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Gli indici di efficienza alimentare, la chiave 
per lo sviluppo sostenibile delle stalle
• Lo scopo di EcoSost Farm è quello di promuovere uno sviluppo armonico 

delle aziende zootecniche da latte, anche di quelle situate in aree di 
interesse naturale e paesaggistico lungo i 313 km del fiume Adda in 
Lombardia. 

• Per raggiungere questo obiettivo, sono in corso di svolgimento, una serie 
di attività di sensibilizzazione, informazione e dimostrazione su come 
l’adozione di best practice già disponibili e analisi di benchmarking, 
possano influire sul miglioramento della resilienza economica 
dell’azienda da latte, nonché sulla riduzione degli impatti ambientali 
dell’allevamento. 
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Grazie ad EcoSost Farm, le aziende zootecniche situate nei territori del fiume Adda - primi fruitori 
di questa operazione oltre alle aziende agro-zootecniche lombarde e/o dell’areale Padano - hanno 
oggi una concreta opportunità

• di migliorare la remunerazione

• di ridurre l’impronta carbonica del latte prodotto e l’impronta dell’acqua

• di migliorare il benessere delle bovine 

• di aumentare l’efficienza aziendale, al riconoscimento della qualità delle produzioni e delle 
esternalità positive fornite come benefici indiretti al consumatore o alla collettività. 
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• Il piano prevede un articolato programma di divulgazione ed informazione
svolto presso l’azienda agricola Valsecchi Carlo di Comazzo (LO), situata 
all’interno del Parco Adda Sud. 

• Qui viene attuato un monitoraggio puntuale e continuativo dei principali 
fattori utili a caratterizzare: il benessere degli animali, la sostenibilità 
ambientale e l’efficienza nutrizionale-economica (FEEDING EFFICIENCY) 
con la valutazione di differenti indici, soprattutto quelli legati 
all’alimentazione delle bovine e alla qualità dei foraggi autoprodotti. 
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• Una stalla ‘sostenibile’ deve poter garantire una buona remunerazione all’allevatore, 
produrre latte di qualità rispettando il benessere degli animali allevati e l’ambiente (Von 
Keyserlingk et al., 2013). 

• Particolare attenzione perciò va riposta al costo degli alimenti, essendo quelli che 
maggiormente incidono sul costo per litro latte dell’azienda zootecnica. 

• Al fine di perseguire scelte motivate e oggettive, i tecnici che lavorano presso le aziende 
zootecniche utilizzano degli indicatori, spesso ricavati dalla bibliografia scientifica o 
divulgativa internazionale, che mirano a descrivere l’efficienza dell’azienda zootecnica 
da latte. In particolare, si tratta di indici sintetici di efficienza tecnico-nutrizionale ed 
economica. 
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Indici di efficienza economica

• Lifetime Revenue Index (LtRI). 

• Conversione € alimento in € latte nell’intera vita produttiva dell’animale
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Per maggiori informazioni sulle tematiche del progetto sono disponibili 2 articoli 
tecnici: 
• Valsecchi C. et al., Guardiani P., Gallo A., Masoero F., Manca E., Cannas A., Atzori 

A.S., Indici economici e nutrizionali che monitorano la competitività. 2020, 
Supplemento a L’Informatore Agrario. Stalle da Latte 14: 9-13 

• Valsecchi C. et al., Nuovi indici per misurare efficienza economica e nutrizionale. 
2021, Supplemento a L’Informatore Agrario. Stalle da latte 1: 34-38 

• Valsecchi C. Sostenibilità nutrizionale ed economica: sviluppo di indici aggregati 
per migliorare la competitività in allevamenti di vacche da latte, 2020. Dottorato 
per il Sistema Agro-alimentare, ciclo XXXIII (S.S.D: AGR/18 – Tutor: Prof. Antonio 
Gallo).



Tipo di evento

TITOLO ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing
elit. Proin venenatis vehicula orci, et consequat

Data ora luogo

Analisi LCA

• È possibile valutare e interpretare gli impatti ambientali di un 
qualsiasi bene (prodotto o servizio), durante il suo intero ciclo di sua 
vita, grazie allo strumento Life Cycle Assessment (LCA).
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Stima delle emissioni di gas serra e calcolo 
del Carbon footprint

Cosa vuol dire impronta del carbonio:

• Somma delle emissioni di gas serra (in kgCO2eq) attribuibili alla 
produzione di un prodotto come il Latte, tenendo conto di tutta la 
filiera o dei singoli pezzi della filiera, per esempio: aziende di 
produzione primaria, caseificio eventuali successive lavorazioni dei 
prodotti.
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Protocollo IBA

I parametri valutati dal sistema Iba riguardano, oltre le pratiche 
gestionali, l’ambiente d’allevamento e principalmente le strutture, le 
superfici per capo, i materiali da lettiera, le pavimentazioni, il 
controllo ambientale e il livello di igiene e di pulizia. 

Dalla valutazione di questi parametri “collaterali” si evince, secondo 
punteggi attribuiti, lo stato di benessere potenziale dell’animale 
allevato.
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Valutazione Qualità degli alimenti auto-prodotti
Verranno monitorati attraverso impiego di indici aggregati di qualità:
Chimico-biologi (Forage Energy Index, Gallo et al., 2013)
Fermentativa (Fermentative Quality Index, Gallo et al., 2016a,b)
Sanitaria (Mycotoxin Risk Index, Silage Cl. tyrobutyricum Risk Index, Gallo eta l., 
2017)
Accurati Costi di Produzione (Bellingeri et al., 2019; 2020)

Dettagli sugli indici sono stati riportati da:
Bellingeri, Gallo, Masoero, 2020. Quanto costa realmente produrre i propri foraggi. 
Informatore Agrario, Suppl. Stalle da Latte, 4:11-15. 
Gallo, Bassi, Cocconcelli, Masoero et al.  2018. Insilati e fieni aziendali, una risorsa 
che va monitorata. Informatore Agrario, Suppl. Stalle da Latte. 3:17-20.
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Programma della giornata
• I paesaggi del latte e il Parco Adda Sud. Riccardo GROPPALI – Parco Adda Sud

• L'approccio integrato all'azienda: il sistema MyFarm. Francesco MASOERO (Sostituisce Antonio 
Gallo) – Università Cattolica

• Gli indici di efficienza economica e ambientale. Alberto S. ATZORI – Università di Sassari

• La valutazione del benessere animale con il sistema IBA. Alessandro GASTALDO – Fondazione 
CRPA Studi Ricerche

• La gestione della campagna in funzione delle esigenze delle vacche da latte. Claudio VALSECCHI –
Azienda Valsecchi

• Dibattito finale
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Informazioni di servizio
• Sito internet, facilmente raggiungibile usando chievi di Ricerca “EcoSost Farm” e 

“Diana”
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