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Obiettivi dell’azione B5

1 - Monitoraggio delle aziende coinvolte nel progetto nell’areale 
Mantovano (conferenti a Grana Padano e Parmigiano Reggiano)

2 - Quantificazione della sostenibilità ambientale con il metodo dell’analisi 
del ciclo di vita (Life Cycle Assessment)

3 - Identificazione delle fasi con il maggiore impatto 
ambientale e con le maggiori problematiche di stalla
, 
produzione e sanità animale

4 - Introduzione di miglioramenti, loro monitoraggio, valutazione 
gestionale e ambientale per la riduzione della produzione di CO2 eq  per kg 
di latte prodotto



8 latterie (4 PR e 4 GP)
con circa 100 conferenti,
monitorati in 4 anni (2016-2019)

Rilevamento di dati riguardanti: pratiche e rese
colturali, strutture aziendali, alimentazione,
gestione dei reflui, dati produttivi e riproduttivi dei
conferenti.
In seguito, calcolo di una serie di indici per valutare
le prestazioni tecniche, gestionali e ambientali di
ciascuna azienda in relazione al suo caseificio e alla
sua filiera (GP e PR)

Cosa abbiamo fatto



Caratteristiche del campione (anno 2018) 

  Tipologia produzione 
  GRANA PARMIGIANO 
  media DS media DS 

latte consegnato t/anno 1577 917 1416 785 
prezzo latte base €/kg 0,44 0,02 0,78 0,03 
latte consegnato per vacca in lattazione kg/d 33,7 2,40 29,1 3,73 
latte corretto FPCM per vacca in lattazione kg/d 32,7 2,00 28,0 3,82 
latte consegnato per ha t/ha 19,4 11,0 23,4 12,3 
grasso % 3,76 0,26 3,63 0,22 
proteine % 3,33 0,06 3,37 0,07 
rapporto grasso/proteine  1,13 0,08 1,08 0,06 

 

LATTE E QUALITA’

Produzione quali-quantitativa migliorabile, forte variabilità



Caratteristiche del campione (anno 2018) 
RAZIONE ALIMENTARE Tipologia produzione

GRANA PARMIGIANO
media DS media DS

Costo della razione per vacca €/d 5,79 1,34 6,36 0,68
Reddito lordo (latte consegnato) €/d 14,7 1,6 22,8 3,2
IOFC (Income Over FeedCost) per vacca €/d 8,88 2,18 16,4 3,10
Ingestione SS kg/d 24,7 1,0 24,3 1,9
Ingestione SS stimata kg/d 21,8 1,1 20,4 1,0
Bilancio energetico ME MJ/d 36,3 17,6 24,4 21,3
Bilancio proteico MP g/d 312 531 170 270
Produzione di latte teorico FPCM kg/d 35,5 3,4 31,6 3,5
Dairy Efficiency su latte consegnato kg latte/kg SS 

alimenti 1,36 0,12 1,21 0,13
P nel latte % P ingerito 30,1 6,1 30,3 6,0
N nel latte % N ingerito 28,8 3,5 28,0 3,7

Efficienza e Ingestione migliorabili, forte variabilità



Caratteristiche del campione (anno 2018) 
ANALISI DELLE RAZIONI Tipologia produzione

GRANA PARMIGIANO
media DS media DS

Sostanza secca della razione % stq 57,7 1,5 88,1 0,7
Energia Netta Latte MJ/kg SS 7,15 0,41 6,40 0,30
Foraggi nella razione % SS 50,3 6,6 51,7 3,2
Proteine Grezze % SS 16,4 0,9 15,3 0,9
NDF % SS 31,2 2,5 36,1 3,9
ADF % SS 19,9 3,1 25,4 2,7
ADL % SS 3,18 0,79 5,25 0,81
NFC % SS 43,1 1,8 39,7 3,9
Amido % SS 26,7 1,2 22,6 3,5
EE % SS 4,60 0,55 3,63 0,38
Ceneri % SS 7,10 1,22 8,17 1,15

Qualità e monitoraggio dei foraggi migliorabili, forte variabilità



Caratteristiche del campione (anno 2018) 
CARICO ANIMALE E AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE

Carico animale migliorabile, autosufficienza critica, forte variabilità

tipologia produzione

GRANA PARMIGIANO
media DS media DS

VACCHE in LATTAZIONE n 127 71 132 69
VACCHE TOTALI n 148 80 155 77
UBA totali n 208 117 216 105
UBA per ettaro UBA/ha 2,55 1,37 3,65 1,78
Vacche totali per ha vacche/ha 1,83 1,02 2,70 1,31
SAU totale ha 89,9 37,8 66,4 37,6
Produzione Sostanza Secca totale 100 kg/anno 10716 4854 8120 5696
Fabbisogno Sostanza Secca totale 100 kg/anno 16318 9167 16480 8258
autosufficienza da produzione % SS 68,7 18,4 49,7 16,6
autosufficienza da acquisti % SS 63,8 8,4 54,6 15,4



Caratteristiche del campione (anno 2018) 
SANITA’ E RIPRODUZIONE

Qualità e monitoraggio dei foraggi migliorabile, forte variabilità

tipologia produzione
GRANA PARMIGIANO

media DS media DS
ETA’ ALLO SVEZZAMENTO d 74,4 18,8 81,7 16,0
MORTALITA' PRE-SVEZZAMENTO % vitelli 7,50 4,00 4,34 4,00
MASTITI % vacche 33,6% 18,8% 21,0% 16,6%
LESIONI PODALI % vacche 34,5% 23,8% 16,9% 9,6%
ABORTI % vacche 4,6% 3,2% 3,8% 2,6%
Età al primo parto mesi 26,0 2,4 23,8 7,9
Intervallo parto-concepimento d 133 14 141 17
tasso di rimonta % 32,9 2,62 29,8 5,18



Titolo di diapositiva con parola chiave
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula
eget dolor.

Sottotitolo 1
Cum sociis natoque
penatibus et magnis dis
parturient montes, nascetur
ridiculus mus. Donec quam
felis, ultricies nec,
pellentesque eu,

pretium quis, sem. Nulla
consequat massa quis enim.

Donec pede

justo, fringilla vel, aliquet nec,
vulputate eget, arcu. In enim
justo, rhoncus ut, imperdiet
a, venenatis vitae, justo.

Nullam dictum felis eu pede
mollis

Il Climate Change (gas ad effetto serra)

Il Climate Change dipende dalla concentrazione di gas con effetto serra 
nell’atmosfera. I principali gas sono: 
anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2O)

CH4 e N2O derivano in buona parte dalla zootecnia
- Fermentazioni enteriche, 
- Gestione dei reflui,
- Distribuzione di fertilizzanti e uso gasolio

Oltre a questi, l’acquisto di mangimi e alimenti
è un altro processo che contribuisce
significativamente al CC, prevalentemente
per le fasi di coltivazione e trasporto



LCA (dalla “culla” al cancello aziendale)

Unità funzionale: 
1 kg latte FPCM



LCA – risultati per kg di latte a GRANA PADANO
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LCA – risultati per kg di latte a PARMIGIANO REGGIANO
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Confronto GP e PR per Climate Change e uso del suolo
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Climate Change e Dairy Efficiency



Climate Change e Dairy Efficiency (2018)

Il miglioramento passa attraverso la DE 
la sua variabilità aiuta a trovare le soluzioni migliori



Miglioramenti
• migliorare la coltivazione facendo attenzione alle singole operazioni in campo in 

modo da ottenere buone rese, aumentare l’autosufficienza aziendale, ridurre 
l’impatto causato dalle colture aziendali e ridurre l’uso di prodotti acquistati

• decidere consapevolmente quali mangimi e concentrati acquistare, evitando 
l’acquisto di prodotti ad alto impatto in termini di trasporto, input per la 
produzione e uso del suolo (ad esempio riducendo l’impiego di farina di 
estrazione di soia importata)

• bilanciare la razione in modo da equilibrare gli acquisti di mangimi e concentrati
• rispettare le buone pratiche per lo spandimento dei reflui in campo e poter 

ridurre le emissioni di ammoniaca e la lisciviazione dei nitrati
• impiegare sistemi di stoccaggio dei reflui che riducano anche in questo caso le 

emissioni di ammoniaca e metano (ad esempio preferendo vasche di raccolta dei 
reflui chiuse)



LIFE DOP

GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


