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L'impatto ambientale delle attività 
zootecniche

L’impatto ambientale nell’ultimo ventennio è divenuto 
un fattore di primaria importanza per gli allevamenti. 

La causa è l'effetto potenzialmente inquinante per 
l’aria, l’acqua ed il terreno dovuto alle emissioni 
nell’ambiente di varie sostanze contenute soprattutto 
nelle deiezioni degli animali.



Rilevanza crescente per i consumatori ed i legislatori di ridurre 
l'impatto ambientale dei prodotti alimentari

E' necessario quindi:
Individuare metodi di valutazione dell’impatto ambientale dei 
prodotti alimentari; 

Identificare idonei strumenti di comunicazione ai consumatori 
(comunicazione ambientale volontaria); 

Promuovere il miglioramento continuo delle performance ambientali

Esigenza di: Quantificare l’impatto e comunicarlo al consumatore 
(etichetta)



L’impatto ambientale delle attività zootecniche è
dato dall’immissione nell’ambiente di:

• sostanze inquinanti dell’aria

– CO2: deriva dai processi metabolici degli animali.
Contribuisce all’effetto serra ossia permette la
penetrazione dei raggi solari fino alla superficie
terrestre ma non permette l’uscita di questi
dall’atmosfera

Aumento temperatura terrestre

(Il contributo della zootecnia è comunque MINIMO rispetto alle 
altre attività antropiche)



• sostanze inquinanti dell’aria
– Metano (CH4): deriva dai processi digestivi degli animali.
Contribuisce all’effetto serra.
Contribuisce alla distruzione dell’ozono.

– Composti “acidificanti” dell’aria: originano in stalla
durante le operazioni di stoccaggio, trattamento e
distribuzione delle deiezioni.
Si liberano nell’aria e ricadono sotto forma di
“piogge acide”.
(Gli allevamenti zootecnici sono responsabili di circa metà delle 
emissioni “acidificanti” dell’aria)
– Disturbo da odori: problema importante in 
realtà come quella italiana in cui l’elevata densità 
di popolazione determina una vicinanza tra
insediamenti abitativi e zootecnici



sostanze inquinanti 
dell’acqua



  • sostanze inquinanti dell’acqua

    - inquinamento DIRETTO: per veicolazione dei
    liquami in acqua

    – ↑ eutrofizzazione delle acque
    – ↓ delle forme di vita aerobiche
    – ↓ della concentrazione di ossigeno

 - inquinamento INDIRETTO: per percolazione da
terreni in cui sono stati distribuiti i liquami.

Problema correlato alla solubilità dei composti
(perciò possibile per i composti azotati meno per il
fosforo, che viene trattenuto dal terreno)



• sostanze inquinanti del suolo

– fosforo: nonostante si accumuli nel suolo,
solitamente non provoca problemi per la fertilità

– metalli pesanti (Cu, Zn): derivano da integratori
impiegati nell’alimentazione degli animali.

- determinano effetti tossici sulle piante coltivate

- sono potenzialmente tossici per l’uomo se le piante
vengono consumate



 In particolare, l'azoto contenuto nelle feci e nelle urine, 
costituisce un problema per le perdite di volatilizzazione, 
con conseguente effetto serra dovuto a ammoniaca e 
ossidi di azoto NH3, N2O  e NOx.

 Inoltre, a seguito di perdite per ruscellamento e 
lisciviazione, l'azoto contribuisce all'inquinamento delle 
acque di falda e superficiali. 

 Ciò si ripercuote sulla qualità dell'acqua nelle aree 
palustri e litoranee inficiandone, con la sua 
eutrofizzazione, la produzione ittica e riducendone le 
potenzialità come risorsa turistica.



L'allevamento determina sempre un impatto sull'ambiente
in termini di produzione di gas e di sostanze organiche
rilasciate come deiezioni 

e 
per via indiretta a seguito della fertilizzazione dei pascoli,
delle coltivazioni foraggere e cerealicole destinate
all'alimentazione del bestiame



L'allevamento ovi-caprino rappresenta in Sardegna la 
filiera agro-industriale principale per diffusione e peso 
economico.

Nonostante i sistemi di allevamento più comuni siano 
quelli di tipo semi-estensivo, la variabilità del territorio 
come caratteristiche fisiche e climatiche, fa si che 
coesistano nell'isola sia aziende intensive localizzate 
nelle aree irrigue con livello tecnologico e carichi animali 
elevati, che allevamenti estensivi, quali quelli  ovi-caprini 
delle aree di montagna.





Questi aspetti sono di estrema importanza per una regione a 
vocazione turistica, qual'è la Sardegna. 

Peraltro, interventi volti al controllo e, possibilmente, alla 
riduzione del rilascio di nutrienti sono sostenuti da un'ampia 
legislazione comunitaria, nazionale e regionale.

Infatti,  la normativa vigente vincola le attività zootecniche al 
rispetto dell'ambiente inteso come impatto sul territorio ed 
emissione di sostanze inquinanti, subordinando l'erogazione 
degli aiuti comunitari al rispetto di tali requisiti previsti dai criteri 
legati alla “condizionalità”.

Tra questi requisiti rientrano quelli per una corretta gestione 
degli effluenti zootecnici (liquami e letami) e la protezione delle 
falde acquifere dall'inquinamento da nitrati. 
   



L'allevamento ovi-caprino presente in Sardegna a 
confronto di altri allevamenti, non deve essere considerato 
di norma come fonte di  apporti inquinanti elevati.

Esso e' caratterizzato comunque da una bassa efficienza 
di utilizzo dell'azoto alimentare (15-25%), al pari degli altri 
allevamenti di ruminanti.

Conseguentemente, in condizioni di carichi elevati e di 
eccessivi apporti di azoto alimentare, può contribuire in 
misura significativa all'inquinamento dell'ambiente  



Piramide alimentare-ambientale

 È un modello ideato per orientare correttamente le nostre scelte 
alimentari e contemporaneamente diminuire l’incidenza dei nostri 
consumi sull’ambiente

 La doppia piramide ci aiuta a capire a colpo d’occhio come sia 
possibile coniugare tutela della salute e difesa dell’ambiente 



Piramide alimentare

 La piramide alimentare è la rappresentazione grafica di un 
modello alimentare sano ed equilibrato



La piramide ambientale
 Gli alimenti posti alla base della piramide sono quelli che bisogna 

consumare con più frequenza, mentre quelli situati al vertice della 
piramide sono quelli che dovrebbero essere consumati in piccole 
quantità 



L'EFFETTO SERRA



Nell'ultimo secolo forte aumento concentrazione dei gas ad effetto 
serra, che riflettono calore verso la terra   determinando aumento 
delle temperature 
aumento causato dall’uomo o da eventi astronomici?



L’effetto serra è diverso per i diversi gas
coinvolti (IPCC 2007). 

Gli effetti delle emissioni si uniformano con la 
 “CO2 equivalente”

Anidride carbonica            1 kg di CO2= 1 kg di CO2
                                                              Equivalente

Metano                1 kg di CH4= 25 kg di CO2                                   
               

  Equivalente
 
Nitrossido di azoto  1 kg di N2O= 298 kg di CO2 

Equivalente. 

Terminologia



Carbon footprint (impronta del carbonio): 

quantità di gas serra (emissione di CO2 eq) per un certo 
prodotto od attività

Unità di misura in zootecnia:

kg di CO2 eq. per animale per giorno o anno

kg di CO2 eq. per kg di latte o carne

kg di CO2 eq. per kg di SS ingerita



Emissioni antropogeniche
50 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente

Fonte: European Environment 
Agency, Report n. 9/ 2006 

Emissioni totali di gas serra nel 2004 (f onte:  
EEA,  2006)

uso energetico
59%

rif iuti
3%

agricoltura
9%industria

8%
trasporti

21%

Fonte: Intergovernmental Panel Climate 
Change (IPCC), Valencia (ES), Nov 2007 

Contributo dei differenti settori alle emissioni di GHGs 

IPCC, 2007



CO2 eq nelle aziende zootecniche  emissioni– 
assorbimento

Emissioni dirette di:
CO2:  respirazione animale*, reflui*
CH4: fermentazioni enteriche, fermentazione dei reflui
N2O: reflui, fertilizzazione delle colture
* non considerate, derivano da CO2 assorbita dalle piante 

Emissioni indirette per:
Uso e cambiamento d’uso del suolo
Produzione, condizionamento, trasporto alimenti zootecnici
Uso energia

Assorbimento di:
CO2 nelle colture (C biomassa vegetale = 40% 
Sost.Org.)
C nei prodotti animali (latte, carne, animali vivi)



CH4: metano prodotto da 
fermentazioni enteriche 

viene eruttato 

Produzione di metano nel rumine

Amidi,  fibra

Proteina

Grassi

 CH4



GHG (GREENHOUSE GASES = GAS SERRA)

da deiezioni e reflui zootecnici

Metano (CH4)
prodotto ed emesso quando le deiezioni sono conservate in 
condizioni anaerobiche e in forma liquida o semiliquida (stoccaggio 
di lungo periodo)  ↑ con deiezioni “ricche”
Allevamenti bovini con vasconi di lungo stoccaggio
Allevamenti senza terra (suinicoli, avicoli, cunicoli) 

deiezioni secche o quelle liberate al pascolo non portano alla 
produzione di quantità significative di metano (condizioni 
aerobiche)



Gas serra da deiezioni e
reflui zootecnici

Nitrossido di N (N2O) 65% delle emissioni 

Emissioni dirette

-processi aerobici di nitrificazione dell’ammoniaca contenuta nelle 
deiezioni seguiti da processi anaerobici di denitrificazione dei nitrati 

-trattamento deiezioni solide 

-da animali che liberano le deiezioni nel suolo (feedlot o animali al pascolo)

Emissioni indirette
processi di volatilizzazione di NH3 e NOx e percolamento



Alimentazione e produzione di metano

Si riduce la produzione di metano nel rumine per 
kg di alimento usato quando:
 - aumenta l’ingestione giornaliera (↓ la digeribilità, ↑ % di 
ac. propionico) 
- ↓ la % di fibra e foraggi nella razione, ↑ la % di 
concentrati, di amido e zuccheri
 - si aumenta la degradabilità dell’amido
 - si migliora la qualità dei foraggi 
 - si macina la fibra
 - si aggiungono grassi insaturi alla razione
 - si usano alcuni additivi



Gas serra e livello produttivo

- la produzione di gas serra aumenta in termini assoluti col crescere 
del livello produttivo per l’aumento dell’ingestione

Tuttavia:

- Per kg di prodotto (latte, carne), diminuisce al crescere del livello 
produttivo

- I gas prodotti per il mantenimento degli animali sono diluiti in una 
maggiore quantità di prodotto

- Gli animali molto produttivi usano razioni con meno foraggi e fibra



Gas serra e livello produttivo

 Il sistema più efficiente per abbattere i gas ad effetto serra 
prodotti dalla zootecnia è l'intensivizzazione e la precisione. 
Nella slide successiva si illustra come negli allevamenti bovini 
da latte degli USA, la quantità di CO2 eq 
emessa nel 1944 confrontata con quella del 2007,
 -   è aumentata da 13,5 a 27,8 Kg/giorno/bovina,
-si è drasticamente ridotta da 3,65 a 1,35 Kg /Kg di latte
-si è ridotto l’impatto totale del 59%
La riduzione è dovuta alla contrazione del numero degli 
animali ed all'aumento della produzione unitaria per bovina.



Riduzione di emissioni di Gas serra:
 evoluzione dal 1944 al 2007 negli USA 

(Capper et al., 2009)

Carbon footprint (milioni tonnellate di CO2 equivalenti): 
194 nel 1944 vs. 114  nel 2007



GHG (gas serra) e livello produttivo 
L’aumento della produttività non sempre si accompagna a diminuzioni 
nette di GHG, perché:

- minori produzioni di CH4 enterico ma maggiori emissioni dalle deiezioni 
per calo digeribilità (Johnson et al., 2000)

- con più latte per capo si ha una riduzione del numero di animali che è 
necessario allevare per fare latte ma: 
 - forte riduzione della carne prodotta con animali di razze da latte
 - è necessario allevare più animali da carne per mantenere costante la 
produzione complessiva di carne
 - emissioni complessive (latte + carne) variano poco (Zehetmeier et al., 2012)

- maggiore uso di alimenti extra-aziendali per aumentare 
il latte prodotto



Gas serra e specie animale

Emissioni annuali di GHG in termini di metano 

Specie In totale kg /kg peso vivo
Bovini 74.3 5.46

Ovini e caprini 12.1 9.45
Suini 10.0 3.97

Avicoli 3.6 3.98

-  I valori dei piccoli ruminanti sono molto alti per l’effetto combinato 
dell’alimentazione al pascolo e dei bassi livelli produttivi medi

- I monogastrici non hanno fermentazioni enteriche



Gas serra e tecniche di allevamento

Riduzione della Carbon footprint:
- sino a -25% di metano migliorando l’efficienza riproduttiva degli 
allevamenti (Garnsworthy, 2004)

- riduzione età al primo parto o della quota di rimonta

-  - 8% metano in vacche da latte con un serio piano di controllo delle 
mastiti (Stott et al., 2010)

- in generale, migliorare la carriera produttiva utile e l’efficienza 
produttiva, ridurre le categorie improduttive

- attenzione dovrà essere posta anche al benessere animale, garanzia 
di soggetti più sani ed efficienti 



Gas serra e tecniche di pascolamento
Riduzione della Carbon footprint al pascolo:
- aumentare il carico animale e la velocità di rotazione nell’uso dei 
pascoli (McCaughey et al., 1997):

- meno 21% di metano passando da 1 a 2 vitelloni per ha
 - meno 9% di metano passando da pascolamento continuo 
a pascolamento a rotazione
 - meno 25% di metano pascolando leguminose vs. 
graminacee
  
limitare gli eccessi di azoto (concimazioni, orari di pascolamento)



Sistema di allevamento

Biologico Convenzionale
Alto rapporto 
foraggio:concentrato
Bassa produttività

Basso rapporto 
foraggio:concentrato
Alta produttività

GAS SERRA

Minore quantità di deiezioni 
accumulate in stalla
Minor uso di fertilizzanti, fitofarmaci 
e mangimi

Maggiore quantità di deiezioni 
accumulate in stalla
Maggior uso di fertilizzanti, fitofarmaci 
e mangimi



I sistemi zootecnici di ambienti montani e la
 Carbon footprint

In generale:  

- a basso impatto anche in termini di 
emissioni di CO2 equivalente 

- interessante modello di 
integrazione sostenibile tra gestione 
delle superfici e processi produttivi

Perché a basso impatto?
prevalente impiego di foraggi locali (erba da pascolo e fieni da prati e 
prati-pascoli permanenti ) 
      catturano il Carbonio riducendo la produzione di Gas serra



Per un efficace controllo delle emissioni: 
quali scelte?

- specie e razze idonee (possibilmente 
autoctone) caratterizzate da capacità 
di adattamento a condizioni climatiche 
 difficili e in grado di utilizzare 
convenientemente foraggi spontanei

- riduzione di impiego:
  - di N da fertilizzanti di sintesi
  - di energia fossile 
  - di alimenti concentrati > provenienti da ambienti distanti dalle aree 
montane  > sostanziale riduzione delle emissioni per unità di superficie e 
per unità animale allevata



NELLA TECNICA AGRONOMICA: quali pratiche?
Per un efficace controllo delle emissioni 

(ridurre le perdite di C ed aumentare il C trattenuto):

evitare 
- lavorazioni profonde dei suoli; 
- conversioni di pascoli in arativi;
-gestioni pastorali scorrette; 
-ottimizzare la fertilizzazione azotata.  

 conveniente 
- aumentare l’impiego delle superfici pastorali naturali anche di bassa 
produttività;
- adottare pratiche di pascolamento meno intensive con carichi animali 
mediamente bassi, aumentando la durata della stagione di pascolo; 
- riconvertire aree coltivate e prati artificiali a praterie permanenti o prati-
pascoli.



Progetto operativo di lungo periodo 

Obiettivi e fasi nella stima della carbon footprint e riduzione 
impatto ambientale (a livello aziendale e della filiera)

 1. Misurare le emissioni di GHG nelle stalle (avere i numeri)
 2. Analizzare l’impatto del processo (capire dove si eccede)
 3. Pianificare strategie di riduzione (analisi costi-benefici)
 4. Attuare le strategie (esecuzione)
 5. Osservare le tendenze e i miglioramenti     (monitoraggio)



Per la stima del Carbon footprint da inserire 
nell’etichetta  di un prodotto è necessaria una 

stima accurata su scala comprensoriale o 
aziendale

1,41 kg CO2 per litro di latte



Il metodo di riferimento è la LCA

Secondo le norme ISO 14040 e 14044 del 2006 
la Life Cycle Assessment (LCA) o Valutazione 
del ciclo di vita, è una tecnica per valutare gli 
aspetti ambientali e i potenziali impatti 
ambientali associati ad un prodotto  o servizio 
mediante :
- La compilazione di un inventario di ciò che di 
rilevante entra ed esce da un sistema di 
prodotto;
- La valutazione dei  potenziali impatti 
ambientali associati a ciò che entra e esce;
- L’interpretazione dei risultati



La  LCA della filiera del latte bovino come esempio

Trasformazione

Consumatore

Vendita  al dettaglio

Distribuzione

Smaltimento  rifiuti

LCA 
Life 

Cycle 
Assesment 

(dalla culla 
alla tomba)

80% 
dell’impatto
nella fase 

animale

20% 
dell’impatto
nella fase 

trasformazione 
e disribuzione



Emissioni totali di Gas serra del settore 
delle produzioni animali in Italia

Polli
0.00%

Bovini da latte
53.90%

Bovini da carne
24.43%

Bufalini
0.02%

Caprini
0.61%

Equini
0.01%

Ovini
7.08% Suini

13.95%

Conigli
0.00%



Contributo all’emissione totale di GHG del settore delle 
produzioni animali per specie e per regione.



CONSIDERAZIONI

Nella valutazione dell’impatto ambientale:
il settore ovino è responsabile di una piccola parte 
dell’effetto serra ma tutti i settori devono dare un 
contributo di riduzione,  tenendo conto che comunque 
le emissioni totali di gas serra, riferibili alle produzioni 
zootecniche italiane, rappresentano soltanto il 3.22% 
delle emissioni nazionali di CO2 eq.



CONSIDERAZIONI
Numerose strategie di mitigazione sono state valutate e altre sono in corso di 
valutazione, allo stato attuale le più efficaci sono quelle legate al miglioramento:

- del regime alimentare e dell’efficienza alimentare anche con il miglioramento 
genetico (+ litri/capo = - animali per lo stesso latte)
- della efficienza riproduttiva (+ produzione media per pecora presente)
- del benessere e sanità animale (+ soggetti sani e produttivi, 
            - perdite di capi malati, - perdite di latte per basse produzioni)
- della efficienza agronomica (+ produzione/ettaro, - spreco superfici)

Alcune strategie alimentari attualmente in fase sperimentale sembrano offrire buone 
prospettive.
Per gli ovini la metodologia di stima proposta non è ancora molto dettagliata e le 
strategie di mitigazione in fase di studio.



La Waterfootprint 
dei prodotti zootecnici



La Waterfootprint
[Hoekstra, 2002]

La waterfootprint di un individuo, comunità o 
impresa è definita come il 
volume totale di acqua  di qualità 
(freshwater) impiegata per la 
produzione di beni e servizi consumati 
dagli individui, comunità o utilizzata nel 
ciclo produttivo delle imprese. 
L’acqua utilizzata è misurata in termini di acqua 
evaporata o inquinata per unità di tempo o di 
prodotto/servizio. 





La waterfootprint delle nazioni è 
molto diversa



L’Italia è un Paese ad altissima 
waterfootprint per abitante



L’agricoltura contribuisce per circa il 
90% alla Waterfootprint mondiale



La Waterfootprint dei prodotti 
zootecnici

La waterfootprint dei prodotti 
zootecnici è il volume di acqua di 
buona qualità (freshwater) che è 
impiegata per kg di prodotto. 

E’ divisa in: 
blue_wfp  (acqua di irrigazione e di abbeveraggio)
green_wfp (acqua trattenuta dalle precipitazioni e dall’acqua del 
suolo)
gray_wfp (acqua inquinata dal processo produttivo)



Ripartizione del consumo di acqua totale nelle 
diverse  per specie animali in Italia 

Bovini da 
carne 
10% 

Bovini da latte 
82% 

Bufalini 
1% 

Ovini 
2% 

Caprini 
0% 

Suini 
3% 

Equini 
2% 

Conigli  
0% 

Polli  
0% 



Consumo di acqua di bevanda nelle diverse 
regioni italiane, distinte per specie animale 



Consumo di acqua di bevanda + servizi nelle 
diverse regioni italiane, distinte per specie animale 



Consumo di acqua bevanda + servizi + alimenti 
nelle diverse regioni italiane, distinte per specie 

animale 



ESCREZIONI AZOTATE NEI PICCOLI RUMINANTI



In pecore e capre l’escrezione individuale di N è inferiore rispetto ai bovini a 
causa della minore mole e quindi ingestione alimentare. Questo effetto è però 
parzialmente compensato dai  maggiori livelli di ingestione per kg di peso 
corporeo (Cannas, 2004). 

Il  sistema di allevamento  dei piccoli ruminanti è basato sull’utilizzo dei 
pascoli. Gli studi del rilascio di N al pascolo sono complessi. I sistemi basati 
sul pascolo non  consentono un controllo quantitativo dell’emissione dell’N 
nell’ambiente. 

Il carico animale dei piccoli ruminanti è di norma inferiore rispetto a quello 
dei bovini allevati con sistemi intensivi e ciò comporta una minore produzione 
di deiezioni per unità di superficie.



Perdite gassose

Denitrificazione

Nitriti

Assimilazione

Nitrati

l

Ammoniaca

Fissazione

Lisciviazione Minerali 
rocciosi

Nitrificazione

batterica

Residui organici

Sostanza organica

Mineralizzazione

Precipitazioni

Impatto ambientale dei piccoli ruminanti con riferimento all’escrezione azotata 

E’ necessario conoscere:

• quantità totale di N escreto
• ripartizione dell’N tra urine e feci
• forma chimica dell’N escreto

Le diverse forme chimiche dell’N 
hanno un diverso impatto 
inquinante in relazione all’entità e al 
tasso di sintesi di prodotti 
potenzialmente pericolosi.

• L’idrolisi N-ureico delle urine ad 
NH3 è molto rapida.

• La trasformazione dell’N 
urinario non-ureico, dell’N fecale 
solubile e microbico richiede 
qualche giorno. 

• La mineralizzazione della 
restante parte dell’N fecale 
richiede mesi.



Le escrezioni azotate dei piccoli ruminanti variano a 
livello individuale  in relazione a numerosi fattori 
legati  all’animale, agli alimenti ed alle tecniche di 
allevamento, quali:

• specie animale (ovini vs caprini)
• stadio fisiologico
• peso e livello produttivo
• ingestione 
• composizione della dieta
• tecniche di razionamento 



Il presunto carico inquinante dei sistemi di allevamento dei piccoli ruminanti può 
essere stimato con l’ausilio di indicatori dell’escrezione di N, di rapida 
misurazione, sufficiente accuratezza e precisione ed a  basso costo. Tra questi 
il principale è l’urea nel latte o nel sangue.

UREA NEL LATTE (piccoli ruminanti)
Ha una elevata potenzialità di utilizzo come 
indicatore della concentrazione azotata della 
dieta e dell’ingestione di N (Cannas et al., 1998) 
nelle pecore e dell’escrezione di N nelle capre 
(Ciszuk and Gebregziabher, 1994, Kohn et al., 2004) e 
nelle pecore (Kohn et al., 2004).

Indicatori dell’escrezione azotata nei piccoli 
ruminanti

Limiti dell’indicatore: la relazione tra la concentrazione di N nella dieta e 
l’urea nel latte può essere modulata da fattori quali:
• concentrazione energetica della dieta (Giovanetti et al., 2007);
• contenuto in tannini condensati (es. Molle et al., 2009 in pecore 
alimentate con sola erba di sulla) 



08/01/13 Atzori e Cannas, GHG Ovini e 
Caprini

Concentrazione  di urea nel sangue o nel latte come 
indici nutrizionale



08/01/13

Fegato

Reni

Apparato 
digerente

N dieta Ghianadole 
salivari

N da tessuti

Flusso di ammoniaca ed urea nell’organismo

L’urea del latte 
aumenta quando 

aumenta 
l’urea nel sangue 

che aumenta a sua 
volta quando c’è 

troppa 
proteina nella dieta



Urea  del latte in pecore pluripare vs. PG della razione 
 

PG (% SS) 12 12,5 13 13,5 14 14,5 15,0 15,5 16 
Urea (mg/dl) 15,4 17,6 19,8 22,0 24,2 26,4 28,6 30,8 33,0 
PG (% SS) 16,5 17 17,5 18 18,5 19 19,5 20 20,5 
Urea (mg/dl) 35,2 37,4 39,6 41,8 44,0 46,2 48,4 50,6 52,8 

 

Proteina della razione e urea nel latte

Controllando l’urea del latte si può sapere 
quanto è alta la proteina della razione 



  nelle primipare l’UL è più elevata di 5-10 mg/dl rispetto alle 
pluripare  

  
  ad inizio lattazione (1°-2° mese) l’UL tende ad essere più 

elevata di 5-10 mg/dl per effetto della mobilizzazione delle 
riserve proteiche per gluconeogenesi; 

 
  concentrazioni di UL superiori a 50 mg/dl  possibile 

eccesso proteico e riduzione dell’efficienza riproduttiva;  
 
  concentrazioni inferiori a 30 mg/dl  possibili carenze 

proteiche minore ingestione e produzione lattea  



 L’escrezione di N negli ovini e nei caprini può essere talvolta elevata se 
rapportata all’unità di peso corporeo o di prodotto a causa di eccessi di N nella 
razione o di squilibri proteina/energia, che i piccoli ruminanti  sperimentano con 
alimentazione a base di erba immatura (autunno-inverno).

 Il pascolamento di essenze contenenti moderati livelli di tannini condensati può 
limitare il rilascio di N sotto forma urinaria.

 L’aumento della concentrazione energetica nella razione e la riduzione degli 
eccessi di azoto anche attraverso opportune tecniche di integrazione 
alimentare può ridurre l’escrezione di N individuale e di gregge nelle deiezioni.

 L’uso di modelli di stima dell’escrezione di N a livello individuale e di gregge  
consente di valutare nel breve periodo potenziali squilibri alimentari e definire 
opportune strategie volte ad ottimizzare le produzioni, minimizzando l’impatto 
ambientale dell’allevamento.

 L’uso di questi modelli va però opportunamente integrato con quello di 
indicatori tattici come l’urea nel latte, soprattutto nei greggi alimentati al 
pascolo.



LEGAME ALLEVAMENTO-SUPERFICIE AGRICOLA

Con lo sviluppo degli allevamenti “senza terra”:

• le aziende agricole, per mancanza di fertilizzanti
organici, devono ricorrere a concimi chimici

• le aziende zootecniche hanno problemi di
gestione ed eliminazione delle deiezioni



LEGAME ALLEVAMENTO-SUPERFICIE AGRICOLA

L’allevamento che si trova in una posizione più
“critica” per la gestione delle deiezioni è quello
SUINO perché:
• è totalmente svincolato dalla disponibilità di
superficie agricola (l’allevamento bovino è,
solitamente, più vincolato alla disponibilità di superfici
per la produzione di foraggi)
• le deiezioni prodotte sono molto diluite (anche per
l’impiego di elevate quantità di acqua nella pulizia
delle stalle)



LEGAME ALLEVAMENTO-SUPERFICIE AGRICOLA

L’allevamento AVICOLO e quello CUNICOLO:

• sono altrettanto svincolati dalla disponibilità di
superficie agricola

Ma

• le deiezioni prodotte hanno una SS elevata e
questo ne facilita l’essiccazione o il compostaggio e
il conseguente smaltimento



LEGAME ALLEVAMENTO-SUPERFICIE
AGRICOLA

In passato:

Alimentazione

Foraggi ed alimenti
prodotti nell'azienda Animali
Agricola

Deiezioni 



LEGAME ALLEVAMENTO-SUPERFICIE
AGRICOLA

Con lo sviluppo degli allevamenti “senza terra”:

             Alimentazione

Foraggi ed alimenti animali

    x
      Deiezioni 



GESTIONE DEIEZIONI

L’elevata diluizione delle deiezioni comporta un
aggravio economico imponente per lo smaltimento

La diluizione è determinata da:
• urina e feci
• acqua utilizzata per le operazioni di pulizia

La riduzione del tenore in acqua (soprattutto delle
deiezioni suine) è il “punto critico” per la gestione
delle deiezioni.



Estimation of total N excretion of lactating sheep (expressed as g/kg DMI, TNE/DMI) fed diets with different 
levels of CP at increasing stocking rate (head/ha) in comparison with the N threshold (expressed as g per 
kg DMI), according to the EU Council Directive (91/676 EEC). 

Lactating dairy sheep with average intake of 2.00 kg DM
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Situazione delle aree vulnerabili da 
nitrati in Italia



STUDIO ADAS-NIVA 2004

 



DM 7 aprile 2006

“Utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento
e delle acque reflue”



DM 7 aprile 2006 (attuativo art. 38 DL n.152 del 1999) 

13.6 g/d per 
capo



Principali indicazioni

1. Obbligo monitoraggio acque di falda

1.  Sospensione della distribuzione dei liquami nel periodo invernale

1. Obbligo di dotarsi di vasconi di stoccaggio  dei liquami con capacità per 
almeno 4 mesi di produzione di effluenti zootecnici

• Obbligo di applicare i fertilizzanti (chimici ed organici) secondo un Piano di 
Utilizzazione Agronomica  che prevede che le dosi di N siano basata sul 
Bilancio dei Nutrienti

•  Escrezione azoto massime:
•  zone non vulnerabili = 340 kg di N/anno
•  zone vulnerabili (ad es. Arborea) = 170 kg di N/anno

• Eliminazione mediante depurazione, compostaggio e vendita fuori zona o 
asportazione in suoli sotto il limite delle quote di azoto eccedenti i limiti di 
legge

DM 7 aprile 2006 (attuativo art. 38 DL n.152 del 1999) 



Definizioni:
a) “consistenza dell’allevamento”: il n° di capi 
mediamente presenti;

b) “stallatico”: gli escrementi e/o l’urina di animali di 
allevamento, con o senza lettiera, o il guano, trattati o non 
trattati;

c) “effluenti di allevamento palabili/non palabili”: miscele 
di stallatico e/o residui alimentari e/o perdite di abbeverata 
e/o acque di veicolazione delle deiezioni e/o materiali ligno-
cellulosici utilizzati come lettiera in grado/non in grado, di 
mantenere la forma geometrica ad essi conferita;

d) “liquami”: effluenti di allevamento non palabili.



Sono assimilati ai liquami, se provenienti dall’attività di 
allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di 
stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) le frazioni non palabili di effluenti zootecnici;

5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati.



“letami”: effluenti palabili di allevamenti che impiegano la 
lettiera;

assimilati ai letami di allevamento:

1) le lettiere esauste di avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli rese palabili per disidratazione;

3) i letami, i liquami e/o assimilati, disidratati e/o compostati;



- “stoccaggio”: deposito di effluenti
- “accumuli di letami”: depositi temporanei di letami
- “trattamento”: per migliorare l'utilizzo agronomico
e ridurre i rischi igienico-sanitari es. stoccaggio;
- “destinatario”: chi riceve gli effluenti sul terreno utilizzato;
- “fertirrigazione”: l’addizione alle acque irrigue di quote di 
liquame;
- “allevamento di piccole dimensioni”: produce N < 3'000 
Kg/anno = (<36 UBA);
- “area aziendale omogenea”: per caratteristiche dei suoli, 
avvicendamenti colturali, dati meteorologici e vulnerabilità ai 
nitrati;
- “CBPA” codice di buona pratica agricola



Divieto di utilizzazione dei letami

- sulle superfici non agricole, eccetto
le aree a verde pubblico e privato e
le aree soggette a recupero e ripristino
ambientale;

- nei boschi,

- sui terreni gelati, innevati, con falda
acquifera affiorante



Divieto di utilizzazione dei liquami

- dal 1° novembre alla fine del mese di febbraio
- su terreni con pendenza media superiore al 10% 
non dotati di sistemazioni e copertura verde,
- in prossimità di strade e abitati se non vengono 
subito interrati;
- quando possono venire a contatto con i prodotti;
- su colture orticole presenti e su colture da frutto
- dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a 
parchi o giardini
- su foraggere nei 21 gg precedenti lo sfalcio o il 
pascolo;



CONTENITORI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTI
I contenitori devono essere idonei, dimensionati per lo stoccaggio e
devono garantire la sicurezza igienico sanitaria, la protezione 
dell’ambiente e la corretta gestione agronomica degli effluenti.
Stoccaggio e accumulo dei materiali palabili – letami -
- su platea impermeabilizzata con portanza sufficiente a reggere il
materiale accumulato ed i mezzi utilizzati per la movimentazione;
- deve avere tre pareti e la pendenza verso il pozzetto liquami,
- capacità di stoccaggio in funzione del n. di capi allevati, della
stabulazione e non essere inferiore al letame prodotto in 90 giorni;
- area di stoccaggio è anche la lettiera permanente purché 
impermeabile;
- l’accumulo su suolo agricolo è ammesso dopo 90 g di stoccaggio e 
in quantità non superiore al fabbisogno, a più di 20 m dai corpi 
idrici;



Stoccaggio dei materiali non palabili – liquami -
I contenitori per lo stoccaggio devono evitare percolazioni o 
dispersioni e accogliere anche:

- le acque di lavaggio delle strutture, degli impianti e delle 
attrezzature zootecniche,
- le acque meteoriche con l’esclusione dellebianche provenienti da 
tetti e tettoie, da aree extra allevamento e di lavaggio di trattrici 
agricole.
Per aziende che producono più di 6000 Kg di azoto/anno occorrono 
almeno 2 contenitori.

(85+53)= 138 kg/t di p.v./a x pv 0,6 t = 82,8 kg N/a / UBA
n.UBA = 6000 kg N/a / 82,8 = 72 UBA

Il volume del contenitore deve essere sufficiente al materiale non 
palabile prodotto in 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, 
bufalini, equini e ovicaprini.
Si considera volume di stoccaggio il volume delle fosse sottostanti i
pavimenti fessurati e grigliati.



MODALITÀ DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
La scelta delle tecniche di distribuzione deve tenere conto:
- delle caratteristiche idrogeologiche e geomorfologiche del sito;
- delle caratteristiche pedologiche e condizioni del suolo;
- del tipo di effluente;
- delle colture praticate e della loro fase vegetativa.
Devono assicurare:
- la minor diffusione, per deriva, di aerosol;
- l’uniformità di applicazione dell’effluente;
- l’incorporazione nel suolo dei liquami allo spandimento per ridurre:
- le perdite di ammoniaca,
- il rischio di ruscellamento, la lisciviazione
- la formazione di odori sgradevoli;
- la prevenzione della percolazione nei corpi idrici sotterranei.
La fertirrigazione, come previsto dal CBPA, deve evitare la 
lisciviazione dei nitrati ed i rischi di ruscellamento di composti 
azotati.
Dosi: in zone non vulnerabili da nitrati < 340 kg di N per ha/anno
in zone vulnerabili da nitrati < 240 kg di N per ha/anno



Si ringraziano per la predisposizione della 
presentazione 

il Prof. Antonello Cannas
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Del Dipartimento di Agraria, Sezione di Scienze Zootecniche 

Università degli Studi di Sassari 
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