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Il miglioramento della foraggicoltura di montagna 

per il contrasto al cambiamento climatico

Il profilo produttivo ed ambientale delle aziende 
dimostrative e le buone pratiche applicate 
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Contesto agricolo

• Aziende zootecniche per la produzione di formaggio:
Parmigiano Reggiano DOP, caprini e pecorini.

• Sistemi agricoli per la produzione di foraggio.

• Rotazioni erba medica/cereali da granella.
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Le aziende e le esigenze espresse

• realizzare una rotazione agronomica finalizzata alla produzione 
di foraggi di qualità

• ripristino di cotici degradati a costi accettabili

• migliore impiego dei reflui ai fini fertilizzanti
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Fieni aziendali, primo taglio 2019

PSR RER 2014 2020 - operazione 16.2.01 Filiera Il Crinale
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Perdite di fienagione, II taglio di medica

PSR RER 2014 2020 - operazione 16.2.01 Filiera Il Crinale

Erba Fresca Fieno secco Resa %

Produzione (t s.s./ha) 4,86 3,16 65,04

Proteine (% s.s.) 15,33 14,83 96,70

NDF (% s.s.) 44,76 46,67 104,49

ENL (kcal/kg s.s.) 1.277 1.151 90,17

Medicaio di secondo anno

Medicaio di quarto anno (con presenza di graminacee)

Erba Fresca Fieno secco Resa %

Produzione (t s.s./ha) 3,79 3,25 85,69

Proteine (% s.s.) 18,10 16,55 91,41

NDF (% s.s.) 40,29 46,07 114,35

ENL (kcal/kg s.s.) 1.363 1.306 95,85
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Da dove siamo partiti

Caratteristiche degli appezzamento testimone
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Da dove siamo partiti

Caratteristiche degli appezzamento testimone

Cluster C stock 
(t/ha)

Gram
(%)

Leg
(%)

Altre
(%)

62 85 6 9

70 56 19 25

76 - - -

101 55 12 33

87 35 20 45
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Caratteristiche aziende da latte vaccino per 
Parmigiano Reggiano

Lavacchielli Castellari La Fazenda Arcobaleno Giavelli Bonaccorsi Grisanti I Casoni Rossi Begani

Latte, kg/capo/giorno 

(al 3,5%grasso)
28,16 33,6 32,82 21,05 21,13 22,2 21,39 28,96 30,23 26,3

Efficienza alimentare               

kg latte/ kg SS ingerita
1,29 1,52 1,31 0,81 0,91 0,87 0,92 1,15 1,30 1,01

Autosufficenza alim. % 39 57 48 70 68 74 49 59 46 36

Capi in lattazione 235 32 101 35 57 60 28 72 130 100

Quota di rimonta % 42,3 21,3 21,8 35,8 20,9 23,5 19,0 30,7 27,4 23,2

ha SAU 234,00 31,45 90,00 38,00 74,80 69,00 28,00 90,00 134,00 60,00

ha SAU arata/anno % 4,27 15,90 16,67 18,42 8,02 5,80 10,71 8,89 4,48 10,00

Claster Claster Claster 
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Impronta del carbonio delle 10 aziende da 
latte vaccino per Parmigiano Reggiano

1,46
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46 aziende da 
latte Pianura 
Padana Valore 
medio GWP
1,41 kg di CO2 

eq/kg latte 

Impronta del carbonio del latte vaccino
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Impronta del carbonio delle 10 aziende da 
latte vaccino per Parmigiano Reggiano
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Strategie di Mitigazione (SM) da adottare nei 15 protocolli di lavoro per le 
aziende.

Sulla base delle esigenze espresse sono state individuate 14 SM riferite a :

 organizzazione e gestione del sistema foraggero e colturale – 6 SM

 gestione dei reflui – 3 SM

 alimentazione e gestione della mandria, compresa la conservazione 
del foraggio – 5 SM

Strategie di mitigazione
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 organizzazione e gestione del sistema foraggero e colturale – 6 SM

Strategie di mitigazione

Strategia Interventi Descrizione

SM 1 Limitare le 
lavorazioni 
del terreno

Tecniche che permettono di
limitare il ricorso all’aratura.
 Minima lavorazione
 Non lavorazione e semina

diretta

L’obiettivo è utilizzare le arature profonde solo se
strettamente necessarie.
Si punta a scelte colturali ed agronomiche che
prevedano interventi di aratura profonda ogni 8-10
anni.
La limitazione delle lavorazioni principali permette di
evitare:
‐ la rimozione delle pietre che emergono

dissodando il suolo;
‐ la destabilizzazione dei pendii;
‐ la formazione di suole di aratura che favoriscono

gli smottamenti.
La maggiore portanza del terreno che si ottiene
riducendo le lavorazioni favorisce l’accesso ai campi
in sicurezza e aumenta la finestra temporale nella
gestione delle semine e degli sfalci.
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 organizzazione e gestione del sistema foraggero e colturale – 6 SM

Strategie di mitigazione

Strategia Interventi Descrizione

SM 2 Aumentare 

la SAU 

coltivata 

con 

leguminose 

Maggiore superficie a

leguminose foraggere, sia erba

medica che altre leguminose

foraggere

‐ Prati monofiti di erba medica. L’erba medica ha 
vantaggi anche in montagna, perché l’apparato radicale 
profondo in simbiosi con batteri azotofissatori, le 
permette di resistere alla siccità e fornisce al terreno 
fertilità e sostanza organica. L’obiettivo in montagna è 
aumentare la produzione del medicaio, attraverso una 
scelta varietale che aumenti la durata dell’impianto

‐ Altre leguminose foraggere (trifogli, ginestrino, sulla)
• per aumentare la longevità produttiva dei prati 

dove, per acidità del suolo, l’erba medica non 
persiste; 

• entro miscugli e/o in consociazioni che possano 
aumentare la produzione di biomassa e di 
proteina per ettaro anche in prati e pascoli non 
accessibili alla distribuzione dei reflui ai fini della 
fertilizzazione.
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 organizzazione e gestione del sistema foraggero e colturale – 6 SM

Strategie di mitigazione

Strategia Interventi Descrizione

SM6 Scelta delle 

specie  e 

varietà 

foraggere 

Impiegare foraggere 

che per caratteristiche 

morfologiche e 

fisiologiche si adattino 

all’ambiente collinare e 

montano

L’offerta di specie da erbaio e prative è rivolta prevalentemente agli 
ambienti di pianura e collina. Vi è la necessità di provare e 
introdurre:
‐ specie che sono state abbandonate per la scarsa produttività/ 

difficoltà di utilizzo;
‐ specie poco testate e potenzialmente interessanti (p.e. 

frumento ad uso foraggero, trifogli autoriseminanti).



Cosa ci aspettiamo                     GOI Latteria San Giorgio

+20% e +25% SS/ha
+25% ENL/ha

+ 10% e +18% di PG/ha

Confronto tra
– Cotico preesistente (test)
– Frumento foraggero in purezza 
– Miscuglio : Lolium multiflorum 10% 

Frumento Foraggero 40% 
Veccia comune 25%  Trifoglio Incarnato 
12,5%  Trifolglio Alessandrino 12,5%
agosto  2017- giugno/luglio 2018
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 Gestione razionale dei reflui ad uso agronomico – 3 SM

Strategie di mitigazione

Strategia Interventi Descrizione

SM7 Gestione ed 

uso dei 

reflui

Strategie che 
permettono l’efficienza 
agronomica dei reflui 
zootecnici ad uso 
ammendante come 
apportatori di sostanza 
organica al suolo

Separazione solido liquido: 
‐ uso delle frazioni solide, preferibilmente maturate per abbattere 

la carica infestante, da destinare prevalentemente ai prati e in 
pre-aratura;

‐ uso delle frazioni liquide chiarificate sulle colture in atto. 

hiip:// carboniodimontagna.crpa.it
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 Alimentazione e gestione della mandria, compresa la conservazione 
del foraggio – 5 SM

Strategie di mitigazione

Strategia Interventi Descrizione

SM10 Uso 

razionale 

dei foraggi

Efficienza di sfruttamento della base foraggera 
autoprodotta 

− Aumentare la finestra temporale di uso 
della biomassa foraggera: fienagione, 
uso dell’erba verde (sfalciata o 
pascolata).

− Migliorare le tecniche di fienagione (p.e
fienagione in due tempi).

+11% +14-25%
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 Alimentazione e gestione della mandria, compresa la conservazione 
del foraggio – 5 SM

Strategie di mitigazione

Strategia Interventi Descrizione

SM12 Alimentazion

e di precisione

− Analisi dei foraggi per conoscere il valore 
nutritivo e la digeribilità.

− Valutazione dei consumi alimentari delle 
bovine.

− Controllo dell’efficienza di produzione (kg di 
latte/kg di sostanza secca ingerita).

La mandria è alimentata seguendo 
con gli apporti delle materie prime i 
reali fabbisogni degli animali, 
evitando l'eccesso e lo spreco di 
sostanze nutritive. 

Avremo maggiore efficienza di 
alimentazione e minore 

escrezione/emissione di nutrienti.
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