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Grana Padano DOP: una storia millenaria

 1135…abbazia di Chiaravalle...caseus vetus…

 Formaggio a pasta dura per consentire di conservare il latte nel tempo.

 Per le caratteristiche della pasta, assunse il nome popolare di formaggio di grana o più 
semplicemente grana.

 Veniva distinto per la provincia di produzione.

 1951: Convenzione di Stresa.
 1954: per legge nazionale, prende il nome di Grana Padano.
 1955: DPR 1269 - 30 ottobre - Grana Padano D.O.C.
 1996: Reg. CE n.1107/96 12 giugno- Grana Padano D.O.P .



Il Consorzio per la Tutela del formaggio Grana Padano

 18 giugno 1954: Assolatte e Federlatte danno vita al Consorzio per la
Tutela del Formaggio Grana Padano (CTFGP).

 1957: i decreti ministeriali assegnano al CTFGP l’incarico di vigilare
sulla produzione e sul commercio del formaggio Grana Padano.

 2000: il MIPAAF attribuisce al Consorzio le funzioni di tutela,
promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura
generale degli interessi relativi alla DOP, compresa la collaborazione alla
vigilanza e alla salvaguardia della DOP.



Consorzio Tutela Grana Padano
L’art. 4 dello Statuto dispone che il Consorzio:

• Non ha scopo di lucro.
• Svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli

interessi relativi alla D.O.P.. Collabora alla vigilanza e alla salvaguardia della D.O.P. da abusi, atti di
concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della D.O.P. e comportamenti comunque vietati dalla legge in
ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio.

• Promuove ricerche scientifiche e di mercato per il miglioramento dei metodi e dei mezzi di produzione e della
commercializzazione del formaggio Grana Padano DOP.

• Ha ideato e registrato - in Italia e in numerosi altri Paesi - il marchio commerciale «Grana Padano».



Consorzio Tutela Grana Padano
Caseifici produttori n. 142
Stagionatori n. 149
Preconfezionatori (porzionatori, 
grattugiato, CET)

n. 200

Produzione 2021 (gennaio - dicembre) forme 5.234.443 - 0,40 % vs 2020

Ripartizione della produzione annua:
62,72% Cooperative 
37,28% Industrie

Aziende zootecniche conferenti latte n. 3.974

Addetti di tutto il comparto n. 40.000

Fonte: Consorzio Tutela Grana Padano, 2022



Territorio di produzione del Grana Padano DOP

Produzione effettiva in 13 provincie
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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 

e 

PIANO DEI CONTROLLI dell’ente di 
Certificazione CSQA

Elementi che giustificano la relazione fra la qualità, le 
caratteristiche del prodotto e il legame con l’origine 

geografica.



Articolo 4 
del Disciplinare di Produzione

• 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.

• Nella razione giornaliera non meno del 50% della sostanza secca deve essere apportata da foraggi in
modo da assicurare 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.



Articolo 4 
del Disciplinare di Produzione

Circa l’alimentazione il Disciplinare di produzione del formaggio Grana Padano prevede all’articolo 4 gli alimenti 
ammessi elencati in una lista positiva, che comprende:

- Foraggi ammessi: foraggi freschi, fieni, paglie, insilati 
(non ammessi per la produzione della tipologia Trentingrana, compreso il fieno silo);

- Mangimi ammessi, raggruppate per categorie, ad integrazione nella razione dei foraggi, con un dettaglio o memo della 
descrizione dei loro derivati (“cereali e loro derivati”, “semi oleaginosi loro derivati”, “tuberi e radici, loro prodotti”, 
“foraggi disidratati”, “derivati dell’industria dello zucchero”, “semi di leguminose”, “grassi”, “minerali”) e le indicazioni
sugli “additivi” ammessi.



Grana Padano DOP
“Il Grana Padano è un formaggio a pasta dura, cotta e a lenta maturazione, prodotto con coagulazione per azione 

del caglio, da latte crudo di vacca la cui alimentazione base è costituita di foraggi verdi o conservati, proveniente da 
vacche munte due volte al giorno o da vacche munte con accesso libero ad un sistema automatico di mungitura, 

rispettoso delle caratteristiche del latte, riposato e parzialmente scremato per affioramento naturale della panna’’



Trentigrana - Grana Padano DOP
Principali differenze:

- Prodotto da latte proveniente solo dalle provincie
autonome di Trento e Bolzano;

- Non sono ammessi Insilati: Trinciato di mais e Fieno silo;

- Non viene utilizzato il Lisozima.

- Lavorazione del latte di due munte miscelate di cui una
sola delle due è lasciata riposare e affiorare
naturalmente;

- RAPPORTO GRASSO/CASEINA del Latte in Caldaia
massimo è di 1,15;



PRATI STABILI
Il prato stabile è una tappeto erboso, spontaneo o seminato, il cui prelievo della massa vegetale avviene per sfalcio 
meccanico. La composizione floristica comprende graminacee per circa il 70% e leguminose per il 30%.

I prati stabili nel panorama agricolo della pianura padana rivestono un importante ruolo di hot spots di biodiversità 
floristica che si lega indissolubilmente all’intero ecosistema. 

Il nome “prato stabile” deriva dalla peculiarità di questa coltivazione: i prati, una volta che si caratterizzano di specie 
erbacee spontanee, non vengono mai avvicendati con altre colture, non avviene l’aratura o l’erpicatura, ma unicamente 
lo sfalcio, eventuale concimazione naturale ed irrigazione. 

Un aspetto fondamentale del sistema agricolo dei prati stabili è dato dall’assenza di lavorazioni del terreno e quindi la 
sostanza organica del terreno tende ad accumularsi e a non essere ossidata.



In provincia di Mantova si estendono circa a 7.500 ettari di prati stabili concentrati prevalentemente nella Valle del 
Mincio fra i comuni di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano, Mantova che, grazie alla forte disponibilità di acqua fornita 

dal Lago di Garda, si sono espansi anche in zone come Volta Mantovana, Cavriana e Roverbella.

La zona dei prati stabili della Valle del Mincio ha un’origine di carattere geologico-morfologico. E’ una valle delimitata 
dalle zone di erosione delle colline moreniche ed è caratterizzata da un elemento molto importante: l’affioramento della 

falda.

Questa è stata la forza e il limite del territorio della Valle del Mincio, che ha reso possibile la stabilizzazione dei prati.

PRATI STABILI



I prati stabili possono essere visti come una risorsa per tutto l’ecosistema:

• Aumento della biodiversità vegetale

• Aumento della biodiversità faunistica: (il prato infatti fornisce cibo e rifugio per piccoli mammiferi di diverse specie e 

questi, a loro volta, forniscono nutrimento per numerose specie di rapaci diurni e notturni)

• nutrimento vario per il bestiame (grazie alla grande biodiversità di specie), da qui i prati sono fonte di sostentamento 

economico/lavorativo per le comunità locali associate all’agricoltura, la zootecnia e alla produzione alimentare

• valore paesaggistico ed estetico

PRATI STABILI



Ecosistemi agrari sostenibili che consentono un alto livello di biodiversità. 

Esiste una stretta relazione fra l'allevamento delle vacche da latte e la permanenza dei prati stabili. Le vacche consumano i 

fieni dei prati e producono le deiezioni che permettono il ripristino degli elementi. 

Con questa gestione il suolo si arricchisce sia da un punto di vista organico che inorganico: importante lo sviluppo di 

microrganismi benefici, lo stoccaggio di carbonio e la mitigazione delle emissioni di gas serra.

PRATI STABILI

MAGGIORE SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE



Queste esperienze sono fondamentali per il cammino che il Consorzio ha 
intrapreso in merito alla sostenibilità ambientale, benessere animale, della 

valorizzazione del territorio e delle sue produzioni. 

Elementi fondamentali per il riconoscimento del Grana Padano DOP.



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE
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