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Sistemi di allevamento e cambiamenti climatici

Effetti diretti

• Stress da caldo e acqua potabile

• Esposizione a nuovi patogeni e 

malattie
• Salute animale e welfare

• Attività produttiva e 

riproduttiva

• Qualità dei prodotti
Effetti indiretti

• Diminuzione fertilità suolo

• Disponibilità e qualità di mangimi e 

foraggi

• Composizione dei pascoli



Quale ruolo per i sistemi di produzione animale?

Riduzione emissioni GHG

Riduzione consumo di 
suolo

Garantire benessere 
animale

Aumentare il peso nel 
comparto 

Garantire qualità
?

Abbiamo 

bisogno di 

nuovi modelli 

produttivi?



Agriculture faces the unprecedented task of feeding a world population of 9 billion

people by 2050 while simultaneously avoiding harmful environmental and social effects. 

One effort to meet this challenge has been organic farming, with outcomes that are 

generally positive. However, a number of challenges remain. Organic yields lag behind

those in conventional agriculture, and greenhouse gas emissions and nutrient leaching

remain somewhat problematic. In this paper, we examine current organic and 

conventional agriculture systems and suggest that agroforestry, which is the intentional

combination of trees and shrubs with crops or livestock, could be the next step in 

sustainable agriculture. 

AGROFORESTRY: the practice of deliberately integrating 

woody vegetation (trees or shrubs) with crop and/or 

livestock production systems to benefit from the resulting 

ecological and economic interactions” 



Carbon sequestration

Soil erosion

Water saving 

Ecosystem services

Biodiversity

Thermal comfort



Agroforestry - impatto sulla produzione di carne e di 

latte nei ruminanti

Aree tropicali e sub-tropicali

Disponibilità di dati

Produzione  ad ettaro

Conforto termico

Disponibilità di pascolo

Aspetti da migliorare

Sistemi consolidati ma poco diversificati

Mancanza di dati sulla qualità

Aree temperate

Disponibilità di dati

Produzione  ad ettaro

Conforto termico

Disponibilità di pascolo

Aspetti da migliorare

Sistemi diversificati ma spesso da ottimizzare

Mancanza di dati sulla qualità



Limiti allo sviluppo dell’agroforestry

� Organizzazione del mercato

� Manodopera 

� Formazione

� Competenze

� Costi di impianto

� Accesso alla risorsa terra

� Meccanizzazione

� Specie e varietà adattabili

Questi stessi limiti 

si trovano anche 

nelle aree tropicali, 

ma non ne hanno 

impedito lo sviluppo



New long term experiment (40 ha) Centro di Ricerche Agro-ambientali “E. Avanzi” –
San Piero a Grado, Pisa
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