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Deliverable  action B5:  

Report of stables monitoring, second year of activity. 
 

 

Summary: 
During 2018, 92 dairy farms were visited by technicians (53 producing milk to Grana Padano cheese 
production and 39 producing milk to Parmigiano Reggiano cheese production) in order to collect data 
through questionnaires regarding year 2017. Required information was on both the field cultivation (e.g., 
cultivated crops and area and cropping system) and the animal breeding (e.g., number of cows, heifers and 
calves, hygienic-sanitary conditions, feed ration with cultivated/purchased feed, timings and number of  
births, herd-culling rate, milking system, and slurry and manure management, storage and spreading on 
field). Total milk production and quality was obtained from the involved cheese factories. 

All data were used for statistical analyses. First, by grouping all farms producing milk to Grana Padano (GP) 
production vs those producing milk to Parmigiano Reggiano (PR) cheese production, secondly grouping farms 
in accordance to the cheese factory of belonging. Another step was the analysis of farms to GP and to PR 
grouped considering: (i) farm dimension (number of dairy cattle), (ii) livestock units per hectare, and (iii) milk 
production, in order to make conclusions among farms with similar characteristics.  

A comparison was made among farms of which data about both 2016 and 2017 were available. This 
represents a first step to describe farms along time reducing the seasonal/annual effects and before the 
suggested improvements are introduced effectively on the selected farms. Statistical results and comparisons 
are described in detail in the next sections and tables. 



 

2 
 

AZIONE B5 (dati anno 2017)  
 

INDICATORI ZOOTECNICI 

Sono state effettuate visite nelle aziende di bovine da latte coinvolte nel progetto. Nell’annata 2017 sono 

stati visitati 92 allevamenti, di cui 53 nelle 4 latterie a Grana Padano e 39 nelle 4 latterie a Parmigiano 

Reggiano. Durante le visite sono stati compilati questionari inerenti scelte colturali, gestione dei reflui, 

numerosità della mandria, condizioni igienico-sanitarie e razione. Sono state inoltre raccolte, sia le razioni 

attraverso uno specifico software di razionamento per le bovine da latte, sia le informazioni sulle consegne 

e sulla qualità del latte dalle singole latterie. I risultati ottenuti nell’azione B5, dai dati raccolti nell’anno 2018 

sono tutti riferiti all’anno 2017 e sono stati elaborati, come per il 2016, dividendo sempre le analisi per 

tipologia di caseificazione.   

   

PRODUZIONE DI LATTE 

Per quanto riguarda la produzione di latte e la sua qualità monitorata dalle latterie (tabella 1), le aziende 

visitate sono risultate di dimensioni differenti, avendo consegnato rispettivamente 1.263 (DS 1.074) t/anno 

di latte per le latterie a Grana e 1.091 (DS 840) t/anno per quelle a Parmigiano Reggiano. Dividendo il 

quantitativo totale consegnato per il numero di vacche in lattazione, le aziende delle latterie a Grana hanno 

mostrato un valore medio di produzione di latte individuale giornaliero pari a 28,1 (DS 5,7) kg/d di latte 

corretto al 4 % di grasso e 3,3 % di proteine (FPCM), mentre le aziende a Parmigiano hanno conseguito una 

produzione per capo di 25,6 (DS 4,0) kg/d. Questi dati sono leggermente differenti rispetto all’annata 2016, 

ma valuteremo i confronti successivamente (vedi paragrafo “Confronto tra 2016 e 2017”) prendendo in 

considerazione solo le aziende visitate sia nel 2016 che nel 2017, e non i dati medi dei singoli anni. 

La qualità del latte è parsa mediamente molto buona, con una lieve differenza tra Grana e Parmigiano 

soprattutto per il contenuto in grasso (rispettivamente 3,86 e 3,63 % - DS 0,15) mentre le proteine e le caseine 

sono mediamente risultate in linea tra i due sistemi di caseificazione: rispettivamente 3,35 e 3,34 % per le 

proteine (DS 0,09) e 2,61 e 2,57 % (DS 0,07) per le caseine. Differenze lievi si sono riscontrate per quanto 

riguarda le cellule somatiche nel latte, che sono risultate simili nel sistema a Grana e a Parmigiano (5,55 e 

5,31 log10/mL – DS 0,15) analogamente alla carica batterica (rispettivamente 4,32 e 4,19 log10/mL – DS 

0,90). Differenze maggiori sono state rilevate per il contenuto in spore, che è stato pari a 2,51 (DS 0,46) 

log10/L per il Grana e 1,92 (DS 0,29) log10/L per il sistema a Parmigiano. 
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In relazione alla variabilità dei risultati, bisogna evidenziare come questa sia stata più evidente nelle aziende 

a Grana Padano, come mostrato dalla più elevata deviazione standard. Tale variabilità è già stata sottolineata 

nei dati del 2016, ed appare, qui come in altri risultati, uno degli aspetti più difficili da modificare e migliorare.  

Il prezzo medio del latte nei due sistemi di caseificazione è ovviamente risultato differente e, visto 

l’innalzamento del prezzo di mercato del Parmigiano Reggiano nell’annata 2017, anche il prezzo medio di 

base del latte alla stalla è aumentato notevolmente, soprattutto in questa tipologia di caseificazione. In 

particolare, questa variabile si ripercuoterà sul reddito lordo e su quello al netto dei costi alimentari (IOFC). 

Le aziende monitorate hanno avuto mediamente un prezzo di vendita del latte pari a 0,43 €/kg (DS 0,02) per 

il Grana Padano e 0,66 €/kg per il Parmigiano Reggiano (prezzo senza IVA e senza premi).  Il premio medio 

per kg di latte è risultato per entrambi i sistemi produttivi leggermente negativo e pari a -0,0013 e -0,0024 

rispettivamente. Mediamente, quindi, ogni bovina per il sistema a Grana ha consentito (tabella 2) entrate 

per 12,4 (DS 2,7) €/d, mentre in media le bovine a Parmigiano hanno consentito entrate individuali per 17,7 

(DS 2,9) €/d. 

 

RAZIONI ALIMENTARI DELLE BOVINE 

Per quanto riguarda le razioni alimentari utilizzate mediamente nelle aziende del campione per le vacche in 

lattazione, possiamo indicare alcune sensibili differenze tra i due sistemi produttivi, così come all’interno dei 

sistemi stessi (tabella 2). Le razioni delle bovine da latte sono state raccolte ed elaborate con il software di 

razionamento CPM Dairy.   

Le razioni mostrano una somministrazione di sostanza secca (SS) superiore a quella prevista in base al livello 

produttivo impostato, più accentuato per gli allevamenti a Parmigiano Reggiano (23,2 contro 19,8 kg/d di SS) 

rispetto a quelli a Grana Padano (22,3 contro 20,5 kg/d di SS), segno che vi può essere ancora margine per 

un miglioramento complessivo. Così calcolate, le razioni apparentemente somministrano una quantità 

superiore di energia e proteine (metabolizzabili) rispetto ai fabbisogni. Si può quindi notare come il bilancio 

energetico (ME) sia positivo per entrambi i sistemi produttivi, anche se leggermente superiore per i sistemi 

a Parmigiano (21,1 contro 17,7 MJ/d del sistema a Grana) e, per entrambi, con un miglioramento rispetto al 

2016. Il bilancio proteico (MP) è in analogia a quello energetico, risultato lievemente positivo (mentre nel 

2016 era negativo) e quindi è migliorato nettamente.  Mediamente, questo miglioramento è più evidente 

per i sistemi a Parmigiano (190 contro 66 g/d di MP). La conseguenza pratica di questa valutazione è 

ovviamente quella di poter calcolare una produzione teorica di latte (in base all’energia o alle proteine 

metabolizzabili somministrate) superiore del 10-15% rispetto a quella utilizzata per il razionamento. Quindi 

le razioni sono ancora ulteriormente migliorabili.  In questo caso si sottolinea la necessità di inserire nei 
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sistemi di valutazione delle razioni i dati analitici reali degli alimenti utilizzati, fatto che ancora pochi allevatori 

praticano. Sottolineiamo, anche per il 2017, una notevole variabilità dei risultati, che indica come ci siano 

aziende già arrivate a razioni ottimizzate, insieme ad aziende che invece sono ancora lontane da una buona 

efficienza alimentare.   

Per quanto riguarda la Dairy Efficiency (DE, kg di latte prodotto per ogni kg di sostanza secca ingerita), se 

valutata sulla produzione di latte media risulta essere abbastanza buona con valori più elevati per le aziende 

a Grana (1,39 kg di latte/kg di SS ingerita) rispetto a quelle a Parmigiano (1,29 kg di latte/kg di SS ingerita). In 

realtà se valutata sul latte consegnato abbiamo valori più bassi sia per il Grana (1,26 kg di latte/kg di SS 

ingerita) sia soprattutto per il Parmigiano (1,10 kg di latte/kg di SS ingerita). Questi valori sono leggermente 

inferiori a quelli ottenuti nel 2016, anche se la produzione di latte consegnato è stata praticamente molto 

simile (successivamente vedremo i confronti tra aziende monitorate in entrambi gli anni). 

Per gli altri parametri alimentari, le razioni sembrano buone, sia per la percentuale di foraggi, che è risultata 

identica tra i due sistemi (circa 55 % sulla sostanza secca) ed in linea con quella risultata nel 2016, sia per il 

contenuto in proteine grezze, ancora vicino al 15 % sulla sostanza secca, e sovrapponibile a quello del 2016. 

La concentrazione energetica delle razioni medie è leggermente più elevata nel sistema a Grana (7,01 MJ di 

NE latte/kg di sostanza secca) rispetto a quello a Parmigiano (6,48 MJ di NE latte/kg di SS).  

Il contenuto in frazioni fibrose (NDF, ADF e ADL) si differenzia tra i due sistemi produttivi, soprattutto per 

l’alto contenuto di foraggi prativi nel sistema a Parmigiano e al contrario per l’alto contenuto di silomais nel 

sistema a Grana. In particolare l’NDF è risultato più basso, ed adeguato, nelle aziende a Grana Padano (33,8 

e 36,1 % sulla sostanza secca) così come  l’ADF (22,0 e 27,2 % sulla sostanza secca), e questi valori risultano 

penalizzanti soprattutto per le aziende a Parmigiano Reggiano.  La lignina (ADL) è risultata decisamente più 

elevata nei sistemi a Parmigiano Reggiano, a dimostrazione che si può ancora migliorare la qualità media dei 

foraggi, soprattutto attraverso un monitoraggio continuo e puntuale della reale composizione analitica delle 

produzioni foraggere aziendali e dei foraggi acquistati. Il contenuto in amido (rispettivamente pari a 25,7 e 

20,9 % sulla sostanza secca) è risultato più elevato nelle razioni per il Grana Padano, a causa di un maggior 

uso di cereali e di mais, anche come pianta intera insilata.  

È stato possibile calcolare i bilanci dell’azoto (N) e del fosforo (P) a livello delle bovine da latte (quindi calcolati 

come differenza tra N e P ingerito con gli alimenti e espulso con il latte e con i reflui) che sono risultati nella 

media, ma leggermente inferiori a quelli del 2016, soprattutto per l’efficienza dell’N nel sistema a Grana 

Padano (pari al 29,6 % dell’ingerito). Con la diminuzione dell’N e del P escreto con il latte, è leggermente 

aumentato rispetto al 2016 quello espulso con i reflui (urine e feci), riportando valori superiori per le bovine 

a Parmigiano Reggiano (per l’N pari al 72,0 % rispetto al 69,6 % per il Grana). 
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Le razioni necessitano quindi di maggiori controlli e verifiche, sia per un’ottimizzazione in ottica economica, 

quali quelle ottenibili con materie prime con costi di produzione inferiori, sia per calibrare meglio i bilanci 

energetici e proteici e diminuire l’impatto di azoto e fosforo escreti. In particolare l’IOFC per bovina (Income 

Over Feed Cost, ovvero il reddito giornaliero al netto dei costi alimentari) è risultato molto più basso (e anche 

più basso del 2016) per gli allevamenti a Grana (7,35 €/d) rispetto a quelli a Parmigiano (12,5 €/d). 

 

GESTIONE DELL’ALLEVAMENTO 

Per la gestione dell’allevamento nei due sistemi produttivi i più importanti parametri monitorati (tabella 3) 

mostrano come il numero di vacche sia risultato abbastanza simile per i due sistemi, poiché il numero di 

vacche in lattazione e quelle totali è risultato solo leggermente superiore per il sistema a Grana (117 in 

lattazione e 137 bovine totali) rispetto a quelle a Parmigiano (106 in lattazione e 126 bovine totali).  

Le UBA (Unità Bovine Adulte) totali sono quindi risultate leggermente maggiori per le aziende a Grana Padano 

(191, DS 168) rispetto a quelle a Parmigiano Reggiano (172, DS 122) e quindi il carico animale non è risultato 

molto diverso tra i due sistemi (rispettivamente pari a 3,89 e 3,63 UBA/ha SAU) ed appare abbastanza elevato 

anche se in linea con la media lombarda. Analogamente al 2016, il carico di vacche totali per ettaro di SAU è 

risultato abbastanza simile tra i due sistemi e leggermente superiore per quello a Grana Padano, pari a 2,83 

(DS 1,68), rispetto a quello a Parmigiano, pari a 2,68 (DS 1,13) vacche totali/ha SAU totale. 

Per gli altri indicatori zootecnici, sono presenti alcune differenze tra i due sistemi produttivi. L’età al primo 

parto è risultata abbastanza buona e pari a 26,5 mesi per le aziende a Grana Padano, e pari a 27,0 mesi per 

quelle a Parmigiano Reggiano.  L’intervallo parto-concepimento è risultato minore per le aziende a Grana 

(136 giorni) rispetto a quelle a Parmigiano (145 giorni). Vi è stato un tasso di rimonta simile per le aziende a 

Grana e a Parmigiano (35,3 e 33,2 % rispettivamente). La lunghezza della lattazione media e quella del 

periodo di asciutta sono risultate superiori per il sistema a Parmigiano (rispettivamente 193,8 e 64,8 giorni) 

rispetto a quelle a Grana (190,0 e 61,6 giorni). 

L’età allo svezzamento è stata leggermente superiore per il sistema a Grana (84,7 e 79,9 giorni medi), mentre 

la mortalità pre-svezzamento è risultata il doppio per le aziende a Grana Padano rispetto a quelle a 

Parmigiano Reggiano (4,71 e 2,21 %), ma quasi la metà rispetto al 2016. 

Per le bovine da latte, le aziende a Grana hanno mostrato risultati molto simili a quelli del 2016 e peggiori 

rispetto alle aziende a Parmigiano per le mastiti annuali (25,8 e 20,5 % delle bovine totali) e per le lesioni 

podali (28,6 e 22,8 % delle bovine totali), mentre per gli aborti si è evidenziato un lieve abbassamento con 

valori simili tra i due sistemi produttivi (3,05 e 3,62 % delle bovine totali), anche se gli elevati valori di 

deviazione standard di tutti questi indicatori mostrano ampi spazi di miglioramento per molti allevamenti. 
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INDICATORI ENERGETICI E IMPIANTO DI MUNGITURA 

Come per il 2016, anche nel 2017 i due sistemi produttivi non hanno mostrato grandi differenze per l’uso di 

energia e gasolio rapportati al kg di latte o all’ha di SAU (tabella 4). Il gasolio utilizzato è superiore per le 

aziende a Grana (554 e 470 L/ha SAU) ma la quantità di SAU utilizzata per la coltivazione del mais presente 

nel sistema non sembra giustificare la differenza tra i due sistemi, immaginando di dover proporre ancora un 

certo miglioramento dell’utilizzo da effettuare soprattutto nelle aziende a Parmigiano. 

Da sottolineare che gli impianti di mungitura sembrano molto simili per i due sistemi di produzione, con 

analogo numero di poste (11,5 e 12,5 rispettivamente), mentre le ore di mungitura sono risultate 

leggermente superiori per le aziende a Grana (4,2 h/d) rispetto a quelle a Parmigiano (3,6 h/d) mentre il 

numero di mungitori utilizzati è del 23% inferiore per le aziende a Grana (1,19 e 1,54 mungitori 

rispettivamente). 

 

SUPERFICIE AGRICOLA E AUTOSUFFICIENZA ALIMENTARE 

Per quanto riguarda la SAU, i due sistemi produttivi mostrano solo lievi differenze (tabella 5).  Innanzitutto 

le aziende a Grana hanno mostrato mediamente una SAU totale superiore solo del 4 % (nel 2016 era del 25 

%) rispetto a quelle a Parmigiano, con valori di SAU pari a 53,5 ha (DS 37,1) e 51,3 ha (DS 37,0) 

rispettivamente, e con una notevole variabilità aziendale. 

La resa produttiva totale è chiaramente influenzata dalla possibilità, per le aziende a Grana, di produrre mais 

da trinciato o da pastone, e viene evidenziata sia dalla produzione totale per azienda (che è risultata di circa 

780 t di sostanza secca per quelle a Grana e 499 t di sostanza secca per quelle a Parmigiano, + 56 %), sia 

dall’elevata concentrazione di produzione se rapportata agli ettari di SAU totali (14,6 e 9,7 t SS/ha 

rispettivamente per Grana e Parmigiano). 

Nel 2017 la raccolta dei dati ha potuto contare su un miglioramento della stima delle rese per ettaro delle 

singole colture in molte aziende, ma è necessario puntare ancora ad un ulteriore miglioramento.  

Sono stati calcolati i fabbisogni totali annui di sostanza secca per tutte le categorie di animali allevati, 

fabbisogni che sono risultati molto simili tra i due sistemi produttivi con circa 1.415 t SS per il sistema a Grana 

e 1.310 t SS per quello a Parmigiano Reggiano. Anche per il 2017 non è stato possibile avere l’esatto 

quantitativo di prodotti acquistati, sia per la mancanza di dati aziendali certi, sia per l’impossibilità di 

raccogliere dati in alcune aziende, e questo aspetto può incidere sul tentativo di avere bilanci economici 

precisi, così come strumenti per il miglioramento.  
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L’autosufficienza alimentare è un indicatore molto importante per la sostenibilità economica delle aziende, 

ed è stata calcolata in tre modi differenti (tabella 5). L’autosufficienza da produzione è stata calcolata 

utilizzando la produzione di alimenti per ettaro (in t di sostanza secca) dichiarata o misurata dall’allevatore, 

oppure in caso di impossibilità a recuperare i dati reali è stata considerata una resa media. L’autosufficienza 

da acquisti è stata calcolata per differenza tra quanto acquistato e il fabbisogno teorico totale di sostanza 

secca. I fabbisogni totali in sostanza secca sono stati anche calcolati per ogni azienda partendo dalle razioni 

giornaliere per le vacche da latte moltiplicate per il numero medio di vacche in lattazione, aggiungendo poi i 

fabbisogni standard per le altre categorie di animali, quali le vacche in asciutta, le manze adulte, le manzette 

e le vitelle sopra i 3 mesi di vita. Poiché in molti allevamenti i dati raccolti sugli acquisti sono risultati 

incompleti è stata calcolata una terza autosufficienza da razioni alimentari, prendendo in considerazione le 

razioni dichiarate per tutte le categorie di animali, e calcolato il teorico acquisto di materie prime non 

autoprodotte, per ogni singolo alimento. 

Possiamo quindi notare che nelle aziende a Grana siano risultate molto simili le tre tipologie di 

autosufficienze calcolate e quindi l’autosufficienza media, pari a circa il 65 %. Al contrario, nelle aziende a 

Parmigiano l’autosufficienza da rese produttive è risultata molto bassa e pari al 41,2 % mentre quella da 

acquisti dichiarati e quella a partire dalle razioni alimentari sono risultate molto più elevate e pari 

rispettivamente al 61,3 % e al 57,5 %, con un’autosufficienza media quindi pari al 53,2 %.  

I dati relativi al 2016 avevano mostrato una autosufficienza mediamente più elevata in tutte le categorie, ma 

si può immaginare che i dati raccolti per il 2017 siano stati più vicini alla reale situazione degli allevamenti 

mantovani, in particolare grazie alla raccolta di dati più attendibili. 

Globalmente quindi la situazione non appare delle migliori, soprattutto per i sistemi a Parmigiano che 

mostrano una scarsa autosufficienza alimentare. Inoltre la variabilità dei risultati, anche in questo caso e 

soprattutto per gli allevamenti a Grana, mostra ampi spazi di manovra, sia per un miglioramento complessivo 

delle rese produttive nelle aziende, sia per il controllo della qualità dei prodotti ottenuti, anche mediante 

analisi puntuali sui foraggi autoprodotti. 

 

ANALISI DEGLI INDICATORI PRINCIPALI PER LATTERIA 

Per quanto riguarda le latterie prese individualmente (tabella 6), possiamo ricordare la notevole variabilità 

mostrata, sia per la produzione complessiva media, sia per i dati qualitativi. 

La latteria a Grana GP3 è quella che lavora annualmente più latte per socio conferente (2.854 t/anno, su 5 

aziende monitorate), mentre la GP2 è quella che riceve meno latte per socio (603 t/anno, su 9 aziende 

monitorate). Le latterie a Parmigiano sono risultate più omogenee, intorno alla media generale di circa 1.090 
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t/anno. Per quanto riguarda la produzione media per vacca la latteria GP1 ha mostrato i valori massimi, pari 

a 30,2 (DS 5,9) kg/d di latte FPCM, mentre i valori medi più bassi sono stati mostrati dalla latteria GP2, pari a 

23,7 (DS 6,3) kg/d di latte FPCM.  La qualità del latte migliore, per grasso e proteine, è mostrata proprio dalla 

latteria GP2 con valori medi di grasso pari a 3,94 (DS 0,18) % e di proteine pari a 3,36 (DS 0,17) %. Come già 

segnalato, tutte le latterie a Parmigiano hanno valori di grasso più bassi (da 3,48 a 3,68 % in media annuale) 

mentre le proteine sono risultate più simili (da 3,29 a 3,35 %). 

Il rapporto grasso/proteine è quindi risultato più elevato nelle latterie a Grana (da 1,13 a 1,17) rispetto alle 

latterie a Parmigiano (da 1,06 a 1,10). 

Il contenuto in cellule somatiche appare più problematico nella latteria a Grana GP3 con valori elevati (7,19 

log10/mL), mentre in tutte le altre latterie il valore medio è stato molto più contenuto, da un minimo di 5,23 

ad un massimo di 5,44 log10/mL. 

Tra tutti gli altri risultati differenziati per latteria e mostrati nelle tabelle 7-8-9, sottolineiamo alcune 

particolarità. 

Per quanto riguarda le razioni alimentari delle bovine da latte (tabella 7), le latterie a Parmigiano sono 

apparse più omogenee, mentre tra quelle a Grana la latteria GP2 mostra valori medi di ingestione di sostanza 

secca, costo della razione e IOFC più bassi di tutte le altre latterie, con evidenti problemi di scarsa efficienza 

media (Dairy Efficiency pari a 1,10, che è in linea solo con le latterie a Parmigiano).  

In tabella 8 è evidente che le latterie con conferenti mediamente di più grandi dimensioni per numero di capi 

sono state la GP3 con 272 vacche in lattazione e la PR4 con 136 vacche in lattazione, mentre la latteria con 

allevamenti di più piccole dimensioni è risultata la GP2 con 64 vacche in lattazione di media. Il carico animale 

appare molto elevato nella latteria GP3 con 5,88 UBA/ha e nella GP2 con 5,44 UBA/ha, mentre tra le latterie 

a Parmigiano i valori si attestano tutti intorno ai valori medi del sistema di produzione, pari a circa 3,60 

UBA/ha. 

Tra le patologie principali evidenziamo le criticità delle latterie GP2 e PR4 che hanno mostrato elevate 

percentuali di vacche in mastite (27,2 e 27,0 % rispettivamente, sul totale delle vacche presenti), mentre le 

altre latterie si sono attestate su valori medi del 20 %.  Per le lesioni podali, le latterie con più problematiche 

sono state la GP4 e la GP1 con il 31,5 e il 28,9 % delle vacche presenti, mentre tra le latterie a Parmigiano la 

PR2 ha avuto in media il 27,2 % delle vacche con problemi podali sulle vacche totali presenti. 

L’autosufficienza alimentare (tabella 9) mostra valori differenti sia tra le diverse latterie sia per le modalità 

di calcolo. In particolare i valori più bassi sono mostrati nelle latterie PR4 e PR3, con valori medi di 45,0 e 47,5 

% della sostanza secca. Tra le latterie a Grana, la GP4 ha mostrato i valori massimi in assoluto con una 

autosufficienza media del 69 %, mentre la GP3 si caratterizza per la minore autosufficienza media (56,4 %). 
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Sembra quindi di poter dire che le azioni di miglioramento su questi indicatori non abbiano portato ad effetti 

evidenti. 

 

ANALISI DEGLI INDICATORI PER DIMENSIONE AZIENDALE 

Gli indicatori sono stati analizzati anche raggruppando i dati in base alla dimensione aziendale calcolata sul 

numero di bovine da latte presenti mediamente in azienda, con la differenza che per le aziende a Grana 

Padano sono state considerate “medie” le aziende inferiori a 100 vacche, mentre sono state considerate 

“grandi” con un numero uguale o superiore alle 100 vacche. Nelle stalle a Parmigiano Reggiano, le aziende 

“medie” sono state considerate quelle con meno di 65 vacche, mentre le aziende “grandi” sono state 

considerate quelle con un numero uguale o superiore a 65 vacche.   

 

Le aziende grandi producono mediamente di più delle aziende medio-piccole (tabella 10) sia per il sistema a 

Grana (29,8 contro 26,6 kg/d di FPCM) sia per quello a Parmigiano Reggiano (27,2 contro 22,3 kg/d di FPCM), 

anche a causa di una possibile miglior gestione di tutti i fattori influenti sulla produzione di latte. La qualità 

del latte è tendenzialmente simile tra le diverse dimensioni aziendali per quanto riguarda le proteine e le 

caseine, mentre si differenzia leggermente per il grasso, che è risultato di poco superiore per le aziende 

medio-piccole in entrambi i sistemi produttivi, e per le cellule somatiche, che sono risultate più elevate per 

le aziende medio-piccole nel sistema a Grana (7,43 contro 5,59 log10/mL) e invece si differenziano poco per 

dimensione aziendale nel sistema a Parmigiano (5,24 contro 5,35 log10/mL). Anche la carica batterica e le 

spore del latte non hanno mostrato differenze importanti tra i diversi gruppi di dimensione aziendale. 

Per le razioni alimentari, sottolineiamo in tabella 11 come l’ingestione reale ed il costo giornaliero siano 

risultati superiori nelle aziende grandi, sia nel sistema a Grana che in quello a Parmigiano, e quindi la più 

elevata produzione di latte media di questi gruppi ha permesso un aumento considerevole dell’IOFC, 

soprattutto per le aziende di grandi dimensione a Parmigiano (13,38 contro 10,65 €/d). Una migliore 

organizzazione presente nelle aziende grandi può permettere un aumento di ingestione, di produzione di 

latte e, quindi, di reddito.  Le razioni alimentari sono anche leggermente più spinte nelle aziende grandi, 

poiché hanno mostrato un maggiore contenuto in proteine grezze, amido e Energia Netta latte, mentre si 

riscontra un minor contenuto in foraggi nelle razioni, sia per il Grana che per il Parmigiano. 

L’efficienza alimentare (DE) è risultata quindi superiore nelle aziende grandi, sia per Grana (1,31 contro 1,23) 

che per Parmigiano (1,16 contro 0,99). In analogia, l’N e il P nel latte hanno mostrato valori percentuali 

superiori per le aziende grandi, in entrambi i sistemi produttivi. 
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La dimensione aziendale ha ovviamente grande effetto (tabella 12) sul numero di capi, ma anche di manze e 

vitelle, e mostrano problemi di alto carico animale, sia di UBA che di vacche da latte, sia per le aziende a 

Grana (3,32 contro 4,52 UBA/ha rispettivamente) sia per quelle a Parmigiano (3,07 contro 3,91 UBA/ha 

rispettivamente).  

Le aziende di grandi dimensioni sembrano più organizzate, perché riescono ad ottenere prestazioni 

zootecniche migliori in entrambi i sistemi produttivi. Infatti le aziende piccole hanno mostrato più bovine con 

mastiti rispetto alle aziende grandi (29,6 contro 21,5 % delle vacche totali per Grana; 24,3 contro 18,6 % delle 

vacche totale per Parmigiano).  Inoltre hanno mostrato più lesioni podali (31,5 contro 25,3 % delle vacche 

totali per Grana; 30,6 contro 19,0 % delle vacche totale per Parmigiano), e hanno mostrato un’età al primo 

parto più elevata (27,1 contro 25,8 mesi per Grana; 28,5 contro 26,3 mesi per Parmigiano) e un intervallo 

parto-concepimento più elevato (146 contro 124 d per Grana; 153 contro 141 d per Parmigiano).  

Da ultimo, le aziende di grandi dimensioni hanno mostrato un quantitativo di SAU maggiore (tabella 13), e 

se questo può apparire un dato scontato, segnaliamo che per le aziende a Grana rappresenta mediamente il 

doppio delle aziende piccole (34,6 contro 74,8 ha), mentre nelle aziende a Parmigiano più del triplo (20,6 

contro 66,7 ha). L’autosufficienza quindi ne risente e infatti per il sistema a Grana le aziende medio-piccole 

hanno mostrato valori migliori (70,0 contro 59,8 % della sostanza secca totale), mentre per le aziende a 

Parmigiano i valori medi sono più bassi e il divario tra i gruppi è risultato decisamente inferiore (57,2 contro 

51,2 % della sostanza secca totale). 

 

ANALISI DEGLI INDICATORI PER CARICO ANIMALE 

Per quanto riguarda l’effetto del differente carico animale sui parametri di produzione e qualità del latte, non 

si sono mostrate sensibili differenze tra i gruppi (tabella 14), tranne una leggera maggior produzione di latte 

per le aziende con meno carico a Grana (29,3 contro 27,0 kg/d di FPCM), e quindi un leggero minor contenuto 

in grasso (3,82 contro 3,90 %), e in proteine (3,34 contro 3,36 %).  Le cellule somatiche invece si sono mostrate 

molto più elevate nelle aziende ad alto carico a Grana. 

Per le razioni alimentari (tabella 15) possiamo sottolineare poche differenze tra i gruppi e praticamente solo 

a carico delle aziende a Grana. Infatti il costo della razione è stato leggermente più elevato per le aziende a 

basso carico (5,20 contro 4,89 €/d) così come l’IOFC che è legato alla maggior quantità di latte prodotto (7,77 

contro 6,94 €/d). L’efficienza alimentare (DE) è stata leggermente migliore per le aziende con basso carico a 

Grana (1,30 contro 1,23 kg latte/kg alimenti).  Per tutti i parametri non si sono mostrate differenze rilevanti 

nelle aziende a Parmigiano rispetto al carico animale. 
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Per i parametri di stalla, il basso carico animale ha influenza soprattutto sul numero di animali (tabella 16), 

poiché più spesso il basso carico è risultato presente in aziende più piccole, in entrambi i sistemi produttivi. 

In particolare le aziende a basso carico hanno mostrato una maggior presenza di mastiti in percentuale, sia 

nel sistema a Grana (30,2 contro 21,6 % delle vacche totali), sia in quello a Parmigiano (24,5 contro 17,9 % 

delle vacche totali). 

Le aziende a basso carico animale hanno mostrato anche una minor quantità di SAU a disposizione (tabella 

17), ma è evidente solo per le aziende a Grana dove la differenza è risultata sensibile (60,9 contro 46,4 ha), 

mentre nelle aziende a Parmigiano non viene mostrata differenza tra i gruppi, ed il valore si è attestato su 

circa 51 ha di media. Quindi l’autosufficienza alimentare risulta più elevata nelle aziende a basso carico, molto 

di più per il sistema a Grana (76,5 contro 54,3 % della sostanza secca totale), rispetto a quello a Parmigiano 

(60,8 contro 48,5 % della sostanza secca totale). 

 

ANALISI DEGLI INDICATORI PER LIVELLO PRODUTTIVO 

Infine le aziende sono state suddivise in base al livello produttivo medio delle bovine (kg/d di FPCM), in 

aziende a basso livello produttivo (per Grana se inferiori a 29 kg/d di FPCM, per Parmigiano se inferiori a 25 

kg/d) o ad alto livello produttivo (per Grana se superiori a 29 kg/d di FPCM, per Parmigiano se superiori a 25 

kg/d).  

Per quanto riguarda l’effetto del differente livello produttivo medio delle bovine, ovviamente sui parametri 

produttivi possiamo sottolineare alcune particolarità. Le aziende che si sono mostrate più produttive per 

singola bovina sono anche le più grandi, sia come quantità di latte totale consegnato (+78 % per le aziende a 

Grana e +167 % per le aziende a Parmigiano, tabella 18) rispetto alle aziende a basso livello produttivo, sia 

come numero maggiore di bovine in lattazione (tabella 20). In ogni caso sottolineiamo come le aziende più 

produttive a Grana abbiano mostrato una produzione di latte individuale del 41,6 % di latte in più rispetto a 

quelle meno produttive, mentre le aziende a Parmigiano raggiungono solo il 29,1% di latte in più rispetto a 

quelle meno produttive.  La qualità del latte è risultata abbastanza simile per i diversi livelli produttivi, ad 

eccezione delle cellule somatiche che sono risultate superiori del 31 % su base logaritmica solo nelle aziende 

ad alta produzione per il sistema a Grana, e nessuna differenza nelle aziende a Parmigiano. Inoltre il 

contenuto di carica batterica (-8 %) e di spore (-11 %) è stato leggermente inferiore solo nelle aziende ad alta 

produzione per il sistema a Grana, e nessuna differenza nelle aziende a Parmigiano. 

Le razioni alimentari (tabella 19) costano di più per le aziende ad alto livello produttivo, soprattutto per le 

aziende a Grana, sia in termini giornalieri (€/d per capo) sia per kg di sostanza secca. Questo è in parte 
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spiegato dal fatto che l’ingestione di sostanza secca è risultata superiore per le aziende ad alto livello 

produttivo, per entrambi i sistemi produttivi. 

Di conseguenza l’efficienza alimentare (Dairy Efficiency) è risultata notevolmente superiore per le aziende ad 

alto livello produttivo, soprattutto per le aziende a Grana che sono passate da 1,08 per le aziende a bassa 

produzione di latte a 1,44, mentre per quelle a Parmigiano si è passati da 0,98 a 1,19 per le aziende ad alto 

livello produttivo. Abbiamo già evidenziato e sottolineiamo ancora l’importanza dell’aumento di produzione 

di latte per bovina, come fattore determinante sulle efficienze in generale. Dalla figura 1 è possibile 

evidenziare come per ogni aumento di 1 kg/d di latte prodotto per vacca in lattazione nelle aziende del 

campione vi è stato un aumento di 0,039 punti di Dairy Efficiency. 

Le razioni alimentari per le aziende ad alto livello produttivo (tabella 19) hanno mostrato lievi aumenti di 

contenuto energetico (ME), di proteine grezze e di amido, mentre sono state più povere in NDF, sia per il 

Grana che per il Parmigiano, anche a causa di un più basso contenuto in foraggi nelle diete a Grana. Un 

notevole miglioramento potrà essere ottenuto proprio lavorando sulla qualità dei foraggi, soprattutto per la 

buona prassi di analizzare i foraggi utilizzati, sia autoprodotti che acquistati. 

Le aziende ad alto livello produttivo hanno mostrato (tabella 21) una più elevata SAU rispetto alle aziende a 

basso livello produttivo, sia per il sistema a Grana (+41 %, pari a 62,4 ha di SAU), e soprattutto in quelle del 

sistema a Parmigiano (+121 %, pari a 66,2 ha di SAU).  Inoltre l’autosufficienza alimentare è risultata 

lievemente maggiore nelle aziende ad alto livello produttivo, soprattutto nel sistema a Grana (+7,4 %, pari a 

67,5 %), e meno nel sistema a Parmigiano (+1,8 %, pari a 57,6 %).  

 

CONFRONTO TRA 2016 E 2017 

Nelle visite aziendali sono stati raccolti i dati per le annate 2016 e 2017 di 81 aziende, di cui 47 nel sistema a 

Grana e 34 nel sistema a Parmigiano. 

Il confronto tra le due annate viene quindi affrontato a parità di condizioni aziendali, ed è utile per avere 

un’idea più attendibile sui cambiamenti che sono stati registrati nelle aziende monitorate. 

La quantità media di latte consegnato nei due sistemi di caseificazione sono risultati leggermente superiori 

nel 2017, rispetto al 2016 (tabella 22), e la produzione di latte FPCM è leggermente aumentata solo per le 

aziende a Grana (da 28,0 a 28,7 kg/d FPCM) mentre per le aziende a Parmigiano è leggermente diminuita (da 

25,8 a 25,1 kg/d FPCM).  Il grasso e le proteine sono leggermente diminuite sia nel sistema a Grana che nel 

sistema a Parmigiano (grasso da 3,90 a 3,85 % per Grana, da 3,69 a 3,64 % per Parmigiano; proteine da 3,37 

a 3,35 % per Grana, da 3,36 a 3,33 % per Parmigiano). 
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Il costo della razione è aumentato soprattutto per le aziende a Parmigiano (+3,1 %) e il reddito dalla vendita 

del latte è aumentato sia nel sistema a Grana (+7,6 %), soprattutto in quello a Parmigiano (+12,2 %), per cui 

l’IOFC (reddito al netto dei costi alimentari) è mediamente diminuito per il sistema a Grana (-8,7 %) ed è 

aumentato per il sistema a Parmigiano (+7,1 %).  

L’efficienza alimentare (DE) è rimasta costante nel sistema a Grana (mediamente 1,29) mentre è diminuita 

leggermente (-3,5 %) nel sistema a Parmigiano, che è passato da 1,13 a 1,09 kg di latte per kg di sostanza 

secca ingerita. 

Le razioni sembrano simili nei parametri analitici tra i diversi anni, con un lieve aumento del bilancio 

energetico (ME) e di quello proteico (MP).  

Registriamo piccole differenze tra le consistenze in stalla (tabella 23), con qualche capo allevato in più nel 

2017 rispetto al 2016.  Le patologie principali registrano valori molto simili tra le due annate, ad eccezione 

del sistema a Parmigiano Reggiano dove le mastiti sono aumentate nel 2017 del 12,8 %, mentre le lesioni 

podali del 37,3 % rispetto al 2016. 

Gli ettari di SAU hanno avuto solo un piccolissimo aumento nel sistema a Grana (+2,2 %), mentre molto 

evidente è il cambiamento nel 2017 della produzione totale di sostanza secca per azienda, che nel sistema a 

Grana ha avuto una forte diminuzione (-7,3 %) mentre in quello a Parmigiano vi è stato un lieve aumento 

(+3,3 %). 

Da ultimo l’autosufficienza alimentare nel 2017 è diminuita leggermente nel sistema a Grana (-3,7 %) ed è 

aumentata leggermente nel sistema a Parmigiano (+1,2 %). 
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CONCLUSIONI 

I risultati del presente report si riferiscono alla raccolta dati dell’anno 2017, presso alcune aziende 

zootecniche che conferiscono alle latterie che producono o Grana Padano o Parmigiano Reggiano.  
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PROPOSTE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

I risultati ottenuti indicano che le aree di miglioramento più importanti sono: 

• Produzione di foraggi ed altri alimenti aziendali 

• Razioni alimentari per le bovine da latte 

• Aspetti riproduttivi 

• Patologie 

 

In particolare per la produzione di foraggi e alimenti aziendali, si sottolineano queste linee di azioni possibili: 

- Misurazione continue ed efficienti delle rese effettive, degli scarti in campo e in magazzino 

- Miglioramento delle quantità prodotte o raccolte, con diversi mezzi agronomici quali la gestione dei 

reflui, l’irrigazione da effettuare nei momenti opportuni, la scelta di varietà e tipologie di coltivazioni 

più adatte (soprattutto per le leguminose e per i foraggi insilabili) e la diffusione del doppio raccolto 

(dove possibile) 

- Miglioramento della qualità dei foraggi prodotti, soprattutto con l’anticipazione del momento di 

raccolta, e l’utilizzo di insilamento (dove possibile) 

- Introduzione di nuove essenze anche in miscuglio, con prove di valutazione in azienda dei risultati 

ottenuti 

- Monitoraggio della qualità dei foraggi, anche durante la conservazione, mediante analisi di 

laboratorio, cadenzate e continuative 

- Riorganizzazione del lavoro in campo, in modo da migliorare la cura e l’attenzione in ogni passaggio 

(creazione di istruzioni scritte e di checklist) e la raccolta di dati continuativi 

  

 

Per le razioni alimentari, si propongono: 

- Modificare le razioni in modo tecnicamente corretto, in funzione di un certo abbassamento 

dell’acquisto di materie prime esterne e della valorizzazione dei foraggi aziendali (prodotti con una 

maggiore qualità)   

- Valutare i cambiamenti di razione, per un aumento del bilancio energetico e del bilancio proteico 

delle razioni 

- Monitoraggio della qualità degli alimenti e delle razioni, mediante analisi di laboratorio 

- Monitoraggio della sostanza secca reale per gli alimenti umidi 
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- Preparazione e distribuzione corretta della miscelata, e controllo puntuale degli avanzi 

- Monitoraggio più accurato delle razioni distribuite e degli avanzi 

-  Assicurare la presenza di un numero sufficiente di posti in mangiatoia  

- Riorganizzazione della preparazione del carro Unifeed, in modo da migliorare la cura e l’attenzione 

in ogni passaggio (creazione di istruzioni scritte e di checklist) e la raccolta di dati continuativi 

 

Per gli aspetti riproduttivi: 

- Gestire correttamente la fase completa dell’asciutta (messa in asciutta, mantenimento, preparazione 

al parto, controllo luogo tranquillo, pulito, asciutto) 

- Monitorare lo stato sanitario della mandria, con costanza e metodologia (con particolare riguardo 

alla fase periparto, al bilancio energetico, alle patologie) 

- Pianificare e attuare un adeguato e costante rilevamento dei calori (anche con l’ausilio di strumenti 

con investimenti specifici) 

- Seguire procedure di inseminazione efficaci e costanti (personale esperto e preparato) 

- Diagnosticare precocemente le gravidanze 

- Monitorare i risultati attraverso indici adeguati (anche con l’utilizzo di strumenti e consulenze 

specifiche) 

 

Per le patologie: 

- Controllare cellule somatiche e mastiti, sia per il contenimento della malattia, sia per l’effetto 

positivo sull’aumento di produzione individuale e di massa) adottando strumenti di monitoraggio 

specifici e misure di contenimento specifici (routine di mungitura corrette, analisi dei dati raccolti, 

istruzioni operative e checklist per gli operatori) 

- Gestione corretta delle diverse fasi della asciutta 

- Gestione corretta della pulizia degli animali 

- Gestione corretta delle strutture, sia come manutenzione che come miglioramenti nei punti critici, 

dopo accurato monitoraggio (anche con personale tecnico esperto) 
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CONCLUSIONI 

L’analisi dei risultati relativi all’anno 2017 è stata effettuata sulle 53 aziende zootecniche che conferiscono 

alle latterie che producono Grana Padano e su 39 aziende che conferiscono per la produzione di Parmigiano 

Reggiano.  

Il confronto è stato effettuato separatamente per i due differenti sistemi produttivi, che hanno a monte due 

sistemi differenti di gestione della stalla, imposti dai disciplinari di produzione. Molto interessante risulta 

quindi il confronto interno tra le aziende a Grana e quelle a Parmigiano, che evidenziano comunque elvate 

variabilità (mostrabile da deviazioni standard spesso elevate). 

Per quanto riguarda la produzione di latte e la sua qualità monitorata dalle latterie le aziende delle latterie a 

Grana hanno mostrato un valore medio di produzione di latte individuale giornaliero pari a 28,1 (DS 5,7) kg/d 

di latte FPCM, mentre le aziende a Parmigiano hanno conseguito una produzione per capo di 25,6 (DS 4,0) 

kg/d, anche se rispetto all’anno 2016, c’è stato un leggerissimo miglioramento per le aziende a Grana ed un 

analogo peggioramento per le aziende a Parmigiano. La qualità del latte è parsa mediamente molto buona, 

con una lieve differenza tra Grana e Parmigiano soprattutto per il contenuto in grasso (rispettivamente 3,86 

e 3,63 % - DS 0,15) mentre le proteine e le caseine sono mediamente risultate in linea tra i due sistemi di 

caseificazione (3,35 e 3,34 % per le proteine e 2,61 e 2,57 %) per le caseine. Differenze lievi si sono riscontrate 

per quanto riguarda le cellule somatiche nel latte, che sono risultate simili nel sistema a Grana e a Parmigiano 

(5,55 e 5,31 log10/mL – DS 0,15) analogamente alla carica batterica (rispettivamente 4,32 e 4,19 log10/mL – 

DS 0,90). Differenze maggiori sono state rilevate per il contenuto in spore, che è stato pari a 2,51 (DS 0,46) 

log10/L per il Grana e 1,92 (DS 0,29) log10/L per il sistema a Parmigiano. 

Per le razioni alimentari si denota anche nel 2017 una differenza marcata tra la somministrazione di sostanza 

secca (SS) superiore a quella prevista in base al livello produttivo impostato, più accentuato per gli 

allevamenti a Parmigiano Reggiano (23,2 contro 19,8 kg/d di SS) rispetto a quelli a Grana Padano (22,3 contro 

20,5 kg/d di SS), e questo è un indicatore di un miglioramento da effettuare. Il bilancio energetico (ME) e 

quello proteico (MP) complessivo delle razioni è superiore a quello ottenuto per il 2016, per entrambi i 

sistemi produttivi, e in questo caso possiamo sottolineare che questo è un buon risultato, ma che può essere 

ancora migliorato.  Un fattore sottovalutato in molte aziende è la possibilità di avere dati analitici reali dei 

foraggi utilizzati, per poter tarare meglio le razioni alimentari. Sottolineiamo, anche per il 2017, una notevole 

variabilità dei risultati, che indica come ci siano aziende già arrivate a razioni ottimizzate, insieme ad aziende 

che invece sono ancora lontane da una buona efficienza alimentare.   
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Per quanto riguarda la Dairy Efficiency (DE, kg di latte per ogni kg di sostanza secca ingerita), valutata sul latte 

consegnato ha mostrato ancora valori medio-bassi sia per il Grana (1,26 kg di latte/kg di SS ingerita) sia per 

il Parmigiano (1,10 kg di latte/kg di SS ingerita) praticamente identici a quelli del 2016. Le azioni dei 

miglioramenti potranno essere valutate meglio sui dati del 2018, avendo potuto agire nelle aziende pilota in 

modo più attento e razionale. Sugli altri parametri alimentari, le razioni sembrano buone, sia per la 

percentuale di foraggi, che è risultata identica tra i due sistemi (circa 55 % sulla sostanza secca) ed in linea 

con quella risultata nel 2016, sia per il contenuto in proteine grezze, ancora vicino al 15 % sulla sostanza 

secca, e sovrapponibile a quello del 2016. Le razioni necessitano quindi di maggiori controlli e verifiche, sia 

per un’ottimizzazione in ottica economica, quali quelle ottenibili con materie prime con costi di produzione 

inferiori, sia per calibrare meglio i bilanci energetici e proteici e diminuire l’impatto di azoto e fosforo escreti. 

In particolare l’IOFC per bovina (Income Over Feed Cost, ovvero il reddito giornaliero al netto dei costi 

alimentari) è risultato molto più basso (e anche più basso del 2016) per gli allevamenti a Grana (7,35 €/d) 

rispetto a quelli a Parmigiano (12,5 €/d) che è aumentato nel 2017, a causa soprattutto del notevole 

innalzamento del prezzo del latte per questa sistema produttivo. 

Per quanto riguarda la SAU, i due sistemi produttivi mostrano solo lievi differenze. Innanzitutto le aziende a 

Grana hanno mostrato mediamente una SAU totale molto simile a quella delle aziende a Parmigiano, mentre 

nel 2016 era superiore del 25 %. L’autosufficienza alimentare è un indicatore molto importante per la 

sostenibilità economica delle aziende, e nelle aziende a Grana l’autosufficienza media è risultata accettabile 

e pari a circa il 65 %. Al contrario, nelle 39 aziende complessive a Parmigiano monitorate nel 2018, 

l’autosufficienza media è risultata inferiore e pari al 53,2 %, abbastanza simile ai valori calcolati per il 2016, 

anche se possiamo sottolineare che i dati raccolti per il 2017 siano stati più vicini alla reale situazione degli 

allevamenti, grazie alla raccolta di dati più attendibili. 

Le aziende a Grana e a Parmigiano hanno mostrato valori molto simili di carico animale (UBA/ha) e senza 

particolari variazioni tra il 2016 ed il 2017. Il numero di animali, sia vacche sia manze che vitelle e leggermente 

aumentato tra 2016 e 2017, ed è aumentata solo di poco la SAU totale, per cui i carichi animali sono rimasti 

simili. Il carico risulta quindi ancora medio-alto ed è uno dei limiti della zootecnia mantovana, che rimane 

difficile da risolvere.  La situazione sanitari della mandria sembra abbastanza buona, con valori di mastiti in 

percentuale delle vacche superiori sempre nelle aziende a Grana, rispetto a quelle a Parmigiano. Le lesioni 

podali sono salite parecchio (da 17,3 a 23,7 % delle vacche presenti) nelle aziende a Parmigiano. 

Nel 2018 sarà interessante poter analizzare i dati delle aziende coinvolte, ma soprattutto delle 8 aziende dove 

sono stati proposti piccoli miglioramenti, che potrebbero avere effetto positivo su molti aspetti della gestione 

aziendale. 



 

19 
 

  



 

20 
 

 

PROPOSTE DI AZIONI DI MIGLIORAMENTO 

I risultati ottenuti indicano che le aree di miglioramento più importanti sono: 

• Produzione di foraggi ed altri alimenti aziendali 

• Razioni alimentari per le bovine da latte 

• Aspetti riproduttivi 

• Patologie 

 

In particolare per la produzione di foraggi e alimenti aziendali, si sottolineano queste linee di azioni possibili: 

- Misurazione continue ed efficienti delle rese effettive, degli scarti in campo e in magazzino 

- Miglioramento delle quantità prodotte o raccolte, con diversi mezzi agronomici quali la gestione dei 

reflui, l’irrigazione da effettuare nei momenti opportuni, la scelta di varietà e tipologie di coltivazioni 

più adatte (soprattutto per le leguminose e per i foraggi insilabili) e la diffusione del doppio raccolto 

(dove possibile) 

- Miglioramento della qualità dei foraggi prodotti, soprattutto con l’anticipazione del momento di 

raccolta, e l’utilizzo di insilamento (dove possibile) 

- Introduzione di nuove essenze anche in miscuglio, con prove di valutazione in azienda dei risultati 

ottenuti 

- Monitoraggio della qualità dei foraggi, anche durante la conservazione, mediante analisi di 

laboratorio, cadenzate e continuative 

- Riorganizzazione del lavoro in campo, in modo da migliorare la cura e l’attenzione in ogni passaggio 

(creazione di istruzioni scritte e di checklist) e la raccolta di dati continuativi 

  

 

Per le razioni alimentari, si propongono: 

- Modificare le razioni in modo tecnicamente corretto, in funzione di un certo abbassamento 

dell’acquisto di materie prime esterne e della valorizzazione dei foraggi aziendali (prodotti con una 

maggiore qualità)   

- Valutare i cambiamenti di razione, per un aumento del bilancio energetico e del bilancio proteico 

delle razioni 

- Monitoraggio della qualità degli alimenti e delle razioni, mediante analisi di laboratorio 

- Monitoraggio della sostanza secca reale per gli alimenti umidi 
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- Preparazione e distribuzione corretta della miscelata, e controllo puntuale degli avanzi 

- Monitoraggio più accurato delle razioni distribuite e degli avanzi 

-  Assicurare la presenza di un numero sufficiente di posti in mangiatoia  

- Riorganizzazione della preparazione del carro Unifeed, in modo da migliorare la cura e l’attenzione 

in ogni passaggio (creazione di istruzioni scritte e di checklist) e la raccolta di dati continuativi 

 

Per gli aspetti riproduttivi: 

- Gestire correttamente la fase completa dell’asciutta (messa in asciutta, mantenimento, preparazione 

al parto, controllo luogo tranquillo, pulito, asciutto) 

- Monitorare lo stato sanitario della mandria, con costanza e metodologia (con particolare riguardo 

alla fase periparto, al bilancio energetico, alle patologie) 

- Pianificare e attuare un adeguato e costante rilevamento dei calori (anche con l’ausilio di strumenti 

con investimenti specifici) 

- Seguire procedure di inseminazione efficaci e costanti (personale esperto e preparato) 

- Diagnosticare precocemente le gravidanze 

- Monitorare i risultati attraverso indici adeguati (anche con l’utilizzo di strumenti e consulenze 

specifiche) 

 

Per le patologie: 

- Controllare cellule somatiche e mastiti, sia per il contenimento della malattia, sia per l’effetto 

positivo sull’aumento di produzione individuale e di massa) adottando strumenti di monitoraggio 

specifici e misure di contenimento specifici (routine di mungitura corrette, analisi dei dati raccolti, 

istruzioni operative e checklist per gli operatori) 

- Gestione corretta delle diverse fasi della asciutta 

- Gestione corretta della pulizia degli animali 

- Gestione corretta delle strutture, sia come manutenzione che come miglioramenti nei punti critici, 

dopo accurato monitoraggio (anche con personale tecnico esperto) 

 


