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Caseifici produttori: 129 – Stagionatori: 153 – Confezionatori: 184

N° aziende zootecniche conferenti latte 4.299 (in 34 province – 5 regioni)

N° addetti di tutto il comparto 40.000

I numeri del Grana Padano DOP

Produzione 2017 4.942.054 forme (+1,70% vs 2016), pari a 190.352,582 tonnellate (+2,40%)

Produzione 2016 4.859.592 forme (+1,20% vs 2015), pari a 185.873,450 tonnellate

Ripartizione della produzione annua 2016: 61,38 % Cooperative – 38,62 % Industrie

Latte trasformato a Grana Padano DOP 2.617.201,607 tons (pari a circa il 23% della quota nazionale)

PLV 2016 alla produzione (valore) 1.550 milioni di euro

PLV 2016 al consumo (valore) 2.684 milioni di euro

PLV Italia 1.658 milioni di euro

PLV estero 1.026 milioni di euro

Esportazioni 2016 1.761.839 forme (+7%), pari al 38% della produzione marchiata



Disciplinare di Produzione

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (L 160/65-18.6.2011)

pubblicazione REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 584/2011

DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2011 recante approvazione di

modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione

registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle

indicazioni geografiche protette [Grana Padano (DOP)]



Art.4 – definisce gli alimenti e mangimi ammessi

Disciplinare di Produzione

Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve 

essere apportata da foraggi con un rapporto foraggi/mangimi, riferito alla 

sostanza secca, non inferiore a 1.

Almeno il 75% della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera 

deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione del latte, 

così come individuato all’art. 3.

Tra i foraggi sono ammessi gli INSILATI, non ammessi per la produzione 

della tipologia Trentingrana:

- trinciato di mais;

- fieni silo.



Dal punto di vista nutrizionale sono state calcolate per coprire le esigenze di animali ad alta produzione.

Nella Pratica di Allevamento tutte si sono dimostrate Efficienti

Esempi di razione

Non di minore importanza sono i fattori produttivi:
- Terreni, e possibilità colturali,
- Ambienti, Capacità di Stoccaggi,
- Personale, Macchine,
- etc.

Silomais kg 10.0 16.0 15.0 16.0 33 - 36

Silosorgo kg 5.0 9.0 --- --- ---

Erba silo kg 12.5 --- --- --- ---

Loiessa fasc. kg --- 4.0 8.0 --- ---

Triticale Silo kg --- --- --- 13.0 ---

Fieno kg 2.0 1.0 4.0 3.5 1.0

Medica kg --- --- --- --- 1.5 - 2.0

Mix Amido kg 3.8 --- 3.5 6.5 ---

Mais far. umida kg  4.0 --- 3.3 --- 2.5 - 3.5

Nucleo/Mang. kg 3.0 10.5 3.4 3.5 3.5

Cotone Seme kg --- --- 1.0 --- ---

Soia kg --- --- --- --- 3.0

Polpe Bietole kg --- --- 8.0 5.0 1.0 - 2.0



Andamento storico

CBT e Clostridi sporigeni anaerobi



Relazione tra spore clostridi nel latte e

nelle feci delle bovine

Fonte: Stadhousers e Jørgensen (1990)
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Contaminazione spore nel latte in relazione 

all’igiene di mungitura e della stalla

Fonte: Stadhousers e Jørgensen (1990)
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Ciclo dei clostridi dall’azienda al formaggio

letame e 
liquame

Insilamento e...           
...deterioramento aerobico

terreno Mungitura 

Gonfiore 
tardivo

StagionaturaLatte



Principi:

Conservazione mediante insilamento:

una tecnica naturale

• acidificazione naturale per fermentazione degli zuccheri del foraggio 

ad opera dei batteri lattici

• assenza di ossigeno (anaerobiosi)



Attitudine di un foraggio ad essere Insilato

Caratteristiche della pianta per essere ben conservabile

• Alto contenuto in      Zuccheri Fermentescibili

• Basso contenuto in Proteine

• Basso Potere Tampone

• MAX Fermenti lattici per kg/SS. 

• MIN Lieviti per kg/SS

• Umidità



Conservabilità di un foraggio

(Zuccheri)

CHO PROTEINE CHO/Pr Potere tampone CONSERVABILITÀ
% SS Meq/kg ss

8-30 8-10 1-3 150-300 Molto Buona

3,5-30 10-16 0,4-1,8 250-550 Media

2-15 14-20 0,1-0,75 350-650 Difficile 





Wattiaux .Wis.edu

Aerobiosi

Rischio Proliferazione

Lieviti



DEGRADAZIONE AEROBICA

Favorisce la 

fermentazione

anaerobica

Presenza 

dell’ossigeno

Rischio fermentazione butirrica 

ad opera clostridi
(ambiente favorevole alla 

moltiplicazione dei clostridi)

Rischio deterioramento aerobico
• sviluppo di lieviti e muffe

• innalzamento temperatura

• perdite di prodotto

• riduzione del valore nutritivo

• insilato instabile all’apertura

• danni agli animali (micotossine)





Come può penetrare l’aria nel silo?



... L’aria può pentrare le aree 

periferiche fino a ...



Percentuale parte a rischio

nelle trincee campionate

Parte a rischio 

< 10%
Parte a rischio 

10-20%

Parte a rischio 

25-35%

Parte a 

rischio 

35-70%

Rischio 

>70%

26% delle Trincee 36% delle Trincee

12% delle Trincee 16% delle Trincee

10% delle Trincee

62 %

38 %



Incidenza del deterioramento aerobico in 

insilati di mais aziendali in Pianura Padana

(Fonte: Borreani e Tabacco, 2012)

Periodo invernale

Det. aerobico > 10% Det. aerobico 2 – 10% Non deteriorato

Periodo estivo

10%

44%

46%
42%

29%

29%



Come identificare le aree con 

deterioramento aerobico
Aree ammuffite 

visibili
Aree deteriorate 

invisibili

Insilato ben 
conservato



Silomais: zone silo e spore clostridi

pH Spore clostridi
(log MPN/g) (MPN/g)

3,6 (3,4-4,0) 1,4 (<1,1-2,4)

6,8 (4,7-8,3) 5,1 (1,5-7,0)

Zona silo

Centro

Ammuffito

4,9 (3,5-8,7) 2,7 (<1,1-6,5)Periferica

Fonte: Borreani e Tabacco, 2010
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Contaminazione razione con insilati deteriorati
Unifeed con 25 kg di silomais per capo

24,9 kg dal centro (625.000 spore) 

0,1 kg di cappello (12.589.000 spore) 

= 100.000 spore 



Contaminazione razione con insilati deteriorati

Unifeed (13.215.000 spore)

40 kg/capo giorno 

Unifeed con 330 spore/g

(pari a 13 volte quelle dell’insilato buono)



Avanzamento giornaliero minimo della trincea

Periodo invernale
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sili con deterioramento aerobico

sili senza  deterioramento aerobico

Inverno 
15 cm/d

Estate 
>20 cm/d



Tipologie di film plastici per la copertura degli insilati



Teli plastici a bassa permeabilità all’ossigeno

Spessore 

(m)

O2 permeabilità

(cm3/m2/24 h)

80Telo barriera O2 (OB) 125

180 1000Telo tradizionale (PE)

a 23°C a 50°C

400

3000

(da Borreani et al., 2007)



Tipologia di film plastico: nuovi film barriera a O2

Film Barriera (120 m)

Insilato di mais:

Consumo estivo

18 cm/giorno = 126 cm/sett.

Film tradizionale PE (150 m)



Silomais trincea

Film polietilene

Film Barriera O2
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pH nell’area di cappello di silomais in 

relazione alla distanza dalla parete del silo
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Appesantimento del silo

ghiaia (150 kg/m2) gomme (30 kg/m2)

Silomais:

Consumo estivo

15 cm/d = 105 
cm/sett.





Effetto della parete

Insilato di mais:

Consumo estivo

17 cm/giorno = 119 cm/sett.



Vademecum

per un buon insilamento in trincea 

• Scegliere una trincea stretta per avere almeno 25 cm di avanzamento

al giorno in estate e 15 cm in inverno

• Compattare molto bene l’insilato con macchine pesanti (no ruote

bassa pressione!)

• Utilizzare i teli sulle pareti

• Non uscire dalle pareti con la massa

• Utilizzare preferibilmente teli barriera all’ossigeno

• Appesantire la massa con ghiaia o altri sistemi











In assenza di carico consumare rapidamente il fronte  















Perdite di mal Conservazione :

Costo normalmente Occulto

Esempio: Vacche = 400,  ton  = 4.000 €/ton = 50 SS = 33%

Perdite di insilamento

8 % 12 % 16 % 20 %

SS Persa  ton 106 158 211 264

Mangime necessario a 

integrare la perdita ton 93 139 185 232

Costo anno € 23.000 34.800 46.400 58.000

Costo/vacca/anno € 52 78 105 131



Perdite di mal Conservazione:

Costo normalmente Occulto
Es:     ton  = 4.000     €/ton = 50    SS = 33%

Costi per operazioni di insilamento

BENE MALE

Totale dei costi per insilamento, teli 

laterali, copertura, pulizie cappello 

fronti, smaltimento plastiche etc.

€ 13.300 € 6.200

Differenza +  € 7.000
Costo per Q.le Silomais

Perdita per cattivo  Insilamento

(Perdite 16% - 8%)

+ € 0.178

- € 23.000

Ritorno 

investimento

3 : 1



https://www.granapadano.it/it-it/gli-insilati.aspx



Grazie per l’attenzione

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano DOP


