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Valutazione dell’impatto ambientale e 
interventi di mitigazione

L’ agricoltura è grande contributore e, allo stesso tempo, vittima

del cambiamento climatico

L’ agricoltura deve necessariamente giocare un ruolo importante
nella riduzione degli effetti dell’aumento della concentrazione di
gas serra

La strada da percorrere è quella di adottare buone pratiche, che
riducano le emissioni e aumentino il sequestro di carbonio da
parte dei suoli



Forage4Climate: Sistemi foraggeri per minori 
emissioni di gas serra e maggior stoccaggio di 

carbonio nel suolo in aree agricole continentali e 
mediterranee

Partners del progetto: 
CRPA, Unito, Uniss, 
Università di Atene, Unimi

Durata del progetto: 
4 anni



Forage4Climate
Obiettivo del progetto: dimostrare come i sistemi foraggeri da 
latte agiscano sulla mitigazione dei cambiamenti climatici:

• Tecniche per la riduzione delle emissioni in campo: ad es. 
minore uso di fertilizzanti chimici, introduzione di leguminose 

• Tecniche per la riduzione delle emissioni in allevamento: ad 
es. aumento dell’autoapprovigionamento di alimenti, uso di 
strategie alimentari di precisione 



Forage4Climate 
Azioni del progetto

Fasi del progetto:

• Fase 1. Identificazione dei sistemi foraggeri più diffusi in
Pianura Padana

• Fase 2. Quantificazione delle emissioni di gas serra

• Fase 3. Applicazione di buone pratiche in aziende pilota del
progetto, volte a mitigare l’impatto ambientale della
produzione di latte



Fase 1. Mappatura dei sistemi
foraggeri più diffusi in Pianura

Padana
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Caratteristiche dei diversi sistemi foraggeri 
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Fase 2. Quantificazione delle emissioni
di gas serra

Metodo Life Cycle
Assessment

UF: 1kg di FPCM 
(latte corretto per 
grasso e proteine)

Confini del sistema:

Allocazione tra latte e

carne: IDF (2015)

Stima delle emissioni a livello aziendale:

- Moraes et al. 2014

- EEA 2009

- IPCC 2006



Fase 3. Applicazione di buone pratiche
in aziende pilota del progetto, volte a 
mitigare l’impatto ambientale della

produzione di latte 

Tecniche per la riduzione delle emissioni in 
allevamento: aumento 
dell’autoapprovigionamento di alimenti, uso di 
strategie alimentari di precisione 

Tecniche per la riduzione delle emissioni in 
campo: minore uso di fertilizzanti chimici, 
introduzione di leguminose.



Giornata dimostrativa in campo 5 dicembre 2019

1,49 kg CO2 eq/kg latte 

(corretto per grasso e proteine)

Media del campione Monti 2018

Produzione giornaliera, kg/capo 25 31,8

Efficienza produttiva, kg latte/ kg ss ingerita 1,3 1,3

Superficie, ha 138 69

Superficie a cereali vernini, % 13 50

Superficie a silomais (II raccolto), % 25,4 50

Superficie a mais pastone (I raccolto), % 8,6 50

Bovine totali, n 253 151

Carico animale, UBA/ha 3,8 4,6



Giornata dimostrativa in campo 5 dicembre 2019

Cascina Guzzafame: buone pratiche di gestione aziendale per una riduzione delle emissioni di

gas serra

 Gestione accurata dei residui colturali: minima lavorazione per aumentare lo stock di C nel

suolo, lasciando sul terreno i residui colturali

 Alimentazione di precisione: monitoraggio

dell’ingestione di sostanza secca delle bovine

e regolazione precisa della razione per ridurre

gli sprechi e migliorare la conversione

alimentare



Giornata dimostrativa in campo 5 dicembre 2019

Cascina Guzzafame: buone pratiche di gestione aziendale per una riduzione delle emissioni di

gas serra

 Qualità degli insilati: ottimo compattamento della massa insilata per ridurre gli sprechi di

alimento, salvaguardare la salute e il benessere animale e massimizzare l’efficienza di

trasformazione degli alimenti in latte

 Ottimizzazione dell’impiego dei fertilizzanti azotati: uso di stabilizzatori dell’azoto dei

liquami per ridurre le emissioni di N2O in atmosfera e ridurre la necessità di fertilizzanti di

sintesi



Giornata dimostrativa in campo 5 dicembre 2019

Cascina Guzzafame: buone pratiche di gestione aziendale per una riduzione delle emissioni di

gas serra

 Riduzione della proteina proveniente da soia: utilizzo in razione di farina di estrazione di

colza, in parziale sostituzione della farina di estrazione di soia, per una riduzione delle

emissioni legate al cambio di destinazione di uso del suolo

Relazione tra emissioni di 
gas serra della dieta e 
inclusione di farina 
estrazione di soia (SSBM)



Giornata dimostrativa in campo 5 dicembre 2019



Giornata dimostrativa in campo 5 dicembre 2019

Valutazione delle emissioni di gas serra della razione delle bovine in lattazione

soia+colza
Razione simulata

solo soia

Razione attuale (soia+colza) Razione simulata (solo soia)

CO2

-13%

-37 € annuo/vacca

Colza nella razione
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