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Pratiche agroecologiche
Alcune pratiche agroecologiche applicate
all’allevamento hanno proprietà di:
• mitigare gli effetti negativi dell'allevamento
sulle emissioni climalteranti
• fornire soluzioni per l'adattamento ai
cambiamenti climatici
I sistemi di pascolo, propri degli allevamenti
estensivi,
grazie al riciclo degli input, sequestrano in modo
permanente la CO2
Giuste proporzioni tra numero di animali e territorio
L’agroecologia si applica in modo sistemico, a tutta la azienda, ciascuna pratica deve essere impiegata in modo
coerente nella gestione aziendale, creando sinergie tra le diverse componenti della azienda e rendere efficienti i
processi

Pratiche agroecologiche
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi di pascolo gestiti tramite Piano di Pascolamento e rotazioni
Utilizzo foraggere poliennali
Produzione di leguminose per la alimentazione animale
Salvaguardia e incremento praterie permanenti
Sistemi agro-zoo-forestali
Gestione deiezioni animali: - liquami, + compost
Strategie alimentari che consentano di diminuire apporto proteico della razione
Maggiore utilizzo di alimenti del territorio, per diminuire le importazioni di soia e mais, impattanti nei Paesi
di produzione, anche per deforestazione
• Maggior benessere animale
I disciplinari biologici e biodinamici contengono molte indicazioni in tal senso
La loro applicazione necessita di competenze diversificate, locali ed esperienziali oltre che tecnico-scientifiche,
interdisciplinarietà, flessibilità → adattamento alla stagionalità, ai territori

RAZIONE FORAGGERA
Base fondamentale del benessere animale
Sostenibilità ambientale → foraggere poliennali
Riduce la competizione alimentare umanità/animali
Utilizza le risorse della azienda o del territorio

Proteine da foraggio possono sostituire le proteine da mangimi
→ autonomia proteica aziendale o territoriale

AUTONOMIA PROTEICA

Promozione della presenza di acidi grassi insaturi della serie omega-3
Salute animale: meno malattie metaboliche, maggiore stabilità ruminale e
immunitaria, minor utilizzo di antibiotici

AUTONOMIA ALIMENTARE
AZIENDALE o TERRITORIALE
(riduzione costi, legame col

USO DI FORAGGI DI QUALITA’ PERMETTE DI RIDURRE L’APPORTO PROTEICO NELLA
RAZIONE DEGLI ERBIVORI, IN QUANTO FAVORISCE LA PRODUZIONE DI PROTEINE DI
ORIGINE MICROBICA, di elevato valore biologico, E QUINDI CI DIMINUIRE IL
CONTENUTO DI AZOTO NELLE FECI

territorio, diminuzione
importazioni,
resilienza economica)

PRATERIA PERMANENTE
AGROECOSISTEMA ALTAMENTE DIVERSIFICATO
CON FORAGGERE POLIENNALI, LEGUMINOSE

MITIGAZIONE
COPERTURA CONTINUATIVA DEL SUOLO
RESISTENTE AL CALPESTAMENTO

ADATTAMENTO
RESILIENTE ALLA SICCITA’
RESILIENTE ALLE PIOGGE INTENSE

Nelle praterie permanenti il bilancio del carbonio è positivo, la loro capacità di assorbimento è in funzione dell’età
e delle pratiche di gestione.
La salvaguardia delle foraggere permanenti è una delle azioni più importanti in campo agricolo nella strategia di
contrasto al surriscaldamento del pianeta (Soussana et al., 2010).

ALLEVARE AL PASCOLO
SISTEMA EFFICIENTE→ ELEVATA PRODUZIONE/HA
Rispetto alla alimentazione basata su mangimi
concentrati riduce le necessità energetiche e di
ore/lavoro necessarie a:
produzione biomassa
trasporto materie prime
stoccaggio
distribuzione
Riduce inoltre le necessità energetiche per il
mantenimento dei microclimi in allevamento e per la
gestione delle deiezioni.
E necessaria una gestione attenta dei pascoli per evitare rischi di erosione e compattamento.
L’ottimizzazione del carico animale, con la gestione razionale delle superfici, è uno dei fattori che consente di rendere il sistema efficiente come produzione di
biomassa e di diminuire l’emissione di metano da parte degli animali.

Il pascolo a rotazione, confrontato col pascolo continuo, migliora Carbonio Organico del Suolo; la strategia di pascolo influenza la funzione e la salute
del suolo e quindi crea opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. 64 studi nel mondo. A Global Meta-Analysis of Grazing Impacts on Soil
Health Indicators Ryan C. Byrnes, Danny J. Eastburn, Kenneth W. Tate, and Leslie M. Roche* ,J. Environ. Qual. 47:758–765 (2018).

SERVIZI ECOLOGICI DELLE PRATERIE (Caporali, 2018)
• Biomassa erbacea
per catene trofiche
• Prodotti del
sottobosco

• Formazione di
ecotoni
• Formazione di
suolo

LIMITAZIONE INCENDI
BOSCHIVI

PRODUZIONE

SUPPORTO

CULTURA

REGOLAZIONE

MANTENIMENTO
ECOSISTEMI
DIVERSIFICATI
CONSERVAZIONE
MESOFAUNA SUOLO

• Fissazione CO2 e
• Valori paesaggistici
e tradizioni agrarie

mitigazione
climatica
• Regimazione
idrica

SISTEMI ZOOTECNICI AGROFORESTALI
ADATTAMENTO AI MUTAMENTI CLIMATICI: Microclimi → benessere animale
MITIGAZIONE: tannini → meno produzioni enteriche di metano
sequestro CO2 da parte degli alberi

•
•
•
•

•
•
•
•

Manutenzione a basso costo
e a basso dispendio di non
rinnovabili
Meno utilizzo di cereali
Proteine da frasche di
arboree→ meno soia
Minimo utilizzo antibiotici e
antiparassitari

Recupero aree marginali, recupero praterie, aumento della biodiversità
Diminuzione dei costi di gestione aziendali
Miglioramento fertilità del terreno, sequestro GAS serra
Gli aspetti virtuosi si hanno solo con oculata gestione e con approccio
transdisciplinare

RAZZE A DUPLICE ATTITUDINE
Minori emissioni per Unità di prodotto
Rusticità→ adattabilità ai pascoli, maggiore resistenza alle malattie,
longevità
Multifunzionalità→ manutenzione del territorio

Resilienza aziendale per diversificazione delle produzioni

BIODIVERSITA’ GENETICA
Razze e linee genetiche con limitata uniformità genetica hanno maggiori
possibilità di adattamento ai mutamenti climatici

BENESSERE ANIMALE
In un ambiente brado o semibrado agroforestale l’animale ha la possibilità di
esprimere le proprie potenzialità sia fisiologiche che etologiche, attivando le
proprie strategie adattative e le proprie competenze, come la ricerca del
microclima migliore, delle piante medicinali, del pascolo più indicato.

SALUTE

BUON RIPOSO

RUMINAZIONE

alimentazione
assenza di stress
spazi
no spinta produttiva
adattamento
all’ambiente
biodiversità

VITA SOCIALE EQUILIBRATA

Produzioni animali amiche del clima
-Evitare l'uso eccessivo di fertilizzazioni azotate per ridurre le
emissioni di protossido di azoto (ridurre carichi animali
territoriali)
-Evitare un eccessivo accumuli di letame (strigliature dopo il
pascolo, attenzione al carico animale)
-Rendere efficienti i sistemi di pascolo
- Far pascolare gli animali quando l’erba è molto digeribile, a
stadio vegetativo ottimale (meno prod. enteriche metano)
-Utilizzare terreni che permettono il recupero dei pascoli in
abbandono
-Prevenire il sovra-pascolamento per aumentare il sequestro
del carbonio
-Piantare ginestrino e altre leguminose (aumentano la
capacità del terreno di fissare carbonio e azoto)
-Favorire la ingestione di piante contenenti tannnini
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MODELLO SPERIMENTALE
CONFRONTO TRA:
-Pascolo continuo
- Pascolo compattato
- Pascolo a rotazione

Az.Agrilife- COMANO TERME- Asine da latte
Pascolo da Marzo a Ottobre

PASCOLO CONTINUO
COMPATTATO
Il terzo di 1 ha diviso in 5 settori (2000 m2)
dove 12 animali venivano lasciati liberi di
pascolare e mossi ogni settimana da un
settore all’altro (Pascolo Turnato)

NEI 3 ANNI DI INVERSION SONO STATI MISURATI:
•
•
•
•
•

SCAMBIO GASSOSO DEL SUOLO - MEDIA DI 4 VOLTE ANNO
infiltrometria
parametri fisici e chimici del suolo
qualita biologica del suolo (QBS)
PRODUZIONE DEL PASCOLO

COSA ABBIAMO OSSERVATO
LA PRODUZIONE DEL PASCOLO E’ INCREMENTATA DEL 250%
PASCOLO TURNATO = 206 (g SS m-2) vs PASCOLO CONTINUO= 60 (g SS m-2)
IL PASCOLO TURNATO EMETTE MENO GHG vs PASCOLO CONTINUO PARI A 7 VOLTE PER KG DI SS PRODOTTA

IL SENSO DEL LIMITE
E’ ORMAI CHIARO CHE LA NOSTRA CIVILTA’ DEVE
DARSI DEI LIMITI
LA PANDEMIA CE LO RICORDA IN MANIERA
IMPORTANTE
POSSIAMO EVITARE ECCESSI, E SPRECHI, DI
PRODUZIONE E CONSUMO DI PRODOTTI ANIMALI
PER LA NOSTRA SALUTE, PER LA SALUTE DEL
PIANETA
PER IL RISPETTO DEGLI ANIMALI IN QUANTO ESSERI
SENZIENTI
I contenuti di questa presentazione sono diffusi sotto Licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Unported;
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