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1. Impatto ambientale degli allevamenti: quali responsabilità

Principali percezioni sulle produzioni animali (Commissione «etica» ASPA, 2016)

La reale «essenzialità» degli alimenti di origine animale nella dieta
L’impatto ambientale degli allevamenti
La competizione fra alimenti destinati agli animali, alla produzione di
bioenergie e all’uomo

Percezione dell’agricoltura intensiva
Caratteristiche

Elevato numero di piante o animali per unità
di superficie o loro elevate concentrazioni in un
determinato comprensorio
Impiego tipi genetici (animali) ad elevata
potenzialità produttiva

Criticità

Benessere animale
Elevate concentrazione di sottoprodotti da
smaltire (es. liquami)
Scarsa resilienza del sistema
Perdita biodiversità
…

1. Impatto ambientale degli allevamenti: quali responsabilità

1. Impatto ambientale degli allevamenti: quali responsabilità

Dal rapporto FAO Livestock’s Long Shadow: Environmental Issues and Options
&alla ricerca di possibili soluzioni (Steinfeld et al., 2006, Stienezen at al., 2014, Garnett, 2011)

Richiamate le responsabilità
su problemi alimentari e salute umana

significative modifiche nel comportamento
alimentare di molti consumatori,
con orientamenti più o meno netti
nell’esclusione degli alimenti di origine
animale dalla propria dieta
(Ilea, 2009, Kemmerer, 2014)

1. Impatto ambientale degli allevamenti: quali responsabilità

Gli allevamenti producono principalmente latte, carne
e uova (40-50% della produzione agricola)
La zootecnia partecipa all’ 1,56% del prodotto globale
(World Bank, 2014)
Tra impronta ecologica, emissioni e metodi di valutazione

• Desertificazione, erosione e inquinamento del suolo
• Inquinamento e consumo delle acque
• Emissioni in atmosfera
• Perdita di biodiversità
1. Impatto ambientale degli allevamenti: quali responsabilità

L’impatto ambientale dovuto alle
produzioni animali
per i GHG ≈ 14,5%
(Gerber et al., 2013)

1. Impatto ambientale degli allevamenti: quali responsabilità

2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità
Come ridurre l’impatto (gas serra, ma non solamente) degli allevamenti?
- adozione di tecniche più idonee e migliori pratiche di alimentazione
- progresso sanitario
- miglior gestione dei reflui animali

Necessarie tuttavia adeguate metodologie per le valutazioni dei danni ecologici e
delle responsabilità, quantificando i problemi e analizzando le soluzioni possibili

Alla luce di considerazioni preoccupanti sugli effettivi danni ecologici
recati dagli allevamenti, ma che restano tuttora difficili da verificare…

…quali ragioni a sostegno degli allevamenti?
la sostenibilità “ambientale”
di un prodotto di origine animale
è anche alla base di una sua espressione “etica”

necessario conservare l’ambiente per le sue
funzioni principali

2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

Necessari …
presa di coscienza degli effetti dell’allevamento sull’ambiente e
sugli ecosistemi (governi, organizzazioni nazionali e sovranazionali,
istituzioni culturali…)
affrontare lo sviluppo agricolo in termini di sostenibilità
ambientale
utilizzare le risorse nel rispetto del territorio di produzione

come valutare il sistema produttivo?
2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

I Servizi Ecosistemici

Produzione

Habitat e
supporto

(MEA, 2005)

2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

Alimenti/ materie prime/ acqua/ molecole medicinali

Habitat di specie vegetali e animali/ conservazione della
biodiversità genetica (naturale)

Regulazione

Clima locale e qualità dell’aria/ sequestro e storage del
Carbonio/ Moderazione degli eventi estremi/Depurazione
delle acque reflue/ Prevenzione dell’erosione e
mantenimento della fertilità del suolo

Socio Culturali

Ricreazione e salute mentale e fisica/
turismo/Apprezzamento estetico e ispirazione culturale
e artistica/ esperienze spirituali e senso di
appartenenza

I flussi di (dis)servizi ecosistemici dell’agricoltura e della zootecnia
Servizi “invisibili”
Servizi “senza mercato”

Servizi “con mercato”
Disservizi “(in)visibili”

Habitat e biodiversità

Produzione
Alimenti
Risorse genetiche
Altri beni

Regolazione
Sistemi agro-zootecnici
Socio Culturali

Ramanzin, 2019
(Commissione
ASPA Servizi
ecosistemici)

Cicli nutrienti Fertilità suoli Impollinazione Controllo biologico Mitigazione dissesti …

Supporto e Regolazione
2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

Sistemi zootecnici e servizi ecosistemici
(un esempio semplificato…)

Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata

Ramanzin, 2019
(Commissione ASPA
Servizi ecosistemici)
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Sistemi zootecnici e servizi ecosistemici
(un esempio semplificato…)
Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli

Ramanzin, 2019
(Commissione ASPA
Servizi ecosistemici)
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2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

Sistemi zootecnici e servizi ecosistemici
(un esempio semplificato…)
Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli
Habitat e supporto
Conservazione di habitat e specie prioritari
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(Commissione ASPA
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2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

Sistemi zootecnici e servizi ecosistemici
(un esempio semplificato…)

Ramanzin, 2019
(Commissione ASPA
Servizi ecosistemici)

Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli
Habitat e supporto
Conservazione di habitat e specie prioritari
Socio-Culturali
Ricreazione e salute fisica e mentale
Elementi di attrattiva per il turismo
Apprezzamento estetico, ispirazione
Esperienze spirituali e senso di appartenenza
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2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

la biodiversità degli allevamenti: una opportunità?

adattabilità all’ambiente
importanza economica attuale e futura
unicità genetica
valore storico, culturale
valore ecologico, ambientale, paesaggistico
2. Verso una valutazione più equilibrata della sostenibilità

3. Espressioni di allevamento al servizio del territorio

Come rivalutare l'allevamento? Tra percezione e opportunità – Battaglini e Genovese

A - Suino semi-brado nel bosco

FOOD FOR FOREST

(PSR Mis.16 Operazione16.2.1 per l'attuazione di un progetto pilota)

«Selvipastorizia rigenerativa»: il cibo nutre la foresta

Individuazione del problema

alta frammentazione
della proprietà

dissesto
idrogeologico e
perdita di
biodiversità

1. danni per
l’ambiente

2. perdita di valore
economico

flavescenza dorata
nei vigneti
abbandonati

3. perdita di patrimonio
socio-culturale

L’innovazione: il pascolo suino in bosco
VANTAGGI
possibilità di nuovi interventi
forestali
produzione di maggiore qualità a
minori costi
contenimento della vite selvatica nei
boschi (flavescenza dorata)

aumento del pregio paesaggistico
e turistico del territorio
(riconoscimenti UNESCO)

Food for forest
Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli
Habitat e conservazione
Conservazione di habitat e specie prioritari
Socio-Culturali
Ricreazione e salute fisica e mentale
Elementi di attrattiva per il turismo
Apprezzamento estetico, ispirazione
Esperienze spirituali e senso di appartenenza

+
+++
+++
++
+
++
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++
+++
+++
++
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B - Allevamento caprino da latte in aree collinari del torinese

T

Capre da latte sulla collina torinese

Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli
Habitat e supporto
Conservazione di habitat e specie prioritari
Socio - Culturali
Ricreazione e salute fisica e mentale
Elementi di attrattiva per il turismo
Apprezzamento estetico, ispirazione
Esperienze spirituali e senso di appartenenza

+
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+
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+++
+++
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C - Bovine da latte su prati-pascoli della pianura torinese

Latte in commercio

Erba e fieno

Allevamento bovino da latte su prati-pascoli della pianura torinese

Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli
Habitat e supporto
Conservazione di habitat e specie prioritari
Socio Culturali
Ricreazione e salute fisica e mentale
Elementi di attrattiva per il turismo
Apprezzamento estetico, ispirazione
Esperienze spirituali e senso di appartenenza

+
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D – Produzioni casearie di territorio:
l’esempio dell’Associazione Produttori della Toma di Lanzo

Art. 3
L’Associazione, senza fini di lucro, in quanto operante
nell’esclusivo interesse degli associati, è essenzialmente
finalizzata alla valorizzazione, promozione e tutela della
tipicità e originalità della Toma di Lanzo, formaggio
riconosciuto dalla Regione Piemonte con D.G. n.89-29894 del
10/04/2000 quale prodotto agro-alimentare tradizionale del
territorio (PAT) e inserito dalla provincia di Torino tra i prodotti
del Paniere. (…)

Produzioni casearie di territorio: l’esempio dell’Associazione
Produttori della Toma di Lanzo
Produzione
Produzione di latte, carne e derivati:
Quantità
“Qualità” e tipicità
Salvaguardia biodiversità genetica allevata
Regolazione
Emissioni di gas serra e C stock
Qualità dell’aria e delle acque
Protezione dagli incendi
Protezione dall’erosione e fertilità dei suoli
Habitat e supporto
Conservazione di habitat e specie prioritari
Socio Culturali
Ricreazione e salute fisica e mentale
Elementi di attrattiva per il turismo
Apprezzamento estetico, ispirazione
Esperienze spirituali e senso di appartenenza

+
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++
++
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++
++
++
+++
++

4. Considerazioni conclusive…

Quali strade? Tra soluzioni e criticità&

Biodiversità: conservazione delle razze, resilienza, robustness,&
Sistemi di allevamento: valutazione dei pro e contro ecosistema (non solo LCA ma
anche benessere animale, conoscenze umane, attenzione, responsabilità,,
dimensione sociale e culturale)
Fondamentale il riconoscimento dei servizi eco-sistemici assicurati dal sistema

Si può parlare di «etica e sostenibilità delle produzioni animali»?

-

Informare il consumatore per comprendere meglio il contesto produttivo

-

Aiutare gli allevatori a presentare i progressi delle tecniche in modo
leggibile

Integrazione
combinare tematiche diverse.
(salute umana, benessere animale, conservazione delle risorse genetiche
.in una prospettiva “unitaria”
(includendo l’efficienza produttiva, la qualità dei prodotti,
il corretto uso delle risorse e la protezione ambientale)
4. Considerazioni conclusive…

)

Prospettiva:
One welfare ?

Uomo

One
Welfare
Ambiente

Animale

Sicuramente utile l’approccio concettuale dei servizi ecosistemici
per individuare, categorizzare, comparare, comunicare
non solo gli impatti, ma anche i benefici privati e pubblici associati ai diversi sistemi di allevamento
4. Considerazioni conclusive…

…grazie per l’attenzione

