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ridurre le emissioni, in particolare dal settore delle produ-
zioni animali. 

Emissioni di gas a effetto serra del bestiame
Il GHG prodotto dai ruminanti è il metano (CH4) il quale 
viene emesso fisiologicamente come sottoprodotto del 
processo digestivo e deriva principalmente dalle fermen-
tazioni del rumine (87%) e, in misura minore (13%), dell’in-
testino crasso (Murray et al., 1976). Il CH4 enterico viene 
prodotto da microrganismi chiamati archei o archeobat-
teri (Archaea o Archaeobacteria) che in condizioni ana-
erobiche, usando anidride carbonica (CO2) e idrogeno 
(H2), formano CH4 riducendo così il metabolismo dell’H2 
prodotto durante il metabolismo microbico (McAllister e 
Newbold, 2008). Le opportunità di manipolazione nutri-
zionale e microbica per ridurre le emissioni enteriche di 
CH4 dagli animali in produzione sono state ampiamente 
studiate e riesaminate da diversi autori (Beauchemin et 
al., 2008; McAllister e Newbold, 2008; Martin et al., 2010) 
mentre ancora poco studiate, ma molto promettenti, ri-
sultano le strategie di selezione per la mitigazione del me-
tano enterico prodotto dai ruminanti, in particolare dalla 
bovina da latte. 

Variabilità genetica animale sull’emissione di metano
È interessante notare che variazioni nell’emissione di CH4 
enterico sono state riportate tra individui, tra razze e nel 
tempo (Herd et al. 2002; Hegarty et al., 2007; Cassandro 
et al., 2010; Cassandro, 2013) a dimostrazione che esiste 
un potenziale miglioramento mediante la selezione ge-
netica. Pertanto, una potenziale mitigazione ambienta-
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La temperatura media globale della terra è aumentata 
di circa 0,7° C nel secolo scorso, come riportato dal grup-
po intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC, 
2006). L’IPCC riporta che i gas ad effetto serra (GHG) di 
origine antropica, tra cui l’anidride carbonica (CO2), il 
metano (CH4), il biossido di azoto (N2O) e gli alocarburi, 
tra i quali i più conosciuti sono i clorofluorocarburi (CFC), 
e molte altre molecole contenenti cloro e fluoro, sono 
da ritenersi i principali responsabili della maggior parte 
dell’incremento della temperatura osservato dalla metà 
del ventesimo secolo ad oggi. A seguito di questo arric-
chimento di metano in atmosfera, secondo la FAO (2007 
a, b), nei prossimi 50 anni gli agricoltori saranno chiamati 
a produrre più alimenti di quanti ne hanno prodotti ne-
gli ultimi 10.000 anni, con l’aggiunta di dover impiegare 
sistemi e modalità produttive rispettose dell’ambiente. 
Tra le attività umane, la FAO (2006) ha dichiarato che il 
settore agricolo rappresenta il 22% delle emissioni totali di 
gas serra (GHG) e il 3% è dovuto al settore degli animali 
(Cassandro et al., 2010). In Italia, le popolazioni bovine 
contribuiscono per il 78% delle emissioni totali di GHG tra 
gli animali in produzione zootecnica ed il 54% di queste 
emissioni provengono dai bovini da latte, mentre il 24% 
dai bovini da carne. In genere, il 2-12% dell’assunzione di 
energia lorda nei bovini è dispersa attraverso l’emissione 
di metano enterico (Johnson e Johnson, 1995) e, poiché 
la concentrazione di metano nell’atmosfera sta aumen-
tando, c’è un forte interesse nello sviluppare strategie per 

Gli attuali obiettivi di selezione considerano prestazioni produttive e morfologiche sulla reddi-

tività del sistema, ma, nel prossimo futuro, si dovranno considerare nuovi fenotipi e caratteri in 

grado di mitigare le emissioni di azoto, carbonio ed in particolar modo di gas ad effetto serra. 

Le azioni previste dal progetto LATTeco per la sostenibilità ambientale della vacca da latte.

Miglioramento genetico 
e impatto ambientale
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le sarebbe possibile impiegando le variazioni individuali 
(figura 1) all’interno di una popolazione, selezionando 
gli individui con una minima produzione di CH4 (gram-
mi di CH4/kg di sostanza secca ingerita, Cavanagh et al. 
2008; Vlaming et al., 2008). Sappiamo che il miglioramen-
to genetico animale è uno strumento particolarmente 
economico, producendo cambiamenti permanenti e 
cumulativi nelle prestazioni e che risulta applicabile an-
che alla mitigazione ambientale da quasi un decennio 
(Chagunda et al., 2009; Wall et al., 2010, Cassandro et al., 
2010). Tuttavia, a livello routinario nel sistema dei controlli 
funzionali sono disponibili scarse informazioni sulle oppor-
tunità di mitigare il CH4 enterico attraverso la genetica 
animale. In particolare, è necessaria una maggiore co-
noscenza dell’impatto degli attuali obiettivi di selezione 
sulle emissioni di CH4 come di fenotipi utili per ottenere 
una stima precisa dei valori di emissione.
Il progetto PSRN-LATTeco, tra le sue azioni prevede il rilievo 
diretto e lo studio della variabilità genetica sull’emissione 
di metano enterico nei bovini della razza Bruna al fine di 
valutarne la quantità individuale, nonché studiare la pos-
sibilità di mitigare l’impatto ambientale del metano ente-
rico prodotto attraverso indici di selezione miranti il miglio-
ramento dell’efficienza produttiva della vacca da latte.

Allevamento per la riduzione delle emissioni di metano 
enterico a livello individuale
La produzione di metano da animali in produzione zoo-
tecnica dipende da una serie di fattori, che possono es-

Figura 1 - Andamento dell’emissione di metano enterico in una vacca da 
latte nell’arco di due giorni, utilizzando la tecnica della camera metabo-
lica (le frecce indicano i momenti della mungitura e dell’ingestione della 
razione).
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Le stime di ereditabilità per l’efficienza alimentare varia-
no da 0,16 a 0,46 (Crews, 2005; Jones et al., 2008; Cassan-
dro et al., 2010; De Haas et al., 2011). Basse correlazioni 
genetiche tra IAR e altri caratteri produttivi implicano che 
poco o nessun miglioramento genetico è stato ottenuto 
in precedenza per l’IAR nei bovini in produzione zootec-
nica come risultato della selezione per i caratteri produt-
tivi selezionati (Jones et al., 2008). Secondo Alford et al. 
(2006), l’inclusione della IAR, quale obiettivo di selezione 
per i bovini può comportare una riduzione annua delle 
emissioni di CH4 del 3,1%. L’IAR è un indice generale di 
efficienza digestiva e metabolica ed è considerato un 
carattere molto utile per studiare la fisiologia digestiva ed 
i meccanismi che sottendono la variazione dell’efficienza 
produttiva (Richardson, 2003). Diversi neuropeptidi sono 
coinvolti nella complessa regolazione metabolica dell’in-
gestione alimentare, come il neuropeptide Y o il trascritto 
anoressigenico pro-opiomelanocortina e la trascrizione 
regolata da cocaina e anfetamine, che regolano l’e-
spressione di alcuni geni chiave e dei recettori di leptina, 

Figura 2 - Relazione tra l’efficienza alimentare (linea verde) e l’emissione 
totale di metano enterico in una vacca da latte (linea rossa) all’aumentare 
del livello produttivo (asse X).
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The article, titled “Weather changes and genetic improvement 
of the enevironmental sustainability of dairy cows” and  writ-
ten by the researchers of the University of Padua, highlights the 
need to deeper studies concerning this field in order to expe-
riment new tools and to define new traits that concern green-
house gas emissions (GHG) in the environment. The ANARB 
Project named LATTeco includes the direct recording and the 
sudy of the genetic variability of methane emission in the Bruna 
animals. The aim is  to  evaluate the individual production and 
to study the possibility to reduce the impact on the environn-
ment of methane emission by setting selection indexes which 
may improve dairy cows’ production. In concert with other 

similar international projects, LATTeco will be able to collect 
some useful information to form a shared  database in order 
to allow an accurate  reduction of the environmetal impact 
of dairy cows.

Der Artikel der Universität Padua mit dem Titel “Klimawandel 
und Zuchtfortschritt zugunsten der Umweltverträglichkeit des 
Milchviehs” unterstreicht die Notwendigkeit neuer Studien 
in diesem Bereich, damit neue Hilfsmittel getestet und neue 
Merkmale hinsichtlich des Ausstoßes von Treibhausgasen 

sere semplicemente descritti come segue (Jardine et al. 
2012): 

Emissioni totali = Numero di animali x Longevità 
dell’animale x Emissioni per capo al giorno

Pertanto, le emissioni globali possono essere ridotte mo-
dificando uno dei seguenti fattori sopra riportati, ovve-
ro: ridurre i numeri di capi allevati, ridurre le emissioni per 
animale o produrre la stessa quantità di prodotto con un 
ciclo di vita più breve. 
Il miglioramento genetico è uno degli strumenti che può 
modificare permanentemente questi parametri soprac-
citati e può essere utilizzato efficacemente per ridurre le 
emissioni perseguendo tre vie: 
1) intensivizzazione produttiva; 
2) miglioramento dell’efficienza del sistema; 
3) riduzione diretta delle emissioni di GHG mediante sele-

zione diretta degli animali a basso livello di emissione.

Riduzione del metano enterico mediante l’intensivizzazio-
ne della produzione animale
La prima via si basa sull’intensivizzazione della produzione 
animale: l’allevamento, grazie ad una migliore efficien-
za animale porta alla riduzione del numero totale di capi 
allevati per soddisfare un determinato livello produttivo. 
Questa strategia comporta una riduzione dell’8% del-
le emissioni secondo quanto riportato da Jardine et al. 
(2012). 
L’efficienza alimentare (figura 2) può essere misurata me-
diante l’ingestione alimentare necessaria per unità di pro-
dotto (efficienza lorda) o mediante l’efficienza netta o 
metabolica comunemente calcolata come ingestione ali-
mentare residua (IAR) (Jones et al, 2008). L’IAR o ingestione 
alimentare residua è una misura dell’ingestione alimentare 
prevista (IAP) dell’animale, sulla base dei fabbisogni nu-
trizionali previsti, ovvero in base alla produzione di latte o 
carne, al peso vivo e alle variazioni di peso, rispetto all’in-
gestione alimentare osservata (IAO) (Archer et al., 1999). 

(continued on page 23)
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GH e grelina (Niemann et al., 2011). Recenti approfondi-
menti sull’associazione di specifici SNP dei geni di leptina 
e grelina con l’assunzione volontaria di alimento costitu-
iscono un primo passo per l’applicazione della selezione 
genomica anche per questo carattere zootecnico (La-
gonigro et al., 2003; Banos et al., 2008). 

Riduzione del metano enterico migliorando l’efficienza 
del sistema
La seconda via si basa sul miglioramento dell’efficien-
za del sistema, tenendo conto delle caratteristiche fun-
zionali e legate prevalentemente alla fertilità bovina. 
Garnsworthy (2004) ha riportato una riduzione del 10-11% 
nelle emissioni di CH4 se la fertilità della bovina da latte 
viene migliorata. Infatti, la fertilità ha un effetto importan-
te sul tasso di rimonta dell’allevamento in quanto scar-
se prestazioni riproduttive sono associate ad un numero 
maggiore di giovane bestiame da allevare, nonché ad 
un tasso più elevato di rimonta delle vacche da latte. Tut-
to ciò determina un effetto diretto e negativo sulle emis-
sioni totali della mandria in termini di maggior metano 
emesso. A livello genetico, il miglioramento della produ-
zione di latte negli ultimi 20 anni è stato associato ad una 
diminuzione dei livelli di fertilità (Royal et al., 2002) e se 
da un lato l’aumento della produzione di latte è vantag-
gioso per ridurre le emissioni di CH4 per unità di prodotto, 
dall’altro gli effetti negativi sulla fertilità potrebbero neu-
tralizzare o addirittura peggiorare la situazione. Pertanto, 
a lungo termine, i caratteri della fertilità, inclusi in un indi-
ce di selezione, dovrebbero essere considerati in modo 
positivo per ridurre l’impatto ambientale tanto quanto nel 
preservare la fertilità stessa.

Riduzione del metano enterico mediante selezione diretta 
dei migliori emettitori individuali di gas a effetto serra
La terza via si basa sulla riduzione diretta delle emissioni di 
gas serra utilizzando la selezione per ridurre la previsione 
dell’emissione di CH4 a livello individuale. Tale via preve-
de che ogni animale venga valutato per la sua capacità 
di emissione di GHG. Sappiamo che molti fattori influenza-
no le emissioni di CH4 enterico, tra cui l’ingestione alimen-
tare e la composizione e le alterazioni della microflora ru-
minale (Chilliard et al., 2009). Sono state utilizzate diverse 
strategie per ridurre la metanogenesi, incluse sostanze 
chimiche, antimicrobiche, vaccinazioni, acidi organici e 
additivi alimentari microbici, ciascuno con successo limi-
tato (Hook et al., 2009). Recentemente, la genetica del 
microbiota ruminale ha dimostrato di svolgere un ruolo 
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riservata al miglioramento genetico della popolazione ani-
male. La selezione animale rappresenta una strategia du-
ratura e cumulativa nel tempo oltre che economicamente 
efficace nel ridurre la produzione enterica di CH4 e quindi 
in grado di mitigare le emissioni di GHG. Gli attuali obiettivi 
di selezione considerano le prestazioni produttive e morfo-
logiche sulla redditività del sistema, ma nel prossimo futuro, 
se non sin da ora, si dovranno considerare nuovi fenotipi e 
caratteri in grado di mitigare le emissioni di GHG. 
Si dovranno considerare nuovi strumenti che forniscano mi-
sure accurate e stime di emissioni di gas serra sia a livello in-
dividuale che di sistema produttivo, supportati da strumenti 
selettivi, come la selezione genomica e ancor più prossima-
mente il genome editing (basato sulla delezione, aggiunta 
o eliminazione di specifici alleli responsabili di fenotipi inde-
siderati e/o favorevoli). In conclusione, nel prossimo futuro 
è necessario dedicare molte più ricerche in questo settore 
per poter sperimentare nuovi strumenti e definire nuovi ca-
ratteri relativi alle emissioni nell’ambiente.

Ordinario di zootecnica generale miglioramento genetico 
animale – Dafnae, Università degli Studi di Padova.

determinante nella composizione della microflora dell’in-
testino sia a livello di laboratorio (Benson et al., 2010) che 
nel rumine delle vacche da latte (Garnsworthy et al., 
2012). Queste possibilità aprono l’opzione di utilizzare un 
approccio integrato per ridurre l’impronta di carbonio 
negli allevamenti zootecnici bovini, per i quali, oltre alle 
strategie di gestione dell’alimentazione e dei reflui, è pos-
sibile includere anche la selezione animale per una miti-
gazione dell’impatto ambientale, al fine di raggiungere 
una diminuzione permanente delle emissioni di gas serra 
dai ruminanti. Per perseguire questa strategia, un numero 
considerevole di animali deve essere misurato individual-
mente per la produzione di CH4, e questo ancora oggi 
rappresenta a livello mondiale un compito ancora mol-
to impegnativo in termini di costi e di sforzi da adottare 
nell’ambito dei regolari controlli funzionali. Pertanto, pro-
getti come il PSRN-LATTeco, in sinergia con altri progetti 
simili a livello internazionale, potranno fornire informazioni 
individuali (figura 3) e da integrare tra loro per costituire 
una base dati comuni al fine di affrontare in modo accu-
rato e preciso il miglioramento della mitigazione dell’im-
patto ambientale della vacca da latte.

Conclusioni
Il settore delle produzioni animali, ed in particolare dei bo-
vini, presenta enormi potenzialità di miglioramento rivolto 
alla mitigazione dei cambiamenti climatici. La realizzazio-
ne di questo potenziale richiederà nuove e ampie iniziative 
a livello nazionale e internazionale, tra cui: la promozione 
della ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di mitigazio-
ne; mezzi efficaci e rafforzati per il finanziamento delle at-
tività zootecniche; diffusione e trasferimento di tecnologie 
per attenuare le emissioni di GHG e potenziare le capacità 
per monitorare, registrare e verificare le emissioni derivan-
ti dall’allevamento bovino. L’applicazione di tecnologie 
che migliorano l’efficienza dell’utilizzo del suolo e dell’uti-
lizzo degli alimenti possono mitigare gli effetti negativi della 
produzione animale, sugli ecosistemi e sul riscaldamento 
globale, ma altrettanta attenzione si ritiene debba essere 

(GHG) bestimmt werden können. Bisher messen die Zuchtziele 
Produktions-und Exterieurleistung an der Rentabilität des Zucht-
wesens, in naher Zukunft wird man hingegen neue Phänotypen 
und Merkmale zur Reduzierung von Treibhausgas-Emissionen in 
Betracht ziehen müssen. 
Das Anarb-Projekt “LATTeco” sieht u.a. die direkte Messung so-
wie die Untersuchung der Genvarianten im Zusammenhang 

mit dem Methanausstoß bei Braunviehrindern vor. Damit will 
man Einzelmengen beurteilen und nach einer Möglichkeit 
suchen, die Umweltbelastung durch im Darm erzeugtes Me-
thangas mit Hilfe von Zuchtwerten zu reduzieren, die auf eine 
Leistungsverbesserung beim Milchvieh abzielen. Im Zusammen-
wirken mit ähnlichen internationalen Projekten kann LATTeco 
einer gemeinsamen Datenbank nützliche Informationen liefern 
und so die systematische Verbesserung der Umweltverträglich-
keit des Milchviehs vorantreiben.

(continued from page 21)

Figura 3 - Strumenti per la rilevazione individuale dell’emissione di metano 
enterico.

Alimentatori individuali con 
sensori per rilevazione di CH4

Immagine Termica Collare per rilevazione
di metano enterico

Prelievo di liquido ruminale

Rilevatore laser di metano

Camera metabolica


