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Chi partecipa al progetto Stalla 4.0 ? 

ARAV
Coordinamento  del 
progetto

14 allevamenti

3 Dipartimenti Università di Padova 
TESAF

DAFNAE
MAPS 

Consulenza, ricerca ed 
elaborazione dati

Promotori  del progetto e 
sede di test e raccolta dati



Chi partecipa al progetto Stalla 4.0 ? 

Coldiretti Veneto
Divulgazione e 
informazione

Latterie cooperative:
Lattebusche,
Latteria di Soligo
Latterie Vicentine 

Azioni divulgazione 
orientata verso i soci e  il 
consumatore

Formazione verso tutte le 
imprese zootecniche da latte 

Impresa Verde Vicenza 



Cronoprogramma (60 mesi)



L’azienda zootecnica da latte
è un sistema complesso …… che deve affrontare le 

problematiche  emergenti 

Vacche da 
latte 

Benessere 
animale 

Sicurezza 
alimentare

•impatto ambientale 

•Odori e produzione di gas 



Aumentare la sostenibilità 
economica, ambientale e 

sociale delle aziende 
zootecniche da latte del Veneto

Migliorando 
CIRCOLARITA’ del SISTEMA 

AGRO-ZOOTECNICO

Problema da risolvere?

Misura 16.1.1  e Misura 16.2.1



Che cos'è l'Economia Circolare ?

«è un’economia pensata per potersi rigenerare 
da sola.» (Ellen MacArthur Foundation)

L’economia circolare è dunque un sistema 
economico pianificato per riutilizzare i materiali 
in successivi cicli produttivi, riducendo al 
massimo gli sprechi.



APPROCCIO ECOSISTEMICO, ovvero pensare 
in maniera olistica, considerando l’intero 
sistema e le relazioni causa-effetto tra le 
diverse componenti.

Come STALLA 4.0 realizza l’approccio circolare?

L’approccio circolare deve:
considerare tutte le fasi dell’intera filiera 
coinvolta nel ciclo produttivo 



Circolarità del Settore      Unidirezionalità del Settore
     Agro-Zootecnico        dei Trasporti

M E T A N O    CH4

RIMANE in ATMOSFERA

circa 10 ANNI

Anidride Carbonica    CO2

RIMANE in ATMOSFERA

circa 1000 ANNI

BILANCIO
tra Emissioni e

Sequestro di GHG

SBILANCIO
solo Emissioni

ACCUMULO
nel TEMPO

MANTENIMENTO
nel TEMPO



Emissioni Emissioni Sottrazioni

• Processi ruminali 
• Gestione delle deiezioni 
• Processi agricoli
 5.700.000 Gg di CO2 eq 

• Processi fisiologici di fissazione 
del carbonio per produzioni 
alimenti ad uso zootecnico 

23.700.000 Gg di CO2 eq 

ATTIVITÀ ZOOTECNICA (2016) 

18.000.000 Gg di CO2 eq  sottratti

De Vivo e Zicarelli; 2019. International Journal of Current Research Vol. 11, Issue, 06, pp.4772-4774



Anche se eliminassimo gli animali da latte dalla scena, ciò 
avrebbe un impatto minimo sulle emissioni globali di gas 
serra.

Studi scientifici hanno dimostrato che se ogni persona tagliasse 
carne e latticini dalla dieta si otterrebbe una riduzione solo 
del 2,6% delle emissioni di gas serra.

I combustibili fossili, come hanno sottolineato molti scienziati del 
clima, sono ancora i principali contributori. 



Anche la legislazione ti porta nella 
direzione della sostenibilità ……..

• Norme sulle smaltimento degli effluenti 
zootecnici (Direttiva nitrati, Direttiva Aria)

• Norme Sanitarie

• Norme sul Benessere Animale  

Esiste in questo contesto una valutazione 
della sostenibilità economica degli 
interventi ???



Come: 
• Quantificando costi degli interventi 
• Calcolando le ricadute: 
• in termini di impatto ambientale
• in termini di benessere animale 
• economiche (riduzione dei costi e/o aumento dei ricavi ) 

• Si occupa della stalla con l’obiettivo di aumentarne l’efficienza
• Individuando linee di intervento specifiche per ciascun 

allevamento
• Considerando tutto il processo produttivo (dalla vitellaia 

all’uscita del latte dalla stalla)  

Strumenti di lavoro: 
• Analisi qualità del latte
• Controlli funzionali 
• Registrazione eventi riproduttivi e sanitari 
• Dati metereologici
• Dati anagrafe



ZOOTECNIA SOSTENIBILE
Deve essere 

Rispettosa dell’ambiente (nitrati, 
emissioni in atmosfera)

Rispettosa della salute e del 
benessere degli animali 

Socialmente giusta, e che contribuire 
a migliorare la qualità della vita sia 
degli agricoltori che dell’intera 
società

Economicamente 
vantaggiosa per 
gli agricoltori



Sostenibilità ambientale
Benessere animale

Sostenibilità economica 

Possono andare 
nella stessa 
direzione



Grazie per l’Attenzione
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