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Contesto di riferimento
Il progetto si inserisce all’ interno del comparto agrozootenico
orientato alla produzione di latte vaccino.

La zootecnica da latte in Lombardia ha un peso rilevante, an-
che dal punto di vista economico. Lo confermano i numeri, in 
particolare quello relativo al carico di bestiame per allevamen-
to e per ettaro di SAU, rispettivamente 2,7 volte e 3,6 volte il 
dato nazionale. In regione è allevato quasi un terzo (il 27,5%) di 
tutte le UBA presenti in Italia e nelle aziende il numero di capi è 
mediamente il doppio rispetto alla media di tutto il Paese (127 
contro 49). L’85% delle vacche da latte si trova in allevamenti 
localizzati nelle cosìddette “Aree intensive ad agricoltura spe-
cializzata” per il PSR 2014-2020. Questa intensità di allevamen-
to è sostenuta da sistemi foraggeri altrettanto intensivi, basati 
sulla coltivazione del mais (da destinare a insilato, granella o 
pastone) in monosuccessione o in avvicendamento con loiessa 
o cereali vernini in un sistema di doppio raccolto annuale.

Negli ultimi decenni i prati permanenti così come le legumino-
se foraggere hanno visto una progressiva riduzione. Gli alimen-
ti concentrati che apportano energia e proteine sono in buona 
parte acquistati e gli alimenti proteici sono principalmente co-
stituiti da farina di estrazione di soia di importazione.

La gestione intensiva dei sistemi agricoli pone quindi di fronte 
a sempre crescenti sfi de e richieste che vengono dalla società, 
dalle comunità internazionali e non da ultimo dalla politica: lo 
sviluppo di una zootecnia sostenibile dal punto di vista am-
bientale.

Le problematiche che riguardano l’ impatto ambientale dell’al-
levamento da vacche possono essere ricondotte a due princi-
pali aspetti:

1.  inquinamento da azoto delle acque, nelle aree con elevata 
concentrazione di allevamenti intensivi;

2.  emissioni di gas ad effetto serra (GHG), che dipendono for-
temente anche dalla scelta dei sistemi foraggeri adottati, 
dalla provenienza delle materie prime, dalla quantità e 
qualità degli alimenti utilizzati in stalla.

L’emissione di gas climalteranti per la produzione del latte è 
riconducibile principalmente alla produzione di alimenti per il 
bestiame, sia aziendali che acquistati, e alle emissioni enteri-
che che sono fortemente infl uenzate dalla composizione della 
dieta. A queste si aggiungono i gas (N2O e CH4) che si generano 
dalle deiezioni: in stalla, nello stoccaggio e nell’uso agronomi-
co dei refl ui. La quantità e qualità degli alimenti che vengono 
acquistati è legata ai sistemi foraggeri attuati in azienda ed 
entrambe queste componenti infl uenzano l’effi cienza di uti-
lizzazione delle razioni ai fi ni della produzione di latte e con-
seguentemente l’ intensità delle emissioni di CO2 eq per kg di 
latte prodotto.
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Il progetto
Il progetto Smart & Green Milk si inserisce in questo contesto
per impostare, testare e dimostrare la sostenibilità ambienta-
le ed economica dei sistemi agricoli collegati alla produzione 
di latte che caratterizzano la Lombardia, in particolare quelli 
che mettono in rete i soci produttori delle cooperative Carb e 
Comazoo.

Obiettivo generale: 
Sviluppare metodi e procedure per una zootecnia sostenibile, 
tesa a una produzione effi ciente di prodotti agricoli sicuri e di 
alta qualità e svolta in modo da proteggere e migliorare l’am-
biente naturale, le condizioni sociali ed economiche degli agri-
coltori e dei loro dipendenti e delle comunità locali, rispettosa 
della salute e del benessere animale.

Obiettivi specifi ci:
1  Valutare come i produttori di latte vaccino aderenti alle co-

operative si posizionano rispetto alla partecipazione a fi lie-
re per la vendita di prodotti lattiero-caseari con etichetta 
ecologica;

2  fornire indicazioni ed esempi applicativi di mitigazione del-
le emissioni di gas a effetto serra (GHG).

Per raggiungere questi obiettivi sono state svolte una serie di 
attività in campo e in stalla, fi nalizzate a disegnare un percorso 
di sostenibilità del sistema produttivo del latte come elemento 
distintivo ed eventualmente spendibile a livello commerciale.
Nei due anni del progetto è stato impostato ed applicato un 
protocollo per la certifi cazione d’ impronta del carbonio del 
latte che esce dalla stalla, realizzato con la ormai nota meto-
dologia dell’analisi del ciclo di vita (LCA).

Risultati
I risultati del calcolo dell’ impronta del carbonio delle 2 azien-
de agricole che hanno partecipato al progetto mostrano per 
le produzioni 2016 valori medi di kg di eq/ kg di latte corretto 
grasso e proteine prodotto pari a 1,04 e 1,20. Questi dati rien-
trano tra i valori riscontrati in 46 aziende della Pianura Padana 
(1,36±0,31 – Progetto LIFE15 CCM/IT/000039 Forage4Climate).

È comunque stato possibile migliorare ancora queste perfor-
mance ambientali attraverso l’applicazione di misure di miti-
gazione, illustrate nelle pagine seguenti, che hanno permesso 
di abbassare l’ impronta del carbonio delle due aziende rispet-
tivamente del 7% e del 19%.
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Capofi la 
CARB, Cooperative Agricole Riunite Bresciane, consorzio 
di secondo grado, le cui attività sono principalmente 
finalizzate a fornire mezzi tecnici ed assistenza agro-
nomica alle cooperative socie. Oggi CARB conta 8 Com-
missionarie socie: nel bresciano Comab, Copra, Copag 
e Comanove, nel mantovano Agricola, Agrimais e Santo 
Stefano, nel Lodigiano Cosapam, inoltre ha aziende agri-
cole socie anche nella provincia di Cremona. 

Oltre al personale amministrativo e i magazzinieri ha 20 
tecnici sul territorio, che operano su circa 2.700 aziende 
agricole e seguono oltre 60.000 ettari.

Partenariato
Partner scientifi co 
CENTRO RICERCHE PRODUZIONI ANIMALI - C.R.P.A. S.p.A, so-
cietà di ricerca attiva dal 1972, mette la propria esperienza al 
servizio di privati ed enti pubblici nei settori agroalimentare 
e ambientale.
Le fi nalità precisate dallo statuto sono “la conduzione di ri-
cerche e la realizzazione e la gestione di servizi, allo scopo 
di promuovere il progresso tecnico, economico e sociale del 
settore degli allevamenti e di conseguire una generalizzata 
diffusione delle forme più avanzate di agricoltura ecocom-
patibile”.
Ha esperienze nella conduzione di piani di ricerca e perimen-
tazione, divulgazione e trasferimento delle innovazioni e for-
mazione nel campo delle produzioni animali. (www.crpa.it)
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Altre aziende partner

COMAZOO, Cooperativa per il miglioramento agricolo e zootec-
nico, è un mangimifi cio ed essiccatoio cooperativo con sede 
a Montichiari (BS). Comazoo opera da oltre trent’anni per il 
miglioramento agricolo zootecnico, rappresentando oggi circa 
1500 soci allevatori e agricoltori, di cui circa 700 allevatori di 
vacche da latte, distribuiti principalmente nelle province del-
la Lombardia. Nel corso degli ultimi anni, la cooperativa si è 
orientata allo sviluppo di sinergie di fi liera al fi ne di acquisi-
re sistemi produttivi sempre più effi cienti e sostenibili, da un 
punto di vista ambientale, etico ed economico.

SOCIETÀ AGRICOLA CANOBBIO MAURO E R.A.F. SS di Leno (BS), 
coltiva 90 ettari prevalentemente a foraggere (mais e loiet-
to in doppio raccolto; erba medica e prato stabile), ma ha in 
rotazione anche soia e pomodoro venduti sul mercato. Le fo-
raggere sono destinate all’allevamento di 400 capi tra rimonta 
e vacche da latte, di cui 170 in mungitura (produzione media 
giornaliera di latte 32 litri). Nella razione alla base foraggera 
sono associate farine di mais e un nucleo proteico. 

AZIENDA AGRICOLA BELLINI LUIGI di Ghedi (BS), coltiva 70 ettari 
esclusivamente a foraggere (mais e altre graminacee in doppio 
raccolto) per sostenere l’allevamento di 520 capi tra rimonta 
e vacche da latte, di cui 230 in mungitura (produzione media 
giornaliera di latte 38 litri). Nella razione alla base foraggera 
sono associate farine di mais e soia, altre materie prime pro-
teiche ed energetiche.
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L’ impronta del carbonio
L’ impronta del carbonio è un indicatore ambientale che misura 
l’ impatto delle attività umane sull’ambiente ed in particolare 
sul clima.

Con impronta del carbonio 
si intende la somma delle emissioni di gas 

serra associate a un prodotto
 in tutto il suo ciclo di vita 
(“dalla culla alla tomba”).

Devono quindi essere prese in considerazione le emissioni do-
vute alla produzione di tutti gli input alla azienda produttrice 
(ad esempio: mangimi, fertilizzanti, fi tofarmaci e pesticidi, se-
menti, lettiere, detergenti e sanifi canti animali 
in ingresso), quelle che avvengono in azienda 
(ad esempio per i processi digestivi nel caso 
dei bovini, per la gestione degli effl uenti, per 
la produzione delle colture, per i consumi 
energetici e idrici) e quelle che avvengono nei 
processi di produzione e commercializzazione 
del prodotto. 
La metodologia adottata per il calcolo 
della impronta del carbonio (kg CO2 eq – 

Global Warming Potential) prevede l’applicazione dell’analisi 
del ciclo di vita - Life Cycle Assessment (LCA) - realizzata se-
guendo i passaggi previsti da protocolli internazionali (norme 
ISO 14040-44:2006).

Con l’ impronta del carbonio si valuta l’effetto sul clima dei gas 
«a effetto serra» GHG:

■  L’anidride carbonica, da combustioni
 (CO2, Potere di Riscaldamento Globale, PRG= 1); 

■ Il protossido di azoto dalla fertilizzazione 
 delle colture e dalle deiezioni; ( , PRG = 298); 

■ Il metano da fermentazioni enteriche 
 e dalle deiezioni (CH4, PRG = 25). 
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Tecniche di mitigazione
In generale, l’adozione di tecniche di produzione più effi cienti 
è la chiave per la riduzione dell’ impronta del carbonio delle 
produzioni. Una migliore gestione della salute e del benessere 
degli animali, ad esempio, può rendere più effi ciente la pro-
duttività della mandria, il che comporta una riduzione diretta 
degli impatti, dal momento che questi sono riferiti all’unità di 
prodotto (latte). 
Proprio nel senso di ricercare una maggiore effi cienza produt-
tiva, una serie di azioni possono essere intraprese per ottenere 
la mitigazione delle emissioni di GHG.

Aumento delle rese 
produttive unitarie
La produzione di gas serra aumenta in termini assoluti col cre-
scere del livello produttivo, ma poiché la quantità totale di gas 
è rapportato alla quantità di prodotto, tanto più elevata è la 
produzione tanto minore è l’ impatto unitario.
Quella che viene considerata è l’emissione complessiva dell’a-
zienda da latte, cioè tutti i fattori che entrano nella produzione 
di latte, compresi gli animali presenti.
L’aumento dell’effi cienza produttiva può riguardare la riduzio-
ne della quota di animali improduttivi, della mortalità e delle 
patologie, la diminuzione dell’età del primo concepimento, la 
riduzione dell’ intervallo partoconcepimento e anche l’allunga-
mento della carriera produttiva delle vacche.

Riduzione delle emissioni 
enteriche
Per ridurre le emissioni enteriche di metano è possibile inter-
venire sia con strategie alimentari che attraverso la selezione 
genetica di animali fi siologicamente predisposti a produrne 
meno. Per quanto riguarda le strategie alimentari, si intervie-
ne con la riduzione della fi bra dietetica e con l’aumento del 
rapporto concentrati/foraggi e/o utilizzando alcuni particolari 
alimenti quali grassi, oli essenziali, acidi organici e probiotici. 
Bisogna comunque considerare che, nell’alimentazione dei ru-
minanti, l’utilizzo dei foraggi risulta essenziale: per questo è 
auspicabile un miglioramento della digeribilità della fi bra, con 
un aumento dell’effi cienza metabolica della proteina digerita.

Riduzione dell’apporto proteico della razione
Il livello proteico della dieta fornita agli animali da reddito è 
proporzionale alla escrezione di composti azotati con le deie-
zioni, soprattutto nelle urine. Per questo interventi di miglio-
ramento dell’efficienza metabolica della proteina dietetica 
(riduzione della quantità di proteina ingerita, miglioramento 
del suo valore biologico, aumento delle sintesi proteiche endo-
gene per i ruminanti) possono avere un effetto di riduzione im-
portante dell’azoto escreto. Questa tipologia di intervento ha 
una grande potenzialità di mitigazione della emissione perché 
si ottiene una riduzione di azoto all’ inizio della catena emissi-
va. Si sottrae azoto in input e quindi non si rischia di trasferire 
l’ inquinamento da una fase a quella che segue.

Gestione delle deiezioni
Una riduzione delle emissioni ammoniacali, che sono fonte 
indiretta delle emissioni di N2O, è ottenibile da diete a bas-
so tenore proteico, dalla rimozione rapida degli effl uenti nei 
ricoveri, dalla copertura degli stoccaggi dei liquami, dall’ inter-
ramento rapido degli effl uenti a uso agronomico, dall’aumento 
dell’effi cienza della concimazione organica.
Particolare attenzione va prestata al fatto che gli interventi di 
mitigazione delle emissioni possono avere a volte effetti op-
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Tecniche di mitigazione
posti: per esempio la gestione degli effl uenti sotto forma di 
liquame riduce le emissioni di N2O, ma aumenta quelle di CH4, 
il contrario avviene con il letame.

Ottimizzazione delle fertilizzazioni
Per ottimizzare o quanto meno migliorare la fertilizzazione 
azotata utilizzando le deiezioni animali si deve fare partico-
lare attenzione alla scelta delle epoche di somministrazione, 
utilizzare le dosi migliori per le colture e sfruttare le tecnologie 
di precisione nei dosaggi e nei posizionamenti (agricoltura di 
precisione).
Con questi accorgimenti si ottengono da un lato un aumento 
dell’effi cienza dell’azoto zootecnico ai fi ni della concimazione, 
dall’altro una riduzione anche importante delle emissioni di 
NH3 e N2O e del rilascio dei nitrati nelle acque superfi ciali e 
di falda. 
Altro vantaggio indiretto è rappresentato dal risparmio dei 
fertilizzanti di sintesi, con azzeramento delle emissioni di CO2 

dovute alla loro produzione e distribuzione.

Produzione e risparmio di energia
La digestione anaerobica degli effl uenti per la produzione di 
biogas è una tecnica ad elevata potenzialità di mitigazione 
delle emissioni di gas serra degli allevamenti, in quanto da un 
lato riduce le emissioni di metano e protossido di azoto dalla 
fase di stoccaggio degli effl uenti (soprattutto se anche la vasca 
del  digestato residuale è coperta) e dall’altro produce energia 
elettrica che sostituisce quella di fonte fossile, evitandone la 
produzione e le relative emissioni di CO2.

Tutti gli interventi volti al risparmio energetico e a un aumento 
dell’effi cienza energetica delle macchine, oltre alla installazio-
ne di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile 
(biomasse e solare), sono misure in grado di ridurre l’ impronta 
carbonica delle produzioni agricole. Anche se si deve comun-
que considerare che i consumi energetici non sono la voce che 
ha maggiore peso sulle emissioni complessive di gas serra del-
la azienda agricola.

Sequestro del Carbonio
La sostanza organica del suolo è una fondamentale riserva di 
carbonio che può essere incrementata o ridotta con conse-
guenti effetti di cattura o di rilascio di CO2. Tutte quelle prati-
che agricole che tendono alla conservazione della fertilità del 
suolo, aumentandone il contenuto di sostanza organica, sono 
quindi in grado di sequestrare carbonio atmosferico e ridurre 
le emissioni di CO2.
Gli interventi possono riferirsi sia alle rotazioni colturali sia 
alle lavorazioni. Ad esempio, evitare di lasciare il terreno nudo, 
inserendo colture intercalari fra due colture arative, introdurre 
una maggiore quota di colture da foraggio, inserire le legumi-
nose nella rotazione, trinciare e interrare i residui colturali, 
sono tutte azioni che consentono di aumentare l’apporto di 
sostanza organica al suolo e ridurre i rischi di erosione. 
Le leguminose sono anche utili per ridurre la richiesta di fer-
tilizzanti azotati e le relative emissioni. La conservazione della 
struttura e della sostanza organica del suolo agricolo può es-
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sere favorita dalla adozione di pratiche che sostituiscono l’a-
ratura profonda con lavorazioni ridotte (aratura poco profonda, 
lavorazioni superfi ciali, semina su sodo).
La conversione da colture arative a colture permanenti, infi ne, 
riduce la decomposizione della sostanza organica e l’erosione 
aumentando le riserve di carbonio nel suolo.

Conclusioni
Le misure di mitigazione più effi caci e più immediatamente 
applicabili sono quelle che comportano una riduzione degli 
input, quali il miglioramento della qualità dei foraggi e della 
digeribilità della razione, le diete a basso tenore proteico, la 
riduzione della quota di alimenti extraaziendali, l’ottimizza-
zione delle fertilizzazioni attraverso l’aumento dell’effi cienza 
nell’uso dell’azoto degli effl uenti (che consente la riduzione 
dell’uso dei fertilizzanti di sintesi), gli interventi di risparmio 
energetico e di combustibili.
Va ricordato che la maggior parte degli interventi di mitigazio-
ne si traduce in un uso più effi ciente delle risorse lungo tutta 
la fi liera produttiva, il che non può che avere una ricaduta po-
sitiva per l’allevatore anche in termini di riduzione dei costi 
di produzione.

Le strategie di mitigazione adottate hanno riguardato sia la gestione 
agronomica che quella della stalla.

➊   Applicazione di sistemi colturali e foraggeri per aumentare la 
 produzione aziendale di alimenti di qualità per le bovine da latte:
 ❚ cereali vernini da affi enare;
 ❚ soia da destinare ad una fi liera nazionale che produce
  anche farine proteiche per la zootecnia;
 ❚ Più energia netta latte e Proteina derivanti 
  dalle colture aziendali nella razione.

❷ Diminuzione della quota di animali improduttivi:
 ❚ attraverso un bilanciamento della razione che aumenta 
  la longevità delle lattifere e di conseguenza riduce la quota 
  di rimonta.

❸ Migliore gestione dei refl ui:
 ❚ valorizzazione dei refl ui aziendali ad uso fertilizzante 
  con conseguente minore impiego di concimi di sintesi chimica;
 ❚ copertura degli stoccaggi

➍  Utilizzazione di energie rinnovabili:
 ❚ Biogas e fotovoltaico

Il progetto Smart&Green Milk
 ha potuto dimostrare, in una casistica reale 

costituita da due aziende zootecniche
tipo del territorio lombardo per la produzione
del latte, come sia possibile adottare strategie 

di mitigazione delle emissioni 
che siano anche convenienti, 

compatibili con gli assetti aziendali esistenti e che,
soprattutto, vadano nel senso della migliore 

effi cienza della produzione.



S M A R T  &  G R E E N  M I L K10

In campagna
Per testare la sostenibilità ambientale ed economica dei si-
stemi agricoli sono state svolte una serie di attività sul campo. 
Ecco quelle effettuate in campagna

Confronto produttivo e qualitativa tra cereali 
autunno vernini da fi eno
Con lo scopo di aumentare la produzione aziendale di alimenti 
da destinare alla mandria si è puntato sui fi eni da cereali au-
tunno vernini: l’obiettivo è stato valutare colture che notoria-
mente forniscono fi eno di buona qualità, che tengono coperto 
il terreno in inverno, ma lo liberano presto (entro il mese di 
maggio), consentendo la produzione di una seconda coltura di 
pregio, come il mais per insilato o pastone, integrale o di spiga. 
Tra i cereali foraggeri valutati, loiessa, frumento tenero, orzo 
ibrido e triticale, oltre ad un loro miscuglio. La prova sperimen-
tale è stata seminata ad inizio novembre 2016 con un disegno 
a blocchi randomizzati (4 repliche per ciascuna tesi). I 12 mate-
riali seminati, forniti dai tecnici Carb erano 4 frumenti teneri, 3 

loiesse, 1 orzo ibrido, 3 triticale ed 1 miscuglio foraggero. Dopo 
una normale conduzione colturale, univoca per tutti i materiali, 
lo sfalcio è avvenuto scalarmente in relazione alla maturazione 
ottimale (latteo, latteo - cerosa) delle diverse specie/varietà 
nei giorni 5, 10 e 17 maggio.
Le differenze tra le medie della produzione di sostanza sec-
ca, riportate in tabella 1, risultano signifi cativamente diverse 
all’analisi statistica. Il successivo test di separazione delle me-
die con l’analisi Cluster secondo il test di Scott - Knott (p < 
0.05), identifi ca tre gruppi di merito individuati dalla lettera 
maiuscola posta a destra del dato produttivo. Medie produttive 
contrassegnate dalla stessa lettera sono da considerarsi stati-
sticamente uguali. Il triticale ‘Trimmer’ spunta la produzione 
più alta, seguito dal frumento foraggero ‘Pajero’ e dal triticale 
‘Foricale’. Nello stesso gruppo ‘alta produzione’ sono inoltre 
presenti i frumenti teneri ‘Athlon’ e ‘Bernstein’ e ‘Genesi ’ e 
l’orzo ibrido ‘Jallon’. Nel complesso la prova ha fatto registrare 
una produzione media di foraggio secco di 12,20 tonnellate ha, 

TABELLA 1 - PRODUTTIVITÀ DEI CEREALI FORAGGERI AUTUNNO VERNINI - Separazione delle medie con analisi Cluster secondo il test di Scott - Knott (p < 0.05)

“Gradiente sostanza 
secca” Varietà Specie Raccolta Produzione di 

foraggio alla raccolta
Tenore sostanza 

secca
Produzione di 
foraggio secco

Classifi ca Data Tonnellate  ha -1 % Tonnellate ha -1
7 Athlon Frumento 17-mag 43,925 30,63 A 13,355 A
5 Bernstein Frumento 17-mag 47,688 28,73 B 13,676 A
10 Esmeralda Loiessa 05-mag 44,095 19,06 D 8,44 C
12 Filo Loiessa 05-mag 37,938 20,62 D 7,824 C
3 Foricale Triticale 10-mag 48,42 29,87 A 14,276 A
6 Genesi Frumento 17-mag 44,122 31,32 A 13,627 A
8 Jallon Orzo Ibrido 10-mag 50,781 25,99 B 13,188 A
4 Missionero Triticale 10-mag 46,12 30,72 A 14,088 A
9 Mix Fiero Mix Cereali 10-mag 42,678 24,29 C 10,269 B
11 Nibbio Loiessa 05-mag 43,668 18,79 D 8,234 C
2 Pajero Frumento 17-mag 44,895 32,22 A 14,437 A
1 Trimmer Triticale 17-mag 49,333 30,52 A 15,038 A

Media di campo 45,305 26,89 12,204
Signifi catività n.s *** **

C. V. % 13,48 7,08 10,91
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seppur con un coeffi ciente di variazione piuttosto alto, pari a 
10,91%, parametro imputabile alle differenze morfofi siologiche 
delle differenti specie, diversità inoltre imputabile alla semina 
piuttosto ritardata che ha penalizzato Lolium spp.
La produzione di foraggio secco raggruppata per le principali 
specie rappresentate nella prova sperimentale (loiessa, tritica-
le e frumento) è indicata in fi gura 1.
La loiessa ha mediamente prodotto 8,17 tonnellate di sostanza 
secca per ettaro, il triticale 14,47 e il frumento tenero 13,77.
Molto interessanti i risultati relativi alla qualità delle produ-
zioni, per quello che riguarda in particolare il contenuto di 
proteina, due materiali, il frumento tenero ‘Genesi’ e la loies-
sa ‘Esmeralda’ hanno evidenziato risultati sopra il 10% sulla 
sostanza secca (10,29% e 10,21% rispettivamente). Il gruppo 
dei materiali con i valori più alti di fi bra neutro detersa (NDF) 
comprende in ordine il frumento tenero ‘Pajero’ 62,65% sulla 
sostanza secca, il triticale ‘Trimmer’ 60,02 ed il frumento tenero 
‘Bernstein’. La loiessa ‘Esmeralda’ nonostante la sopra citata 
semina tardiva riesce a spuntare il valore più ulto di digeribilità 

della fi bra neutro detersa (dNDF), 47,79%; questo interessante 
parametro si accompagna ad una limitata frazione indigeribile 
15,22%. Nel suo complesso la prova ha fatto registrare valo-
ri medi di NDF pari a 53,91% sulla sostanza secca; la frazione 
indigeribile si è attestata mediamente a 18,19%. Mediamente i 
cereali foraggeri hanno fornito 1284 kcal/kg di sostanza secca.
In considerazione della precocità, della produzione quantitati-

TABELLA 2 - PROTEINA GREZZA, FIBRA AL DETERGENTE NEUTRO (NDF) - NDF indigerito in vitro a 240 ore ed energia netta latte

Varietà Specie Proteina 
grezza aNDFom uNDF a 240 

ore ENL

% SS % SS % SS Kcal/kg SS

Athlon Frumento 8,37 B 55,7 B 19,4 A 1271,24 B
Bernstein Frumento 8,52 B 58,62 A 18,85 B 1229,47 C
Esmeralda Loiessa 10,21 A 44,68 D 15,22 D 1365,52 A

Filo Loiessa 9,05 A 49,79 C 18,15 B 1319,02 A
Foricale Triticale 7,69 B 56,76 B 18,88 B 1263,76 B
Genesi Frumento 10,29 A 52,51 C 16,93 C 1318,17 A
Jallon Orzo Ibrido 7,89 B 48,29 C 18,2 B 1339,07 A

Missionero Triticale 7,79 B 51,3 C 18,01 B 1326,47 A
Mix Fiero Miscuglio 7,22 B 55,67 B 17,65 C 1280,16 B

Nibbio Loiessa 9,45 A 50,89 C 17,24 C 1315,92 A
Pajero Frumento 8,65 B 62,65 A 19,74 A 1173,93 C

Trimmer Triticale 7,39 B 60,02 A 19,97 A 1212,28 C
Media di campo 8,54 53,91 18,19 1284,58

Signifi catività ** *** *** ***
C. V. % 9,34 5,01 4,83 2,91
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In campagna
va e qualitativa, la scelta per l’uso nella razione è stata per il 
fi eno di frumento.

Prova di irrigazione
Ancorché il progetto sia incentrato sulla mitigazione del potere 
di riscaldamento globale (GWP) connesso alla produzione del 
latte vaccino, e tratti quindi solo l’ impronta del carbonio, si è 
voluto fornire ai produttori anche qualche elemento sull’ im-
piego più razionale dei volumi di acqua ad uso irriguo.

Per questo è stata allestito un confronto ai fi ni dimostrativi tra 
l’uso dell’ irrigazione a scorrimento, largamente adottata nel 
bresciano, e quella con l’uso di manichette.

Previo prelievo di un campione di terreno per l’analisi dei ni-
trati presenti e distribuzione di eguali quantità di liquame, due 
appezzamenti limitrofi  sono stati seminati con mais per la pro-
duzione di insilato.
La conduzione agronomica e la concimazione sono state equi-
valenti, mentre l’ irrigazione è stata sostanzialmente differen-
te: con l’ irrigazione a scorrimento sono stati distribuiti com-
plessivamente 936 mm di acqua (in 4 irrigazioni per totale 52 
ore, con un consumo orario di 23 litri di carburante) mentre con 
la manichetta le piante hanno ricevuto 107 mm di acqua (in 10 
irrigazioni, per un totale di 80 ore e un consumo orario di 1,5 
litri di carburante).
Alla raccolta, avvenuta dopo 3 mesi, sono state rilevate le pro-
duzioni e prelevate di nuovo i campioni di terreno per l’analisi 
dei nitrati residui.

La produzione di sostanza secca per ettaro è stata paragonabi-
le tra i due appezzamenti, anche se in mancanza di uno schema 
sperimentale non è possibile dire se la maggiore produzione 
ottenuta con la manichetta sia statisticamente diversa da 
quella dello scorrimento.

A fronte di un livello di nitrati nel suolo pressoché identico alla 
semina, (60,37 mg/kg di Nitrati nell’appezzamento irrigato con 
manichetta e 60,34 mg/kg di Nitrati per quello destinato allo 
scorrimento), a fi ne ciclo il contenuto di nitrati nel suolo è stato 
di 91,80 mg/kg per il terreno irrigato con manichetta, solo 52,00 
mg/kg di Nitrati per quello irrigato a scorrimento.

TABELLA 3 - PRODUZIONE DI MAIS PER INSILATO:
Irrigazione a scorrimento vs irrigazione a manichetta

Parametri Manichetta Scorrimento

Media Media
Produzione trinciato (t/ha) 84,04 75,52
Sostanza secca alla raccolta (%) 32,16 34,06
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Non solo in campagna, anche in stalla sono state effettuate 
una serie di attività. Ecco quali:

Uso del foraggio prodotto come fi eno
Sistemi foraggeri in grado di apportare alimenti autoprodotti di 
qualità in termini di Energia Netta Latte e proteina, consento-
no di agire sulla mitigazione dell’ impronta del carbonio anche 
attraverso il razionamento. Nell’azienda 1 in particolare, l’ in-
serimento in razione di quasi tre kg di fi eno di varietà autunno
vernina, in abbinamento ad un silo mais di classe 700, ha con-
sentito di aumentare contemporaneamente il rapporto forag-
gi/concentrati e oltre 2% l’NDF digeribile alle 24h sulla sostanza 
secca totale.
Questo si è tradotto in una riduzione del 40% della stima 
dell’ indice acidogeno della razione (calcolato secondo sistema 
CNCPS). Poiché l’ indice acidogeno infl uenza la predisposizione 
allo sviluppo delle tecnopatie di origine metabolica, tra le prin-
cipali cause di riforma involontaria, la sua riduzione promuove 
la longevità degli animali produttivi e la conseguente diminu-
zione della quota di animali improduttivi. 
Questo aspetto è particolarmente rilevante e dimostra la piena 
coerenza tra scelte effi cienti da un punto di vista produttivo ed 
economico e un concetto di produzione zootecnica sostenibile, 
rispettosa della salute e del benessere animale. L’apporto pro-
teico alla razione è fornito da un nucleo (BIO-TECH 330) a base 

In stalla

TABELLA 4 -RAZIONI BOVINE IN LATTAZIONE UTILIZZATE IN AZIENDA 1: prima e dopo gli interventi di mitigazione

RAZIONE 2016 RAZIONE CON FIENO FRUMENTO
Ingredienti TQ Kg SS Kg Ingredienti TQ Kg SS Kg

Medica insilata 6,50 3,19 Medica insilata 5,50 2,70
Mais farina media 64% 2,00 1,75 Mais farina media 64% 2,00 1,75
Pastone granella 2016 5,00 3,29 Pastone granella 2016 6,00 3,95
Canna melasso 49% 1,50 1,10 Canna melasso 49% 1,50 1,10
Silomais 26,00 8,27 Silomais 23,00 7,25
Medica fi eno 1,50 1,34 Medica fi eno 1,50 1,34

BIO-TECH 330 5,00 4,43
BIO-TECH 330 4,50 3,99 Frumento fi eno 2,80 2,44
TOTALE 47,00 22,93 TOTALE 47,30 24,96
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In stalla
di farina di estrazione di soia, che nella razione con fi eno di 
frumento si è considerato possa essere ottenuta in una fi liera 
nazionale. Per questo nella riorganizzazione dell’assetto col-
turale dell’azienda 2 si è ipotizzato di potenziare la soia come 
coltura venduta, ma indirettamente usata per l’alimentazione 
animale.
A fronte di una lieve riduzione della superfi cie a mais ed erba 
medica per insilato, aumenta la superfi cie coltivata con fru-
mento da fi eno. 
In sostanza le medesime superfi ci utilizzate per la produzione 
di cereale vernino, generalmente affi enate entro maggio, sono 
poi destinate al mais per pastone in secondo raccolto.
La produzione di soia da granella viene ampliata, assorbendo 
la superfi cie destinata alla produzione di frumento da granella 
e altri foraggi da insilare.

- Da 12 a 13 ha di frumento foraggero copre il terreno in inverno; 
- Stessi ha per secondo raccolto di pastone di mais;
- Superfi ci di colture poco rappresentate destinate a soia per 
una fi liera nazionale.

TABELLA 5 - MODIFICHE NELL’ASSETTO COLTURALE
per sostenere la produzione foraggera 

prima e dopo gli interventi di mitigazione

Coltura
Superfi ce in ha

Prima Dopo

Mais per insilato 35 31,06

Mais per granella 15 –

Mais per pastone 10 12,96

Mais per silo 19 16,05

Soia da granella 5 10

Frumento da granella 3 0

Erba medica per silo 1 –

Loietto per silo 2 0

Frumento per fi eno 12,5
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Migliore gestione ed uso dei refl ui
Nell’azienda 2 si sono applicate tecniche di mitigazione che 
hanno riguardato la gestione e l’uso dei refl ui ai fi ni fertilizzanti 
e per la produzione di biogas.
Essa dispone di un impianto di digestione anaerobica alimen-
tato con i refl ui della stalla e masse vegetali, da cui residua un 
materiale, chiamato digestato, che rispetto alle biomasse di 
partenza si presenta omogeneo, con una residua quota di so-
stanza organica stabile e che contiene elementi della fertilità, 
quali azoto, fosforo e potassio. Il digestato è utilizzato ai fi ni 
fertilizzanti alla stregua dei refl ui da cui si origina.

Il processo di gestione dei refl ui dell’azienda 2 limita le emis-
sioni di metano e protossido di azoto in atmosfera perché:

■  lo stoccaggio di letame e liquame non avviene, in quanto i 
refl ui sono direttamente avviati all’ impianto di digestione 
anaerobica;

■  il carbonio dei refl ui è largamente convertito in biogas (una 
miscela di e ) e destinato alla produzione di energia;

■   il digestato residuo è impoverito di sostanza organica, ma 
contiene azoto che ha una destinazione agronomica;

■  il digestato è stoccato in una vasca coperta, il che contiene 
la dispersione in atmosfera dei gas (protossido di azoto e 
ammoniaca) fi no all’80%.

L’ impiego degli effl uenti così come del digestato ai fi ni fertiliz-
zanti ha rifl essi differenti sulle emissioni di GHG. La valorizza-
zione dell’azoto prodotto in azienda in sostituzione totale dei 
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a fronte dell’uso di uno stesso mais 700 e di una conduzione 
agronomica identica, una
parte della superfi cie è stata solo fertilizzata con digestato 
(in presemina e in copertura), una parte ha ricevuto la stes-
sa quota di azoto, distribuita in presemina come digestato, in 
copertura come urea. Le produzioni sono state del tutto so-
vrapponibili.

Uso delle energie  rinnovabili
L’azienda 2 dispone di un impianto di biogas e di uno foto-
voltaico. Questo la rende indipendente dalle fonti fossili per 
l’energia utilizzata in stalla. Quando il biodigestore è alimenta-
to non esclusivamente con colture dedicate, ma con refl ui e/o 
sottoprodotti come nel caso dell’azienda 2, il bilancio energe-
tico dell’azienda è positivo e questo ha un effetto di mitiga-
zione (riduzione) dell’ impronta carbonica del latte.  Qualora 
l’ impianto sia alimentato solo con colture dedicate, tale van-

taggio viene vanifi cato  dall’aumento delle emissioni 
generate dalla produzione di queste biomasse.

concimi chimici evita l’ ingresso nel processo di produzione del 
latte di un fattore che porta con sé una sua impronta ambien-
tale elevata. La distribuzione dell’azoto organico deve però es-
sere gestita in modo corretto e, soprattutto, quando la coltura 
è in atto e in grado di utilizzare l’azoto distribuito.

Le emissioni dalla distribuzione degli effl uenti possono essere 
ridotte limitandone il contatto con l’aria, sia in termini di tem-
po che di superfi cie. Le tecniche sono quindi riconducibili a 
mezzi di spandimento che applichino il liquame su una porzio-
ne limitata della superfi cie del suolo (spandimento in bande) 
o che consentano una immediata o rapida incorporazione del 
liquame/letame nel suolo (iniezione a solco chiuso, a solco 
aperto o rapido interramento).
Una ulteriore possibilità è quella della fertirrigazione della 
frazione chiarificata del liquame o del digestato, che pe-
netra rapidamente nel suolo: questa è la tecnica testata 
nell’azienda 2.
Nella produzione del 
pastone di mais, 

In stalla

TABELLA 6 - PRODUZIONE DI MAIS PER PASTONE:
con solo impiego del digestato a fi ni fertilizzanti  (in presemina 

e in copertura) VS digestato in presemina e urea in copertura

Produzione
verde (t/ha) SS %

"Produzione
SS

(t/ha)"

Digestato + Chimico 25,8 56,88 14,7

Digestato 25,7 57,84 14,9
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I risultati dell’applicazione delle tecniche di mitigazione

Nell’azienda 1 si è lavorato sulla razione delle bovine in latta-
zione e sull’assetto colturale per ottenere:

■  una razione meno acidogena che consenta una maggiore 
longevità delle bovine; la riduzione della quota di rimonta 
diminuisce il numero di animali in stalla e quindi l’entità 
delle emissioni enteriche complessive che si distribuisco-
no sul latte prodotto;

■  un aumento della quota di alimenti autoprodotti e/o inse-
riti in fi liere di approvvigionamento più corte.

Questi interventi hanno condotto ad una riduzione dell’ im-
pronta del carbonio del latte prodotto del 7%, che porta il 
valore di GWP a 0,97 eq. di CO per litro di latte corretto per 
grasso e proteine (FPCM).

Nell’azienda 2 si è lavorato sull’ impiego dei refl ui zootecnici 
come risorsa, ai fi ni fertilizzanti ed energetici:

■  si è conteggiato come intervento di mitigazione la produ-
zione di energie da fonti rinnovabili così come la copertura 
dello stoccaggio di digestato;

■  si è valutato, per le colture dove questo è possibile, l’uso 
del solo digestato a fi ni fertilizzanti.

Liquame e letame avviati al biogas e non accumulati, la coper-
tura degli stoccaggi hanno come risultato l’abbattimento delle 
emissioni da gestione delle deiezioni. La riduzione della ferti-
lizzazione chimica non è stata tale da mitigare le emissioni at-
tribuite alle concimazioni azotate. Le energie rinnovabili si pon-
gono in detrazione al GWP complessivo in misura importante.

Ne risulta una riduzione dell’ impronta del carbonio del latte 
prodotto del 19%, che porta il valore di GWP a 0,97 eq. di per 
litro di latte corretto per grasso e proteine (FPCM) anche per 
l’azienda 2.

TABELLA 7 - EFFETTO DELLE TECNICHE DI MITIGAZIONE APPLICATE NELLE AZIENDE 1 E 2

Emissioni GHG Azienda 1 Azienda 2

Kg CO2 eq/kg fpcm 2016 2018 2016 2018
Enteriche 0,45 0,43 0,47 0,47
Gestione deiezioni CH4 0,12 0,12 0,09 0,02
Gestione deiezioni N2O 0,05 0,05 0,05 0,03
Fertilizzazione azotata (N2O) 0,06 0,06 0,15 0,15
Cons. Energetici op. Colturali 0,05 0,05 0,04 0,04
Alimenti extra-aziendali 0,23 0,17 0,31 0,31
Mezzi tecnici 0,08 0,09 0,08 0,07
Rinnovabile fotovoltaico 0,00 0,00 0,00 -0,02
Rinnovabile biogas 0,00 0,00 0,00 -0,10
Totale 1,04 0,97 1,20 0,97
Riduzione 2018 su 2016 -7,1% -19,2%
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Opportunità per le aziende zootecniche
Carb e Comazoo, in qualità di aziende cooperative di servizio 
ed assistenza alla base sociale, hanno come primo interesse il 
mantenimento dell’attività dei propri soci.
Nel corso degli ultimi anni si sono attivate e portate avanti una 
serie di iniziative coordinate tra le varie realtà del territorio, 
fi nalizzate a sviluppare percorsi per valorizzare le produzioni 
locali cercando di ottenere un prodotto fi nito ad alto valore 
aggiunto. L’obiettivo è duplice: da un lato rispondere alle esi-
genze dei consumatori, dall’altro generare una elevata redditi-
vità, con ricadute positive anche per gli agricoltori, prestando 
in ogni caso sempre più attenzione alla sostenibilità e eticità 
dei sistemi produttivi.
In questo senso, la presenza delle cooperative è strategica, in 
quanto oltre a poter trasformare i prodotti dei soci in un’ottica 
di maggiore valorizzazione, sono in grado anche di avviare per-
corsi di crescita e assistenza tecnica specialistica per gli stessi 
soci, fornendo tutta una serie di servizi per accompagnarli in 
questo percorso virtuoso.

CARB E COMAZOO, 
IN COLLABORAZIONE CON CRPA, 

OFFRONO 
I SEGUENTI SERVIZI:

■ Report preliminare degli indici sintetici di impatto 
 ambientale ed effi cienza del sistema produttivo

■ Analisi delle impronte del carbonio

■  Consulenza aziendale specifi ca all’applicazione di 
tecniche di mitigazione e miglioramento aziendale:

 – in campagna
 – in stalla

■ Consulenza ai fi ni della certifi cazione ambientale
 di prodotto.
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