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La produzione di foraggio in Emi-
lia Romagna è incentrata princi-
palmente sulla conservazione 
mediante essiccazione, tradizio-

nalmente legata alla produzione del Par-
migiano Reggiano. Infatti, circa l’80% del 
latte prodotto in regione (18,5 % di quello 
nazionale) viene destinato a questo for-
maggio dop, che tra le prescrizioni pro-
duttive prevede l’esclusione di alimenti 
fermentati, quindi degli insilati, dalla razio-
ne delle bovine da latte.
Nei comuni che fanno parte del com-
prensorio della produzione del formaggio 
Parmigiano Reggiano, così come nella 
provincia di Piacenza, il legame tra agri-
coltura e allevamento è molto stretto, 
tanto che la foraggicoltura è la principale 
attività agricola e in alcuni comuni arriva a 

occupare fino al 50% della Sau (figura 1).
In relazione alla produzione specializzata 
di fieno, l’erba medica rappresenta la prin-
cipale coltura foraggera in Italia; anche a 
fronte di una contrazione delle superfici 
nazionali registrata nell’ultimo decennio 
(da 770.755 ha del 2006 ai 681.418 del 
2016 – dati Istat), oggi in assestamento 
per effetto del greening, l’erba medica 
rimane il prato avvicendato monofita 
maggiormente presente nelle rotazione 
colturali dell’Emilia Romagna, dove sono 
concentrate circa il 36% delle superfici a 
medicaio nazionali, pari a 245.420 ha. 
Negli avvicendamenti colturali tradizio-
nali dei sistemi foraggeri di pianura, il cui 
obiettivo è massimizzare l’autoproduzio-
ne di foraggi, la coltura dell’erba medica 
è centrale: viene dopo un anno o due di 
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Buone pratiche che contribuiscono a limitare le emissioni e a 
preservare e/o accrescere le riserve di carbonio dei terreni utilizzati 

per produrre foraggi per l’alimentazione dei ruminanti. 
Queste le linee guida del progetto coordinato dal Crpa. E ancora,

foraggicoltura conservativa e nei territori di montagna

cereali (da granella e foraggeri), occupa 
generalmente quattro anni ed è solita-
mente seguita da una coltura da rinnovo 
(in genere mais o soia), in una sequenza 
che può prevedere l’irrigazione pratica-
mente solo per la coltura da rinnovo. 
Oggi, considerando le nuove e difficili sfi-
de che l’agricoltura ha davanti, è neces-
sario affrontare profondi cambiamenti 
anche per la produzione di foraggere, 
soprattutto in aree dove queste sono tra 
le coltivazioni principali: infatti, è divenu-
ta imprescindibile una sostenibilità delle 
produzioni, sostenibilità che sia prima di 
tutto economica ed ambientale, ma che 
in aree difficili come la montagna, dove la 
zootecnia da ruminanti è spesso l’unica 
attività agricola possibile e remunerativa, 
assume connotazioni importanti anche di 
sostenibilità sociale. 
E proprio per rispondere a queste esi-
genze, in tema di sostenibilità della pro-
duzione dei foraggi, nasce il progetto 
Forage4climate, finanziato dall’Unione 
europea nell’ambito del Programma Life + 
Climate Change Mitigation project (http://
forage4climate.crpa.it).
In cosa consiste? Il progetto ha l’obietti-
vo di dimostrare come i sistemi agricoli 
collegati alla produzione di latte possono 
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essere attivi nella mitigazione del cam-
biamento climatico. Nella filiera del Par-
migiano Reggiano si vuole dimostrare 
come il sistema produttivo dei prati stabili 
possa contribuire alla sostenibilità am-
bientale. Forage4Climate vuole diffon-
dere un’applicazione solida e trasparente 
della contabilizzazione delle emissioni 
e degli assorbimenti di Ghg risultanti da 
attività di uso del suolo. In particolare si 
lavora sui sistemi foraggeri che caratte-
rizzano due macro aree climatiche eu-
ropee: continentale per il latte vaccino, 

mediterranea per il latte ovino e caprino.
Il progetto, coordinato dal Crpa coinvolge 
3 regioni della Pianura Padana (Piemonte, 
Lombardia ed Emilia-Romagna), Sarde-
gna e 4 regioni della Grecia. Questi ter-
ritori sono rappresentativi dei climi mag-
giormente diffusi in Europa.
Tra i partner del progetto: Agricultural 
University of Athens (Aua), Università de-
gli studi di Milano (Unimi), Università degli 
studi di Sassari (Uniss), Università degli 
studi di Torino (Unito).
Nel prosieguo di questo articolo ulteriori 

dettagli sul progetto e approfondimenti 
su alcuni contenuti già esposti al wor-
kshop “Fienagione, i problemi gestiona-
li. Il caso dell’azienda che produce per il 
Parmigiano Reggiano”, organizzato da 
Edagricole in occasione della giornata in 
campo “Nova Agricoltura in Fienagione”, il 
18 maggio scorso a Sala Bolognese.

Rispetto dell’ambiente  
e adattamento  
al cambiamento climatico
Abbiamo già parlato di come il livello pro-
duttivo e la qualità del foraggio possa-
no essere influenzati dal clima e dal suo 
cambiamento (Terra e Vita n. 16 del 12 
maggio 2017), ma si dovrà tenere conto 
anche di come tutto l’assetto delle rota-
zioni può dovere essere rivisto a causa 
degli eventi estremi (caldo e freddo, sic-
cità e alluvioni). 
Un recente report del Consiglio per la 
ricerca in agricoltura e l’analisi dell’eco-
nomia agraria (http://www.crea.gov.it/
implicazioni-in-agricoltura-dellandamen-
to-meteo-climatico-dicembre-2016-a-
prile-2017) indica che quanto è avvenuto 
nell’inverno e primavera scorsi ricalca, 
purtroppo, quello che già si è visto ne-
gli ultimi anni: una forte siccità autunno-
invernale nel Nord Italia, associata a un 
andamento termico generalmente supe-
riore alla norma, tranne a gennaio. Questo 
ha determinato un calo sostanziale delle 
disponibilità idriche per l’agricoltura in 
previsione della stagione irrigua. 
Nel bacino del Po la prolungata carenza 
di precipitazioni ha portato già da febbra-
io un quadro complessivo di sofferenza, 
con valori di livello del fiume inferiori alla 
media. Anche in Emilia-Romagna sono ri-
sultate critiche le condizioni di invaso del-
le dighe del Piacentino (Mignano - 29% e 
Molato - 18%) e il livello delle falde troppo 
basso per emungere. Quindi anche per 
il 2017 sono previste minori produzione 
e aumenti dei costi di coltivazione. Nello 
stesso periodo in cui il Nord ha sofferto 
il fenomeno siccitoso invernale, il Centro 
e il Sud Italia sono stati colpiti da un’on-
data eccezionale di gelo e precipitazioni 
nevose. 
Come sempre più frequentemente nell’ul-
timo decennio, un nuovo brusco cambio 

Fig. 1 -  Uso del suolo: mappa dell’intensità foraggera per comune

Fig. 2 - Rotazione colturale attuata presso l’azienda zootecnica 
Ruozzi, San Martino in Rio (Re)

Da: Crpa, progetto LR 28/98 Uso agricolo del suolo e fabbisogno alimenti zootecnici Bando 
sisma 2013.

Da: http://www.lifehelpsoil.eu/azienda-dimostrativa-ruozzi.
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di andamento climatico è avvenuto in 
piena primavera. Se il clima mite dell’in-
verno aveva prodotto al Nord un anticipo 
delle fasi fenologiche delle principali col-
ture, i danni sono stati enormi quando a 
metà aprile una improvvisa ondata di mal-
tempo ha portato a precipitazioni estese 
e abbondanti, culminate con la diffusa 
gelata tardiva di Pasqua. 
In sostanza, l’agricoltura vede due sfide 
di fronte al cambiamento del clima: ne è 
vittima, e per questo va ricercato un adat-
tamento alle nuove condizioni, ma ne è 
anche causa, seppure contribuisca per 
meno del 10% all’emissione di gas a ef-
fetto serra, quindi le azioni di mitigazione 
delle emissioni vanno comunque ricer-
cate e applicate anche nella produzione 
primaria.

Il progetto Life Helpsoil
Nell’ottica di ottenere sistemi foraggeri 
nelle aree della Pianura Padana a forte 
vocazione zootecnica che siano mag-
giormente compatibili con l’ambiente, 
Crpa e Fondazione Crpa Studi Ricerche 
hanno fatto e continuano a fare esperien-
ze con altri gruppi di ricerca ed enti, così 
come con aziende attive sul territorio, 
principalmente partecipando a progetti 
del programma per l’ambiente e l’azione 
per il clima Life+.
Life Helpsoil ha come obiettivo quello di 
migliorare i suoli e l’adattamento al cam-
biamento climatico attraverso tecniche 
sostenibili di Agricoltura conservativa 
(http://www.lifehelpsoil.eu/).
Tra le diverse attività dimostrative di Agri-
coltura conservativa, nel comprensorio 

del Parmigiano Reggiano è stata impo-
stata una rotazione settennale condotta 
in regime conservativo parallelamente a 
quello convenzionale.
A primavera 2017, ancorché il progetto 
sia formalmente terminato, si è continua-
ta la rotazione con l’impianto dell’erba 
medica dopo frumento, sempre mante-

nendo una conduzione convenzionale e 
conservativa, quindi seminando in que-
sto caso su sodo di frumento (foto 1).
All’avvio delle prove le produzioni otte-
nute con le tecniche conservative sono 
risultate inferiori rispetto al sistema con-
venzionale, ma la differenza si è ridot-
ta nel corso degli anni sino a invertirsi 

Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. 
S.p.A. 

1. Erba medica seminata su sodo di frumento. (Helpsoil).

Resa produttiva (t s.s./ha)
Convenzionale Conservativo 

Frumento da foraggio 7,5 6,5
Panico 4,1 3,7
Mais vitreo 9,9 6,9-8,6 (*)
Frumento da granella 7,8 8,3
(*) Valori ottenuti con l'utilizzazione di due seminatrici diverse.
(Da: http://www.lifehelpsoil.eu/azienda-dimostrativa-ruozzi).

Tab. 1 – Produzioni delle colture nell’azienda zootecnica Ruozzi, 
San Martino in Rio (Re) 

IL RUOLO DELL’AGRICOLTURA CONSERVATIVA
A salvaguardia dell’ambiente e nel senso della oculata 
gestione delle risorse (suolo, acqua, fertilità) agisce 
l’Agricoltura conservativa, intesa come l’insieme delle 
pratiche colturali che hanno l’obiettivo di assicurare una 
sostenibile e stabile produttività, e, al tempo stesso, di 
preservare e rafforzare le risorse agricole e l’ambiente 
(http://www.lifehelpsoil.eu/). 

I principi su cui si basa l’Agricoltura conservativa sono: 
-  il minimo disturbo del suolo con le lavorazioni; 

- la sua copertura permanente; 
- la rotazione colturale.
Queste pratiche, abbinate a strategie integrate di 

fertilizzazione, difesa delle colture e uso dell’acqua, 
sono indicate dalla Fao come i cardini tecnici sui quali 
costruire una intensificazione della produzione agricola, 
considerata comunque necessaria per fare fronte 
all’aumento della popolazione mondiale, ma che risulti 
sostenibile per l’ambiente. M.T.P.
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(tabella 1), a testimoniare del probabile 
superamento del cosiddetto “periodo di 
transizione” dovuto al passag-
gio all’Agricoltura conservati-
va. Certamente le esperienze 
fatte hanno evidenziato alcuni 
elementi di criticità che sono 
nel frattempo stati risolti, come 
ad esempio la scelta delle se-
minatrici e degli interventi erbi-
cidi (tempi e modalità). Impor-
tante è stato essere riusciti a chiudere 
una tipica rotazione del sistema forag-

gero emiliano romagnolo tutta in regime 
conservativo, che ora proseguirà. Mag-

giori informazioni sui risultati 
del progetto sono disponibili 
sul sito web di HelpSoil come 
materiale del convegno finale, 
svolto il 15 giugno.
Come già anticipato, Life Fora-
ge4climate intende dimostrare 
come i sistemi agricoli collega-
ti alla produzione di latte pos-

sono essere attivi nella mitigazione del 
cambiamento del clima (http://forage4cli-

mate.crpa.it). 
Il progetto è al suo primo anno di attività e 
si svilupperà concretamente con: 
- la divulgazione di buone pratiche che 
contribuiscono a limitare le emissioni e 
a preservare e/o accrescere le riserve di 
carbonio dei terreni (seminativi, prati e 
pascoli) utilizzati per produrre foraggi per 
l’alimentazione dei ruminanti (bovini, ovini 
e caprini); 
- la messa a punto e la diffusione di stru-
menti di valutazione dei carbon stock e 
delle emissioni di gas ad effetto serra ri-
spondenti ai requisiti richiesti da gruppo 
intergovernativo di esperti sui cambia-
menti climatici (Ipcc 2006) per valutare gli 
effetti degli interventi di mitigazione.
Attualmente si stanno caratterizzando, 
sia per lo stock di carbonio nel suolo, sia 
per il livello di emissione di Ghg, 8 sistemi 
foraggeri tipici della Pianura Padana per 
la produzione di latte vaccino e altrettan-
ti per la produzione di latte ovicaprino in 
Sardegna e Grecia. Analizzati i risultati 
ottenuti di individueranno e poi appliche-
ranno le tecniche di mitigazione ritenute 
più adatte per ciascuno di essi. Dal pros-
simo autunno inizierà la dimostrazione 
vera e propria in campo.
 
Nei territori di montagna
L’attività agricola è la principale forma di 
salvaguardia e valorizzazione del vasto 
territorio montano e collinare italiano, che 
in Emilia Romagna rappresentano rispet-

Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. 
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2. Recupero di prati vecchi con trasemina di miscugli. (Da: Goi Latteria San Giorgio).

3. Erbaio di frumento seminato su sodo.
(Da: Goi Latteria San Giorgio).

Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. 
S.p.A. 7	  

Foto	  5	  –	  I	  marchi	  dei	  progetti	  
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tivamente il 25 e il 27% del totale (41,6% 
e il 35,2% del territorio nazionale). L’agri-
coltura montana contribuisce con pic-
cole quantità alla produzione agricola 
nazionale, ma ha un importante valore 
strategico, culturale, sociale ed ambien-
tale. La zootecnia è l’attività principale 
dell’agricoltura montana - più del 50% 
della Sau nazionale 
a prati permanenti e 
pascoli è localizza-
to in montagna –, e 
si rivolge principal-
mente a produzioni 
qual i tat ivamente 
elevate (dop, igp, 
biologico). 
La zootecnia da lat-
te connessa al for-
maggio Parmigiano 
Reggiano è l’attività 
agricola principale delle aree montane 
del comprensorio, quindi con una rile-
vanza anche in termini di garanzia della 
permanenza di un congruo numero di 
addetti nel settore e con le relative ri-
cadute sociali e ambientali del manteni-
mento degli insediamenti abitativi e pro-
duttivi (anche relativamente al settore 
della trasformazione connesso) in aree 
suscettibili di abbandono e dissesto 
idrogeologico. L’adozione da parte del 
Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano del progetto Prodotto di Mon-
tagna sta avendo un consenso molto 

positivo tra gli oltre 110 caseifici ubicati 
in montagna. 
Al vantaggio socio-economico che gli 
operatori si attendono da questa scelta 
si associano alcuni importanti vincoli, 
primariamente quanto indicato dai Reg, 
Ue n. 665/2014 e n. 1151/2012 legati 
all’origine e cioè che l’intera produzione 

del formaggio, dal 
latte fino alla sta-
gionatura almeno a 
12 mesi, avvenga in 
montagna. 
Inoltre, il 60% della 
sostanza secca del-
la razione sommini-
strata alle bovine da 
latte, su base annua, 
deve provenire da 
zona di montagna. 
Questo accresce 

certamente la distintività del formaggio 
prodotto in questa area, perché lo lega 
maggiormente al territorio enfatizzando 
i due elementi fondanti del disciplinare 
della dop: il fattore umano, come por-
tatore del sapere e della tradizione, e 
l’origine locale degli alimenti, in pratica 
dei foraggi. Quest’ultimo elemento pone 
difficoltà in zone dove la produzione dei 
foraggi non è certo abbondante come 
in pianura e può rappresentare un limite 
dell’espansione del progetto se non si 
interviene sul miglioramento della pro-
duzione di foraggi in montagna.

Proprio di questo si sta occupando il 
Gruppo operativo per l’innovazione (Goi) 
Latteria San Giorgio, finanziato dalla Re-
gione Emilia Romagna attraverso lo stru-
mento Psr 2014-2020 misura 16.1.01 
- sostegno per la costituzione e la gestio-
ne dei Gruppi Operativi del Pei in materia 
di produttività e sostenibilità dell’agricol-
tura. (http://latteriasangiorgio.crpa.it/).
In questo piano le aziende agricole so-
cie della latteria si stanno impegnando, 
con il supporto di Crpa e Fondazione 
Crpa Studi Ricerche, a migliorare la pro-
duzione quantitativa e qualitativa di fo-
raggi aziendali e ad utilizzare al meglio i 
fieni nel razionamento.
Al fine di contrastare le maggiori criticità 
presenti in montagna, riconducibili alla 
perdita di fertilità dei suoli, al dissesto 
che ne deriva e al costo elevato di tutte 
le operazioni colturali, le azioni a cui si sta 
lavorando riguardano: la valorizzazione 
della sostanza organica di origine ani-
male come ammendante e fertilizzante; 
il ripristino dei cotici e dei prati con mi-
nime lavorazioni (foto 2); l’inserimento di 
erbai specializzati di graminacee (foto 
3) e il miglioramento produttivo dell’er-
ba medica (foto 4). Contestualmente si 
stanno monitorando in stalla i consumi 
di foraggio e mangimi, così come re-
gistrando le produzioni quantitative e 
qualitative dei fieni con l’obiettivo di au-
mentare la quota di autoapprovvigiona-
mento aziendale. l

4. Prove di confronto tra varietà commerciali  e di produzioni locali di erba medica.
(Da: Goi Latteria San Giorgio).
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 Il Gruppo operativo per l’innovazione 
(Goi) Latteria San Giorgio interviene 
sul miglioramento della produzione di 
foraggi in montagna.




