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WEBINAR TROUW NUTRITION: RUMINANT SUSTAINABILITY

Lavorare sull’efficienza
aumenta la sostenibilità
degli allevamenti

La sostenibilità dell’allevamento dei ruminanti può essere migliorata, lavorando sull’efficienza. Ma già ora è maggiore di quanto si 
pensi al di là degli addetti ai lavori. Se ne è parlato in un recente webinar organizzato da Trouw Nutrition.

Un interessante webinar 
organizzato da Trouw 
Nutrition, svoltosi il 16 

giugno scorso, ha fatto il punto 
su un tema di grandissima at-
tualità: la sostenibilità dell’alle-
vamento dei ruminanti. È questo 
tema un vero e proprio crocevia 
di tensioni e punti di vista, e non 
di rado – anzi, di frequente – l’al-
levamento dei ruminanti, da latte 
e da carne, è messo sul banco 
degli imputati con accuse ben de-
finite: sfruttamento delle risorse 
naturali, sottrazione di alimenti 
all’alimentazione umana, causa 
di inquinamento di suolo, acqua 
e aria. Accuse rivolte con sempre 
maggiore forza all’allevamento, e 
con una copertura mediatica ge-
neralmente allineata a supporto 
di questo pensiero, che così viene 
condiviso e fatto proprio da una 
base sempre più ampia, al punto 
da venire considerato un dato di 
fatto indiscutibile. Ma è davvero 
così? Sicuramente no, anzi: l’al-
levamento dei ruminanti per la 
produzione di latte e carne non 
solo è un formidabile strumento 
di produzione di alimenti di alto 
valore biologico per un mondo 
sempre più popolato e bisognoso 
di derrate, ma può farlo – e spesso 
già lo fa – su binari di sostenibi-
lità estremamente importanti. Può 
sorprendere, perché la vulgata è 
ben posizionata su narrazioni op-
poste, ma i dati dicono questo. E 
il webinar di Trouw Nutrition è 
stata decisamente un’utile occa-
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sione per un aggiornamento sul 
tema. 
Relatore dell’incontro il dr. Javier 
Martin-Tereso, direttore del cen-
tro di ricerca ruminanti di Trouw 
Nutrition. Ed è interessante, 
prima di entrare nel dettaglio 
dei temi toccati, riportare un suo 
commento finale in sede di Q&A, 
a proposito dei problemi che ha 
il settore dell’allevamento nel co-
municare se stesso. Riguardo a 
cosa ne pensasse sulle possibilità 
di ridurre le emissioni inquinanti 
che originano dall’allevamento, il 
relatore ha spiegato che era molto 
più ottimista sulle possibilità di 
ridurre le emissioni inquinanti e 
aumentare la sostenibilità dell’al-
levamento nei prossimi anni che 
non nella capacità del settore di 
comunicarlo. Come dire: il pro-
blema della sostenibilità è tecnico, 
ma qui si è lavorato, si sta lavo-
rando e si lavorerà, e i risultati ci 
sono. Ma sono risultati che non 
escono all’esterno, non sono effi-
cacemente comunicati.

Più efficienza

Torniamo alla relazione di Javier 
Martin-Tereso e vediamo alcuni 
dei punti chiave toccati nella sua 
esposizione. Al di là dei diversi 
aspetti, tuttavia, è possibile evi-
denziare un filo rosso nella sua 
relazione: l’efficienza non è nemica 
della sostenibilità dell’allevamento 
ma, anzi, è vero l’esatto contrario: 
solo una crescita nell’efficienza può 
portare a coniugare allevamento, 
produzione di alimenti crescente 
e sostenibilità. Prendiamo un dato 
mondiale, che è una buona cor-
nice di quanto affermato, e che il 
relatore ha mostrato in esordio: le 
emissioni di gas ad azione climalte-
rante (GHG) per unità di prodotto 
dell’allevamento (ad esempio per 
litro di latte) sono diminuite glo-
balmente nei decenni e sono ora 
circa il 60% in meno rispetto a 
quelle degli anni ’60 del secolo 
scorso. Questo dato testimonia un 
progresso nell’efficienza dell’alle-
vamento, anche in termini di emis-
sioni, straordinario. Del resto basta 
pensare a qualche decennio fa, nelle 
nostre stalle. Ma chi contribuisce 
maggiormente alle emissioni di gas 
climalteranti, provenienti da rumi-
nanti? Sono i Paesi meno avanzati 

nel mondo, quelli che una volta si 
chiamavano in via di sviluppo. Essi 
contribuiscono per il 70% circa di 
tutte le emissioni di GHG mondiali 
da animali allevati. Un dato che ne 
trascina un altro decisamente si-
gnificativo: 42 milioni di vacche 
da latte “professionali” producono 
il 40% del latte mondiale, su una 
mandria globale di circa 250 mi-
lioni di bovini da latte. Cosa si-
gnifica questo? Sicuramente una 
direttrice su cui lavorare è quella 
di dare più efficienza dove adesso 
ce ne è poca. È lì che bisogna agire 
prioritariamente, portando tec-
nologia e know-how per rendere 
ovunque nel mondo l’allevamento 
sempre più efficiente. Sostenibilità 
ed efficienza non sono nemici, sono 
compagni di viaggio, qualunque sia 
il punto di partenza. Non ridurre 
gli input, quindi, bensì aumentarli, 
perché anche in sistemi di alleva-
mento poverissimi, possono ba-
stare pochi aggiustamenti per avere 
più prestazioni, più efficienza e 

meno emissioni. Un esempio tra i 
tanti è quello proposto a riguardo 
dell’allevamento da carne estensivo 
basato sul pascolo e condizionato 
dall’alternarsi di stagioni secche e 
piovose, per il quale l’addizione di 
una integrazione alimentare por-
terebbe alla riduzione del ciclo di 
crescita da tre a due anni. Sempre a 
riguardo del pascolo il relatore ha 
fornito anche altre interessanti ar-
gomentazioni, in particolare sulla 
potenzialità che ha un sistema 
integrato animali-suolo-pascolo 
(efficiente in termini di alimenta-
zione degli animali, concimazione 
del suolo, crescita vegetale) per 
l’accumulo di sostanza organica, 
e quindi carbonio, sottratto così 
all’atmosfera. Addirittura arri-
vando a un’impronta carbonica 
negativa della produzione. In ge-
nerale il tema del pascolo è deci-
sivo ai fini del contenimento delle 
emissioni, posto che nel mondo il 
40% della superficie è a pascolo 
e che il sistema pascolo-ruminanti 

gioca una partita importante nello 
stoccaggio di carbonio.   

Ridurre la percentuale in stalla 
degli animali non produttivi

Ma la maggiore efficienza è una 
strada che ancora ha tante miglia 
da essere percorse anche laddove 
ci sono le zootecnie più produt-
tive, dove si allevano quelle vac-
che da latte “professionali” a cui si 
accennava prima. I punti ricordati 
da Javier Martin-Tereso sono stati 
quelli della necessità di avere una 
maggiore permanenza in stalla 
delle bovine, riducendo i tassi di 
sostituzione rispetto ai valori at-
tuali. Le bovine devono fare più 
lattazioni di quante ne facciano 
ora. Questo ha riflessi sulla quan-
tità di latte prodotta per ogni capo 
che “diluisce” il costo (economico 
e ambientale) sostenuto per la sua 
preparazione alla produzione. I 
dati attuali indicano che il 45% 
degli animali nelle stalle non sono 

Un confronto tra combustibili fossili e allevamento dei ruminanti
dalla prospettiva delle emissioni di GHG

Nella relazione che ha svolto il dr. Martin-Tereso c’è stato anche un interessante confronto tra combustibili fossili e 
allevamento dei ruminanti dalla prospettiva delle emissioni di GHG. 

La conclusione? I primi saranno sostituiti da alternative; i secondi evolveranno, ma continueranno a essere una fonte 
indispensabile di alimenti. Questo perché i combustibili fossili sono sempre più “ingombranti” dal punto di vista am-
bientale, rilasciando carbonio stoccato nel sottosuolo in epoche geologiche precedenti e quindi contribuendo all’ac-
cumulo di esso nell’atmosfera. Altro discorso per i ruminanti, il cui ruolo è tanto positivo quanto poco evidenziato e 
considerato: intervengono in un ciclo equilibrato del carbonio atmosferico, c’è un’interazione positiva tra qualità del 
suolo e presenza di animali al pascolo, la loro assenza sarebbe rimpiazzata da ruminanti selvatici. E, ovviamente, hanno 
un ruolo chiave nella sicurezza alimentare e nella lotta alla malnutrizione. 
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produttivi (tutta la rimonta) e, 
tra quelli in produzione, il 40% 
di ciò che consumano durante la 
lattazione è destinato al mante-
nimento. Più efficienza nella ge-
stione alimentare significa anche 
ridurre l’impatto della quota di 
mantenimento sull’unità di pro-
dotto. Allo stesso modo aumen-
tare la durata in stalla delle bovine 
permette di avere meno rimonta.
Interessanti anche vari passaggi 
del relatore riguardo ad aspetti 
prettamente nutrizionali dei ru-
minanti, da cui si capisce che essi 
hanno carte importanti dalla loro, 
parlando di sostenibilità, anche su 
questo versante. Ad esempio la ca-
pacità di trasformare in proteine 
sostanze non altrimenti utilizza-
bili nell’alimentazione. È il caso 
di sottoprodotti dell’industria 
alimentare, olearia, dei biocarbu-
ranti. Oppure di sfruttare quella 
percentuale (pari a circa il 60%) 
della produzione vegetale che non 
sarebbe utilizzabile per l’alimen-
tazione. Una percentuale elevata, 
che i ruminanti sono in grado di 
trasformare in alimento nobile 
senza alcun aggravio aggiuntivo 
in termini di sostenibilità. Non 
solo. I ruminanti possono anche 
trasformare in proteine matrici 
non alimentari, ad esempio - entro 

certi limiti - azoto non proteico, 
come l’urea, anche in questo caso 
quindi senza aggravare la sot-
trazione di alimenti al consumo 
umano. 

Carne “coltivata” e diete
vegetariane: davvero producono 
meno CO2?

Un passaggio della sua esposi-
zione Martin-Tereso lo ha dedi-
cato anche al tema della carne 
“coltivata” in laboratorio, pro-
posta come alternativa all’al-
levamento. Ebbene, restando 
strettamente sul piano della 
sostenibilità, difficilmente una 
scelta di questo tipo può essere 
presentata come vantaggiosa: 
far crescere cellule muscolari in 
laboratorio richiede impianti 
dedicati e nutrienti (aminoacidi, 
glucosio) che devono essere pro-
dotti altrove per essere poi im-
messi nel processo di produzione 
della carne sintetica. Insomma 
– ha ricordato il relatore – una 
scelta di questo tipo può essere 
presentata con motivazioni varie 
(non allevare, non macellare) ma 
certo non come una scelta nel 
nome della sostenibilità. Anche 
su certe ipotesi dietetiche pre-
sentate come amiche dell’am-

biente e virtuose nella riduzione 
delle emissioni non sono mancati 
spunti interessanti. Come le emis-
sioni di C02 legate all’assunzione 
di circa 2.000 calorie giornaliere. 
Nell’ assumere queste calorie si 
impatta in maniera diversa a li-
vello della emissione di CO2 ge-
nerata durante il ciclo della loro 
produzione. Ad esempio: il latte, 
come unica fonte delle 2.000 ca-
lorie richieste, produce 6,3 kg 
di CO2, 13,5 kg se ci alimentas-
simo con solo dei vegetali. Siamo 
sui 15,5 kg di CO2 per la carne 
bovina; 5,5 kg nel caso di pollo; 
3,6 kg per solo riso e di 1 kg se 
ci alimentassimo di unicamente di 
pane. Risulta evidente che la dieta 
di soli vegetali non è così virtuosa. 
Rispetto al latte e anche rispetto 
alla carne bovina.

La questione del metano

Sicuramente le emissioni di gas 
climalteranti, e di metano in parti-
colare, hanno un peso importante 
quando si parla di sostenibilità 
dell’allevamento dei ruminanti, 
che danno un contributo im-
portante alla questione. Con un 
distinguo importante, però, da 
considerare quando si parla di 
GHG, a cui ha fatto cenno Ja-

vier Martin-Tereso: un conto 
sono le emissioni del sistema in-
dustria-trasporto basate sull’uso 
di combustibili fossili, che ri-
lasciano CO2 precedentemente 
stoccata nel suolo liberandola 
nell’atmosfera e aggiungendo così 
carbonio a carbonio, un altro è il 
sistema ruminanti che libera me-
tano in atmosfera, in particolare, 
ma in un ciclo di trasformazione 
continua del carbonio che coin-
volge suolo, vegetali, animali e 
conduce alla produzione di ali-
menti. Certo, il metano emesso 
ha un potere climalterante pari a 
100 volte quello della CO2, ma 
un ciclo nell’atmosfera di 10 anni 
contro i cento della CO2. Questo 
significa che a emissioni costanti, 
la CO2 si accumula, mentre il 
contenuto di metano in atmo-
sfera resta praticamente costante. 
Qualora invece si arrivasse a ri-
durre le emissioni di metano (che 
non sono soltanto dei ruminanti, 
beninteso), si avrebbe un rapido 
decremento dell’effetto serra le-
gato a questa molecola. 
Torniamo al discorso iniziale 
dell’efficienza: accrescendola si 
può arrivare a ridurre quasi della 
metà le emissioni di metano per 
unità di prodotto (perché servi-
ranno meno animali) e, con spe-
cifici additivi (più efficaci per 
vacche ad elevate produzioni e 
con diete ricche di fibra) si po-
trebbe potenzialmente diminuire 
l’emissione di metano di un ulte-
riore 20%. 

Più efficienza, più sostenibilità

Insomma, quello che è emerso 
da questo pregevole webinar di 
Trouw Nutrition è che l’alleva-
mento dei ruminanti rimane una 
formidabile via di produzione di 
alimenti di valore e lo sarà anche 
nel prossimo futuro. Certo si 
dovrà fare di più per migliorare 
– e comunicare - la sua capacità 
di creare alimenti a partire so-
prattutto da materiali poveri, 
sottoprodotti, non utilizzabili per 
l’alimentazione umana e per ri-
durre le emissioni di metano. La 
strada indicata è quella dell’ef-
ficienza, dove questa è già alta 
(ma può ancora migliorare) sia 
in quelle parti del mondo dove è 
estremamente bassa. •
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