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Cambiamenti climatici e Agricoltura



Prospettive future della filiera latte

• Aumento della domanda di prodotti di 

origine animale

• Effetti diretti e indiretti sull’uso del suolo

Necessità di aumentare l’efficienza dei 

sistemi produttivi di allevamento 

collegando l’attività di allevamento al 

sistema foraggero aziendale



Prospettive per le aziende zootecniche

✓ Migliorare l’efficienza del sistema foraggero e della

sua gestione per incrementare l’EN latte prodotta e

la sostenibilità economica (obiettivo AZIENDA)

✓ Aumentare la produttività delle aziende senza

aumentare gli impatti ambientali e l’uso di suolo

(obiettivo COMPRENSORIO)

✓ Migliorare la sostenibilità ambientale e l’efficienza

agronomica ed energetica del processo produttivo

attraverso strumenti di supporto



Forage systems for less GHG emission 

and more soil carbon sink in 

continental and mediterranean 

agricultural areas

Progetto LIFE:

FORAGE4CLIMATE

Dimostrare come i sistemi foraggeri connessi 

alla produzione di latte possono contribuire alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici.



Verificare come un sistema foraggero alternativo

(DINAMICO), accoppiato a un sistema di conservazione

dei foraggi efficiente possa influenzare la sostenibilità

ambientale ed economica delle aziende zootecniche della

pianura Padana.



Sistema foraggero dinamico

• Valorizzazione degli alimenti autoprodotti sulla SAU

aziendale in relazione all’andamento dei prezzi delle

materie prime driver dei mercati;

• Ottimizzazione dell’efficienza dei sistemi produttivi e di

conservazione degli alimenti zootecnici con particolare

attenzione alla produzione di foraggi di alta qualità;

• L’intensificazione sostenibile attraverso il miglioramento

integrato dell’efficienza dei sistemi colturali con i sistemi

zootecnici, aumentando l’efficienza economica e

riducendo l’utilizzo di risorse non rinnovabili e

introduzione di concetti di agroecologia.



Il sistema foraggero dinamico:

Al servizio della stalla

Energia netta (Mcal/kg di s.s. ingerita)

1,30 1,60

CONCENTRAZIONE DEI 

NUTRIENTI

ENERGIA PROTEINA

MODIFICAZIONE DEL 

SISTEMA DI ALIMENTAZIONE

ADEGUAMENTO DEL

SISTEMA FORAGGERO



Il sistema foraggero dinamico:

le azioni per le colture

• Produrre foraggi di alta qualità nutrizionale

• Aumento doppie colture e ottimizzazione

avvicendamenti e alternanze

• Massimizzare l’efficienza produttiva per unità di

input esterno

• Valorizzazione dei reflui

• Valorizzazione leguminose per azotofissazione

• Aumento prati avvicendati per ridurre pressione

infestanti e patogeni

• Mantenimento dei prati permanenti



Il sistema foraggero dinamico:

Sinergia con la stalla

• Leguminose foraggere e da granella per

incrementare l’autosufficienza proteica

• Ottimizzazione dello stadio di raccolta

• Efficienza nei sistemi di conservazione dal campo

alla mangiatoia

• Produzione di alimenti sulla SAU con caratteristiche

nutrizionali mirate alle esigenze delle differenti

categorie di animali allevati (rimonta, asciutta e

gruppi produttivi)



Per produrre: PRIMA DOPO Riduzione 

Azoto minerale (kg):

1 t di s.s. 4,7 1,6 -- 65 %

1 t di proteina 58 15 -- 75 %

Agrofarmaci (g p.a./ha): 

Diserbanti 1314 171 - 87 %

Insetticidi 85 13 - 85 %

Energia consumata (GJ):

1 t di s.s. 1,6 1,3 - 23 %

1 t di proteina 20 11 - 45 %

AZOTO

ENERGIA

AGROFARMACI

Risultati in alcune aziende commerciali da latte:

fattori della produzione per produrre:

1 ton di s.s. o di proteina



Per produrre: PRIMA DOPO Riduzione 

Manodopera (ore):

1 t di s.s. 1,30 1,28 - 2 %

1 t di proteina 16 11 - 31 % LAVOROLAVOROLAVORO

Carbon footprint (kg CO2 -eq):

1 t di s.s. 249 207 - 17 %

1 t di proteina 3063 1824 - 40 %
GAS 

SERRA

Costi sostenuti (€):

1 t di s.s. 83 66 - 20 %

1 t di proteina 1116 569 - 44 % COSTI

Risultati in alcune aziende commerciali da latte:

Lavoro, costi e gas serra emessi per produrre:

1 ton di s.s. o di proteina



INTENSIFICAZIONE:

Produzione di latte per ettaro

in un’azienda caso studio
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Produzioni medie aziendali

per ettaro di SAU

Sostanza secca (kg/ha)
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Azoto acquistato per capo in lattazione con 

fertilizzanti minerali e alimenti zootecnici
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Consumi energetici

per ton di latte prodotto (GJ/t)
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Emissione di gas serra per produrre 1 kg di  latte 

in 46 aziende della pianura Padana (riferimento anno 

2016)

(Fonte: FORAGE4CLIMATE – LIFE project)
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Intensità della gestione agricola:
potenziale ecotossicologico, quantità di fertilizzanti di sintesi in

relazione al livello di intensità gestionale

INSETTICIDI (trattamenti equivalenti, n)

ERBICIDI (trattamenti equivalenti, n)

Potenziale ecotossicologico (mammiferi)

Potenziale ecotossicologico (api)

Fertilizzanti di sintesi (azoto, kg/ha)

Fertilizzanti di sintesi (fosforo, kg/ha)

Lavorazioni del suolo

Presenza di leguminose

Copertura invernale del suolo

Rotazione delle colture

mais 

monosuccessione 

HIGH INPUT

mais 

monosuccessione 

LOW INPUT

mais in rotazione 

a erba medica

erba medica fascia inerbita

Intensità della gestione agricola

Elementi Sistema 

foraggero dinamico



Biodiversità botanica
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Pressione specie erbacee invasive in relazione 

alla coltura e alla successione colturale
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Biodiversità insetti utili
(in collaborazione con Sezione Entomologia –

DISAFA-UNITO)
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Messaggi che possiamo portare a casa:

• necessità di interdisciplinarietà per la complessità

dei problemi connessi alla sostenibilità dei sistemi

agricoli e zootecnici;

• Ruolo della formazione tecnico-scientifica di alto

livello per poter affrontare la complessità delle

problematiche inerenti al comparto della produzione

del latte;

• Lavorare sulla comunicazione soprattutto con il

comparto agricolo che deve recepire le innovazioni.



Grazie per l’attenzione!


