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Dobbiamo interessarci di Global Warming ?

L’agricoltura cosa c’entra ? e perche?

In conclusione ?

Salveremo noi il mondo ?

Vediamo come siamo messi qui da noi

Acceleriamo o ci guardiamo indietro ?



Il Global Warming c’è !



Per mantenere l’aumento della temperatura globale sotto i 2 °C ed
evitare dannosi cambiamenti climatici, sono urgentemente richiesti
tagli alle emissioni globali

(Copenhagen Accord, 2009)





CO2 – Anidride carbonica

CH4 - Metano

N2O – Protossido di azoto

PFCs - Perfluorocarburi

HFCs - Idrofluorocarburi

SF6 – Esafluoruro di zolfo
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Gli allevamenti animali contribuiscono per il 14.5 % alle 
emissioni globali di gas ad effetto serra (GHG)

65 % da bovini

80 % da ruminanti









Emissioni globali dagli allevamenti zootecnici
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Intensità di emissioni per prodotto (kg CO2-

eq/kg di proteina)
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(Weiss e Leip, 2012)

CFP latte in Europa. 
- livelli assoluti anche molto differenti
- Diverso «paniere» dei contributi …  e tra le nostre stalle ?

Uso di suolo
Cambio uso suolo
CO2 da energia
N2O
CH4
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Kg CO2 / kg latte
1.38                          1.46 
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Crovetto et al., 2012



Relazione tra GHG e carico animale

Crovetto et al., 2012



Dobbiamo interessarci di Global Warming ?

L’agricoltura cosa c’entra ? e perche?

In conclusione ?

Salveremo noi il mondo ?

Vediamo come siamo messi qui da noi

Progrediamo o ci guardiamo indietro ?



Perché un confronto ?

Dobbiamo abituarci all'idea: ai più importanti bivi 

della vita, non c'è segnaletica.
Ernest Hemingway



Nel 1944, servivano 4 vacche per produrre la stessa 

quantità di latte che produce un sola vacca «oggi»

20071944

30 kg

Source: Capper et al. (2009) “The environmental impact of dairy production: 1944 comparedwith 2007“ J. Anim. Sci.



La produzione di latte attuale utilizza meno 
risorse ed emette meno CO2 (dati US)
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Produzione di latte ed emissioni di GHG
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Abbiamo un solo pianeta, 
quindi dobbiamo dividercelo



Trend della domanda di alimenti di origine 
animale

(FAO 2011)
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Carbon Footprint per kg di latte è più alto nei 
Paesi meno sviluppati
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efficienza…..

Guerci et al., 2013

Genetica Benessere animale

Alimentazione (quanti-qualitativa) Salute animale



Salute e benessere animale

Mastiti cliniche 25   18%

Mastiti subcliniche 33   15 %

 maggiore efficienza  
alimentare

 minori perdite di latte

Calo GHG / kg latte 
- 2.5 %



Supporting Population Must be Included -

• Alimenti

• Terreno

• Acqua

Serve una mandria per fare latte

Vacche in lattazione e in asciutta

+
– consumo

– irrigazione

• Fertilizzanti

• Carburanti fossili

• Gas climalteranti
– CO2 ‐ anidride carbonica

– CH4 ‐ Metano

– N2O ‐ Protossido di azoto

Rimonta, tori

+
Vitelli

• Deiezioni



Garnsworthy, 2004

OD: Oestrus Retection Rate

60 000 litri / anno

90 000 litri / anno

Riduzione delle emissioni di CH4 del 10-12 fino a 25 %

Per produrre 

una stessa 

quantità 

complessiva di 

latte (106 litri)





Non regredire …

… ma evolversi



Le difficili sfide della sostenibilità in agricoltura

 Bisogno di alimenti
(quantità e qualità)

 Salute delle  persone

 Benessere animale

 Reddito dei "lavoratori"

 Biodiversità

 consumo di terra, acqua, ecc.

 inquinamento di aria,  acqua, suolo



La sostenibilità è un problema complesso che 
richiede risposte complesse

È un problema globale e come tale va affrontato

Ritorno al passato sposta il problema, non lo 
risolve

Ognuno deve fare la sua parte (anche agricoltura)

Applicazione delle migliori tecniche

Sostenibilità ambientale, tecnico-economica 
possono / devono creare sinergie
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Grazie per l’attenzione


