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Decreto “Tipi genetici”
serve un tavolo tecnico

ATTUALITÁ
Benessere, «anche gli
agronomi siano valutatori»

MERCATO
Ottobre: 1,522 euro/kg
il prezzo del suino pesante

DOSSIER / NUOVI SPUNTI DAL MONDO DELLA RICERCA

MITIGACTIONS, ACCURATA
STIMA DELLE EMISSIONI
L’analisi dei sistemi
zootecnici in chiave
ambientale risulta
fondamentale
per monitorare le
emissioni e proporre
pratiche gestionali
innovative di
mitigazione delle
stesse che siano
concretamente
applicabili alle
realtà locali
di Marco Berton, Enrico Sturaro,
Stefano Schiavon, Gerolamo Xiccato,
Alessio Cecchinato, Luigi Gallo

L

a sostenibilità ambientale dei sistemi
produttivi è divenuta sempre più un
punto centrale del dibattito pubblico,
influenzando le attitudini di consumo dei
singoli cittadini, l’innovazione aziendale
e anche l’azione politico-istituzionale. La
produzione alimentare, in particolare quella
legata ai prodotti di origine animale, è tra i
settori al centro di questo dibattito.
Negli anni, diversi rapporti internazionali,
come ad esempio “Livestock’s long shadow” e “Tackling climate change through
livestock” pubblicati dalla Fao rispettivamente nel 2006 e nel 2013 (Steinfeld et al.,
Gli autori sono del Dipartimento di Agronomia, Animali, Alimenti, Risorse naturali e
Ambiente, Università degli Studi di Padova
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Fig. 1 - Fasi produttive aziendali ed extraziendali incluse nella stima degli
impatti
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2006; Gerber et al., 2013), e il V rapporto
dell’International Panel on Climate Change (Ipcc, 2014), hanno messo in evidenza
come il settore delle produzioni animali
contribuisca in modo significativo all’emissione di gas climalteranti ed altre sostanze
inquinanti come l’ammoniaca e altri composti dell’azoto e del fosforo. D’altro canto,
la sostenibilità dei sistemi di produzione
degli alimenti, con particolare enfasi verso
lo sviluppo di procedure “environmentally-friendly”, caratterizzate da effetti neutri o
addirittura positivi sull’ambiente e capaci di
mitigare le emissioni di sostanze climalteranti, rappresenta un cardine della recente
Farm to Fork strategy, che costituisce a sua
volta un elemento fondamentale delle proposte strategiche della Commissione europea contenute nell’European Green Deal.
Il progetto MitigActions
Nel suo complesso, il settore alimentare
è responsabile di circa un quarto dell’emissione totale di gas climalteranti di natura antropica (Our World in Data, 2021),
e risulta essere il primo responsabile per
quanto riguarda l’ammoniaca (Eea, 2019).
Entro il settore alimentare, il comparto degli
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allevamenti complessivamente considerati
è responsabile di oltre il 50% dell’emissione di gas climalteranti (Our World in Data,
2021), e di oltre l’80% dell’emissione di ammoniaca (Ispra, 2019).
L’analisi dei sistemi zootecnici in chiave
ambientale risulta quindi fondamentale per
monitorare le emissioni e proporre pratiche
gestionali innovative di mitigazione delle
stesse che siano concretamente applicabili alle realtà locali. È quanto si prefigge il
progetto Mitigactions (https://mitigactions.
it/), finanziato dal Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 della Regione Veneto, a
cui partecipano partner di diverso ambito,
da quelli della ricerca universitaria (Dipartimento Dafnae, Università degli Studi di
Padova) a quelli tecnico-produttivi (associazioni di categoria come l’Associazione
Veneta Allevatori e l’Associazione Regionale Produttori Latte Veneto) fino a singole
realtà produttive come il gruppo Orizzonte
(Leader Partner del progetto, settore bovini da carne), la Società Agricola Borga
Virginio (settore bovini da latte) e la Società Agricola San Martino (settore polli da
carne), oltre alle realtà attive nella gestione
dei progetti e nella formazione e comunica-
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