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Strategie gestionali per ridurre le emissioni negli allevamenti
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Il problema delle emissioni in atmosfera 

è poco conosciuto/considerato  dagli 

allevatori soprattutto di bovini

• Carico di azoto sul 

suolo

•Inquinamento delle

acque. 

Il tema delle emissioni  è  

collegato a:

Salute e 

benessere 

animale 

Sicurezza degli 

operatori 

LINEE DI INTERVENTO:

• AZIONI A MONTE

ridurre la produzione di emissioni per 

unità  di prodotto (latte, carne, uova) 

• AZIONI A VALLE 

contenere le emissioni una volta che 

gli effluenti sono stati prodotti
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• Ridurre le escrezioni per ridurre le EMISSIONI

PROGETTO GHGE

PSR Misura 124/2012

2. Ridurre il numero di capi 

a parità di produzione

� Gestione zootecnica e 

sanitaria

AZIONI A MONTE

1. Ridurre le 

escrezioni/capo

� Alimentazione

� Numero medio di lattazioni

� Età al primo parto

� Durata dell’interparto

� Mortalità 

� Accrescimento

AZIONI A MONTE

Dove possiamo/dobbiamo  intervenire con la 

gestione zootecnica e sanitaria ?
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I dati di campo

• 42 aziende di vacche da latte (Regione Veneto)

– Associazione Regionale Allevatori del Veneto (ARAV)

• 45 aziende di bovini da carne (Regione Veneto)

– UNICARVE

Tipo di dati raccolti 

• Controlli funzionali mensili (anni 2012 e 2013):

– composizione della mandria 

– produzione di latte

– numero di lattazioni per capo

– età al primo parto (mesi)

– durata dell’interparto (giorni)

• Database CREV (Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria)

(anni 2010 – 2013):
– Mortalità

– Dimensione aziendale

Numero lattazioni

↑ 1 lattazione/capo 
= 

↓ Emissioni/kg 
latte 13.3%

[Tabella 1- Allegato F del DGRV 

2439/2007]

2.25 ±±±± 0.2

(Min 2.0 – Max 2.6)

RISULTATI
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Interparto

↓ 44gg interparto 
= 

↓ Emissioni/kg latte 

11%

[Tabella 1- Allegato F del DGRV 

2439/2007]

436 ±±±± 24

(Min 385 – Max 499)

RISULTATI

Età al primo parto

↓ 2.5mesi età al 
primo parto

= 

↓ Emissioni/kg latte

10%

[Tabella 1- Allegato F del DGRV 

2439/2007]

27.6 ±±±± 2.3

(Min 23.9 – Max 35.6)

RISULTATI

Mediana = 0Mediana = 4.8

27% 70%

Mortalità rimonta

• Distribuzione del tasso di mortalità del giovane bestiame di 
95 aziende di vacche da latte (2012)

(Dairy Calf and Heifer Association Gold Standards, 2013)

RISULTATI
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• Momento della mortalità durante il ciclo di allevamento

Mortalità vitelloni

Media DS Min Max

Mortalità (%) 1.4 1.0 0.0 5.3

� Mortalità (%) nelle 45 aziende di vitelloni da carne del 
Veneto in quattro anni di osservazione (2010 – 2013)

inizio metà fine

0.41

36%

• Esistono ampi margini di miglioramento 
dell’efficienza di gestione aziendale, in 
particolare:
– Riduzione del numero di animali di animali allevati 

per unità di prodotto finito

– Riduzione della durata dei periodi improduttivi 

– Ottimizzazione della gestione alimentare

• Beneficio ambientale

• Guadagno per l’allevatore

Questi obiettivi si possono raggiungere anche con un 

adeguato supporto tecnico e veterinario

Per risolvere il problema dell’impatto ambientale 

degli allevamenti è necessario avere una

visione più generale ed allargata

perché agendo in modo razionale si può dare una

risposta significativa a diversi tipi di adempimenti :

• Carico di azoto sul suolo 

• Emissioni in atmosfera

• Salute e benessere degli animali 

• Sicurezza per gli operatori


