
ALIMENTAZIONE DELLE BOVINE DA LATTE:
PER UN USO CONSAPEVOLE DEI MANGIMI

«Il giusto rapporto insilati/mangimi nell’alimentazione delle bovine il cui 
latte è destinato al Grana Padano. Il grande valore nutrizionale degli 

insilati, il loro successo nella zootecnia del Grana Padano.»

Contributo del
Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano DOP

relatore: Angelo Stroppa



Disciplinare di produzione
del formaggio GRANA PADANO DOP

• Pubblicazione modifica Gazzetta ufficiale dell’Unione 
europea L 256 del 7 ottobre 2019:

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1670 DELLA COMMISSIONE dell’1 
ottobre 2019 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una 
denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle 
indicazioni geografiche protette «Grana Padano» (DOP).

• GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA 
ITALIANA Serie generale - n. 249 del 23 ottobre del 2019.

Pubblicazione testo del Disciplinare di Produzione che riporta quanto segue:

Le regole per l’alimentazione delle bovine da latte è prevista all’Art. 4.



Testo disciplinare di produzione

Art. 4.
…omississ…

L’alimentazione base delle bovine da latte è costituita da foraggi verdi o 
conservati, e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in 
asciutta ed alle manze oltre i 7 mesi di gravidanza.

L’alimentazione delle vacche da latte si basa sulla utilizzazione di alimenti 
ottenuti dalle coltivazioni aziendali o nell’ambito del territorio di 
produzione del latte del GRANA PADANO D.O.P., come individuato 
all’articolo 3.

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.









Piano dei controlli 

• Piano dei controlli del Formaggio a Denominazione di Origine 
Protetta “Grana Padano”.

DPC 001
Revisione 5.0 del 16/12/2019.

4.1 – Definizioni

Foraggio: alimento per bestiame erbivoro contenente la parte vegetativa delle 
piante stabilite dall’articolo 4 del Disciplinare di produzione. Qualsiasi altro 
alimento ammesso dal disciplinare che non rientra nella categoria dei foraggi 
viene definito “mangime”.

Lotto: “insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, 
fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche (…)”
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Piano dei controlli 
8.1.1 - Sorveglianza Produttori Latte (Allevamenti)

…omississ…

Qualora, nel corso della verifica di sorveglianza, si accerti la somministrazione di 
alimenti non ammessi dal Disciplinare di produzione, CSQA effettua il prelievo di un 
campione della razione alimentare.

…omississ…

La non conformità verrà annullata solo se gli esiti delle analisi dimostreranno la 
conformità della razione alimentare al Disciplinare di produzione.

…omississ…

L’Allevamento potrà riprendere l’attività di conferimento latte per Grana Padano DOP a 
condizione che siano ripristinate le condizioni di conformità, con notifica a CSQA, siano 
trascorsi 180 giorni dalla notifica e la verifica ispettiva da parte di CSQA abbia avuto 
esito conforme.
Inoltre, CSQA effettua il prelievo della razione alimentare delle bovine in lattazione 
qualora siano stoccati in Azienda alimenti non ammessi dal Disciplinare. Il campione sarà 
formato nello stesso modo su descritto ed i costi saranno imputati alla Parte soccombente. 
Qualora le analisi accertassero la somministrazione di alimenti non ammessi verrà 
rilasciata una non conformità grave e saranno applicate le stesse procedure su esposte.



Piano dei controlli 

16 - Schema dei controlli

ID 15 - 16 - 17 - 18 - 19



Esempi di razione

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



Andamento storico
CBT e Clostridi sporigeni anaerobi

Fonte: IZSLER – Brescia.



Relazione tra spore clostridi nel latte e
 nelle feci delle bovine

Fonte: Stadhousers e Jørgensen (1990)
Spore per grammo di feciSpore per grammo di feci
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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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  fazzoletto cartafazzoletto carta

  lavaggio mammellalavaggio mammella

  lavaggio detergente + fazzolettolavaggio detergente + fazzoletto

OTTIMALE                     MEDIOCRE   OTTIMALE                     MEDIOCRE   

Igiene di stallaIgiene di stalla



Ciclo dei clostridi dall’azienda al formaggio
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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



Wattiaux .Wis.edu

Aerobiosi
Rischio Proliferazione

 Lieviti



DEGRADAZIONE AEROBICA

Favorisce la 
fermentazione

anaerobica

Presenza Presenza 
dell’ossigenodell’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)



Incidenza del deterioramento aerobico in 

insilati di mais aziendali in Pianura Padana

(Fonte: Borreani e Tabacco, 2012)

Periodo invernalePeriodo invernale

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

Periodo estivoPeriodo estivo

10%10%

44%44%

46%46%
42%42%

29%29%

29%29%



Come identificare le aree con deterioramento aerobico

Aree Aree 
ammuffite ammuffite 

visibilivisibili
Aree Aree 

deteriorate deteriorate 
invisibiliinvisibili

Insilato ben Insilato ben 
conservatoconservato



Silomais: zone silo e spore clostridi

pHpH                         Spore clostridiSpore clostridi
(log MPN/g)(log MPN/g)         (MPN/g)        (MPN/g)

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

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

Zona siloZona silo

CentroCentro

AmmuffitoAmmuffito

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

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

24,9 kg dal centro (625.000 spore) 24,9 kg dal centro (625.000 spore) 

0,1 kg di cappello (12.589.000 spore) 0,1 kg di cappello (12.589.000 spore) 

= 100.000 spore = 100.000 spore 



Contaminazione razione con insilati deteriorati

Unifeed (13.215.000 spore)

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 Inverno 
15 cm/d15 cm/d

Estate Estate 
>20 cm/d>20 cm/d



Tipologia di film plastico: nuovi film barriera a O2

Film Barriera (120 Film Barriera (120 m)m)

Insilato di mais:Insilato di mais:

Consumo estivoConsumo estivo

18 cm/giorno = 126 18 cm/giorno = 126 
cm/sett.cm/sett.  

Film tradizionale PE (150 Film tradizionale PE (150 m)m)



Appesantimento del silo
ghiaia (150 kg/mghiaia (150 kg/m22)) gomme (30 kg/mgomme (30 kg/m22))

Silomais:Silomais:

Consumo estivoConsumo estivo

15 cm/d = 105 15 cm/d = 105 
cm/sett. cm/sett. 



Effetto della parete

Insilato di mais:Insilato di mais:

Consumo estivoConsumo estivo

17 cm/giorno = 119 cm/17 cm/giorno = 119 cm/
sett.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



Perdite di mal Conservazione :
Costo normalmente Occulto

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



Perdite di mal Conservazione:
Costo normalmente Occulto

Es:     ton  = 4.000     €/ton = 50    SS = 33%





Grazie per l’attenzione

Consorzio per la Tutela del Formaggio Grana Padano DOP
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