


CONDIZIONI PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA ZOOTECNIA

 Aumentare la produttività degli allevamenti in maniera sostenibile ed 

economica, salvaguardando il benessere animale, l’ambiente,  la qualità e la 

sicurezza alimentare del prodotto

 La relazione tra economia e ambiente è limitata  dall’introduzione nella 

funzione di produzione di un fattore aggregato chiamato capitale naturale. 



SOSTENIBILITA’ ECONOMICA - COSTI DI PRODUZIONE

Tab. n. 1
Parametri Aziendali unità 

misura
Valori

Vacche Presenti numero 95,17

Latte prodotto totale Q.li/anno 8.916,
67

Prezzo latte €/Q.le 47,12

Produzione annua Q.li/capo 93,18

Unità Lavorative numero 3,33

Famigliari numero 3,00

Dipendenti numero 0,33

Età Titolare azienda anni 44,17

Età addetto più giovane 
dell’azienda

anni 23,17

Superfice aziendale Ha 32,00

Proprietà Ha 6,00

Affitto Ha 26,33

Costo affitto terreno €/Ha 441,67

Tab. n. 2

Ricavi Totali € X 100 Kg latte €

Latte venduto 425.125,00 47,68

Carne 18.216,67 2,04

Premio Pac 22.666,67 2,54

Ricavo totale 466.008,33 52,26

Tab. n. 3 

Costi

Alimentazione Totali € X 100 Kg latte €

Alimenti Acquistati 213.241,83 23,91

Costi per prodotti 
aziendali

Noleggi 13.125,00 1,47

Carburanti 17.409,17 1,95

Affitto terreni 8.989,17 1,01

Altri costi 15.806,67 1,77

TOTALE 268.571,84 30,11

Tab. n. 4

Costi

Gestione Stalla Totali € X 100 Kg latte €

Energia elettrica 10.008,33 1,12

Medicinali 11.033,33 1,24

Veterinario+F.A. 9110,00 1,02

Lettiera 5.963,33 0,67

Mascalcia 1.200,00 0,13

Varie stalla 8.075,00 0,91

Assistenza Tecnica 1.358,33 0,15

TOTALE 46.748,32 5,24

Tab. n. 5 

Costi generali Totali €
X 100 Kg 

latte €

Servizi CAA 3.750,00 0,42

Assicurazione 3.625,00 0,41

Manutenzione macchine 4.466,67 0,50

Manutenzione fabbricati 2.466,67 0,28

TOTALE 14.308,34 1,61

Tab. n. 6

Costi Fissi Totali € X 100 Kg latte €

Imposte e tasse 8.959,17 1,00

interessi passivi 
ordinari 2.800,00 0,31

Manodopera familiare 75.000,00 8,41

Manodopera dipendente 9.000,00 1,01

Ammortamento 
macchine 22.533,33 2,53

Ammortamento 
fabbricati 15.966,67 1,79

TOTALE 134.259,17 15,05

Tab. n. 7

Riepilogo Totali € X 100 Kg latte €

Totale Costi 
produzione 463.887,67 52,01

Totale Ricavi 466.008,33 52,26

Reddito netto 2.120,67 0,25



SOSTENIBILITA’  AMBIENTALE - IMPATTO SUL CAPITALE NATURALE

 Spreco di risorse e inefficienza
Il problema degli animali d'allevamento dal punto di vista 
ambientale è che consumano molte più calorie, ricavate dai 
vegetali, di quante ne producano sottoforma di carne, latte e uova: 
come "macchine" (perché così è che sono considerati negli 
allevamenti) che convertono proteine vegetali in proteine animali, 
sono del tutto inefficienti. Il rapporto di conversione da mangimi 
animali a cibo per gli umani varia da una specie all'altra, ma è in 
media molto alto

 Degradazione del suolo
A livello internazionale, si sono verificati seri problemi di 
compattamento del suolo, erosione e diminuzione di fertilità in molte 
aree dedicate all'allevamento di bovini

 Deforestazione
Il tasso annuo di deforestazione ha continuato ad aumentare negli 
anni successive nel 2002 è aumentato del 40%. Il 10% dell'area 
deforestata è usata per la coltivazione della soia (usata come 
mangime per animali negli allevamenti intensivi), il resto è riservato al 
pascolo; dopo pochi anni, l'area va incontro a un processo 
irreversibile di desertificazione, e quindi diventa necessario abbattere 
una nuova porzione di foresta, in un circolo visiono che degrada 
l'ambiente sempre di più.

 Inquinamento chimico
negli ultimi 50 anni i coltivatori hanno sviluppato una pesante 
dipendenza dai fertilizzanti chimici sintetici e dai pesticidi. I raccolti in 
realtà assorbono solo da un terzo alla metà dell'azoto applicato al 
terreno come fertilizzante: le sostanze chimiche rimaste inutilizzate 
inquinano il suolo e l'acqua. 

 Uso dell'energia
La conversione da cereali a carne implica un'enorme perdita di energia, 
specialmente se per la conversione si utilizzano i bovini. La quantità media di 
combustibile fossile necessario a produrre 1 kcal di proteine dalla carne è di 25 
kcal, vale a dire 11 volte tanto rispetto a quello necessario per la produzione di 
grano, che ammonta a 2,2 kcal circa. Il rapporto è di 57:1 per la carne di 
agnello, 40:1 per quella di manzo, 39:1 per le uova, 14:1 per il latte e la carne di 
maiale

 Consumo d'acqua
L'acqua richiesta per produrre vari tipi di cibo vegetale e foraggio varia dai 500 
ai 2000 litri per chilo di raccolto prodotto. Il bestiame utilizza in modo diretto solo 
l'1,3% dell'acqua usata in totale in agricoltura; tuttavia, se si prende in 
considerazione anche l'acqua richiesta per la coltivazione dei cereali e del 
foraggio per uso animale, la quantità d'acqua richiesta è enormemente più 
elevata. 

 Smaltimento delle deiezioni
quanto troppi animali vengono allevati in un'area troppo piccola, l'ambiente 
circostante non è in grado di smaltire tutte le deiezioni prodotte. Questo è 
quanto accade ogni giorno negli allevamenti intensivi "senza terra", tanto diffusi 
nei paesi sviluppati e in rapida espansione in quelli in via di sviluppo.

 Riscaldamento globale e piogge acide
Il riscaldamento globale è causato dal consumo di energia, dato che nel 
mondo moderno le fonti primarie di energia sono combustibili ad alto 
contenuto di carbonio i quali, se bruciati, emettono diossido di carbonio, o altri 
gas serra. Come fatto notare in precedenza, l'allevamento di bestiame è una 
delle cause principali dell'aumento di uso di combustibile. Ma il bestiame 
emette anche gas serra in modo diretto, come sottoprodotto della digestione. I 
bovini emettono una quantità significativa di metano, un potente gas serra, 
nell'aria.



SOSTENIBILITA’  AMBIENTALE - IMPATTO SUL CAPITALE NATURALE

❖Nel giugno 2010 le Nazioni Unite attraverso l’UNEP (United Nations 

Environment Programme ), il programma ONU per l’ambiente, hanno 
affermato per la prima volta che la transizione verso una dieta priva di 
prodotti animali è la via da seguire per risolvere i problemi ambientali e 
alimentari che affliggono il pianeta.

❖ Secondo le proiezioni pubblicate dalla FAO, l’attuale modello culturale e la 
diffusione dello stile di vita occidentale porterà la produzione di carne a 
triplicare entro il 2050. La situazione però è soltanto ipotetica perché, come 
afferma lo studio, non è materialmente possibile una produzione del genere su 
questo pianeta. Senza un’inversione di tendenza, quindi, si andrà incontro a un 
disastro ambientale i cui effetti sono calcolabili e visibili già adesso, a partire 
dalle vaste aree forestali distrutte per far posto alle produzioni cerealicole e 
a quelle di soia, destinata all’alimentazione di bovini e suini.



SOSTENIBILITA’  ETICA 
IMPATTO SULLA MORALE DELLA COLLETTIVITA’ E DEL CONSUMATORE

AVERE IL CONSENSO DELLA COLLETTIVITA’ ALL’ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA’

Benessere : argomento complesso e di difficile definizione e valutazione.
Ambiente DI ALLEVAMENTO - STABULAZIONE
ALIMENTAZIONE
TRATTAMENTI SANITARI
SISTEMI DI TRASPORTO E MACELLAZIONE
LA COMUNICAZIONE ESTERNA



SOSTENIBILITA’  ETICA 
IMPATTO SULLA MORALE DELLA COLLETTIVITA’ E DEL CONSUMATORE



SOSTENIBILITA’  SANITARIA 
IMPATTO SULLA SALUTE DELLA COLLETTIVITA’ E DEL CONSUMATORE



SOSTENIBILITA’  ETICA 
IMPATTO SULLA MORALE DELLA COLLETTIVITA’ E DEL CONSUMATORE



SOSTENIBILITA’  ETICA 
IMPATTO SULLA MORALE DELLA COLLETTIVITA’ E DEL CONSUMATORE



COMMENTO FINALE :
Parlando di sostenibilità degli allevamenti si evidenzia come non basti solamente arrivare alla sostenibilità 

economica dell’allevamento, ma occorra tenere conto di altri fattori di sostenibilità, quali; la sostenibilità 

ambientale, sanitaria ed etica. Questi nuovi concetti di sostenibilità assumono un valore essenziale per la 

continuità di esercizio dell’attività zootecnica, e derivano da una rinnovata sensibilità del consumatore verso 

questi temi. 

L’imprenditore zootecnico deve, quindi, migliorare e dare evidenza degli sforzi che egli profonde nel campo 

del rispetto dell’ambiente e del benessere animale,  ma soprattutto deve attuare anche una azione di 

comunicazione esterna all’allevamento per affrancarsi verso il consumatore come allevatore consapevole 

del suo ruolo all’interno del sistema etico-ambientale in cui il suo allevamento opera. 

Molteplici sono le tesi che addossano agli allevamenti, forse esagerando, cause di degrado ambientale, di 

maltrattamenti agli animali, di esagerato uso di farmaci.  L’allevatore per contrastare efficacemente queste 

tesi, oltre a dover agire concretamente per migliorare l’impatto su questi temi, deve anche investire risorse 

per comunicare all’esterno quello che attua in allevamento.

L’equazione della sostenibilità degli allevamenti, quindi, si complica e non sempre l’allevatore ha un livello 

imprenditoriale adeguato alle moderne necessità operative e comunicative.

Il richiamo ad uno sforzo maggiore appare evidente  e necessario, sensibilizzazione e divulgazione 

sembrano essere le risorse che Anti ed Associazioni di categoria dovrebbero mettere in campo nel 

prossimo futuro.


