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Introduzione: scopo ed obiettivi

Università Cattolica è partner del Progetto LIFE TTGG con i dipartimenti:

- Scienze animali, della nutrizione e degli alimenti – DiANA

- Scienze e Tecnologie Alimentari per una filiera agro-alimentare Sostenibile – DiSTAS

Obiettivi del Progetto:

- Stima dell’impatto ambientale nella produzione di latte al cancello aziendale

- Identificazione degli hotspot ambientali

- Proposta di azioni di mitigazione delle performance ambientali degli allevamenti

- Realizzazione dello Strumento di Supporto per le Decisioni Ambientali (SSDA)



Procedura di campionamento
Equazione PEFCR per definire il numero di sotto-popolazioni: Nsp = g * t * c = 60

 4200 allevamenti -> sotto-popolazione di 1320 allevamenti con caratteristiche note

 65 allevamenti campionati ( 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒊 𝒂𝒍𝒍𝒆𝒗𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒊 𝑪𝑻𝑭𝑮𝑷)

g: (n. di posizioni geografiche): Pianura Padana o Trentino Alto Adige -> 2

t: (n. di tecnologie/pratiche agricole): statistiche (percentili) classi tecnologiche 

ottenute sulla dimensione della popolazione -> 10

c: (n. di classi di produzione): livello produttivo medio (1: <= 20 kg di latte/vacca; 3: >= 30 kg

latte/vacca) -> 3



Analisi di inventario

Allocazione Latte crudo Carne

Grana Padano DOP 87% 13%

Trentingrana DOP 83% 17%

Alimenti 

acquistati

Alimenti 

autoprodotti

Materiali da 

lettiera

Acqua

Energia

Emissioni -> stalla

-> 

enteriche

-> 

effluenti

Visite aziendali Raccolta dati Analisi dei dati



Impatto ambientale – Latte Grana Padano 

DOP 

EF 2.0 – risultati pesati senza 

tossicità

34%

25%

16%

12%

6%

5% 1%1%
Alimenti 

acquistat

i

Alimenti 

autoprodott

i

Effluenti 

di 

allevamento

Fermentazione 

enterica

Categoria d’impatto

1 kg 

Latte 

FPCM

Cambiamento climatico 32%

Scarsità di acqua 25%

Eutrofizzazione 

terrestre
11%

Utilizzo di suolo 7%

TOTALE 75%



Impatto ambientale – Latte Trentingrana 

DOP 

EF 2.0 – risultati pesati senza 

tossicità

31%

18%
17%

13%

9%

7%

4% 1% Alimenti 

acquistat

i

Materiali 

da 

lettiera
Effluenti 

di 

allevamento

Fermentazione 

enterica

Categoria d’impatto

1 kg 

Latte 

FPCM

Cambiamento climatico 32%

Eutrofizzazione 

terrestre
15%

Utilizzo di suolo 13%

Particolato 9%

TOTALE 69%



Misure di riduzione selezionate

Azioni di mitigazione Descrizione

Gestione e distribuzione di effluenti di allevamento 

e fertilizzanti di sintesi

- Stoccaggio effluenti (migliori tecniche disponibili)

- Distribuzione degli effluenti

- Distribuzione di fertilizzanti di sintesi

- Utilizzo di fertilizzanti a lento rilascio (urea)

- Incremento delle rese colturali

Digestione anaerobica - Valorizzazione degli effluenti

Ottimizzazione nella composizione della mandria

- Corretta proporzione tra allevamento ed animali in 

produzione

- Riduzione del numero di animali improduttivi

- Riduzione di input (alimenti acquistati) ed output 

(effluenti e relative emissioni)

Acquisto alimenti (origine) - Soia e derivati

Qualità degli alimenti - Caratteristiche nutrizionali degli alimenti autoprodotti

Recupero del calore - Recupero di calore dal serbatoio del latte
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Parametri e strategie di normalizzazione

Gestione e distribuzione di 

effluenti di allevamento e 

fertilizzanti di sintesi

Digestione anaerobica

Ottimizzazione nella 
composizione della mandria

1
- Copertura rigida delle vasche di 

stoccaggio
- Interramento liquame, solchi chiusi 

(< 15 cm)
- Interramento fertilizzanti azotati
- kg di azoto da urea

- % di riduzione delle emissioni NH3

- Copertura rigida = 80% 

- Solchi chiusi = 85%

- Interramento azoto = 90%

- 20% di azoto da urea 

- Acquisto di alimenti

- Incremento delle rese [ton/ha]

- % di effluente destinato a 
fermentazione anaerobica

- Asciutta = 60 giorni
- Età al 1° parto = 24 mesi
- Numero medio di lattazioni per  capo 
= 2,8
- Interparto = 376 giorni
- Numero medio parti/anno = 0,97
- % nate femmine/anno = 0,5%

2

Misure di mitigazione Parametri Normalizzazione

- Nuova composizione della 
mandria
- Acquisto di alimenti
- Produzione di effluenti
- Fermentazione enterica
- …

3

- MCF digestore anaerobico = 1%

- EF3 digestore anaerobico = 0,0006

- FracGasm digerito = 7%



Parametri e strategie di normalizzazione

Misure di mitigazione Parametri Normalizzazione

- Energia digeribile delle diete (DE)

- Assunzione di energia lorda (GE)

- Energia nelle urine (UE)

- Ceneri negli effluenti (ASH)

- Solidi Volatili negli effluenti (VS)

Acquisto alimenti (origine)

Qualità degli alimenti

Recupero del calore

5

6

- kg di farina di estrazione di soia 
importata da paesi Extra Europei

- Totalità della farina di 
estrazione di soia prodotta in 
Italia

- Fermentazione enterica 
(CH4)

- Utilizzo di GPL e metano - No utilizzo di GPL e metano

4



Misure di mitigazione: % di riduzione 

63 Allevamenti

Q1 
Q2
Q3
Q4

4 allevamenti rappresentativi

Q1 Q2 Q3 Q4 Range riduzione

Gestione e distribuzione di 

effluenti di allevamento e 

fertilizzanti di sintesi
-6% -6% -3% -7% 3÷7

Digestione anaerobica
-7% -9%

-3% -7% 3÷9

Ottimizzazione nella 

composizione della 

mandria
- -5% 0,09% -2% 2÷5

Acquisto alimenti (origine) 0,22% 1% 0,45% 0,5% -

Qualità degli alimenti
-2%

-3% -2% -1% 1÷3

Recupero del calore - -3% -0,01% -0,01% 0,01÷3

1

2



Risultati: misure di efficienza

Facilità di implementazione
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Più sempliciPiù impegnativi

• Ottimizzazione della mandria
• Recupero del calore dal tank del latte
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• Digestione anaerobica
• Stoccaggio degli effluenti
• Distribuzione effluenti
• Distribuzione fertilizzanti di 

sintesi

• Analisi degli alimenti
• Acquisto alimenti (origine)



Grazie per l’attenzione


