la
produzione annua di latte sono assunti
costanti tra gli scenari

 Al variare dello scenario, varia la quantità e
la qualità dei foraggi autoprodotti in azienda
e, quindi, al fine di garantire la costanza della
produzione lattea, varia la quantità e la
qualità degli alimenti acquistati all’esterno

 Approccio Life Cycle Assessment, in
un’ottica “dalla culla al cancello
aziendale” (Figura 1)

 Unità funzionale: 1 kg di latte corretto
per grasso e proteine (FPCM)), usando
la formula dell’International Dairy
Federation (2015)

Applicazione del metodo ILCD midpoint
per valutare le categorie di impatto
della figura 2.

RISULTATI (figura 2):

Rispetto allo scenario BASE:

 lo scenario INSILATI presenta impatti molto simili per acidificazione ed eutrofizzazione
terrestre e una riduzione per tutte le altre categorie di impatto valutate (-11% per il
riscaldamento globale)

 per lo scenario FIENO, l’aumento dell’impatto è minimo per l’assottigliamento
dell’ozono ma raggiunge il 47% per l’eutrofizzazione marina. Per questo scenario,
l’acquisto di concentrati extra aziendali è responsabile di una quota di impatto che
varia dal 14% (acidificazione) all’82% (eutrofizzazione marina)

 per lo scenario PROTEINE, la riduzione di impatto varia dal 30-32% al 6-7%. Tale
mitigazione dell’impatto è dovuto principalmente alla riduzione del consumo di
fertilizzanti azotati e, certamente, alla riduzione dell’acquisto di concentrati proteici
extraziendali

Approfondimenti futuri: valutazione degli effetti del sequestro del carbonio nei suoli con i diversi sistemi colturali sulla mitigazione del potenziale di riscaldamento globale


