
Valutazione degli impatti ambientali della produzione di latte ovino in Maremma 

Introduzione
L'allevamento al pascolo di ovini e caprini è ritenuto un sistema
agricolo a basso input e a minore impatto ambientale rispetto a
sistemi zootecnici più intensivi e industriali e anche in grado di
fornire una vasta gamma di servizi ecosistemici. Tuttavia, esso può
anche essere caratterizzato da alcuni “disservizi ecosistemici” più
o meno marcati a seconda del contesto pedo-climatico, della
modalità di gestione degli animali al pascolo e delle pratiche
agricole adottate per la produzione foraggera.
L’obiettivo di questo lavoro è:
 la valutazione degli impatti ambientali diretti e indiretti della

produzione di latte ovino nelle aziende aderenti al progetto
STILNOVO;
L’individuazione dei processi a maggior impatto e delle migliori

strategie di mitigazione.

Metodologia
Gli impatti ambientali complessivi, diretti e indiretti, associati con la produzione del latte ovino sono stati
valutati attraverso la metodologia dell'analisi del ciclo di vita. L'analisi del ciclo di vita o Life Cycle Assessment
(LCA) è riconosciuta come la metodologia più idonea per la valutazione dell’eco-efficienza produttiva di beni e
servizi nell’intero ciclo di vita, ovvero “dalla culla alla tomba”. Questa metodologia è stata ottimizzata negli
ultimi anni anche per la valutazione dei sistemi agricoli e dei prodotti agroalimentari.
I confini del sistema studiato riguardano l’intera azienda ovina e i risultati saranno forniti a livello di azienda e
per litro di latte corretto per il contenuto in proteine e grassi (Fat Protein Corrected Milk - FPCM). Nella figura
2 sono riportate le categorie degli indicatori che saranno utilizzati nell’analisi, mentre nella figura 3 i processi
inclusi nello studio LCA.

Risultati attesi
I risultati attesi dell’analisi LCA sono l’individuazione degli impatti ambientali complessivi, diretti e indiretti, associati con la produzione del latte
ovino delle aziende aderenti al progetto Stilnovo. Saranno quindi identificate le fasi e i processi più impattanti per i diversi indicatori scelti e sarà
valutato l’effetto complessivo della scelta della razione alimentare degli animali allevati sugli impatti per unità di prodotto.
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Figura 1: Impatti ambientali diretti dell’allevamento al pascolo.

Fermentazione enterica
Le emissioni di metano dalla fermentazione enterica dei
ruminanti costituiscono una fonte importante delle emissioni di
gas serra in agricoltura e nel caso dell’allevamento ovino
costituiscono circa il 55% dalle emissioni di gas serra. La quantità
emessa dipende principalmente dalla razione alimentare. Per
questo studio sono stati raccolti i dati delle razioni degli animali
divisi in:

• capi in lattazione (razione autunno-invernale e primaverile-
estiva),

• capi in asciutta
• agnelle

I dati sono stati processati con il software NDS Professional che
ha permesso di stimare le emissioni di metano da fermentazione
enterica con un livello Tier 2 della metodologia IPCC.
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Figura 2: Lo studio è stato sviluppato a scala di azienda agricola.
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Figura 2: Categorie di impatto. 


	Diapositiva numero 1

