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In premessa delle relazioni dei partners sui risultati del progetto “GPL-free, produzione di grana senza lisozima”,
desidero ricordare il collega Gianni Colombari, che ci ha lasciato improvvisamente il 21 marzo 2014, quando
sembrava che l’ intervento chirurgico al quale si era sottoposto fosse riuscito tempestivamente a scongiurare il
maggior pericolo; purtroppo non è stato così, e la notizia della sua scomparsa ci ha colpiti ancor più duramente,
TXDQGRRUPDLHUDYDPRWXWWLFRQYLQWLGLULYHGHUORSUHVWRLQXI¿FLRDOOD¿QHGHOODVXDFRQYDOHVFHQ]D
3HUVHWWHDQQLKRGLUHWWROHDWWLYLWjGHOODVHGH(56$)GL0DQWRYDHODVXDSUHVHQ]DLQXI¿FLRVLQGDOPDWWLQR
presto era una costante, per me che arrivavo faticosamente in treno da Milano. Il ricordo che porto sempre con
me e che mi è d’ esempio è stata la sua enorme passione, che lo ha portato a sviluppare una grande competenza,
FRQFHQWUDWDVRSUDWWXWWRVXJOLDVSHWWLFROWXUDOLGDOOHODYRUD]LRQLGHOWHUUHQRDOOD¿VLRORJLDYHJHWDOHGHOOHQRVWUH
colture più diffuse, che gli consentiva di impostare con grande scrupolo e precisione le prove sperimentali che
si svolgevano, prima all’azienda Cerchie e poi in Carpaneta, soprattutto grazie al suo impulso.
Nella sua attività Gianni ha sempre avuto chiarissima la coscienza profonda del nostro ruolo di azienda
pubblica, alla quale compete di provare in anticipo le soluzioni che consentano agli agricoltori di fare scelte
mirate, evitando loro di effettuare in proprio prove dall’esito incerto per l’ attività routinaria, che deve avere un
riscontro economico vantaggioso. Agevolare gli agricoltori era per lui una vera missione.
Per questo l’ altra sua grande passione era la divulgazione, per svolgere la quale era in contatto costante con
i docenti universitari e degli Istituti Tecnici Agrari, che invitava a portare in azienda i propri studenti per
illustrare loro sul campo, “sporcandosi di terra le scarpe”, ciò che in azienda era stata la nostra esperienza.
Per Gianni gestire un’azienda pubblica senza cercare di sperimentare soluzioni nuove non aveva quasi nessun
VLJQL¿FDWRHTXHVWRORSRQHYDLQGLVDFFRUGRFRQLO³PRPHQWRVWRULFR´GLTXHVWLXOWLPLDQQLQHLTXDOLO¶(QWH
Pubblico cerca di far quadrare i conti anche e soprattutto nelle proprie attività economiche gestionali.
Il progetto “LISOZIMA” deve moltissimo a Gianni Colombari, sia nella sua ideazione che nella fase realizzativa
e la relazione di ERSAF, per la parte agronomica e di allevamento, ha costituito il suo canto del cigno.
Ciao Gianni e grazie, da tutti i tuoi colleghi di Mantova
Mario Marchesi
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1HOO¶DPELWRGLTXDOVLDVLSURFHVVRGL¿OLHUDDJUR]RRODWWLHURFDVHDULRWUDGL]LRQDOHFLRqGLEXRQHD]LRQLDEDVVR
LQSXWWHFQRORJLFRJDUDQWLWHGDOWHPSRDYYHQJRQRSLFFROLDGHJXDPHQWLWHFQRORJLFLQHLYDULVHWWRULGHOOD¿OLHUD
LFXLHIIHWWLVRQRWDOYROWDGLGLI¿FLOHYDOXWD]LRQHDGRJQLVWHSHYROXWLYR
Nonostante la vigilanza degli organi, deputati alla conservazione della tradizione del processo-prodotto, sia
SDUWLFRODUPHQWH DWWHQWD DI¿QFKp LO VLVWHPD PDQWHQJD OD VXH RULJLQDOL H SHFXOLDUL FDUDWWHULVWLFKH TXHVWL DGHguamenti trovano spesso una loro reale espressione/evidenza solo dopo qualche anno dall’introduzione nel
processo reale produttivo.
'XQTXHDYROWHSXzHVVHUHXWLOHLQGDJDUHOD¿OLHUDGRSRVXFFHVVLYLVWHSLQQRYDWLYLDJUR]RRODWWLHURFDVHDUL
in modo tale da ricavare “osservazioni complessive” utili al miglioramento continuo del processo-prodotto.
Negli ultimi decenni l’agricoltura e la zootecnia padana hanno visto evoluzioni a tutti i livelli: coltivazioni,
tecniche di conservazione degli alimenti, strutture, stabulazioni, tecniche di somministrazione della dieta, produzione individuale di latte, modalità di mungitura, interventi igienici in pre e post mungitura, temperature di
VWRFFDJJLRGHOODWWHPRGDOLWjGLVWRFFDJJLRDOODVWDOODHGLWUDVSRUWRWHFQLFKHGLDI¿RUDPHQWRFDVHL¿FD]LRQL
FRQDGGLWLYLHQWLWjGLVDODWXUDGHOOHFDJOLDWHJHVWLRQHSURJUDPPDWDGHOODIHUPHQWD]LRQHGHOVLHURGL¿QHODYRUD]LRQHHDOWUHYDULD]LRQLWHFQRORJLFKHLQFDVHL¿FLR
6HQ]DDIIURQWDUHVLQJRODUPHQWHRJQLVLQJRORDVSHWWRDJUR]RRODWWLHURFDVHDULRGHOOD¿OLHUDGDJUDQDQHOSUHVHQWHSURJHWWRVLqYROXWRYHUL¿FDUHVHOHSLUHFHQWLLQQRYD]LRQLVRSUDWWXWWRDOLYHOORDJUR]RRWHFQLFRGLLQVLODmento-desilamento, di somministrazione della dieta sottoforma di unifeed e l’igiene d’allevamento e mungitura, possono tutelare la produzione di formaggio Grana Padano senza additivi.

/HPRWLYD]LRQLWHFQLFKH
5LVWDELOLUHLOOHJDPHFRQLOWHUULWRULR
Il Bottazzi (1998), scriveva: “ …. L’introduzione del foraggio insilato ha rappresentato un fatto innovativo
di straordinaria portata e ha introdotto una enorme problematica nella produzione del formaggio grana mai
prima conosciuta distruggendo un vecchio legame con il territorio, anzi instaurando un forte legame negativo
con lo stesso, per cui oggi voler far credere che esiste un buon legame è fantasia dilettantistica o volontà di
perseguire il ridicolo”…… Oggi si usa, ad esempio in zona A (insilati), l’additivo lisozima perché il latte è
troppo inquinato da spore del genere Clostriduim …. si può dire che sia secondo tradizione e che sia nell’ambito degli usi leali e costanti?.... Qual è il prodotto DOP? …. Si può riconoscere tale un formaggio prodotto
con un additivo?
Indubbiamente una analisi “cruda”, ma obiettiva; maturata dopo vastissime esperienze e tra queste, quelle pubblicate dallo stesso autore (Bottazzi 1982), nelle quali affermava che con 40 spore/litro non vi era alcun pericoORGLIHUPHQWD]LRQHEXWLUULFDHTXLQGLGLJRQ¿RUHWDUGLYRHFKHTXHVWREDVVROLYHOORGLVSRUHHUDUDJJLXQJLELOH
con la bactofugazione anche quando il numero di spore nel latte di partenza era, ad esempio, di 10.000 per litro;
salvo poi, due anni dopo (Bottazzi, 1984), confermare la complessità della tematica del controllo delle spore e
delle fermentazioni butirriche nel Grana Padano, scrivendo: “occorre molta cautela prima di generalizzare la
scelta, anche quando le innovazioni sono interessanti e di facile applicazione” e nella stessa nota sperimentale
LQGLFDYDODQHFHVVLWjGLXQDGRSSLDGHVSRUL¿FD]LRQH DI¿RUDPHQWRHEDFWRIXJD]LRQH SHULOODWWH invernale con
forti inquinamenti da clostridi.
1HOO¶LQWURGX]LRQHGHOORVWHVVRDUWLFRORVFLHQWL¿FRO¶DXWRUHVLSRQHXQDGRPDQGDIRQGDPHQWDOHDQFRUDDWWXDOH
dopo 30 anni, che esprime sostanzialmente il “cuore” dell’articolo stesso, e alla quale il presente progetto si è
riallacciato: “Probabilmente solo un latte con buone caratteristiche microbiologiche può sostare in bacinella
VHQ]DO¶LQWHJUD]LRQHGHOO¶D]LRQHGHOO¶DI¿RUDPHQWRFRQTXHOORGHOODIRUPDOLQD RGHOOLVR]LPDLQFDOGDLDQGU 
E’ questa possibilità unicamente legata alla proibizione degli insilati?”.
Sedici anni dopo Bottazzi (2000), sembrava rispondere affermativamente a questa domanda laddove scriveva:
“..1HOFRUVRGHJOLXOWLPLGHFHQQLQHOYDVWRFRPSUHQVRULRGLSURGX]LRQHGHO*UDQD3DGDQRVLVRQRFRQ¿JXUDWH
delle aree produttive il cui prodotto è già stato o può essere riconosciuto tradizionale. E’, ad esempio, da temSRULFRQRVFLXWR GHFUHWRGHOSUHVLGHQWHGHOOD5HSXEEOLFDJHQQDLR³0RGL¿FD]LRQHDOGLVFLSOLQDUHGL
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SURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQR´DSSDUVRVXOOD*D]]HWWD8I¿FLDOHGHOJLXJQRQXPHUR 
il Grana Padano prodotto nel territorio della provincia autonoma di Trento.
&DSLWDOL]]DUHLPLJOLRUDPHQWLTXDOLWDWLYLQHOO¶LQVLODPHQWRGHVLODPHQWR
Con riferimento ai microrganismi anticaseari presenti in quantità eccessiva nel foraggio insilato e che trovano
nel formaggio condizioni idonee di sviluppo, il Bottazzi (1998), elencava i seguenti 3 gruppi:
- Batteri sporigeni anaerobi con le specie Clostridium tyrobutyricum e Clostridium butyricum;
- Batteri propionici, rappresentati principalmente dalla specie Propionibacterium shermanii;
- Batteri lattici produttori di gas della specie Lactobacillus fermentum.
Secondo Borreani (2002), si tratta però di presenza mediata anche dall’esposizione all’aria dell’insilato, in
quanto l’ossigeno penetrando all’interno della matrice insilata, stimola lo sviluppo dei microrganismi aerobi
DFLGR¿OL OLHYLWLHEDWWHULDFHWLFL FKHFRQVXPDQRO¶DFLGRODWWLFRRVVLDLOSULQFLSDOHUHVSRQVDELOHGHOO¶LQLEL]LRQH
rallentamento della crescita dei clostridi (Jonsson, 1989; 1991).
Le razioni con insilati, per vacche da latte, di qualità scadente, favoriscono la diffusione nell’ambiente stalla
e la presenza nel latte di batteri sporigeni (Emaldi et al. 1977; Bertoni G., 1996; Bani et al. 2001; Crovetto et
al. 1990). L’entità della diffusione è molto variabile, dipende dal tipo di insilato somministrato (G. Piva et al.
1971) e dal tipo di microrganismo anaerobico dominante (Colombari et al. 2003).
Le spore, secondo Contrepois (1971), passano nell’apparato digerente degli animali con bassissimi livelli di replicazione, al contrario, le cellule vegetative, all’interno del rumine, si moltiplicano intensamente (Colombari
*WDE ³FRQWDPLQDQGR´ODPLFURÀRUDUXPLQDOHLPSHJQDWDQHOODIHUPHQWD]LRQHGHOODGLHWD7HPSHratura, potenziale ossido-riduttivo e nutrienti presenti nel rumine sono, per altro, assai prossimi alle esigenze
nutritive dei clostridi stessi.
Durante il transito nel digerente le cellule vegetative, trasportate dai tessuti vegetali e dai liquidi digestivi,
VLPROWLSOLFDQR SUREDELOPHQWHQHOUXPLQH HSRLVSRUL¿FDQR SUREDELOPHQWHQHOO¶DERPDVR HTXHVWRVSLHJD
O¶LQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHOUDSSRUWRWUDLOQXPHURGLVSRUHLQHVFUHWD IHFL HTXHOORLQLQJHVWD UD]LRQH 
con valori variabili da 4 a oltre 1.700 nelle diete con insilati di qualità microbiologica variabile e soprattutto
somministrazione in mangiatoia, immediata, subito dopo il desilamento.
Con queste tecniche tradizionali di somministrazione degli insilati di qualità microbiologica variabile, il tasso
GLGLJHULELOLWjGHOODGLHWDKDXQDLQÀXHQ]DPDUJLQDOHVXOYDORUHGHOUDSSRUWRWUDVSRUHLQHVFUHWDHLQLQJHVWD
Si è dovuti arrivare verso la metà degli anni ’90, per capire il ruolo fondamentale delle corrette operazioni di
raccolta del foraggio in campo (Borreani, 1994), copertura del silo (Borreani, 2008), compressione in fase di
insilamento, appesantimento (Ruppel 1995, Ciotti 1999; Borreani 2001-2002-2003), ritmo di desilamento e
quindi apprezzare la potenzialità di questo sistema di conservazione anche per il latte destinato alla produzione
di formaggi DOP a lunga stagionatura (Bottazzi, 1996; Colombari, 1991, 1999; 2001).
Area Grana Padano: Spore ingerite ed escrete (MPN spore/g ss) e rapporto tra Log “feci” e Log “razione”.
Prove svolte con alimentazione tradizionale e unifeed.
Tradizionale

Unifeed

RF
170A

S
370BC

F&C
190A

D
810D

S
710CD

97.700C

4.450B

800A

2.150AB

1.250AB

Feci/razione(1)

2,25C

1,44B

1,29AB

1,14A

1,09A

Prove (n)

5

10

9

7

6

Razione
Feci

RF= rotoballe fasciate con piccole lacerazioni del telo di fasciatura, consumate in estate con o senza silomais; S= silomais, unico insilato; F &  ¿HQR H FRQFHQWUDWL VHQ]D LQVLODWL ; '= silomais o pastone di
pannocchia con loiessa silo o medica silo (due insilati). (1)Log (MPN spore/g ss feci)/Log (MPN spore/g ss
razione); esempio: 2,25= 5/2,22 ossia, log 105/log 102,22. Valori con lettere diverse sulla stessa riga differiscono statisticamente tra loro per P<0,01.
7DEHOOD5DSSRUWRWUDVSRUHIHFLHVSRUHUD]LRQHLQDUHD*UDQD3DGDQRFRQDOLPHQWD]LRQHWUDGL]LRQDOHHXQLIHHG
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)LJXUD3URYHVWRULFKHGLGHVLODPHQWRSURGX]LRQHGLODWWHHGLIRUPDJJLRJUDQDFRQIRUWLDYDQ]DPHQWLGHOIURQWH
)LJXUD3URYHVWRULFKHFRQLQJHVWLRQHGLLQVLODWRSRVL]LRQDWRLQ³DOWR´HLQ³EDVVR´QHOODWULQFHD
)LJXUD3URYHFRQDSSHVDQWLPHQWLGLJKLDLDFPDNJP
$QQL¶±,VWLWXWR6XS/DWWLHUR&DVHDULRGL0DQWRYD

&DSLWDOL]]DUHO¶D]LRQH³VDQLWL]]DQWH´LQWURGRWWDFRQODWHFQLFDXQLIHHG
/¶LQWURGX]LRQHLQ,WDOLDGHOO¶XQLIHHGSURPRVVDGDO5HVS6FLHQWL¿FRGLTXHVWRSURJHWWRYHUVRO¶LQL]LRGHJOL
DQQL¶ 3LYD0DVRHUR&URYHWWR qVWDWDLQFRUDJJLDWDDOORVFRSRGLPLJOLRUDUHO¶HI¿FLHQ]DIHUmentativa ruminale delle bovine da latte e di conseguenza, tutti i parametri produttivi e sanitari della mandria.
Non era minimamente prevedibile, a quel tempo, che la tecnica potesse avere anche una capacità sanitizzante
GHOODUD]LRQHFRQULIHULPHQWRDOODPLFURÀRUDDQDHURELFDYHJHWDWLYDGHJOLLQVLODWL
L’unifeed infatti, per il grado di aerobiosi che subisce nel corso della miscelazione e durante la distribuzione e
ODVRVWDLQPDQJLDWRLDFRQOHYDFFKHFKHULPHVFRODQRFRQWLQXDPHQWHODPDVVDDOODULFHUFDGHOOHSDUWL¿QLFKH
DGHULVFRQRDOSDYLPHQWRGHOODPDQJLDWRLDVWHVVDUDSSUHVHQWDXQDLPSRUWDQWHWHFQLFD³¿ORFDVHDULD´LQJUDGRGL
FRQWUDVWDUHORVYLOXSSRGHOODPLFURÀRUDDQDHURELFDYHJHWDWLYDHYHQWXDOPHQWHVYLOXSSDWDVLQHJOLLQVLODWLSHUOD
quale l’ossigeno è un elemento tossico.
L’aerobiosi è maggiore negli unifeed tal quale “secchi”, non addizionati con acqua, perché l’acqua appesantisce la dieta e favorisce l’adesione tra le varie componenti della razione.
Ciò è in accordo con Jonsson (1990) che in laboratorio aveva notato un decremento di attività dei clostridi
dopo soli 30 minuti di esposizione all’aria.
Proprio sulla base di queste considerazioni, pur non disponendo di carro unifeed, presso l’Istituto Sup. Latt.
&DVHDULRHUDLQL]LDWDQHLSULPLDQQL¶XQDVSHULPHQWD]LRQHFRQORVFRSRGLYHUL¿FDUHTXHVWDD]LRQHLJLHQL]zante. Per fare ciò è stato impiegato un comune carro miscelatore al quale erano state aggiunte, in via speriPHQWDOHGXHFODVVLFKHYHQWROHLPSLHJDWHSHULOULFDPELRGHOO¶DULDLQSRUFLODLD ¿JXUD 

)LJXUD3URYHGLYHQWLOD]LRQHGLXQDSDUWHGHOODGLHWDFRQWHQHQWHIRUDJJLRLQVLODWR

Dunque, come talvolta accade, l’introduzione di una determinata innovazione può dimostrarsi utile anche per
altri scopi. Vale ovviamente, anche il contrario.
,OPLJOLRUDPHQWRPLFURELRORJLFRGHOO¶LQWHUD¿OLHUDFRQO¶LQWURGX]LRQHGHOO¶XQLIHHGSHUzQRQqVWDWRLPPHdiatamente notato, perché nelle aree silo andava peggiorando la qualità degli insilati come conseguenza della
tecnica unifeed stessa che favoriva l’aumento: a) della dose di insilato nelle razioni, per cui le prime trincee
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FRVWUXLWHHUDQRGLYHQWDWHSLFFROH ¿J E GHOQXPHURGLLQVLODWLHTXLQGLGHLIURQWLGLWDJOLRDSHUWLHGHVSRVWL
all’aria; c) dell’umidità degli insilati di graminacee e leguminose (Venier, 2007), talvolta ammassate in cumuli
la cui forma era più subordinata al quantitativo di foraggio da raccogliere per liberare l’appezzamento, piutWRVWRFKHDOULWPRGLGHVLODPHQWRHVRSUDWWXWWRDOODIDFLOLWjGLFKLXVXUDHUPHWLFDGHOVLOR ¿J RDOODVWDELOLWj
GHOODFKLXVXUDVWHVVD ¿J 
Sebbene l’unifeed aiuti a caratterizzare aerobicamente la dieta, è necessario, comunque, garantire la qualità
microbiologica dell’insilato, perché l’azione di sanitizzazione del piatto unico è indifferenziata, ossia, non è in
grado di operare una pressione di selezione più forte verso i batteri anaerobi più “virulenti” nel provocare danni
fermentativi nel formaggio grana (Ingham et al., 1998).
,QTXHVWRVHQVRQRQqSRVVLELOHDI¿GDUVLDOOHVROHD]LRQLLJLHQL]]DQWLGHOODWHFQLFDXQLIHHGRGHOOHRSHUD]LRQL
in fase di mungitura (cfr. più avanti), perché è sempre possibile il passaggio, dagli insilati al latte, di ceppi di
clostridi particolarmente aggressivi nei confronti del formaggio grana (Bertoni, 1996).

)LJXUD6LORPDLVDPPDVVDWRPDODPHQWHROWUHODFDSLHQ]DGHOODWULQFHDSHUO¶DXPHQWRGHLIDEELVRJQLGHOODPDQGULD
)LJXUD5RWREDOODIDVFLDWDFRQSLFFROHODFHUD]LRQLGHLWHOL

&DSLWDOL]]DUHLPLJOLRUDPHQWLLJLHQLFLGLVWDOODFXFFHWWHHPXQJLWXUD
La relazione tecnica relativa alla attuazione del programma di intervento per il miglioramento qualitativo del
latte, in provincia di Mantova, di cui ai regolamenti CEE n. 2936/79-1079/81-272/82-593/83, pur rilevando
che “L’evoluzione degli allevamenti ha notevolmente migliorato lo standard di produzione ...”, mostrava una
struttura zootecnica caratterizzata da mandrie di piccole dimensioni (tab. 2), mediamente attorno alle 25 vacFKHFRQVWDEXOD]LRQHTXDVLHVFOXVLYDPHQWH¿VVD
Nella stessa Lombardia nel 1990, quasi un decennio dopo, il numero medio di vacche da latte per allevamento
di pianura, collina e montagna era pari a solo 28, salito a 46 vacche nel 2000 dopo i 3 programmi di abbandono
GHOODSURGX]LRQHGLODWWH¿QRDOOHYDFFKHGHO 2VVHUYDWRULRGHOODWWH,60($3LHUL5 

Struttura degli allevamenti in provincia di Mantova nei primi anni ’80.
Vacche

(n)

1-20

50

21-30

17

31-40

10

41-50

9

> 50

14

7DEHOOD$QQL¶VWUXWWXUDGHJOLDOOHYDPHQWLLQSURYLQFLDGL0DQWRYD

10

(%)

7DEHOOD$QQL&DUDWWHULVWLFKHFKLPLFKH
SHVRYROXPH HPLFURELRORJLFKHGHLODWWLFRQVHJQDWLDL
FDVHL¿FLFRRS

7DEHOOD$QQL&DUDWWHULVWLFKHFKLPLFKH
SHVRYROXPH HPLFURELRORJLFKHGHLODWWLFRQVHJQDWLDL
FDVHL¿FLFRRS

/DTXDOLWjFKLPLFR¿VLFDHPLFURELRORJLFDGHOODWWHFRQVHJQDWRDFDVHL¿FLFRRSHUDWLYLGHOODSURYLQFLDGL
Mantova, QHJOL DQQL µµ WXWWL FDVHL¿FL FKH LPSLHJDYDQR VLORPDLV QHOOD GLHWD SHU YDFFKH GD ODWWH
era nettamente carente (tab. 3) e ciò a causa di fattori energetici- proteici delle diete, di igiene degli impianti
di mungitura, delle poste di stabulazione, degli animali, delle mammelle e di raffreddamento del latte munto
&DOHI¿ 3DUWLFRODUPHQWHVFDGHQWLLSDUDPHWULGHOODFDULFDEDWWHULFDHGHOWHQRUHGLVSRUHVRSUDWWXWWRVH
si considera che i dati, sono valori medi di 3 anni.
In quel periodo, soprattutto in estate, era comune trovare latti silo con valori di 106 Ufc/ml di CBT e nel corso
dell’anno latti silo con valori di 8x105&HOOXOHPOHVSRUHOLWUR$OFXQLFDVHL¿FLDYHYDQRPHGLH
annuali superiori a 1.500 spore/litro.
Le foto 8 e 9, mostrano invece correttamente, una bovina, una mammella, una lettiera ed un intervento igienico
ben curati. Nella realtà, soprattutto nelle munte del mattino, ma non solo, le condizioni delle stalle negli anni
’80 e non solo, erano ben altre, e queste foto, tutt’altro che rappresentative delle situazioni di stalla di quel
tempo, avevano solo la funzione di indicare quali erano le ideali condizioni d’igiene degli animali, della posta,
della mammella e del capezzolo.

)LJXUD6WDOODDVWDEXOD]LRQH¿VVD
)LJXUD)DVHGLLJLHQHGHOFDSH]]RORLQSUHPXQJLWXUD
)LJXUD0XQJLWXUDDOODSRVWD

Dopo oltre 30 anni, la struttura zootecnica nella provincia di Mantova è fortemente mutata ed il numero medio
di vacche da latte per allevamento, pari a 89 capi, è aumentato mediamente di 3,6 volte (Pieri R. 2013). In
Regione Lombardia, per gli allevamenti di pianura, secondo i dati del censimento 2010, questo dato sale a 108
vacche da latte.
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E’ ragionevole ritenere che nel 2014 il numero di vacche da latte per allevamento sia ulteriormente aumentato.
Anche nel mantovano le stalle sono ormai tutte a stabulazione libera con sala di mungitura ed interventi igienici in pre e post mungitura.
Se tuttavia si confrontano i dati dei latti consegnati alle cooperative sociali 30 anni fa (tab.3), con quelli degli
anni 2010-2011-2012 (tab. 4), si nota un netto miglioramento del tenore in grasso e soprattutto di proteine, di
FHOOXOHHGL&EWTXHVW¶XOWLPDqPLJOLRUDWDDQFKHFRQLOFRQWULEXWRGHOUDIIUHGGDPHQWRGHOODWWHDOVWDOOD &DOHI¿
et al. 1988; Zapparoli et al. 1987, 1988).
,OGDWRPLFURELRORJLFRGHOWHQRUHLQVSRUHGHOODWWHFRQVHJQDWRDLFDVHL¿FLPHULWDLQYHFHXQDVSLHJD]LRQH
Il dato medio di 382 vs 670 spore MPN/L indicherebbe infatti un peggioramento netto della contaminazione
sporale del latte.
In realtà, nei 30 anni trascorsi, la metodologia di analisi è variata, favorendo la germinazione delle spore; ad
esempio, sono aumentati i giorni di incubazione, passati dai 4 ai 6 giorni attuali, ed il substrato attualmente
impiegato è più adatto alla crescita di tutte le specie di clostridi.
Dunque sembra più ragionevole affermare che l’inquinamento da spore negli ultimi 30 anni non sia sostanzialmente migliorato o forse è solo leggermente peggiorato, ma in misura nettamente inferiore di quanto mostrano
i due dati microbiologici relativi alle spore MPN/L nelle due tabelle 3-4.
Ciò potrebbe essere dovuto ad un uso di differenti tipi di insilati, anche rotoballe fasciate, e non di solo silomais
come era in uso negli anni ’80, e/o alla non buona qualità microbiologica delle cuccette, delle mammelle-caSH]]ROLHGLQ¿QHGHOO¶LJLHQHGLPXQJLWXUD 6WDGKRXVHUVHWDO 
,OWHQRUHDQFRUDHOHYDWRGLVSRUHQHOODWWHqRJJLIRUWXQDWDPHQWH³WDPSRQDWRFRSHUWR´QHOOHFDVHL¿FD]LRQLSHU
IRUPDJJLDOXQJDVWDJLRQDWXUDGDOOLVR]LPDHQ]LPDHI¿FDFHQHOO¶LQLEHQ]DGHOORVYLOXSSRGHOOHVSRUHDQFKH
con tenori di 1.500 spore/L (Bottazzi et al. 1993, 1996, 1999; Battistotti et al., 1984; Bertezzolo et al., 1982;
Carini et. al. 1982, 1992; Carminati et al., 1985; Lodi, 1990; Neviani, 1992).

/HPRWLYD]LRQLVDQLWDULH
/HDOOHUJLHDOOHSURWHLQHGHOO¶XRYR
Il lisozima è un polipeptide che si ottiene dall’albume d’uovo e l’allergia alle uova è annoverata tra le più frequenti nella popolazione.
Il Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti del Ministero del
/DYRURGHOOD6DOXWHHGHOOH3ROLWLFKH6RFLDOLLOOXJOLRKDLQIRUPDWRFKHLQELEOLRJUD¿DVRQRGHVFULWWH
reazioni cliniche al lisozima contenuto nell’uovo, ma pochi sono stati i casi di reazioni allergiche conseguenti
all’assunzione di formaggi contenenti lisozima in soggetti allergici alle uova (Request EFSA-Q-2004-130 del
22 febbraio 2005).
Alle proteine dell’uovo sono notoriamente attribuite proprietà allergeniche in soggetti sensibili e l’allergia
alle uova è annoverata tra le più frequenti nella popolazione; sono state descritte reazioni cliniche al lisozima
contenuto nell’uovo, mentre non risultano segnalazioni di allergie legate alla presenza di lisozima nel Grana
Padano DOP.
L’EFSA evidenzia però, la necessità di acquisire informazioni più accurate in merito ai livelli di presenza del
lisozima negli alimenti e, soprattutto, alle risposte indesiderate in gruppi di popolazioni vulnerabili attraverso
l’effettuazione di studi mirati e riporta i risultati di una ricerca (Iaconelli A. et al., 2008), pubblicata sul Journal
of American College of Nutrition (2008), che evidenzia: “la quota di lisozima assorbita con il formaggio è
JOREDOPHQWHPROWREDVVDVHEEHQHVLDVWDWDVLJQL¿FDWLYDPHQWHSLEDVVDQHLFRQWUROOLFKHQHLSD]LHQWLDOOHUJLFL
QHOGHLTXDOLqLQGRWWRXQDXPHQWRGHOOH,J(5$67VHQ]DUHD]LRQLFOLQLFKH”.
Si tratta di un contributo che va approfondito, ampliando la casistica e estendendola anche ai soggetti in età
pediatrica.
Infatti, nei bambini allergici, la allergia a maggior incidenza è quella alle uova che si presenta nel 31% dei casi
nei bambini con allergie alimentari rispetto all’8% degli adulti, sempre con allergie alimentari.
Risultati recenti (Marseglia et al. 2013), indicano che l’assunzione di formaggio contenete lisozima, a 12 mesi
di stagionatura, ha creato in 5 bambini lisozima sensibili su 21 bambini, reazioni avverse immediate e tardive
come prurito, dolore addominale, vomito, nausea, dermatite, rinite, asma bronchiale, orticaria. I sintomi sono
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comparsi quando il livello di IgE ha superato il valore di 7 kU/L . Con stagionatura a 24 mesi, probabilmente
grazie alla maggiore proteolisi, solo 1 bambino su 21 ha mostrato una reazione avversa.
,OSUHVHQWHSURJHWWRFKHLQWUDYHGHODSRVVLELOLWjSUDWLFDGLHOLPLQDUHLOOLVR]LPDQHOODFDVHL¿FD]LRQHGHOODWWHD
Grana Padano DOP, apre verso:
a) una garanzia sanitaria “assoluta” nei confronti di tutti i consumatori, anche quelli in età pediatrica sensibili
alle allergie alimentari verso le proteine dell’uovo;
b) un valore aggiunto all’immagine del prodotto;
F XQULWRUQRDO*UDQD3DGDQRGHOOHRULJLQL ¿J VHQ]DDOFXQDVRVWDQ]DDJJLXQWDPDQWHQHQGRFRPXQTXH
una possibilità di differenziazione in termini di “biomarchiatura isotopica” tra il prodotto ottenuto con razioni
a base di silomais e di porzioni di pianta del mais (granella, pastone di granella o di pannocchia), tipica pianta
C4 e il prodotto ottenuto con razioni a più elevate percentuali di piante C3FRPHTXHOOHVRPPLQLVWUDWH¿QR
DOOD¿QHGHJOLDQQL¶RTXHOOHDWWXDOPHQWHVRPPLQLVWUDWHQHOODSURGX]LRQHGHO*UDQD3DGDQRWUHQWLQRHGHO
Parmigiano Reggiano.

)LJXUD(VWHQVLRQHGHO'XFDWRGL0LODQRDOWHPSRGL**DOHD]]R9LVFRQWL  
)LJXUD'XFDWRGL0LODQRDOOD¿QHGHO;9,,,VHFROR

/HGXH¿JXUHHUDSSUHVHQWDQRLWHUULWRULGHO'XFDWRGL0LODQRWUDOD¿QHGHODOWHPSRGL*DOHD]]R
9LVFRQWL ¿J HOD¿QHGHOSHULRGR$VEXUJLFRFRQODFHVVLRQHGHO'XFDWRGL0LODQRHJUDQSDUWHGHOODUHpubblica di Venezia a Napoleone Buonaparte. In questi 4 secoli il Ducato è passato agli Sforza e ai francesi
(1450-1535); agli spagnoli (1535-1706) e agli austriaci (1706-1797).
/HGXH¿JXUHROWUHDGLQGLFDUHXQDHYROX]LRQHJHRSROLWLFDGLTXHVWHDUHHLQGLFDQRSXUHXQDHYROX]LRQHVWRULFD
dei 2 formaggi grana più famosi al mondo, evoluzione che è iniziata per convenzione, per entrambi, nel 1135,
anno di fondazione dell’abbazzia di Chiaravalle con protagonisti i monaci Cistercensi.
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&$3,72/2±2%,(77,9,(3,$12'(//$9252
Le fasi e le azioni di ricerca del progetto GP Lfree sono le seguenti:
 )DVH DJURQRPLFD GL ¿OLHUD LQGLYLGXD]LRQH GHL IRUDJJL GD LQVLODUH YDOXWD]LRQH FKLPLFR¿VLFD DQWHLQVLlamento, insilamento in trincee adeguate al ritmo di desilamento, chiusura ermetica e appesantimento delle
masse insilate (Gruppo di lavoro: ERSAF).
I. Programmazione dei lavori di sfalcio-preappassiemento-raccolta dei foraggi da insilare;
II. Campionamenti dopo trinciatura del foraggio con relative determinazioni analitiche e dopo eventuale appassimento, prima all’insilamento;
III. Apertura della trincea dopo almeno 3-4 mesi di conservazione; somministrazione dell’insilato posizionato
nella parte iniziale della trincea ai bovini all’ingrasso e/o al bestiame di allevamento;
IV. &DPSLRQDPHQWLHDQDOLVLFKLPLFR¿VLFKHHPLFURELRORJLFKHGHOODPDVVDLQVLODWDQHOO¶DUHDUDSSUHVHQWDWLYD
del prodotto sperimentale impiegato in prova;
 )DVH ]RRWHFQLFD GL ¿OLHUD VRPPLQLVWUD]LRQH GHOOH UD]LRQL XQLIHHG FRQ LQVLODWL YDOXWD]LRQH GHOO¶LJLHQH GL
stalla, degli animali e di mungitura; campionamenti di feci per la determinazione dell’inquinamento fecale
(Gruppo di lavoro: ERSAF, UNICATT-CRB, UNICATT-ISAN).
I. Campionamento di insilato e di razioni unifeed e determinazioni chimico-microbiologiche;
II. Valutazione, tramite punteggio a vista su scheda, del grado di pulizia: a) di animali; b) di cuccette; c) di
mammella-capezzolo; d) di stalla-corsia di alimentazione;
III. Campionamento fecale su bovine ad alta-media e bassa produzione di latte per la determinazione del numero di spore e di eterolattici; i campioni saranno preparati prelevando dal retto di n. 3 + 3 bovine ad alta
e a bassa produzione di latte;
IV. &DPSLRQDPHQWRGHOODWWHDOODVWDOODSHUOHGHWHUPLQD]LRQLFKLPLFR¿VLFKHHPLFURELRORJLFKHGLUXWLQHOH
particolari condizioni operative sperimentali richiederanno una conta delle spore/litro a livelli molto bassi
¿QRDYDORUL
)DVH di studio della PROWLSOLFD]LRQHGHLFORVWULGL: effetto del livello e tipologia di amido e della quota di
acido lattico apportato dalla dieta sulla moltiplicazione nel digerente (rumine/intestino) di spore di Clostridium
(Gruppo di lavoro: UNICATT-ISAN e UNICATT-CRB).
Il sottoprogetto 1 prevede i seguenti step:
I. 3UHSDUD]LRQHDQLPDOL¿VWRODWLSHUSUHOLHYROLTXLGRUXPLQDOHGDXWLOL]]DUHQHJOLVWHSVXFFHVVLYL
II. Prelievi e preparazione; fase ruminale; fase abomasale/intestinale;
III. Studio in vitro delle fermentazioni ruminali sulle cinetiche di crescita e sopravvivenza di C. tyrobutyricum;
IV. Invio dei campioni prelevati all’Istituto di Microbiologia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la
YHUL¿FDGHOFRQWHQXWRLQVSRUH
 )DVH FDVHDULD GL ¿OLHUD YDOXWD]LRQL GHOOH RSHUD]LRQL GL VRVWD SHU O¶DI¿RUDPHQWR H UHODWLYH RSHUD]LRQL GL
attivazione, campionamenti di latte, crema, siero innesto, siero cotto e valutazioni microbiologiche analitiche
LQQRYDWLYHRVVHUYD]LRQHGHLGLIHWWLIHUPHQWDWLYLHDQDOLVLJDVFURPDWRJUD¿FKHGHOIRUPDJJLR (Gruppo di lavoro: ERSAF, SPALLANZANI, UNICATT-CRB, UNIPR, UNIMI-DISTAM).
I. $]LRQHVSHULPHQWDOHGLDWWLYD]LRQHHQ]LPDWLFDGHOOHDJJOXWLQLQHSHUPLJOLRUDUHO¶DI¿RUDPHQWRGHOJUDVVR
FDPSLRQDPHQWLGLFUHPDHODWWHGLFDOGDLDSHUVWDELOLUHLOJUDGRGLGHVSRUL¿FD]LRQHGHOODWWHLQUHOD]LRQHDO
rapporto grasso/caseina in caldaia e campionamenti anche di siero e cagliata per gli studi relativi ai sottoprogetti;
II. &DVHL¿FD]LRQHHXWLOL]]RGLVLHURLQQHVWR³SRWHQ]LDWR´QHOO¶DWWLYLWjIHUPHQWDWLYDSHURWWHQHUHXQDUDSLGD
DFLGL¿FD]LRQHGHOODFDJOLDWDJLjQHOOHSULPHRUH
III. 5[VFRSLDGLRJQLIRUPDD±HPHVLGDOODFDVHL¿FD]LRQHFRQDWWULEX]LRQHGLXQSXQWHJJLRFKH
esprima l’entità del difetto fermentativo e la qualità generale della forma di Grano Padano per tener conto
anche di altri difetti non strettamente fermentativi (danni alla crosta, smorbi, correzioni); l’attribuzione del
punteggio segue una metodologia ERSAF già adottata in precedenti sperimentazioni;
IV. $QDOLVLJDVFURPDWRJUD¿FDVXXQQXPHURUDSSUHVHQWDWLYRGLIRUPH*UDQD3DGDQRVHROWUHDOGLIHWWREXWLU-
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rico atteso, emergono altri tipi di difetti fermentativi gasogeni, ad esempio quello eterolattico, il numero
di forme indagate sarà superiore.
)DVHJHQRPLFD&ORVWULGLSHUSRWHULGHQWL¿FDUHOHVSHFLHGLUHWWDPHQWHLPSOLFDWHQHOOHIHPHQWD]LRQLDQRPDOH
è fondamentale conoscere se il difetto è causato da un’unica specie o da diversi clostridi presenti (Gruppo di
lavoro: ERSAF, SPALLANZANI, UNICATT-CRB).
,OVRWWRSURJHWWR6FKHGD$SUHYHGHODTXDQWL¿FD]LRQHPHGLDQWH3&5LQWHPSRUHDOHGLFHOOXOHHVSRUHGLC.
tyrobutyricumSUHVHQWLQHOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRVLDVXOIURQWHDJUR]RRtecnico che su quello caseario e sullo studio in vitro delle fermentazioni ruminali sulle cinetiche di crescita e
sopravvivenza di C. tyrobutyricum secondo i seguenti step:
I. Campionamento;
II. Estrazione DNA batterico totale dai campioni di alimenti, contenuto ruminale, feci, latte, cagliata e formaggio;
III. PCR Real time con cinetica TaqMan;
IV. Studio in vitro delle fermentazioni ruminali sulle cinetiche di crescita e sopravivenza di C. tyrobutyricum.
Mentre le attività del sottoprogetto 2 Scheda B sono le seguenti:
I. 3LDQL¿FD]LRQHGHOFDPSLRQDPHQWRGLODWWHHIRUPDJJLR
II. Applicazione di un protocollo analitico per l’estrazione del DNA microbico;
III. Applicazione di un protocollo di ITS-PCR;
IV. Sviluppo ed applicazione della tecnica ARISA.
)DVHJHQRPLFD/DWWLFLYDOXWD]LRQHGHOODPLFURÀRUDODWWLFDQHOOHGLIIHUHQWLPDWULFLHTXDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLGHLEDWWHULODWWLFLLQFDVHL¿FD]LRQHHPDWXUD]LRQHGHOIRUPDJJLRSURGRWWRFRQHVHQ]DOLVR]LPD. (Gruppo
di lavoro: UNIPR).
,QULIHULPHQWRDO6RWWRSURJHWWROHDWWLYLWjQHOO¶DPELWRGHOODYDOXWD]LRQHGHOODPLFURÀRUDODWWLFDSUHVHQWHGXrante differenti momenti di produzione sono state le seguenti:
I. Conte microbiche e isolamenti;
II. (VWUD]LRQH'1$HDPSOL¿FD]LRQHPHGLDQWH/+3&5
III. /+3&5FHOOXOHOLVDWH
IV. Determinazione attività endopeptidasica.
)DVHFKLPLFR¿VLFDHVHQVRULDOH: studi sulle forme azotate, anche di proteolisi; test triangolare sul formaggio
a 9 mesi e analisi sensoriale sullo stagionato a 16 mesi (Gruppo di lavoro: UNIMI–DeFENS; ERSAF)
Il sottoprogetto 4 prevede i seguenti step:
I. 9DOXWD]LRQHGHOOHIRUPHD]RWDWH FDVHLQHVLHURSURWHLQHSHSWLGLVSHFL¿FLDPPLQRDFLGLOLEHUL SUHVHQWLQHO
ODWWHLQFDOGDLDQHOVLHURGL¿QHODYRUD]LRQHHQHOFRUULVSRQGHQWHVLHURLQQHVWRGHULYDQWLGDOODSURGX]LRQH
GL*UDQD3DGDQRLQFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHFRQOLVR]LPDHFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHVHQ]DOLVR]LPDVXOOD
EDVH GHL  PRGXOL SURJHWWXDOL LQGLFDWL GD (56$) VLORPDLV VWDQGDUG VLORPDLV ³LQQRYDWLYR´ ¿HQRVLOR
loiessa);
II. Studio della proteolisi (cagliata a 48 ore, formaggio fuori sale, formaggio a 4-5 mesi, formaggio a 9 mesi),
nel corso della maturazione nei differenti campioni di Grana Padano effettuate con o senza lisozima;
III. Valutazione dei dati ed elaborazione statistica;
IV. 9HUL¿FDGHOODULVSRQGHQ]DGHLIRUPDJJLVSHULPHQWDOLRWWHQXWLDOORVWDQGDUGTXDOLWDWLYRGHO*UDQD3DGDQR
DOP.
Relativamente alla fase sensoriale, svolta da ERSAF, è stata prevista una doppia indagine:
a. una “precoce” a 9 mesi con test triangolare per offrire nei tempi minimi una prima indicazione sulla variabilità sensoriale del formaggio prodotto senza lisozima (colore, sapore, aroma …);
b. una a maturazione di 16 mesi con la metodologia di routine del laboratorio e con una numerosità del campione che potrà subire variazioni in diminuzione o in aumento in relazione a quanto acquisito con il test
triangolare a 9 mesi.
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(56$)
1HOSHULRGRVSHULPHQWDOHVRQRVWDWLSURGRWWLLQVLODWLD VLORPDLVVWDQGDUGE ORLHVVD¿HQRVLORF VLORPDLV
innovativo ad elevato tenore di sostanza secca; rispettivamente denominati anche: (a) 1° modulo; (b) 2° modulo; (c) 3° modulo.
Dopo un insilamento ben assistito, una chiusura ermetica della trincea con impiego di materiale plastico anche
sulle pareti ed un appesantimento con circa 150-200 kg/m2 di ghiaia Ø80 mm, è stato attuato un desilamento
che prevedeva l’asportazione di circa 40-50 cm di insilato posizionato in alto nella massa e corrispondente a
TXHOORFKHXQWHPSRYHQLYDFKLDPDWR³FDSSHOOR´SHUFKpFDUDWWHUL]]DWRGDLQVLODWRPDUFHVFHQWHHDPPXI¿WR
Ancora oggi dopo i miglioramenti acquisiti in fase di insilamento, questo insilato è caratterizzato da una
PLFURÀRUDGLWLSRDQWLFDVHDULRPDDVVROXWDPHQWHFRPSDWLELOHGDOSXQWRGLYLVWDVDQLWDULRFRQODGLHWDGHJOL
animali d’allevamento.
In tre periodi diversi: estate 2012; autunno 2012 e inverno 2013, dopo un adattamento del bestiame da latte
di 2-3 settimane per ciascun insilato, il latte della munta della sera conservato in tank a 10 °C, mescolato con
quello del mattino e portato tutto a 10 °C, è stato trasportato, prima della munta del pomeriggio seguente, in
FDVHL¿FLRHSRVWRQHOO¶DI¿RUDWRUH,OPDWWLQRVXFFHVVLYRLOODWWHVFUHPDWRqVWDWRODYRUDWRD*UDQD3DGDQRFRQ
e senza additivo (lisozima), alternando, settimanalmente, un rapporto grasso/caseina in caldaia “alto” e basso”.
Complessivamente il piano di lavoro ha prodotto 278 forme di Grana Padano suddivise nei 3 moduli ed in 4
tesi per ciascun modulo: L0-G/C basso; L1-G/C basso; L0-G/C alto; L1-G/C alto (L0= senza lisozima; L1=
con lisozima; G/C basso = basso rapporto grasso-caseina in caldaia; G/C alto = alto rapporto grasso-caseina
in caldaia).
Nel dettaglio la produzione è stata la seguente:
D IRUPHQHOPRGXORLQVHWWLPDQHGLVSHULPHQWD]LRQHFRQFDVHL¿FD]LRQHGLOLWULGLODWWHGHIRUPHGLJUDQDFRGL¿FDWHFRQOHVLJOHGD3$D3$
E IRUPHQHOPRGXORLQVHWWLPDQHGLODYRUD]LRQHFRQFDVHL¿FD]LRQLGLOLWULGLODWWHGHIRUPH
GLJUDQDFRGL¿FDWHFRQOHVLJOHGD3$D3$
F IRUPHQHOPRGXORLQVHWWLPDQHGLODYRUD]LRQHFRQFDVHL¿FD]LRQLGLOLWULGLODWWHGHIRUPH
GLJUDQDFRGL¿FDWHFRQOHVLJOHGD3%D3%
Nel corso della stagionatura le forme di ognuno dei 3 moduli sono state valutate più volte con la tecnica
RX. A 9 mesi di maturazione le forme di Grana Padano sono state tagliate per il test triangolare di analisi
sensoriale, per l’analisi genomica dei clostridi, dei batteri lattici e per valutare l’andamento maturativo della
cagliata.
$PHVLGLVWDJLRQDWXUDLO*UDQD3DGDQRqVWDWRFDPSLRQDWRSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOSUR¿ORVHQVRULDOH
Altri campioni di formaggio sono stati forniti ai partner per ricercare eventuali conferme di andamenti riscontrati nei primi 9 mesi di stagionatura.

81,&$77,6$1
$OO¶LQWHUQRGHOSURJHWWRO¶XQLWjRSHUDWLYD81,&$77,6$1KDYHUL¿FDWRin vitro l’effetto del livello e tipologia
di amido e della quota di acido lattico apportato dalla dieta sui parametri fermentativi e sulla moltiplicazione
nel digerente (rumine/intestino) di spore di Clostridium tyrobutyricum.
Il progetto prevedeva 3 periodi sperimentali caratterizzati per la presenza di diverse forme di insilato in razioni per vacche da latte: insilato di mais tradizionale (Periodo 1, silomais tradizionale), insilato di loietto
(Periodo 2, insilato di loietto) e insilato di mais ottenuto con mais raccolto in fase avanzata di maturazione e
quindi ad un più alto contenuto di sostanza secca (Periodo 3, silomais innovativo). Nell’ambito del progetto,
UNICATT-ISAN ha quindi ricevuto campioni di Unifeed e materie prime utilizzate nella preparazione delle
razioni somministrate agli animali nei 3 periodi sperimentali. I campioni ricevuti sono stati caratterizzati per il
FRQWHQXWRGLXPLGLWjSURWHLQHJUHJJH 3* SURWHLQHVROXELOL VRO3* DPLGR¿EUDQHXWURGHWHUVD 1') ¿EUD
acido detersa (ADF), lignina (ADL) e ceneri. Sono inoltre stati determinati i contenuti di acidi grassi volatili
$*9 SHUYLDJDVFURPDWRJUD¿FDDFLGRODWWLFRHGHWDQRORVXLFDPSLRQLGLLQVLODWR
- Trial 1 YHUL¿FD in vitro dell’eventuale moltiplicazione di Clostridium tyrobutyricum, inoculato in
quantità nota, come conseguenza di fattori predisponenti la loro moltiplicazione e presenti nel liquido
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-

-

-

UXPLQDOHSUHOHYDWRGDDQLPDOLPXQLWLGL¿VWROD
Trial 2: effetto di diversi livelli di amido e acido lattico sulla moltiplicazione in vitro di Clostridium
tyrobutyricum eventualmente presente in liquido ruminale.
Trial 3: modellizzazione in vitro degli effetti di 3 livelli di amido e acido lattico sulle dinamiche ferPHQWDWLYHUXPLQDOLHVXOOD7RWDO7UDFWDO¿QHGLPLVXUDUHXQSRVVLELOHHIIHWWRGLTXHVWHVXOODPROWLSOLcazione di Clostridium tyrobutyricum.
Trial 4: monitorare la presenza di Clostridium tyrobutyricum in campioni di liquido ruminale prelevati
in momenti diversi in un ampio arco temporale.
Trial 5: modellizzazione in vitro degli effetti di 3 livelli di acido lattico sulle dinamiche fermentative
ruminali e sulla Total Tract in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e con diverse
IRQWLGLDPLGRDO¿QHGLPLVXUDUHXQSRVVLELOHHIIHWWRGLTXHVWHVXOODPROWLSOLFD]LRQHGLClostridium
tyrobutyricum.
Trial 6: effetto di diversi livelli di acido lattico sulla cinetica di moltiplicazione in vitro (Total Tract) di
Clostridium tyrobutyricum a dose iniziale nota in liquido ruminale di vacca in asciutta o in lattazione
in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e con mais come fonte di amido.

81,&$77±&5%
L’obiettivo dell’attività sperimentale è stato duplice:
a) TXDQWL¿FD]LRQHPHGLDQWH3&5LQWHPSRUHDOHGLFHOOXOHHVSRUHGLC. tyrobutyricum presenti nell’intera
¿OLHUDDJUR]RRWHFQLFDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQR IRUDJJLLQVLODWLGLHWHVRPPLQLstrate alle vacche da latte nei 3 moduli sperimentali), e in ambito caseario (latte, cagliata, formaggio);
b) studio in vitro delle fermentazioni ruminali sulle cinetiche di crescita sopravvivenza di C. tyrobutyricum (ricerca condotta collaborazione con UNICATT-ISAN).
Sono state applicate tecniche molecolari coltivazione-indipendente basate sullo studio del DNA.
'DPDWULFLGHOWLSRVLORPDLVORLHVVD¿HQRVLORIHFLODWWHODWWHGLFDOGDLDVFUHPDWRSHUDI¿RUDPHQWRFDJOLDWD
IRUPDJJLRqVWDWDHIIHWWXDWDXQ¶HVWUD]LRQHGL'1$EDWWHULFRWRWDOHVXOTXDOHVLqSURFHGXWRFRQXQDDPSOL¿cazione mediante tecnica di PCR Real-time quantitativa con cinetica Taqman. Questa metodica prevede il
GLVHJQRGLSULPHUVVSHFL¿FLSHUO¶LGHQWL¿FD]LRQHGLC. tyrobutyricumHGLXQDVRQGDPDUFDWDÀXRURIRULLQWHUQD
DOIUDPPHQWRDPSOL¿FDWRFKHQHKDSHUPHVVRODVXFFHVVLYDTXDQWL]]D]LRQHSHUPH]]RGLXQDFXUYDVWDQGDUG
di riferimento costruita in base dieci di una sospensione di cellule e spore precedentemente contate su piastra.
Al momento non esistono protocolli sperimentali per la quantizzazione mediante PCR Real time dei clostridi
butirrici.
Lo studio in vitro delle fermentazioni ruminali è stato effettuato inoculando spore di C. tyrobutyricum in modelli di rumine e intestino così come descritto da UNICATT-ISAN. L’analisi delle cinetiche di crescita e di
sopravvivenza delle spore e cellule vegetative è avvenuta mediante determinazione quantitativa con tecniche
di PCR Real time.

,6,/6
La ricerca si è proposta di dare una risposta alle seguenti domande:
a) quali sono le specie di clostridi che, ad un certo momento del processo di maturazione del Grana Padano, passano dalla forma quiescente di spora a quella vegetativa inducendo la formazione di difetti
nel Grana Padano?
b) il difetto è causato da un’unica specie o da specie diverse in forma associativa?
c) HVLVWHXQGLIHWWRGHOO¶DUHDJHRJUD¿FDGLSURGX]LRQHGHOODWWHVXOODGLVWULEX]LRQHGHLClostridium spp.
Implicati nella formazione di difetti?
La risposta a queste domande è stata ricercata mediante l’impiego di strumenti innovativi ed approcci analitici
KLJKWKURXJKSXWFRQDSSOLFD]LRQHGLPHWRGLFROWXUDLQGLSHQGHQWL ,763&5$5,6$ SHUO¶LGHQWL¿FD]LRQHH
la caratterizzazione delle cellule di Clostridium spp. effettivaemnte implicate nella formazione dei difetti nel
formaggio Grana Padano.
La linea di ricerca di ISILS, i campioni e la tempistica dei prelievi è stata strettamente interconnessa con le fasi
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del piano sperimentale di Unicatt-Crb ed Ersaf.

81,35±'LSDUWLPHQWRGL*HQHWLFD%LRORJLDGHLPLFURUJDQLVPL$QWURSRORJLD(YROX]LRQH
Gli obiettivi del sottoprogetto sono stati i seguenti:
a) YDOXWDUHODPLFURÀRUDODWWLFDSUHVHQWHQHOOHFDVHL¿FD]LRQLFRQHVHQ]DOLVR]LPDHIIHWWXDWHGD(UVDIFRQ
ODWWHSURYHQLHQWHGDLPRGXOLVSHULPHQWDOL VLORPDLVVWDQGDUG¿HQRVLORGLORLHVVDHVLORPDLVLQQRYDtivo ad elevato tenore di sostanza secca);
b) VWXGLDUHTXDOLWDWLYDPHQWHHVHPLTXDQWLWDWLYDPHQWHODPLFURÀRUDODWWLFDGRPLQDQWHQHLGLIIHUHQWLFDPpioni di latte e di cagliate con e senza lisozima;
c) TXDQWL¿FDUHO¶DXWROLVLGHLEDWWHULODWWLFLGXUDQWHLOSURFHVVRGLFDVHL¿FD]LRQHHVWDJLRQDWXUDGHO*UDQD
Padano prodotto con o senza lisozima.
/DSULPDSDUWHGHOORVWXGLRKDSUHYLVWRFRQWHPLFURELRORJLFKHLQSLDVWUDULYROWHDGLQGLYLGXDUHODPLFURÀRUD
ODWWLFDWHUPR¿ODHPHVR¿ODSUHVHQWHQHLGLYHUVLFDPSLRQLODWWLHURFDVHDUL
Le conte microbiologiche in piastra hanno impiegato terreni commerciali (MRS) e terreni di nuova formulazione a base di latte, siero, formaggio. I terreni semisintetici possono sottostimare la popolazione microbica
presente in un alimento e non evidenziare frazioni di popolazione minoritarie che svolgono tuttavia un ruolo
tecnologico all’interno del prodotto.
La seconda parte dello studio ha visto l’applicazione di una tecnica molecolare, coltivazione-indipendente,
EDVDWDVXOORVWXGLRGHO'1$/HQJWKKHWHURJHQHLW\3&5 /+3&5 /DPHWRGLFDVIUXWWDLOSROLPRU¿VPRGHO
JHQH 6U51$ HFRQVHQWHGLULOHYDUHHGLGHQWL¿FDUHDOLYHOORGLJHQHUHHVSHFLHLGLYHUVLPLFURUJDQLVPL
Uno dei principali vantaggi di questo metodo è quello di individuare le popolazioni vitali, ma non coltivabili
presenti nelle matrici.
/¶XOWLPDSDUWHGHOSURJHWWRYXROHTXDQWL¿FDUHO¶DXWROLVLDWWUDYHUVRLO'1$ULODVFLDWRGDOOHFHOOXOHOLVDWHQHL
diversi campioni. Il recupero del DNA delle cellule lisate, per separazione dalle cellule intere, è stato effettuato
SHU¿OWUD]LRQHDOODTXDOHqVHJXLWRO¶HVWUD]LRQHGHO'1$6XJOLVWHVVLFDPSLRQLqVWDWRYDOXWDWRXQDOWURPDUNHU
di autolisi ovvero il contenuto in endopeptidasi citoplasmatiche rilasciate dopo lisi cellulare.

81,0,'H)(16
L’attività svolta ha perseguito 3 obiettivi principali:
a) valutare l’effetto dell’utilizzo o meno del lisozima sulla disponibilità di forme azotate semplici (piccoli
SHSWLGLDPLQRDFLGL QHOODWWHGLFDOGDLDQHOVLHURGROFHHQHOVLHURLQQHVWRHVXOO¶HI¿FLHQ]DGLXWLOL]]R
GLGHWWHIRUPHD]RWDWHGDSDUWHGHOODPLFURÀRUDSUHVHQWH
b) YDOXWDUHO¶HIIHWWRGHOO¶XWLOL]]RRPHQRGHOOLVR]LPDLQFDVHL¿FD]LRQHVXOO¶DQGDPHQWRGHOODSURWHROLVL
durante la maturazione del formaggio, come conseguenza di possibili fenomeni di selezione o lisi
GHOODPLFURÀRUHGHWHUPLQDWLGDOODSUHVHQ]DGHOOLVR]LPD6RQRVWDWLSUHOHYDWLSHUTXHVWDYDOXWD]LRQHL
seguenti campioni: cagliata a 48 ore, formaggio fuori sale e formaggio a 9 mesi;
c) YHUL¿FDUHODULVSRQGHQ]DGHOIRUPDJJLRVWDJLRQDWRDQFKHTXDQGRRWWHQXWRVHQ]DOLVR]LPDDOORVWDQdard del Grana Padano DOP.
6RQRVWDWHSUHYLVWHQHOFRUVRGHOO¶DWWLYLWjGLSURJHWWRFRPSUHQGHQWHLPRGXOLFRPSOHVVLYDPHQWHFDVHL¿cazioni di Grana Padano, 6 con lisozima e 6 senza lisozima.
Tutti i campioni sono stati sottoposti alla determinazione delle varie frazioni proteiche, peptidiche e aminoaFLGLFKH PHGLDQWH+3/&83/&HOHWWURIRUHVLFDSLOODUHDPLQRDQDO\]HU (¶VWDWDSRVWDDWWHQ]LRQHDQFKHDOOD
IRUPD]LRQHGLIUD]LRQLD]RWDWHVSHFL¿FKHLQUHOD]LRQHDOODSUHVHQ]DRPHQRGLOLVR]LPDHHYHQWXDOPHQWHGHO
diverso tipo di alimentazione.
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&$3,72/2,/5,68/7$72

$JURQRPLFR
0RGXOR±,O6LORPDLV6WDQGDUG 667' ±
All’inizio della 2° decade di maggio 2012 è iniziato l’adattamento degli animali al silomais standard.
Le vacche da latte in realtà, stavano già consumando il silomais standard, perché la vecchia trincea, larga 11,5
m, era stata aperta alcuni mesi prima e consumata per circa metà della sua capienza.
Purtroppo i ritardi accumulati nella costruzione delle 2 nuove trincee, larghe 8,5 m ciascuna, hanno imposto
una variazione di programma ossia, l’apertura nella stessa vecchia trincea di un secondo fronte di taglio, posteriore alla trincea stessa e ciò per lasciare spazio, all’interno della stessa, all’incombente raccolta della loiessa
appassita che sarebbe stata ammassata dopo pochi giorni ed il cui insilato sarebbe stato utilizzato nell’autunno
VXFFHVVLYRQHOODSURYDGHOPRGXORVSHULPHQWDOHDEDVHGLORLHVVD¿HQRVLOR
/¶DQGDPHQWRWHUPRSOXYLRPHWULFRQHOFRUVRGHOODSURYDqULSRUWDWRQHOOD¿JXUD

)LJXUD667'DQGDPHQWRWHUPRSOXYLRPHWULFRQHOSHULRGRGLDGDWWDPHQWRHGLSURYD

L’apertura di questo nuovo fronte di taglio in prossimità dell’inizio dell’adattamento degli animali da latte ha
leggermente condizionato microbiologicamente la successiva parte iniziale della prova.
/D¿JXUDHYLGHQ]LDTXHVWHRSHUD]LRQLLQL]LDOLGLSXOL]LDGHOIURQWHGHWHULRUDWRRSHUD]LRQLFKHSHUTXDQWR
EHQIDWWHODVFLDQRVHPSUHUHVLGXLGLLQVLODWRLQVWDELOHPLFURELRORJLFDPHQWHGH¿QLELOH³DQWLFDVHDULR´FKHLQgerito dalle bovine ne inquina i rumini e l’intero apparato digerente. La vecchia trincea, oltre ad essere estremamente larga per il numero delle vacche in lattazione (circa 55), provenienti prevalentemente dalla stalla a
VWDEXOD]LRQH¿VVDGHOO¶H[$]/H&HUFKLHPDQLIHVWDYDDQFKHHYLGHQWLIHVVXUD]LRQL ¿J WUDJOLHOHPHQWL
SUHIDEEULFDWLLQFDOFHVWUX]]R$OOHLQ¿OWUD]LRQLG¶DULDWUDOHIHVVXUD]LRQLVLqVRSSHULWRFRPHSHUDOWURVLIDDQche nelle nuove trincee per proteggerle dall’azione corrosiva degli acidi organici, stendendo un telo di plastica
DQFKHVXL¿DQFKLGHOODWULQFHDWHORFKHSHUzQRQqJLXQWRVLQRDWHUUDSHUULSLHJDUVLVXOSDYLPHQWRRUL]]RQWDOH
per altri 50-70 cm, ma si è fermato a circa 60 cm da terra.
Il desilamento, come da progetto, è stato fatto asportando l’appesantimento di ghiaia (150-200 kg/m2) ogni 4-6
giorni.
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)LJXUD667'SXOL]LDGHOIURQWHGLWDJOLRDOO¶DSHUWXUDGHOVLOR
)LJXUD667'SURWH]LRQHFRQWHORVXOODSDUHWHIHVVXUDWDGHOVLOR
)LJXUD667'DVSRUWD]LRQHGHOO¶DSSHVDQWLPHQWRRJQLJLRUQLFLUFD

La desilatrice è avanzata nella trincea circa 50 cm/d per una larghezza di 170-180 cm/d in modo tale da lasciaUHFPGLVLORPDLVVXLGXH¿DQFKL
,OVLORPDLVGHSRVLWDWRVXL¿DQFKLVRSUDWWXWWRTXHOORSRVL]LRQDWRVXL¿DQFKLLQDOWRHGLOVLORPDLVFRUULVSRQGHQWH
a quello che un tempo veniva chiamato “cappello”, ossia il silomais posizionato in alto sugli ultimi 40 cm circa
¿J GHOODPDVVDVRQRVWDWLVRPPLQLVWUDWLDOEHVWLDPHG¶DOOHYDPHQWR
La massa insilata sottostante per circa 200 cm di altezza e 10,5 m di larghezza è stata invece somministrata al
EHVWLDPHGDODWWH ¿J

)LJXUD667'SRU]LRQHGLVLORPDLVDOQHWWRGHO³FDSSHOOR´VRPPLQLVWUDWDDOOHYDFFKHGDODWWH
)LJXUD667'FDSSHOORH¿DQFKLVHEEHQHGLTXDOLWjVRQRVWDWLVRPPLQLVWUDWLSHUSUHFDX]LRQHDOODULPRQWD
)LJXUD667'VXL¿DQFKLDOWLSHUFLUFD[FPLOVLORPDLVDPPXI¿WRVHSUHVHQWHqVWDWRVFDUWDWR

,QTXDOFKHDUHDGHO¿DQFRDOWRGHOODWULQFHDGRYHLOVLORPDLVQRQHUDVWDWREHQFRPSUHVVRHVRSUDWWXWWRGRYH
l’appesantimento con ghiaia risultava inferiore allo standard, si sono sviluppate delle muffe e ciò in conseguen]DGHOODLQ¿OWUD]LRQHGLDULDGDOIURQWHGLWDJOLRWUDLO¿DQFRGHOODSDUHWHHODPDVVDLQVLODWD
Questo “carburante” ha favorito prima lo sviluppo dei lieviti aerobi che hanno consumato l’acido lattico e
O¶D]RWRVROXELOHFRPHEDVHHQHUJHWLFDHIRQWHSODVWLFDSHULOORURVYLOXSSRSURYRFDQGRLQQDO]DPHQWRGHOS+H
favorendo lo sviluppo dei batteri prima e delle muffe dopo.
In realtà questi processi non si susseguono con questa tempistica, ma si alternano continuamente e interagiscono tra loro. In questi sviluppi microbici aerobi/anaerobi non sono estranei i clostridi, soprattutto quando, dopo
un forte sviluppo batterico aerobico con conseguente riscaldamento della massa, nel substrato viene a mancare
O¶RVVLJHQRHTXLQGLVLFUHDQRTXHOOHFRQGL]LRQLGLWHPSHUDWXUDXPLGLWjHOHYDWRS+HDVVHQ]DGLRVVLJHQRFKH
sono ideali per la germinazione delle spore e la moltiplicazione dei clostridi.
Nel corso del desilamento è stato osservato, soprattutto dopo una precipitazione, che aveva bagnato il fronte di
WDJOLRXQSURFHVVRGLDPPXI¿PHQWRGLDOFXQHSLFFROHPDVVHGLVLORPDLVSRVL]LRQDWRLQDOWRFRQWURODSDUHWH
del silos, questa degradazione aerobica in estate è favorita dalle elevate temperature, dalla bassa densità della
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massa e, in questa prova, dal non elevato ritmo di rinnovo del fronte di taglio (6 giorni).
/D¿JXUDFKHULSRUWDLULOLHYLGLWHPSHUDWXUDGHOVLORPDLVHYLGHQ]LDGDOFHQWURGHOODWULQFHDYHUVRL¿DQFKL
soprattutto sulle 2 linee di rilevi fatti nella posizione alta della massa insilata e corrispondenti ai primi 20 e
40 cm circa di insilato, un andamento crescente della temperatura che indica una aumento della variabilità di
PROWLSOLFD]LRQHPLFURELRORJLFDSDVVDQGRGDOFHQWURYHUVRLO¿DQFRGHOODWULQFHD

)LJXUD667'ULOLHYLGLWHPSHUDWXUDGHOIURQWHGLWDJOLRVXSRVL]LRQLDFPFLUFDGLSURIRQGLWj

I rilievi di temperatura effettuati invece al centro della trincea, pur mostrando lo stesso andamento, hanno
LQFUHPHQWLLQIHULRULSDVVDQGRGDOFHQWURDL¿DQFKLGHOODPDVVDRYYLDPHQWHTXHVWLLQFUHPHQWLGLWHPSHUDWXUD
nella linea centrale della massa, sono da intendere come un ordinario aumento di temperatura conseguente
all’aumento delle temperature esterne ambientali; al contrario, i dati rilevati in alto a 20 e 40 cm mostrano un
DXPHQWRGLWHPSHUDWXUDGDOFHQWURYHUVRL¿DQFKLSLDFFHQWXDWRDFDXVDGHOGHWHULRUDPHQWRDHURELFRFKHVLq
aggiunto all’andamento termico riscontrato al centro della massa.
Da notare che il silomais posizionato negli angoli bassi della trincea, dove mancava il rivestimento plastico
VXL¿DQFKLGHOODWULQFHDKDPRVWUDWRWHPSHUDWXUHPROWRVLPLOLDTXHOOLGHOFDSSHOOR ±& HFLzQRnostante l’elevata densità della massa. Anche in questi punti basali il deterioramento ha seguito un andamento
VLPLOHDTXHOORFKHVLYHUL¿FDQHOOHPDVVHLQDOWRFRQO¶DJJUDYDQWHFKHTXHVWRVLORPDLVVSHVVRqLQXPLGLWRH
GHVDFLGL¿FDWRQRQVRORGDLOLHYLWLPDDQFKHGDOOHSUHFLSLWD]LRQLDXWXQQRLQYHUQDOLFKHVFRUURQRWUDLOPDWHULDOH
plastico e la parete in calcestruzzo. Queste azioni favoriscono la fermentazione secondaria da parte dei clostridi
con produzione di acido butirrico.
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7DEHOOD667'WHPSHUDWXUDGHOO¶LQVLODWRDYDULHSURIRQGLWjDOO¶LQWHUQRGHOODPDVVD

I rilievi di temperatura a varie profondità al centro della massa (tab. 5), mostrano invece stabilità perché la
WHPSHUDWXUDWHQGHDGHFUHVFHUHSDVVDQGRGDOODVXSHU¿FLHGHOIURQWHGLWDJOLRULQQRYDWRDOODSURIRQGLWjGLFP
Il silomais somministrato alle vacche e campionato in fase di desilamento all’uscita dal nastro di carico del
FDUURXQLIHHGHUDGLEXRQDTXDOLWjFKLPLFR¿VLFDFRQLOVVS+11+3 (% NT) e assenza di acido
butirrico (tab. 6).

7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHJOLDOLPHQWLLPSLHJDWL

0RGXOR±/RLHVVD)LHQR6LOR /)6
Nella 2° decade di ottobre 2012 è stata aperta la vecchia trincea di “ORLHVVD¿HQRVLOR” larga 11,5 m.
,O¿HQRVLORqDSSDUVRLQEXRQDFRQVHUYD]LRQHSURIXPDWRHFRQLOFODVVLFRFRORUHPDUURQHFKLDURDUDQFLRQH
/¶LQVLODWRFROORFDWRVXL¿DQFKLGHOODWULQFHDQRQRVWDQWHOHDWWHQ]LRQLLQIDVHGLLQVLODPHQWRHFKLXVXUDGHOOD
massa, è apparso marcescente; la parte sinistra più marcescente di quella destra e ciò a conferma del fatto che
il management non è stato uguale in queste due zone. Complessivamente sono stati scartati circa 200-300 kg
di prodotto visivamente alterato nel colore e nell’odore.
Per precauzione e per non inquinare i rumini delle vacche con insilato di qualità microbiologica dubbia, sopratWXWWRFRQULIHULPHQWRDOO¶LQVLODWRSRVL]LRQDWRDWWRUQRDLGXH¿DQFKLGHOODPDVVDVRQRVWDWLDVSRUWDWLFRQLOFDUUR
XQLIHHGFLUFDWGL¿HQRVLORWDOTXDOHDYLVWDLQEXRQRVWDWRGLFRQVHUYD]LRQH
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L’insilato è stato posto in ranghina “arieggiata” per evitare il degradamento aerobico e consumato dal bestiame
G¶DOOHYDPHQWRQHOO¶DUFRGLJLRUQLFLUFDRYYLDPHQWHLQUD]LRQLELODQFLDWHFRQDEERQGDQ]DGLORLHVVD¿HQR
silo, per altro molto ben ingerita.

)LJXUD/)6FRPHVLSUHVHQWDYDODPDVVDLQVLODWDDOO¶DSHUWXUDGHOODWULQFHD
)LJXUD/)6WULQFHDLQIDVHGLSLHQRFRQVXPR
)LJXUD/)6SURWH]LRQHGHOIURQWHGLWDJOLRGDOOHSUHFLSLWD]LRQL

L’adattamento delle vacche da latte è durato due settimane perché si usciva da un periodo nel quale la dieta
non conteneva insilati.
Il gruppo in lattazione, dalle precedenti 55 vacche è salito a circa 80, grazie agli acquisti di nuovo bestiame da
latte.
L’avanzamento del fronte di taglio è passato dagli iniziali 25-30 cm/d con massa alta solo 100 cm circa, ai 1215 cm/d quando la massa si è innalzata a 180-200 cm/d.

)LJXUD/)6DQGDPHQWRWHUPRSOXYLRPHWULFRQHOSHULRGRGLDGDWWDPHQWRHSURYD

(VVHQGRODORLHVVD¿HQRVLORXQIRUDJJLRGRWDWRGL¿EUDSHUQRQVFHQGHUHHFFHVVLYDPHQWHFRQODSURGX]LRQHGL
ODWWHqVWDWD¿VVDWDXQDGRVHJLRUQDOLHUDWTQHOODGLHWDGLNJFDSRFKHFRPSRUWDYDXQGHVLODPHQWRGLFLUFD
WGL¿HQRVLORGLORLHVVDDOJLRUQRDOTXDOHVLqDJJLXQWRLOGHVLODPHQWRSHULOEHVWLDPHG¶DOOHYDPHQWRFKH
non ha superato le 0,25 – 0,30 t/d.
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)LJXUD/)6GHVLODPHQWRFRQFDUURDXQLIHHGVHPRYHQWHGDWULQFHDODUJDP
)LJXUD/)6ULOLHYLGHOODWHPSHUDWXUDGHOODPDVVDDYDULHSURIRQGLWjHSRVL]LRQL
)LJXUD/)6DVSRUWD]LRQHPDQXDOHGLSDUWHGHOFDSSHOORSHUXQDSURIRQGLWjGLVROLFPFLUFD

/¶DUULYRGHOFDUURXQLIHHGVHPRYHQWH ¿J LQTXDQWRODYHFFKLDGHVLODWULFHVHPRYHQWHQRQVDUHEEHULXVFLWD
DSUHOHYDUHLO¿HQRVLORGDOODWULQFHDKDUHVRXQSR¶SLSUREOHPDWLFDODPHWRGRORJLDVSHULPHQWDOHGLGHVLODmento che prevedeva l’asportazione di circa 40 cm di insilato posizionato in alto per il bestiame d’allevamento
e la quota sottostante per le vacche da latte e ciò perché la fresa, avvolta dalle protezioni, non era in grado di
lavorare su profondità maggiori dei 20 cm circa.
1RQVLSXzHVFOXGHUHWXWWDYLDXQDFHUWDGLI¿FROWjRSHUDWLYDGHOO¶DGGHWWRFRQLOFDUURXQLIHHGVHPRYHQWHXQLWD
ad un suo più spiccato desiderio di svolgere manualmente questa asportazione corrispondente a quello che un
tempo era considerato il “cappello”.
/¶RSHUD]LRQHPDQXDOH ¿J QRQqVWDWDSHUzHVHJXLWDFRQODVWHVVDVFUXSRORVLWjHFRUUHWWH]]DULVSHWWRD
quanto fatto nel silomais standard del 1° modulo che unitamente agli insilati pastoni di spiga e granella rappresentano le masse di più facile insilamento-desilamento.

)LJXUD/)6ULOLHYLGLWHPSHUDWXUDGHOIURQWHGLWDJOLRVXSRVL]LRQLDFPFLUFDGLSURIRQGLWj

,Q¿JXUDVRQRULSRUWDWHOHWHPSHUDWXUHPHGLHGHO¿HQRVLORGLORLHVVDULOHYDWHVXSRVL]LRQLGHOIURQWHGL
taglio. Le temperature rilevate in alto risentono ovviamente degli abbassamenti notturni delle temperature che
FRPHYDORULPLQLPLVRQRDUULYDWLDQFKHVRWWRJOL& ¿J 
Le elevate deviazioni standard dei dati medi di temperatura, oltre ad essere imputabili al basso tenore in acqua
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GHO¿HQRVLOR VV HTXLQGLDOODEDVVDFDSDFLWjWHUPLFDGHOODPDWULFHLQVLODWDVHPEUDQRLQGLFDUHLQDOFXQH
zone, un inizio di deterioramento aerobico conseguente ad un eccessivo appassimento del foraggio.
Mediamente, verso il centro della trincea, dove il transito dei carri e delle trattrici è più frequente, si trovano
valori medi di temperatura leggermente più bassi, ma soprattutto deviazioni standard inferiori.
Non era atteso, ad esempio una temperatura di 21,4 ± 8,6 in una posizione laterale a metà altezza della trincea,
ma osservazioni particolari e puntiformi hanno permesso di evidenziare che in quel punto il foraggio non aveva
sicuramente il 63% ss, ma, a vista, poteva avere anche 10 punti di sostanza secca in più con una densità molto
bassa.
&RVuSXUHVXOODVWHVVDOLQHDPHGLDQDPDDOO¶HVWUHPDVLQLVWUDGHOOD¿JXUDQRQHUDDWWHVRXQYDORUHGL
SXUHVVHQGRLO¿HQRVLORFROORFDWRFRQWURODSDUHWHLQFDOFHVWUX]]R
In realtà era stato programmato l’insilamento di un prodotto al 50% ss, ma il leggero ritardo del contoterzista,
le andane non particolarmente grandi e la giornata soleggiata con tenue ventosità hanno ostacolato la raccolta
tempestiva della foraggera appassita.
Confermano queste osservazioni i dati di tabella 6 che mostrano un innalzamento di temperatura dell’insilato
passando dal fronte di taglio con 21,9 °C alla temperatura di oltre 30 °C già a 50 cm di profondità della massa.
Ovviamente, tale differenza di temperatura non è completamente da attribuire al deterioramento aerobico
perché la massa che ha superato la piena estate si è pure riscaldata sotto l’azione del sole e parte del calore
accumulato è stato ceduto, in fase di desilamento, soprattutto in corrispondenza del fronte di taglio.
Complessivamente però, questa esperienza e le esperienze passate, indicano che quando si insila in trincea
GHO¿HQRVLORGLJUDPLQDFHHqXWLOHVIDOFLDUHLOIRUDJJLRDOODERWWLFHOODHLQVLODUHDOVV6HVLSURJUDPPDQR
PDVVHFRQLQVLODWLDVWUDWLHVHPSLRORLHVVDHVLORPDLVFRQORLHVVD¿HQRVLORVRWWRHVLORPDLVVRSUDDOORUDVLSXz
pensare di raggiungere anche il 55-58% ss perché la loiessa è caricata con oltre 1,0 t/m2 anziché i 150-200 kg/
m2 degli appesantimenti con ghiaia.

7DEHOOD/)6WHPSHUDWXUDGHO¿HQRVLORDYDULHSURIRQGLWjDOO¶LQWHUQRGHOODPDVVD
)LJXUD/)6OXQJKH]]DGLWULQFLDWXUDGHO¿HQRVLORGLORLHVVD

,QWDEHOODVRQRULSRUWDWHOHFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHO¿HQRVLORGLORLHVVDFDUDWWHUL]]DWRGDXQEDVVR
WHQRUHGL11+3 17 GDXQS+HOHYDWRGDEDVVRWHQRUHGLDFLGRODWWLFRPDFRQTXDOFKHWUDFFLDGLDF
butirrico.
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7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHJOLDOLPHQWLLPSLHJDWLQHOPRGXOR

0RGXOR±,O6LORPDLV,QQRYDWLYR 6,11 ±

)LJXUD6,11IDVHGLWULQFLDWXUDGHOO¶LEULGR$UPD
)LJXUD6,11SLDQWHWDJOLDWHDGDOWH]]DGLFLUFDFPGDOVXROR
)LJXUD6,11VWD\JUHHQHOHYDWRQRQRVWDQWHO¶HOHYDWRWHQRUHGLVRVWDQ]DVHFFDDOO¶LQVLODPHQWR

Alla data del 31 marzo 2012 è stato seminato l’ibrido di mais “Arma” della ditta Syngenta.
La coltura è stata regolarmente irrigata nonostante l’annata particolarmente siccitosa e critica per la contaminazione da AFB1.
L’insilamento nella nuova trincea larga 8,5m, è stato effettuato alla data del 23 agosto 2012, tagliando la pianta
ad una altezza da terra di circa 45cm e raccogliendo una biomassa con una percentuale di sostanza secca meGLDPHQWHGHO ¿J 

26

)LJXUD6,11VWD\JUHHQGHOWULQFLDWRLQWHJUDOHDOO¶LQVLODPHQWR
)LJXUD6,11FRORUHEUXQRGHOO¶LQVLODWR$UPDDOGHVLODPHQWR
)LJXUD6,11DSSHVDQWLPHQWRFRQFLUFDNJPGLJKLDLDPP

,OPDWHULDOHGLFODVVHKDPRVWUDWRXQRVWUDRUGLQDULRVWD\JUHHQ ¿J FKHSHUzQRQVLqULYLVWRDOGHVLODPHQWR ¿J HFLzQRQRVWDQWHODPDVVDLQVLODWDVLDVWDWDEHQFXUDWDLQIDVHGLLQVLODPHQWRHDSSHVDQWLWDGRSR
la chiusura con circa 200 kg/m2GLJKLDLDPP ¿J 

7DEHOOD6,11SURGX]LRQHGLPDLVWULQFLDWRLQWHJUDOHHGHOORVWRFFREDVDOHULPDVWRLQFDPSR
7DEHOOD6,11GHWHUPLQD]LRQLFKLPLFR¿VLFKHVXOPDLVWULQFLDWRLQWHJUDOHHVXOORVWRFFREDVDOH

La produzione in campo è stata elevata sia con il taglio alto a 45 cm (24,6 t/ha ss), che con il taglio ordinario a
circa 21 cm da terra (26,1 t/ha ss; tab. 9).
Con il taglio alto, rispetto a quello ordinario, sono state lasciate in campo 1,5 t/ha ss al 22,7% ss e le determinazioni chimiche su questa matrice indicano un tenore medio di proteine grezze del 5,6% ss e del 71,6%
GL¿EUDQHXWURGHWHUVD WDE XQDTXDOLWjHVWUHPDPHQWHVFDUVDXPLGDHOHJQRVDFKHLQWULQFHDRVWDFRODOD
compressione della massa, soprattutto quella posizionata in alto nella trincea che non gode della compressione
della massa sovrastante.
La raccolta alla maturazione cerosa avanzata ed il taglio alto hanno favorito la concentrazione di amido nella
massa (35,9% ss; tab. 9) e contenuto il tenore di NDF su livelli del 42,8% ss.
/DWULQFHDqVWDWDDSHUWDQHOODGHFDGHGLJHQQDLRHO¶DGDWWDPHQWRLQL]LDWRDOOD¿QHGLJHQQDLRqGXUDWR
2 settimane.
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/DSURYDGLVWDOODHGLFDVHL¿FLRVRQRSURVHJXLWHSHUDOWUHVHWWLPDQH
Piovosità, neve e gelo non sono mancati nel corso dell’adattamento e della prova, come si può notare dalle
¿JXUD

)LJXUD6,11DQGDPHQWRWHUPRSOXYLRPHWULFRQHOSHULRGRGLDGDWWDPHQWRHGLSURYD

$OO¶DSHUWXUDDYLVWDLOVLORPDLVVLqSUHVHQWDWRLQRWWLPHFRQGL]LRQL ¿J VHQ]DSDUWLFRODULDUHHDPPXI¿WH
o marcescenti. Prima della somministrazione alle vacche, le parti leggermente deteriorate sono state scartate e
per i primi 3-4 giorni il silomais è stato somministrato solo agli animali d’allevamento.
1HOFRUVRGHOGHVLODPHQWRVRQRVWDWLSUHOHYDWLFDPSLRQLGLVLORPDLVLQQRYDWLYRSHUVWLPDUQHODGHQVLWj ¿J 

)LJXUD6,11FRPHVLSUHVHQWDYDODPDVVDLQVLODWDDOO¶DSHUWXUDGHOODWULQFHD
)LJXUD6,11SURWH]LRQHGHOIURQWHGLWDJOLRGXUDQWHXQDQHYLFDWD
)LJXUD6,11YDOXWD]LRQHGHOODGHQVLWjGHOODPDVVDLQVLODWD

/HFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOO¶LQVLODWRHGHOOHDOWUHPDWULFLLQVHULWHQHOODGLHWDVRQRULSRUWDWHLQWDEHOOD
10. Si confermano sostanzialmente i dati analitici ricavati dal mais trinciato integrale con un calo di sostanza
VHFFDHGL¿EUDQHXWURGHWHUVDFRQVHJXHQWHDOSURFHVVRGLLQVLODPHQWR
,OS+qVHPEUDWROHJJHUPHQWHDOWRLQUHOD]LRQHDOO¶XPLGLWjGHOSURGRWWRHODGRWD]LRQHGLDFLGRODWWLFRQRQSDUticolarmente elevata (38g/kg s.s.), sebbene attesa per l’elevata percentuale di sostanza secca all’insilamento, al
contrario, l’acido acetico (23,2g/kg s.s.) era ben rappresentato, e sono state rilevate tracce di acido iso-butirrico
che non sono mai espressione di qualità eccellente del prodotto.
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Silomais Innovativo. Caratteristiche chimico-fisiche degli alimenti e del mix aziendale
Silomais
Innovativo

Determinazioni
Sostanza secca
Proteine gr.

(%)
(% ss)

NDF

(" )

ADF

(" )

ADL

(" )

N-sol

(% NT)

N-NH3

(% NT)

Medica
Fieno

Fieno di
loiessa

43,2 ± 1,1
7,7 ± 0,2

84,1 ± 3,6 86,0 ± 1,9
16,9 ± 1,7 8,8 ± 0,7

41,2 ± 0,6
24,8 ± 0,6

48,0 ± 1,2 58,0 ± 3,7
40,9 ± 0,8 35,0 ± 2,1
8,8 ± 0,7 4,9 ± 0,4

3,2 ± 0,1
50,0 ± 1,9
9,1

1,8

38,3 ± 5,6 30,4 ± 3,0

Paglia di
frumento

Mix
Aziendale

87,5 ± 1,7 88,2 ± 1,1
4,5 ± 0,7 24,0 ± 1,4
79,0 ± 1,5 14,4 ± 0,8
49,7 ± 0,6
8,2 ± 0,5

---

38,6 ± 2,5

---

Ceneri

(" )

Amido

(% ss)

3,6 ± 0,1
35,2 ± 0,4

---

---

---

--6,7 ± 0,2
39,5 ± 0,9

---

---

---

---

Ac. Lattico

(g/kg ss)

4,2 ± 0,0
38,0 ± 5,7

---

---

---

---

Ac. Acetico

(g/kg ss)

23,2 ± 5,1
1,2 ± 0,1

---

---

---

---

---

---

---

---

-4

--4

--4

--4

--4

pH

Ac. Iso-butirrico (g/kg ss)
Ac. Butirrico
Valori

(g/kg ss)
(n)

--8,0 ± 0,7

--7,5 ± 0,8

--7,0 ± 0,3

---

7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOVLORPDLVLQQRYDWLYRGHLIRUDJJLHGHOPL[D]LHQGDOH

/HDOWUHFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHO¿HQRGLPHGLFDGLORLHVVDGHOODSDJOLDGLIUXPHQWRHGHOPL[
aziendale sono riportate sempre in tabella 11.
I rilievi di temperatura in trincea da 8,5m di larghezza, ad una profondità di 10cm, non evidenziano particolari variabilità.
5,8 ±
6,5 ± 1,6
2,0
6,0 ±
7,1 ± 1,8
1,7

5,5 ±
1,5
5,8 ±
1,1

5,7 ± 1,7

7,1 ± 1,3

7,0 ± 1,4

7,3 ± 1,6

5,7 ± 1,3

7,3 ± 1,9

7,8 ± 2,4

8,9 ± 1,9

7,6 ± 2,2

6,0 ± 1,3

9,9 ± 3,9

8,8 ± 3,7 11,8 ± 2,6 12,4 ± 2,7 7,8 ± 1,1

6,5 ±
0,9

6,7 ±
9,7 ± 2,3 11,8 ± 3,7 10,8 ± 2,0 13,5 ± 2,5 11,9 ± 3,3 9,3 ± 0,9
1,8

7,5 ±
1,1

6,3 ±
8,4 ± 2,1
1,4

)LJXUD6,11ULOLHYLGLWHPSHUDWXUDGHOIURQWHGLWDJOLRVXSRVL]LRQL
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In generale, considerato l’andamento climatico particolarmente rigido, la temperatura della massa si è mantenuta leggermente più alta nella parte centro-basale e, per contro, sui livelli minimi vicino alle 2 pareti e nella
posizione alta della massa. La deviazione standard dalla temperatura media si è mantenuta nella norma.
Se invece di considerare le temperature sulle varie posizioni del fronte di taglio ad una profondità di circa 10
FPVLPLVXUDODWHPSHUDWXUDYHUVRLOFHQWURGHOODPDVVD¿QRDFPGLSURIRQGLWjDOORUDLGDWLVHPEUDQR
indicare un leggero deterioramento (tab.11).
Infatti, mentre l’insilato posizionato nella zona alta-centrale e laterale-centrale, era esposto indirettamente
al freddo invernale, perché riparato solo dalla ghiaia o dalla parete in calcestruzzo, quello posizionato nella
parte centrale, oltre ad avere almeno 100-110 cm di insilato sovrastante, aveva anche 300 cm circa di insilato
VXLGXH¿DQFKLHGXQTXHO¶DQGDPHQWRFUHVFHQWHGHOODWHPSHUDWXUDGDD&LQPHQRGLFPYHUVR
il centro della massa, interroga su una possibile degradazione aerobica lenta, in parte “coperta” dalla naturale
più elevata temperatura dell’insilato trinciato in un periodo estremamente caldo (tab. 12).
Silomais Innovativo. Temperatura a varie profondità e posizioni del
fronte di taglio. Rilievi effettuati su fronte rinnovato da 0 - 24 h.
Profondità nella massa insilata (cm)

Zona trincea
Centrale
Alta-centrale

(a)

Laterale-centrale
(a)

(b)

10

50

70

100

11,9 ± 1,7

15,7 ± 3,6

17,2 ± 3,6

17,9 ± 2,8

10,3 ± 1,3

11,2 ± 1,8

11,7 ± 1,3

12,0 ± 1,1

9,8 ± 1,8

9,8 ± 1,3

9,8 ± 1,0

9,6 ± 1,1

Valori (n)
4
4
4
4
Rilievi nella parte alta-centrale della massa a circa 40 cm dalla ghiaia

di appesantimento;

(b)

Rilievi a 60-70 cm dalla parete della trincea

7DEHOOD6,11WHPSHUDWXUDGHOO¶LQVLODWRDYDULHSURIRQGLWjDOO¶LQWHUQRGHOODPDVVD

La densità del silomais innovativo è passata da 567 kg/m3 nella posizione alta a 40-50cm dalla sommità
della massa compressa con ghiaia a circa 200 kg/m2, ai 729 kg/m3 nella posizione basale a 40-50cm dalla
pavimentazione in calcestruzzo (tab. 13).
Silomais Innovativo. Sostanza secca (%), densità della
3

3

massa (kg/m e kg ss/m ). Massa alta 240 cm .
Variabili fisiche
Zona

Alta

(a)

Kg/m

Kg ss/m

3

3

45,0 ± 2,0

567 ± 28

256 ± 23

(b)

45,4 ± 1,0

640 ± 52

290 ± 17

(c)

40,4 ± 4,0

729 ± 88

292 ± 5

3

3

3

Media
Bassa

ss
(%)

Valori (n)
(a)

Rilievi a 40-50 cm dalla superficie della massa;

(b)

(c)

parte centrale; rilievi a circa 40-50 cm dal
pavimento in c.a..
7DEHOOD6,11VRVWDQ]DVHFFDHGHQVLWjGHOODPDVVD
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Tradizionalmente si è portati a pensare che il deterioramento aerobico o le fermentazioni secondarie, due
processi degenerativi che si alternano ripetutamente nelle aree instabili, interessino le parti alte meno comSUHVVHGHOOHPDVVHLQVLODWHHROHSDUWLFROORFDWHVXL¿DQFKLGHOOHWULQFHHVRSUDWWXWWRVHQRQEHQSURWHWWLGD
materiale plastico.
Poca attenzione si presta invece all’insilato posizionato sulla base della massa insilata, a contatto con la platea in calcestruzzo, perché lo si ritiene di elevata qualità conseguente al fatto che è l’insilato più compresso e
anaerobico in assoluto.
I dati di tabella 14 indicano invece che l’insilato basale a contatto con la pavimentazione, può subire forte
GHJUDGD]LRQHGDULIHUPHQWD]LRQHVHFRQGDULDFRQVHJXHQWHDOOHSUHFLSLWD]LRQLDXWXQQRSULPDYHULOLFKHVLLQ¿Otrano tra il telo di copertura e la parete della trincea e inumidiscono l’insilato.
Silomais Innovativo. Insilato raccolto negli
ultimi 10 cm basali a contato con la platea di
calcestruzzo
Media
± d.s.

Analisi
Chimico-fisiche
ss

(%)

35,7 ± 1,1

Proteine gr. (% ss)

9,1 ± 0,5

pH

4,5 ± 0,1

NH3

(% NT)

11,5 ± 0,1

Acidi di fermentazione
Lattico

(g/kg ss)

54,0 ± 6,5

Acetico

(" )

35,5 ± 2,4

Propionico

(" )

1,0 ± 0,3

Iso-butirrico

(" )

2,5 ± 0,6

N-butirrico

(" )

0,9 ± 1,5

7DEHOOD&DUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHHIHUPHQWDWLYHGHOVLORPDLVEDVDOHDFRQWDWWRFRQODSDYLPHQWD]LRQH

Nella prova in esame, questo insilato basale, ha mostrato un tenore i sostanza secca percentuale di soli 35,7
punti; mentre la massa generale sovrastante aveva il 43,2 % ss.
Lo stesso tenore di protidi grezzi, sostanzialmente elevato, sembra indicare una percolazione di azoto solubiOHYHUVRODSDYLPHQWD]LRQHGRSRFKHO¶LQVLODWREDVDOHKDDVVRUELWRO¶DFTXDSLRYDQDFKHqVFLYRODWDGDO¿DQFR
della trincea alla platea in calcestruzzo.
/RVWHVVRS+ULVDOLWRGDYDORULGLDYDORULGLLQGLFDXQDLQVWDELOLWjGHOO¶LQVLODWRFRQIHUPDWDDQFKH
dalla presenza di acidi butirrici conseguenti allo sviluppo dei clostridi.

=RRODWWLHUR
0RGXOR±,O6LORPDLV6WDQGDUG 667'
Dopo l’apertura e la pulizia del fronte posteriore della vecchia trincea le bovine da latte, per 3 settimane,
VRQRVWDWHDGDWWDWHDOODGLHWDFKHFRQWHQHYDNJGLVLORPDLVNJGLPHGLFD¿HQRGL¿HQRGLORLHVVD
13,1 kg di miscela aziendale contenente: mais orzo, soia intgrale e farina d’estrazione, polpe e Sali minerali e
vitamine e 5 litri d’acqua (tab. 13).
A volontà le bovine avevano bicarbonato di sodio e di calcio contenuti in vari pozzetti di cemento dislocati
all’interno della stalla.
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Composizione dell'unifeed
Alimenti

Kg/d

Silomais Standard

18,0

Medica fieno

7,0

Loiessa fieno

1,0

Mix aziendale
Mais farina

4,2

Orzo farina

2,2

Soia integrale cruda

2,0

Soia farina estrazione

2,2

Bietola polpe pellet

2,2

Sali min., vitam., lieviti

0,3

Acqua

5,0

Totale
44,1
Bicarbonato e cloruro di sodio
consumati rispettivamente a 200 e
100 g/d erano a volontà
7DEHOOD667'PDWHULHSULPHLPSLHJDWHQHOODGLHWDXQLIHHG

L’igiene della stalla era garantita dal passaggio, 3 volte al giorno, della “ruspetta” nelle due corsie di alimentazione e di riposo.
$OO¶HQWUDWDLQVDODGLPXQJLWXUD ¿J PROWHERYLQHDYHYDQRDQFRUDVXLFDSH]]ROLUHVLGXLVHFFKLGHOSURGRWWRDSSOLFDWRD¿QHPXQJLWXUDSHUODSURWH]LRQH¿VLFRFKLPLFDGHOORV¿QWHUHGRSRODPXQJLWXUDO¶DVSRUtazione di questo prodotto, nella mungitura successiva, è avvenuta con un prodotto a base di schiuma acida
FRQWHQHQWHDFLGRODWWLFRHPROOLHQWLHVRVWDQ]HVFKLXPRJHQH ¿J DTXHVWDRSHUD]LRQHqVHJXLWDO¶DVSRUWD]LRQHGHLUHVLGXLHO¶DVFLXJDWXUDGHLFDSH]]ROLFRQQVWUDSSLGLFHOOXORVDSHURJQLERYLQD ¿J 

)LJXUD667'ERYLQDFRQPDPPHOODHFDSH]]ROLSXOLWLPDFRQUHVLGXLGLSURWH]LRQH¿VLFRFKLPLFDVXOORV¿QWHUH
)LJXUD667'ODVROX]LRQHFRQDFODWWLFRSHUIDFLOLWDUHO¶DVSRUWD]LRQHGHOODSURWH]LRQH¿VLFDYLVFRVDROHRVD
)LJXUD667'DVSRUWD]LRQHGHOODVFKLXPDDFLGDFRQGRSSLRID]]ROHWWRVHFFRGLFHOOXORVD

L’igiene degli animali non può limitarsi però ai soli interventi in sala di mungitura perché queste azioni devono durare poco tempo per non prolungare eccessivamente le ore di mungitura e di funzionamento dei motori
elettrici.
Sono infatti altrettanto importanti, altre operazioni quali ad esempio quelle della bruciatura della peluria che
WDOXQLDQLPDOLVHSSXUHSURGXWWLYLVYLOXSSDQRVXOODPDPPHOOD ¿J HVRSUDWWXWWRLOULIDFLPHQWRDFFXUDWR
delle cuccette che in queste prove sono state riordinate tutti i giorni e due volte al giorno in concomitanza
con la raccolta degli animali per la mungitura.
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)LJXUD667'IDVHGLPXQJLWXUD
)LJXUD667'SHUPLJOLRUDUHO¶LJLHQHGHOODPDPPHOODLSHOLGLDOFXQHERYLQH  VRQRVWDWLEUXFLDWL
)LJXUD667'SURGRWWLSUHGLSSLQJHSRVWGLSSLQJLPSLHJDWLLQVDODGLPXQJLWXUD

)LJXUD667'SURWH]LRQHGHOORV¿QWHUHGHOFDSH]]RORFRQPDWULFHYLVFRVDROHRVDDGGL]LRQDWDFRQLRGLR
)LJXUD667'ULIDFLPHQWRTXRWLGLDQRGXHYROWHDOJLRUQRGHOOHFXFFHWWH
)LJXUD667'OHERYLQHDSSUH]]DQROHOHWWLHUHSXOLWHHEHQFXUDWH

/¶HI¿FDFLDGHJOLLQWHUYHQWLLJLHQLFLVXOODVWDOODVXJOLDQLPDOLHVXOOHFXFFHWWHqVWDWRYDOXWDWRVXOOHERYLQHGD
latte in entrata in sala di mungitura assegnando, a vista, un punteggio da 1 a 4 in base all’imbrattamento del
coxale-arti posteriori oppure, della mammella-capezzolo (1= igiene ottima di tutte le parti osservate).
La tabella 16, relativa a queste osservazioni (3 munte del mattino e 3 munte della sera), indica che mediamente in questa prova il 52% delle bovine sono entrate in sala di mungitura igienicamente ben curate, mentre
LODYHYDQRWUDFFHGLIHFLVXLFDSH]]ROLPDPPHOODPHQWUHLOHUDGHFLVDPHQWHLQVXI¿FLHQWH
Valutazione a vista in sala di mungitura, del grado di igiene del capezzolo-mammella e
del coxale-arti posteriori. Valori espressi in percentuale di n. 4 classi: 1= bovina
visivamente ben pulita, asciutta, senza traccia di feci umide o secche; 4= bovina con
elevata quantità di feci secche e/o umide o bagnata da urine sulle parti direttamente o
non direttamente interessate dall'intervento igienico in pre-mungitura. Valori medi di n.
6 munte, mattina e sera, nelle n. 6 settimane di prova.
Munta della Sera
Munta del Mattino
Media
Classi di
frequenza Capezzoli- Coxale e arti Capezzoli- Coxale e arti Capezzoli- Coxale e arti
mammella posteriori mammella posteriori mammella posteriori
1

47

61

59

71

52

66

2

45

33

33

24

39

29

3

5

4

6

3

6

4

4

3

2

3

2

3

2

Totale

100

100

100

100

100

100

7DEHOOD667'YDOXWD]LRQHLQVDODGLPXQJLWXUDGHOJUDGRG¶LJLHQHGHOFDSH]]RORHGHOFR[DOHDUWLSRVWHULRUL
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La qualità microbiologica della dieta, relativa soprattutto al tenore di spore, ma non solo, ha evidenziato valori MPN/g pari 642 per l’unifeed, valori questi ultimi del tutto assimilabili alle diete unifeed somministrate
nel passato.
Il silomais ha avuto una dotazione di spore e di lieviti molto bassa (117 MPN spore/litro e 1.051 ufc/g di
lieviti); tali valori appaiono molto buoni , soprattutto se si considera che il prelievo è stato fatto da tutta la
massa caricata nel carro unifeed .
Il risultato conferma indirettamente il fatto che la quasi totalità dei microrganismi che caratterizzano un silomais la si trova soprattutto, ma ovviamente non esclusivamente, negli strati alti se non ben compressi o ben
sigillati.
Si consideri che mediamente si accettano insilati con valori medi dell’ordine di 105 ufc/g di lieviti.
Principali caratteristiche microbiologiche
di unifeed, silomais, fieno di medca, fieno
di loiessa e mix aziendale.
Media ± d.s.

Alimenti
Unifeed
Spore (MPN/g)

642 ± 834

Lieviti (ufc/g)

4.250 ± 2.318

Muffe (ufc/g)

123.500 ± 102.047

Silomais
Spore (MPN/g)

117 ± 134

Caratteristiche chmico-fisiche
dell'unifeed
Media ± d.s.

Lieviti (ufc/g)

1.051 ± 1.800

Determinazioni

Muffe (ufc/g)

7.700 ± 11.192

Sostanza secca

(%)

Pg

(% ss) 16,2 ± 0,5

Fieno medica
Spore (MPN/g)

416 ± 546

Fieno loiessa
Spore (MPN/g)

295 ± 363

Mix aziendale
Spore (MPN/g)
Valori (n)

57,9 ± 1,8

NDF

(" )

34,6 ± 2,7

ADF

(" )

21,7 ± 2,5

ADL

(" )

3,7 ± 0,5

N-sol

(% NT) 44,0 ± 2,2

150 ± 75

Amido

(% ss)

24,7 ± 2,4

6

Ceneri

(" )

7,1 ± 0,3

7DEHOOD667'&DUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGLXQLIHHGVLORPDLVPL[D]LHQGDOH¿HQRGLPHGLFDHGLORLHVVD
7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOO¶XQLIHHG

La composizione chimica dell’unifeed somministrata alle vacche in lattazione e riportata nella tabella 15,
ULÀHWWHORVWDQGDUGPHGLRGHOOHGLHWHGHOODSLDQXUDORPEDUGDSHUSURGX]LRQLPHGLHJLRUQDOLHUHGLODWWHDWWRUQR
ai 28 litri/capo d-1, quale era la produzione della mandria di 55 capi da latte nella fase avanzata di passaggio
GDOODVWDOODDVWDEXOD]LRQH¿VVDDTXHOODOLEHUD
'XUDQWHODIDVHGLFDVHL¿FD]LRQHGHOODWWHqVWDWDVWLPDWDODSRWHQ]LDOLWjGLLQTXLQDPHQWRVSRUDOHIHFDOHGHO
latte prelevando, dalla mandria in produzione, 2 volte alla settimana, 3 + 3 campioni di feci.
Ogni campione conteneva due bovine: una ad alta ed una a bassa produzione di latte.
La tabella 17, relativa a questi prelievi, indica con estrema chiarezza quanto importante sia la cura dei
processi di insilamento-desilamento se si desidera avere inquinamenti sporali fecali dell’ordine di 104 sulla
sostanza secca.
Pur con l’applicazione di corrette e regolari metodologie di conservazione e utilizzazione, per altro migliorabili in presenza di trincee con larghezze più adeguate al numero di capi da alimentare, la tabella 19 indica
una elevata variabilità sporale fecale, ad esempio, alla 1° e alla 6° settimana le spore/g ss sono state rispettivamente pari a 9.929 ± 10.449 e 9.427 ± 14.537, mentre alla 5° e alla 4° settimana sono calate di un logaritmo, attestandosi rispettivamente a 544 ±289 e a 1.031 ±635 spore (MPN/g ss).
I termini: “corrette e regolari metodologie di desilamento” sono d’obbligo perché in questi processi micro-
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biologici una azione di desilamento scorretta o, più raramente, una variabilità interna dell’insilato non conosciuta, sono in grado di interferire negativamente sulla qualità microbiologica del latte anche per 5-8 giorni
perché portano ad un inquinamento microbiologico anticaseario dei rumini degli animali in lattazione).
Sostanza secca delle feci (%) e numero di spore e di eterofermentanti (MPN/g ; MPN/g ss ). Media ± d.s. di n° 6 campioni/
/settimana, prelevati due volte/settimana; ciascun campione conteneva feci di due bovine in lattazione.
Variabili

1°

Settimane di prova
3°
4°

2°

5°

Media ± d.s.

6°

Feci
ss (%)

13,8 ± 0,0

13,9 ± 0,5

13,5 ± 0,7

14,1 ± 0,9 14,1 ± 1,1

13,2 ± 0,7

13,8 ± 0,8

Spore
MPN/g

1.367 ± 1.439
366 ± 250
428 ± 543
143 ± 86
77 ± 42 1.251 ± 1.881
605 ± 1.060
9.929 ± 10.449 2.635 ± 1.832 3.305 ± 4.358 1.031 ± 635 544 ± 289 9.427 ± 14.537 4.479 ± 7.991

MPN/g ss
Eterofermentanti
3

MPN/g (/10 )
3

MPN/g ss (/10 )
Valori (n)

11 ± 18

9 ± 18

56 ± 59

11 ± 17

3±6

24 ± 43

19 ± 35

76 ± 127
6

62 ± 129
6

430 ± 458
6

78 ± 115
6

20 ± 38
6

191 ± 353
6

143 ± 272
36
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Si consideri anche il fatto che all’aumentare del numero delle spore contenute nelle feci è ragionevole ritenere che aumenti anche la probabilità di presenza di clostridi particolarmente attivi nella fermentazione del
lattato all’interno delle cagliate da grana e la elevata deviazione standard dei dati della 1° e 6° settimana di
tabella 19, per certi aspetti anche attesa in questi dati microbiologici, sembra nascondere anche questa eventualità.
Gli eterofermentanti nelle feci, in questa prova, sono risultati costantemente bassi e mediamente collocati
DWWRUQRD031JVV6LFRQVLGHULFKHDOOD¿QHGHJOLDQQL¶JOLDOOHYDPHQWLGLYDFFKHLQDUHD*UDQD
Padano avevano tenori di etero fermentanti nelle feci dell’ordine di 102 – 105 MPN/g ss.

Caratteristiche chimico-fisiche del latte

Principali caratteristiche microbiologiche del
latte
Media
± d.s.

Variabili
Latte
3

42 ± 37

Cbs (ufc/ml)/10

1.241 ± 2.115

Coliformi (ufc/ml)
1

24 ± 7

Spore (MPN/L)
Spore (n camp.< 30 MPN/L)
Lattici (ufc/ml)
Valori (n)
(1)

5
607 ± 488
22

Valori inferiori a 30 Spore (MPN/L) sono stati
ridotti di 1/3 e considerati pari a 20 (MPN/L) .

Variabili

Media ± d.s.

Latte
Grasso

(%)

Proteine

(%)

Lattosio

(%)

Res. secco (%)
Cellule (/1000)
LDG - r
LDG - K20
LDG - A 30
Valori (n)

3,73 ± 0,09
3,34 ± 0,03
4,89 ± 0,03
12,7 ± 0,1
344 ± 86
20 ± 2
8 ±1
19 ± 6
43

7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODWWH
7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOODWWH

Il latte delle 2 munte, sera e mattina, campionato alla stalla aveva un tenore di sole 24 ± 7 spore MPN/L.
Se però si confronta quest’ultimo dato con il dato d’analisi, tendenzialmente elevato, sui coliformi, e sapen-
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do che questa determinazione è particolarmente correlata con l’inquinamento fecale del latte, si può ragionevolmente supporre che con livelli inferiori di coliformi il tenore di spore del latte sarebbe stato ulteriormente
ridotto.
/HFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOODWWHULSRUWDWHLQWDEHOODULHQWUDQRWXWWHQHOO¶RUGLQDULDYDULDELOLWj
analitica per questa matrice.
3.2.2 Modulo 2° - Loiessa Fieno Silo (L-FS) –
*OLDQLPDOLKDQQRLQJHULWRSHUOHQVHWWLPDQHGLSURYDXQDGLHWDFRPSRVWDGDNJGLORLHVVD¿HQRVLOR
NJGL¿HQRGLPHGLFDHNJGLPLVFHODD]LHQGDOHFRPSRVWDGDPDLVRU]RVRLDLQWHJUDOHHIDULQDGL
estrazione, sali minerali, vitamine e lieviti come riportato in tabella 22.
In stalla erano presenti alcuni pozzetti in cemento contenenti cloruro e bicarbonato di sodio. Gli animali,
orientativamente, ne hanno consumato circa 200 g/d.

7DEHOOD/)6FRPSRVL]LRQHGHOODGLHWDXQLIHHG
7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGLXQLIHHG¿HQRVLORGLORLHVVD¿HQRGLPHGLFDHPL[D]LHQGDOH

)LJXUD/)6IDVHGLGHVLODPHQWRSHUOHYDFFKHGDODWWHFRQSUHDVSRUWD]LRQHGLVROLFPFLUFDGLFDSSHOOR
)LJXUD/)6GLVWULEX]LRQHLQPDQJLDWRLDGHOO¶XQLIHHG
)LJXUD/)6JUDGRGLWULQFLDWXUDGHLIRUDJJLDOO¶LQWHUQRGHOO¶XQLIHHG
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Le caratteristiche microbiologiche della dieta sono riportate in tabella 23.
I rilievi termici sulla massa insilata trovano conferma nella determinazione del contenuto in lieviti della
ORLHVVD¿HQRVLORFKHKDUDJJLXQWRYDORULPHGLPROWRHOHYDWLHSDULDTXDVL[XIFJ
Valori medi e deviazioni standard così alti sono in parte da imputare alla non corretta asportazione dell’insilato posizionato nei primi 40 cm; insilato caratterizzato da bassissima densità e quindi da facile penetrazione
dell’aria .
All’apparenza tuttavia, questo prodotto posizionato nella parte alta della massa, non era assolutamente marFHVFHQWHDQ]LFRQLOULVFDOGDPHQWRFRQVHJXHQWHDOODGHJUDGD]LRQHDHURELFDLO¿HQRVLORGLORLHVVDDYHYDXQ
DVSHWWRPROWRSURVVLPRDO¿HQRXPLGR

Loiessa fieno-silo. Variabili fisiche della massa
insilata di altezza complessiva pari a 2,4 m e
2

appesantita con 150-200 kg/m di ghiaia.
Zona prelievo (m da terra)
Variabili

Bassa
(0,5 m )

Alta
(2,0 m)

65 ± 1

70 ± 1

650

175

250 ± 15

110 ± 19

163 ± 8

81 ± 13

Profondità 10 cm

21,3 ± 3,3

21,8 ± 3,6

Profondità 30 cm

29,5 ± 0,5

31,4 ± 6,1

Profondità 60 cm

34,2 ± 0,8

42,9 ± 2,7

3

3

Sostanza secca (%)
2

Compressione (kg/m )
3

Densità (kg/m )
3

Densità (kg ss/m )
Temperatura (°C)

Valori (n)

7DEHOOD/)6GHQVLWjHWHPSHUDWXUDGHO¿HQRVLORGLORLHVVDDYDULHDOWH]]HHSURIRQGLWj
7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOO¶XQLIHHG

Gran parte della massa però, soprattutto la parte medio alta, non era stabile perché i campioni prelevati dal
nastro del carro unifeed avevano tenori di lieviti dell’ordine di 103 altri di 104 e altri ancora di 107.
Lo stesso valore riscontrato nella determinazione delle spore 653 ± 899 e le tracce di acido butirrico, sembraQRLQGLFDUHXQDIHUPHQWD]LRQHVHFRQGDULDEXWLUULFDDQFKHVXTXHVWDPDWULFH¿HQRVLOR
Anche l’unifeed di conseguenza ha visto salire il numero di lieviti a valori di quasi 1,8 ± 2,9 x 106 ufc/g.
Il tenore in spore della dieta invece, con 374 spore MPN/g, si è mantenuto su valori medi.
Anche in questa prova la miscela aziendale (311 spore MPN/g), composta da semi di cereali e prodotti, sottoprodotti di lavorazione industriale, mostra inquinamenti non attesi per queste matrici che non hanno contatti
con il terreno, come ad esempio i foraggi, ed i cui semi vengono raccolti secchi o prontamente essiccati.
Con riferimento agli interventi igienici di stalla, l’introduzione contemporanea, sebbene scaglionata dai parti,
GLQXRYLDQLPDOLDFTXLVWDWLSHUDXPHQWDUHLOJUXSSRGLYDFFKHLQODWWD]LRQHHFDVHL¿FDUHOLWULGLODWWHG
KDFRPSRUWDWRTXDOFKHGLI¿FROWjLQL]LDOHGLDGDWWDPHQWRDOODSRVWD
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)LJXUD/)6ERYLQDVFLYRODWDLQFRUVLDGLDOLPHQWD]LRQHSHUFKpFDYDOFDWDGDYDFFDLQFDORUH
)LJXUD/)6PDQ]DDELWXDWDDOODOHWWLHUDSHUPDQHQWHQRQDQFRUDHGXFDWDDOODFXFFHWWD
)LJXUD/)6O¶LJLHQHG¶DOOHYDPHQWRQRQVLSXzOLPLWDUHDOODVRODSXOL]LDGHOFDSH]]RORLQVDODGLPXQJLWXUD

7DOYROWDVRQRVXI¿FLHQWLSRFKLDQLPDOLVSRUFKLSHUYDQL¿FDUHJOLVIRU]LLJLHQLFL1HOODSURYDPDQ]HDFTXLVWDWHDYHYDQRSUHVRLQL]LDOPHQWHO¶DELWXGLQHGLFRULFDUVLQHOOHFRUVLH ¿J HVHDTXHVWHVLDJJLXQJRQR
le vacche in calore che cavalcano o si lasciano cavalcare e talvolta scivolano e cadono, imbrattandosi mamPHOOHHSDQFLD ¿J ROWUHDJOLRUGLQDULDQLPDOLFKHVLFRULFDQRLQFXFFHWWDGRYHSRFRSULPDXQDQLPDOHGL
passaggio nella corsia, girandosi, vi ha defecato sopra, allora l’igiene degli animali viene in parte ridotta.
Questo perché in sala di mungitura i tempi di lavoro sono sempre stretti, magari per la presenza nel gruppo
di mungitura di un animale trattato con antibiotico il cui latte deve essere munto a parte, nel secchio, e così,
IRUVHVLWHQGHD³VDFUL¿FDUH´O¶LQWHUYHQWRLJLHQLFRSHUVHJXLUHLOSLLPSRUWDQWHIDWWRVDQLWDULR

)LJXUD/)6RJQLVHWWLPDQDODOHWWLHUDqVWDWD³FDULFDWD´FRQVHJDWXUD
)LJXUD/)6LOWDJOLRGHLSHOLGHOODFRGDHYLWDFKHJOLDQLPDOLFRULFDWLDOODSRVWDVLLPEUDWWLQRFRQIHFLHXULQH
)LJXUD/)6LOQDVWURGHYHPDQWHQHUHSXOLWHOHFRUVLHGLWUDQVLWRGHJOLDQLPDOLGDIHFLHXULQH

Per comprendere la situazione generale nella quale si è operato, oltre a seguire l’allevamento, a vista, è stata
fatta, come nel modulo precedente, una valutazione igienica degli animali entrati in sala di mungitura.
I risultati riportati in tabella 24 indicano che, nonostante l’entrata massiccia di nuovi animali, le condizioni
igieniche non sono peggiorate, anzi nelle 6 munte valutate (3 munte del mattino e 3 della sera), nessun animale è apparso igienicamente molto scarso.
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Loiessa fieno-silo. Valutazioni a vista (%) sul grado di igiene del capezzolomammella e del coxale-arti posteriori. Numero 4 classi (1= bovina con mammella e
capezzoli visivamente ben puliti, asciutti, senza traccia di feci umide o secche; 4=
bovina con elevata quantità di feci secche e/o umide o bagnata da urine sulle parti
direttamente
interessate
dall'intervento
igienico
in
pre-mungitura.
Valori medi di n. 6 mungiture.
Munta della Sera
Munta del Mattino
Media
Classi di
frequenza Capezzoli- Coxale e arti Capezzoli- Coxale e arti Capezzoli- Coxale e arti
mammella posteriori mammella posteriori mammella posteriori
1

70

78

68

78

69

78

2

25

17

24

19

24

18

3

5

3

8

3

6

3

4

0

1

0

0

0

1

100

100

100

100

100

100

Totale

7DEHOOD/)6YDOXWD]LRQHLQVDODGLPXQJLWXUDGHOJUDGRG¶LJLHQHGHOFDSH]]RORHGHOFR[DOHDUWLSRVWHULRUL

Il numero di volte al giorno che il nastro transita nelle corsie è un fatto di primaria importanza per l’igiene
degli animali, ovviamente questa operazione se fatta durante la cura delle cuccette non richiede manodopera
aggiuntiva, ma se è fatta al di fuori di questo spazio è necessario la presenza, sebbene non continua, di personale per evitare che animali pigri o azzoppati non riescano ad alzarsi al passaggio della “ruspetta” oppure, al
mattino presto non vi sia in corsia un vitello nato nella notte “senza preavviso”.
La qualità microbiologica della razione, valutata a livello fecale ha mostrato (tab. 27), un inquinamento
sporale fecale non particolarmente elevato e pari a 2857 spore MPN/g ss, ma con una deviazione standard di
3211 che sta ad indicare una estrema variabilità degli inquinamenti sporali fecali.
Al contrario delle spore, il numero di eterofermentanti è salito su valori eccezionalmente alti, ossia 10,0 ±
10,6 x 106 ufc/g ss, con un andamento crescente passando dalla 1° alla 4° settimana (tab. 27).

Loiessa fieno-silo. Sostanza secca delle feci (%) e numero di spore e di eterofermentanti (MPN/g ;
MPN/g ss ). Media ± d.s. di n° 6 camponi/settimana prelevati in due giorni differenti; ciascun
campione conteneva feci di due bovine in lattazione.
Settimane di prova
Variabili

1°
settimana

2°
settimana

3°
settimana

14,2 ± 0,5

14,7 ± 0,6

14,0 ± 1,3

4°
settimana

Media
± d.s.

Feci
ss (%)

15,6 ±

0,7

14,7 ± 1,0

Spore
MPN/g

618 ± 697
439 ± 532
263 ± 198
357 ± 310
419 ± 463
4.362 ± 4.934 3.002 ± 3.651 1.832 ± 1.332 2.233 ± 1.876 2.857 ± 3.211

MPN/g ss
Eterofermentanti
6

MPN/g (/10 )
6

MPN/g ss (/10 )
Valori (n)

0,22 ± 0,05

1,48 ± 1,10

2,01 ± 2,04

2,31 ± 1,89

1,50 ± 1,61

1,6 ± 0,4

9,9 ± 7,3

14,1 ± 14,2

14,5 ± 11,6

10,0 ± 10,6

12

12

12

12

48

7DEHOOD/)6VSRUHHGHWHURIHUPHQWDQWLQHOOHIHFL
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La microbiologia del latte della sera miscelato con quello del mattino (tab. 28), indicano valori estremamente
contenuti di Cbs, con soli 9.000 ufc/ml; Coliformi con 55 ufc/ml; e di spore con circa il 90% dei latti con
valori inferiori a 20 MPN spore/litro.

Caratteristiche microbiologiche del latte
Media
± d.s.

Variabili

3

Coliformi (ufc/ml)
1

Spore (MPN/L)
Spore (n camp.< 20 MPN/L)
Lattici (ufc/ml)
Valori (n)

Media ± d.s..

Variabili
Latte
Grasso

(%)

9 ±7

Proteine

(%)

55 ± 52

Lattosio

(%)

16 ± 12

Res. secco (%)

Latte
Cbs (ufc/ml)/10

Caratteristiche chimico fisiche del
latte.

15
172 ± 67
17

(1)

Valori inferiori a 20 MPN/L sono stati
ridotti di 1/3 e considerati pari a 13 (MPN/L) .

Cellule
LDG - r
LDG - K20

4,89 ± 0,02
13,0 ± 0,1

3
(/10 ) 246 ± 54
(mm)
21 ± 1
(mm)
8±1

LDG - A 30 (mm)
Valori

4,01 ± 0,08
3,39 ± 0,03

(n)

18 ± 3
17

7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODWWH
7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOODWWH

/HFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOORVWHVVRODWWHLFXLYDORULVRQRULSRUWDWLLQWDEHOODLQGLFDQRSHUFRQtro, tenori elevati in principi nutritivi e buona qualità sanitaria.
Mediamente le percentuali di grasso, proteine ed il numero di cellule sono risultati pari rispettivamente a
4,01 - 3,39 e 246.000.
3.2.3 Modulo 3° - Il Silomais Innovativo (S-INN) –
Le vacche da latte hanno ingerito mediamente 20 kg/d di silomais innovativo unitamente a foraggi di medica,
loiessa e miscela aziendale come riportato in tabella 30.
L’unifeed, senza aggiunta di acqua, aveva il 64% ss, il 15,4% ss di protidi grezzi, il 33,3% ss di NDF ed il
28,7% ss di amido (tab. 32).
L’avanzamento medio del fronte di taglio è stato pari a circa 14-15 cm al giorno.
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Silomais Innovativo. Caratteristiche microbiologiche di
unifeed, silomais, fieno di medica e di loiessa, paglia di
frumento e mix aziendale. Media ± d.s..
Alimenti

Media ± d.s.

(a)

Unifeed
Spore (MPN/g)

Silomais Innovativo. Composizione
dell'unifeed
Alimenti

Kg/d

Silomais Innovativo

20,0

Medica fieno

5,0

Loiessa fieno

0,5

Paglia frumento

1,0

Soia far. estrazione

2,3

Mix aziendale

7,7

Mais farina

4,0

Orzo farina

2,0

Soia integr. cruda

1,4

Sali min., vit., lieviti

0,3

Acqua

--

Totale
36,5
Bicarbonato e cloruro di sodio a
volontà, nei pozzetti.

1.603 ± 1.077
-3

Lieviti (ufc/g x10 )
-3

Muffe (ufc/g x10 )
Silomais Innovativo
Spore (MPN/g)

(b)

-3

Lieviti (ufc/g x10 )
-3

Muffe (ufc/g x10 )
Fieno medica
Spore (MPN/g)
Fieno loiessa
Spore (MPN/g)
Paglia frumento
Spore (MPN/g)
Mix aziendale
Spore (MPN/g)
Valori
(n)
(a)

253 ± 388
117 ± 146
357 ± 294
5,7 ± 7,8
4,7 ± 6,7
302 ± 253
534 ± 463
183 ± 309
468 ± 351
8

Campioni prelevati nel corso della distribuzione in
(b)

mangiatoia ed inoculati entro le 0,5-1,5 h; Campioni
prelevati in fase di caricamento del carro unifeed.

7DEHOOD6,11FRPSRVL]LRQHGHOODGLHWDXQLIHHG
7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODUD]LRQH

Le caratteristiche microbiologiche degli alimenti impiegati nella dieta (tab. 31), mostrano valori di spore
031J WHQGHQ]LDOPHQWHHOHYDWLSHUO¶XQLIHHG  SHULO¿HQRGLORLHVVD  HSHULOPL[D]LHQGDOH
(468). Quest’ultimo dato microbiologico inatteso per granaglie che non hanno contatti con il terreno, sembra
indicare una scarsa igiene dei silos aziendali, ma anche dei silos dei fornitori grossisti.

)LJXUD6,11SHUHYLWDUHLQTXLQDPHQWLGLVSRUHGHOODPDQJLDWRLDFXUDUHDQFKHOHDUHHGLWUDQVLWRGHOFDUUR
)LJXUD6,11FRUVLDGLDOLPHQWD]LRQHLJLHQLFDPHQWHEHQFXUDWDGRSRLOSDVVDJJLRGHOODUXVSHWWD
)LJXUD6,11GHIHFD]LRQHVXOODSRVWDGDSDUWHGLERYLQHLQWUDQVLWRQHOODFRUVLDGLDOLPHQWD]LRQH

In azienda, un fornitore, dopo aver scaricato il mangime nel silos, non ha chiuso correttamente il coperchio
perché quest’ultimo, anziché “abbracciare” completamente la bocca di entrata del silos si è solo appoggiato
sul bordo rialzato della bocca stessa e con una giornata di vento e pioggia si è addirittura staccato dal silo
stesso.
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L’umidità di condensa o peggio l’entrata diretta di acqua piovana sono un innesco ideale per la degradazione
aerobica anche micotossica e anaerobica clostridica.
,QWDEHOODVRQRULSRUWDWHOHFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOO¶XQLIHHGLQJHULWRGDOOHYDFFKHFRQLOVV
il 15,4% di protidi grezzi, il 33,3% di NDF ed il 28,7% di amido.
Silomais Innovativo. Caratteristiche chmicofisiche dell'unifeed
Determinazioni

Media ± d.s.

Sostanza secca (%)

64,0 ± 1,3

pH

5,7 ± 0,2
(% ss)

15,4 ± 0,6

NDF

(" )

33,3 ± 1,1

ADF

(" )

20,3 ± 0,3

ADL

(" )

4,2 ± 0,5

N-sol

(% NT)

38,2 ± 6,2

Amido

(% ss)

28,7 ± 1,1

Ceneri

(% ss)

6,3 ± 0,1

Valori

(n)

4

Proteine gr.

7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOO¶XQLIHHG

)LJXUD6,11IDVHGLGHVLODPHQWR
)LJXUD6,11JUDGRGLWULQFLDWXUDGHLIRUDJJLDI¿HQDWLLQVHULWLQHOO¶XQLIHHG
)LJXUD6,11QHVVXQDWUDFFLDGLIHFLVXLID]]ROHWWLGLFHOOXORVDLPSLHJDWLQHOO¶LJLHQHGLPDPPHOOHHFDSH]]ROL

L’igiene di stalla, delle cuccette e degli animali in questo 3° modulo sperimentale è stata ben condotta.
Le valutazioni sullo stato igienico della mammella-capezzoli e del coxale-arti posteriori, effettuate in entrata
in sala di mungitura e riportate in tabella 33, indicano mediamente un 99% di vacche con mammelle e capezzoli visivamente ben puliti o puliti, asciutti e con assenza di tracce evidenti di feci o urine.
/H¿JXUHHYLGHQ]LDQRORVWDWRLJLHQLFRGHOOHPDPPHOOHHGHLFDSH]]ROLGHOOHERYLQHYDOXWDWHFRQ
l’83% delle bovine munte che avevano un punteggio pari a “1”.
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)LJXUH6,11ERYLQHHQWUDWHLQVDODGLPXQJLWXUDFRQPDPPHOOHSXOLWH

/H¿JXUHPRVWUDQRLQYHFHOHVWHVVHPDPPHOOHHFDSH]]ROLGRSRO¶LQWHUYHQWRLJLHQLFRLQSUHPXQJLtura con schiuma acida e doppio fazzoletto di cellulosa a perdere.

)LJXUH6,11OHVWHVVHERYLQHGRSRLQWHUYHQWRLJLHQLFR

3UDWLFDPHQWHVRORERYLQDVXOOHYDFFKHLQODWWD]LRQHqVWDWDYDOXWDWDFRQXQSXQWHJJLRLQVXI¿FLHQWH
La valutazione igienica riferita a coxale e arti posteriori è risultata migliore con il 89 % delle vacche a punteggio massimo.
L’inquinamento sporale fecale si è mantenuto su livelli standard di 5.344 ± 7.466 spore/g ss, ma con variaELOLWjPROWRIRUWLFKHQHOODVHWWLPDQDGLFDVHL¿FD]LRQHKDQQRUDJJLXQWROHVSRUHJVV
mentre nella 4° e ultima settimana si sono abbassate di un logaritmo (1.016 ± 731).
Silomais Innovativo. Valutazioni a vista (%) sul grado di igiene del capezzolomammella e del coxale-arti posteriori. Numero 4 classi (1= bovina con mammella e
capezzoli visivamente ben puliti, asciutti, senza traccia di feci umide o secche,
sebbene con possibili e limitati residui di segatura; 4= bovina con elevata quantità
di feci secche e/o umide o bagnata da urine sulle parti direttamente interessate
dall'intervento igienico in pre-mungitura). Valori medi di n. 6 mungiture.
Munta della Sera
Munta del Mattino
Media
Classi di
frequenza Capezzoli- Coxale e arti Capezzoli- Coxale e arti Capezzoli- Coxale e arti
mammella posteriori mammella posteriori mammella posteriori
1

79

89

87

89

83

89

2

20

10

12

10

16

10

3

1

1

1

1

1

1

4

---

---

---

---

---

---

Totale

100

100

100

100

100

100

7DEHOOD6,11YDOXWD]LRQHLQVDODGLPXQJLWXUDGHOJUDGRG¶LJLHQHGHOFDSH]]RORHGHOFR[DOHDUWLSRVWHULRUL
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Silomais Innovativo. Sostanza secca delle feci (%), numero di spore e di eterofermentanti nelle feci
(MPN/g ; MPN/g ss ). Media ± d.s. di n° 6 camponi/settimana prelevati in due giorni differenti.
Ciascun campione conteneva feci di due bovine in lattazione.
Variabili

1°
settimana

2°
settimana

3°
settimana

4°
settimana

Media
± d.s.

14 ± 0

14 ± 1

14 ± 1

14 ± 0

14 ± 1

283 ± 173

1.782 ± 1.481

708 ± 548

139 ± 100

728 ± 991

Feci
ss

(%)

Spore
MPN/g
MPN/g ss

2.071 ± 1.257 13.352 ± 11.252 4.935 ± 3.898 1.016 ± 731 5.344 ± 7.466

Eterofermentanti
MPN/g

6

(/10 )
6

MPN/g ss (/10 )
Valori (n)

0,5 ± 0,5
4,0 ± 3,5
6

1,6 ± 2,1
12,5 ± 16,4
6

3,0 ± 2,5
20,9 ± 17,1
6

1,9 ± 1,6
13,8 ± 11,3
6

1,8 ± 1,9
12,8 ± 13,8
24

7DEHOOD6,11VSRUHHGHWHURIHUPHQWDQWLQHOOHIHFL

Al contrario, gli eterofermentanti, dalla 2° alla 4° settimana hanno mostrato valori da 12,5 a 20,9 a 13,8 x
XIFJVVVRORQHOODVHWWLPDQDGLFDVHL¿FD]LRQHLOQXPHURVLqPDQWHQXWRVXL[XIFJVVYDORUL
comunque elevati.
Non erano mai stati contati, nelle feci valori così elevati di eterofermentanti, da quando la determinazione
qVWDWDLQWURGRWWDQHOOHSURYHGL¿OLHUDDJUR]RRFDVHDULH,PDJJLRULYDORULRVVHUYDWLQHJOLDQQL¶HUDQR
dell’ordine di 104.

Silomais Innovativo: caratteristiche
chimico fisiche del latte.

Silomais innovativo: caratteristiche
microbiologiche del latte
Media
± d.s.

Variabili

Latte

Latte
3

Cbs (ufc/ml)/10

Coliformi (ufc/ml)
1

Spore (MPN/L)
Spore (n. camp.< 20 MPN/L)
Lattici (ufc/ml)
Valori (n)
(1)

Media ±
d.s..

Variabili

22 ± 26

Grasso

(%)

3,9 ± 0,1

147 ± 265

Proteine

(%)

3,4 ± 0,1

17 ± 9

Lattosio

(%)

4,9 ± 0,0

Res. secco

(%)

13,0 ± 0,1

12
333 ± 390
18

Valori inferiori a 20 Spore (MPN/L) sono
stati ridotti di 1/3 e considerati pari a 13
(MPN/L) .

3

(/10 )
(mm)

276 ± 49

LDG - K20

(mm)

8±1

LDG - A 30

(mm)

22 ± 2

Cellule
LDG - r

Valori (n)

19 ± 1

18

7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODWWH
7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFKHGHOODWWH

Le caratteristiche qualitative microbiologiche del latte indicano valori molto bassi per Cbs (22 ufc/ml), Coliformi (147 ufc/ml), spore (12 campioni su 18 con valori < 20 MPN spore/L).
/DFRPSRVL]LRQHFKLPLFR¿VLFD WDE LQGLFDWHQRULGHOGLJUDVVRGLSURWHLQHFHOOXOH
YDORULTXHVWLFKHLQGLFDQRXQDPDWULFHVHFUHWDGLRWWLPDTXDOLWjFKLPLFR¿VLFDHVDQLWDULD
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/DWWLHURFDVHDULR
0RGXOR±,O6LORPDLV6WDQGDUG 667'
,OODWWHGHOODPXQWDGHOODVHUDHGHOPDWWLQRD&qVWDWRWUDVSRUWDWRFRQFDPLRQFLVWHUQDQHOO¶DI¿RUDWRUHGHO
FDVHL¿FLR(56$)DOSRPHULJJLRYHUVROHRUH
Il mattino successivo, alle 9,00 circa, prima il latte scremato, denominato latte di caldaia, e poi la crema d’af¿RUDPHQWRVRQRVWDWLFRQYRJOLDWLULVSHWWLYDPHQWHLQFDOGDLHGDNJFLDVFXQDHQHOVHUEDWRLRIULJRGHOOD
crema.
In tabella 37 sono riportate le caratteristiche microbiologiche di queste due matrici.
/DWDEHOODFRQODWWHGLFDOGDLDD*&DOWRRVVLDFRQSRFDFUHPDDI¿RUDWDPRVWUDXQDOHJJHUDPLQRUHFDSDcità di debatterizzazione sia per Cbs (24 vs 7 ufc/ml), sia per i coliformi (493 vs 171).

7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODWWHGLFDOGDLDHGHOODFUHPDGLDI¿RUDPHQWR
7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOODWWHGLFDOGDLDHGHOODFUHPDG¶DI¿RUDPHQWR

Ovviamente, con questi latti paucimicrobici la differenza appare sostanzialmente trascurabile, al contrario di
quanto accadeva negli anni ’80, inizio anni ’90.
$OFRQWUDULRODFUHPDDI¿RUDWDQHOODWHVLDGDOWR*&HVVHQGRSLFRQFHQWUDWDLQJUDVVRGLOXLWDFRQPHQR
latticello, ha evidenziato una tendenziale maggiore presenza di Cbs, Coliformi, Spore e un minore numero di
campioni con spore < 30 MPN/L.
Il tenore in spore del latte di caldaia per le tesi a G/C alto e basso, rispettivamente pari a 20 e 22 è invece solo
un dato stimato, perché circa il 90% dei campioni avevano valori < 30 spore MPN/L e a questi è stato convenzionalmente stabilito di assegnare un valore pari a 20 spore MPN/L (tab. 37).
Le caratteristiche chimiche dei latti di caldaia a diverso G/C sono riportate in tabella 38.
,OODWWHFDVHL¿FDWRFRQUDSSRUWR*&DOWRDYHYDPHGLDPHQWHLOGL*UDVVRFRQLOGL&DVHLQDFDOFRODta; mentre la tesi con rapporto G/C basso aveva solo il 2,18% di grasso con lo stesso tenore di caseina calcolata.
Il rapporto G/C nelle due tesi è stato pari rispettivamente a 1,07 e 0,86.
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7DEHOOD667'FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOVLHURGL¿QHODYRUD]LRQH
7DEHOOD667'S+DFLGLWjGHOVLHURLQQHVWRHS+GHOODFDJOLDWDDOO¶HVWUD]LRQH

/HFDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOVLHURFRWWRGL¿QHODYRUD]LRQHULSRUWDWHLQWDEHOODQRQHYLGHQ]LDQR
particolari differenze sul tenore in grasso, proteine e residuo secco tra le due tesi ad alto e basso G/C.
/DFDVHL¿FD]LRQHVHQ]DOLVR]LPDQRQKDVRVWDQ]LDOPHQWHPLJOLRUDWRODIHUPHQWD]LRQHGHOVLHURFRWWRGL¿QH
ODYRUD]LRQHLQIDWWLLQDFFRUGRFRQODELEOLRJUD¿DLSSPGLOLVR]LPDDJJLXQWLDOODWWHGLFDOGDLDQRQKDQQR
LQWHUIHULWRFRQO¶DFLGLWjHGLOS+GHOVLHURLQQHVWRHGHOODFDJOLDWDDOO¶HVWUD]LRQH WDE 

)LJXUD667'OHFDOGDLHGDOLWULFLDVFXQDLPSLHJDWHQHOVRORPRGXORSHUOHVHWWLPDQHGLSURYD
)LJXUD667'OHFDJOLDWHLQIDVFHUDG¶DFFLDLR
)LJXUD667'IRUPHLQVDODPRLD

,QTXHVWRSULPRPRGXORJLRUQDOPHQWHVRQRVWDWLODYRUDWLHNJGLODWWHHFRQO¶DI¿RUDPHQWRVRQRVWDWL
ottenuti 32 e 24kg di crema, rispettivamente per le tesi a G/C basso e alto.
,OSHVRGHOODIRUPDSHUODWHVLD*&EDVVRqVWDWRLQIHULRUHHSDULD.JULVSHWWRDLNJGHOODWWHFDVHL¿cato con G/C alto, corrispondente ad una resa percentuale a 24 ore rispettivamente pari a 8,08 e 8,81 (tab. 41).
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7DEHOOD667'SHVRGHOODFUHPDGHOODFDJOLDWDHUHVDLQIRUPDJJLRDRUH
7DEHOOD667'SDUDPHWULWHFQRORJLFLGLFDVHL¿FD]LRQH

,OODWWHSRVWRDGDI¿RUDUHD&LQXQDPELHQWHGL&qVWDWRVSLOODWRFRPHODWWHGLFDOGDLDLOPDWWLQR
seguente a 12 °C.
Nelle caldaie della tesi L1 si è aggiunto lisozima nella dose di 1.8 grammi %
La coagulazione avvenuta a 34,4 °C è durata circa 8 minuti e di seguito si sono succedute le fasi di rassodamento, durate circa 1,0 min., e la spinatura durata 4 min..
Alla cottura della cagliata, fatta a 53,8 °C, è seguita la giacenza sotto siero sul fondo della caldaia per 62
min.. La massa caseosa, che all’estrazione aveva ancora una temperatura di 53,7 °C, è rimasta in sospensione
VRSUDODFDOGDLDSHUDOWULPLQFLUFDDO¿QHGLUHJRODUQHORVJURQGR
0RGXOR/RLHVVD)LHQR6LOR /)6 
,OODWWHWUDVSRUWDWRLQFDVHL¿FLR ¿J HSRVWRQHOO¶DI¿RUDWRUH ¿J LOPDWWLQRVXFFHVVLYRqVWDWRVSLOODWR
GDXQDSDUWHFRPHODWWHGLFDOGDLDHGDOO¶DOWUDFRPHFUHPDG¶DI¿RUDPHQWRQDWXUDOH
&RQIURQWDQGRLGDWLPLFURELRORJLFLVLGHGXFHFKHODVRVWDSHUO¶DI¿RUDPHQWRGXUDQWHLOSRPHULJJLRHODQRWte, ha determinato un incremento di carica batterica corrispondente a circa 6-7 replicazioni.
,OSURFHVVRGLDI¿RUDPHQWRKDFRQFHQWUDWRQHOODFUHPDXQDFDULFDEDWWHULFDSDULDTXHOOHGLQXRYDUHSOLFD]LRQH
e così il latte di caldaia ha mostrato un numero di Cbs pari al latte di partenza (9 x 103 ufc/ml), ma la crema
si è arricchita di 11,1 x 106 ufc/ml di Cbs (tab. 43).
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)LJXUD/)6VHUEDWRLGLUDIIUHGGDPHQWRHVWRFFDJJLRGHOODWWHDOODVWDOOD
)LJXUD/)6FDPLRQGRWDWRGLFLVWHUQDSHULOWUDVSRUWRGHOODWWHDOFDVHL¿FLR
)LJXUD/)6DI¿RUDWRUHGHOODWWHLQVHFRQGRSLDQREDFLQHOODFODVVLFDLQSULPRSLDQR

Andamenti replicativi meno accentuati, sono stati calcolati per i coliformi che hanno evidenziato nel corso
GHOO¶DI¿RUDPHQWRXQQXPHURGLUHSOLFD]LRQLSDULDFLUFD
Per le spore invece, come atteso, non è stato rilevato alcun aumento del numero più probabile.
Loiessa fieno silo: caratteristiche microbiologiche del latte di
caldaia dopo affioramento e della crema.
G/C
Alto

Basso

Media
± d.s.

13 ± 6
55 ± 60

3±1
48 ± 39

9 ±7
52 ± 50

14 ± 2

14 ± 2

14 ± 2

Pg x 0,76 (%)

8

7

15

Lattosio (%)

6,3 ± 9,2

16,6 ± 11,5

11,1 ± 11,3

39 ± 38

61 ± 30

49 ± 35

60 ± 31

50 ± 27

55 ± 29

0

0

0

9

8

17

Variabili

Latte di caldaia

Latte caldaia
3

Cbs (ufc/ml)/10

Coliformi (ufc/ml)
1

Spore (MPN/L)
n camp.< 20 MPN/L)
Crema

S+
$FLGLWj 6+
Grasso (%)

3

Coliformi (ufc/ml)/10
1

Spore (MPN/L)
(n camp.< 20 MPN/L)
Valori (n)

Valori inferiori a 20 Spore (MPN/L) sono stati ridotti di 1/3 e
considerati pari a 13 (MPN/L)

6,76 ± 0,02
3,36 ± 0,05

6,75 ± 0,02
3,35 ± 0,05

6,75 ± 0,02
3,35 ± 0,05

2,68 ± 0,13
2,53 ± 0,02
4,90 ± 0,02

2,45 ± 0,07
2,56 ± 0,01

2,57 ± 0,16
2,54 ± 0,02

4,90 ± 0,02
0,96 ± 0,02

4,90 ± 0,02
1,01 ± 0,07
11,6 ± 0,1
23,5 ± 0,7

Res. secco (%)

1,06 ± 0,05
11,7 ± 0,1

LDG - r

23,4 ± 0,9

11,5 ± 0,1
23,6 ± 0,5

LDG - K20

--12,4 ± 1,9

---

---

12,5 ± 2,2

12,4 ± 2,0

25,9 ± 1,2

19,7 ± 1,7

23,0 ± 3,5

9

8

17

Rapp. G/C

6

Cbs (ufc/ml)/10

(1)

Loiessa fieno silo: caratteristiche chimico fisiche del latte di
caldaia e della crema
G/C
Media
Variabili
± d.s..
Alto
Basso

LDG - A 30
Crema
Grasso (Schulz; %)
Valori (n)

7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODWWHGLFDOGDLDHGHOODFUHPDGLDI¿RUDPHQWR
7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOODWWHGLFDOGDLDHGHOODFUHPDG¶DI¿RUDPHQWR

Anche in questo modulo le tesi con G/C alto hanno evidenziato una leggera maggiore dotazione microbiologica rispetto al latte di caldaia con G/C basso.
Le forme prodotte con G/C alto avevano una percentuale di grasso in caldaia pari al 2,68%; mentre quelle
prodotte con G/C basso avevano il 2,45%; entrambe le tesi avevano un tenore di caseina prossimo al 2,54%.
La crema proveniente dalla tesi con latte di caldaia a G/C alto ha evidenziato un maggiore tenore di grasso
(25,9%), rispetto alla crema ottenuta dalla tesi con G/C basso più dotata di latticello (19,7%).
/H¿JXUHPRVWUDQROHFDOGDLHGDOLWULFLDVFXQDLPSLHJDWHLQTXHVWDSURYDHOHIRUPHSURGRWWH
LQFRQWLQXRSHUVHWWLPDQHFRQODUHODWLYRFRGLFHGLG¶LGHQWL¿FD]LRQH
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)LJXUD/)6OHFDOGDLHGDOLWULFLDVFXQDLPSLHJDWHQHOPRGXOR
)LJXUD/)6OHFDJOLDWHSURGRWWHJLRUQDOPHQWHQHOOHVHWWLPDQHGLSURYD
)LJXUD/)6FRGLFLLGHQWL¿FDWLYLGHOOHIRUPHSURGRWWHQHOPRGXOR

/HGHWHUPLQD]LRQLVXOVLHURFRWWRGL¿QHODYRUD]LRQHQRQPRVWUDQRGLIIHUHQ]HWUDLUDSSRUWL*&FRVuFRPH
O¶DQGDPHQWRGHOS+GHLVLHULLQQHVWLHGHOOHFDJOLDWHDOO¶HVWUD]LRQHQHOOHIRUPHSURGRWWHFRQHVHQ]DOLVR]LPD

7DEHOOD/)6FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOVLHURGL¿QHODYRUD]LRQH
7DEHOOD/)6S+DFLGLWjGHOVLHURLQQHVWRHS+GHOODFDJOLDWDDOO¶HVWUD]LRQH
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7DEHOOD/)6SHVRGHOODFUHPDGHOODFDJOLDWDHUHVDLQIRUPDJJLRDRUH
7DEHOOD/)6SDUDPHWULWHFQRORJLFLGLFDVHL¿FD]LRQH

0RGXOR,O6LORPDLV,QQRYDWLYR 6,11 
,OODWWHSRVWRQHOO¶DI¿RUDWRUHqVWDWRVSLOODWRLOPDWWLQRVXFFHVVLYR/HFDUDWWHULVWLFKHGHOODWWHPDJURHGHOOD
crema sono riportate in tabella 49.
Confrontando da una parte la Cbt del latte di caldaia e quella della crema, rispetto alla Cbt del latte di partenza,
LGDWLLQGLFDQRFKHLQTXHVWRSHULRGRIUHGGRODVRVWDSHUO¶DI¿RUDPHQWRGXUDQWHLOSRPHULJJLRHODQRWWHKD
determinato un incremento di carica batterica di circa 5 volte, corrispondente a circa 2-3 replicazioni.
,QTXHVWDSURYDDOFRQWUDULRGLTXHOODGHOPRGXORLOSURFHVVRGLDI¿RUDPHQWRKDFRQFHQWUDWRQHOODFUHPDXQ
QXPHURGLFDULFKHEDWWHULFKHVXSHULRUHDTXHOOHRULJLQDWHVLGDOODPROWLSOLFD]LRQHGXUDQWHODIDVHGLDI¿RUDPHQWR
HTXHVWRDFDXVDGLWHPSHUDWXUHGHOODWWHHGHOO¶DPELHQWHOHJJHUPHQWHLQIHULRULD¿QHDI¿RUDPHQWRULVSHWWRDO
2° modulo, e così il latte di caldaia ha mostrato un numero di Cbs inferiore al latte di partenza (6 x 103 vs 22 x
103 ufc/ml), ma la crema si è caricata di 1,3 x 106 ufc/ml di Cbs (tab. 49).
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7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOODWWHGLFDOGDLDHGHOODFUHPDG¶DI¿RUDPHQWR
7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHFKLPLFR¿VLFKHGHOODWWHGLFDOGDLDGRSRDI¿RUDPHQWRHGHOODFUHPD

Coliformi e spore non si sono sostanzialmente replicati. Come atteso, la crema derivata da latti di caldaia con
G/C Alto ha evidenziato Cbs, Coliformi e Spore maggiori rispetto alla corrispondente crema con G/C basso e
le determinazioni hanno evidenziato valori rispettivamente a 1,9 vs 0,5 x106 ufc/ml; 53 vs 5 x 103; e 84 vs 44
MPN/L (tab. 49).
Questo risultato è correlato alla concentrazione di grasso della crema che è risultato pari al 23,7% nel G/C alto
e al 20,2% nel G/C basso (tab. 50).

)LJXUD6,11FDJOLDWDXQLFDRWWHQXWDGDOLWULGLODWWHFLUFD
)LJXUD6,11GRSRLOWDJOLRFRQFROWHOORLQL]LDODGLYLVLRQHGHOODXQLFDJUDQGHFDJOLDWDGLNJLQFDJOLDWH
)LJXUD6,11IDVHGLFRPSOHWDPHQWRGHOODGLYLVLRQHLQFDJOLDWHGHOSHVRGLNJFLDVFXQD

Mediamente in caldaia la tesi a G/C alto ha evidenziato rapporti G/C pari a 1,08 con un tenore di grasso in
caldaia del 2,80%; mentre la tesi a G/C Basso ha mantenuto il rapporto G/C su valori di 0,95 con percentuali
di grasso in caldaia del 2,40% (tab. 50).
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)LJXUD6,11IDVH¿QDOHGHOODVHSDUD]LRQHGHOODFDJOLDWDXQLFDLQFDJOLDWHVWDQGDUG
)LJXUD6,11FRQWHQLWRULSUHGLVSRVWLDGLQL]LRSURYDSHUOHVHWWLPDQHGLSUHOLHYL
)LJXUD6,11PDFFKLQDVSD]]RODWULFHGHOOHIRUPHLQVWDJLRQDWXUD

,OVLHURFRWWRGL¿QHODYRUD]LRQHQRQHYLGHQ]LDSDUWLFRODULGLIIHUHQ]HFKLPLFR¿VLFKHWUDOHWHVLDGLYHUVR*&
WDE FRVuSXUHLOS+GHLVLHULLQQHVWLHGHOOHFDJOLDWHDOO¶HVWUD]LRQHFRQHVHQ]DOLVR]LPD WDE 

7DEHOOD6,11FDUDWWHULVWLFKHPLFURELRORJLFKHGHOVLHURFRWWRGL¿QHODYRUD]LRQH
7DEHOOD6,11S+DFLGLWjGHOVLHURLQQHVWRHS+GHOODFDJOLDWDDOO¶HVWUD]LRQH

&RQULIHULPHQWRDLTXDQWLWDWLYLGLODWWHFDVHL¿FDWRHDOOHUHVHLQFDJOLDWDIUHVFDODWDEHOODLQGLFDFKHODWHVLD
G/C alto ha mediamente interessato 986 kg di latte e che da questi sono derivati 929 kg come latte di caldaia
magro a rapporto G/C 1,08 e 56,9 kg di crema con il 23,7% di grasso.
/DFDVHL¿FD]LRQHD*UDQD3DGDQRGLTXHVWLNJGLODWWHVHFRQGRLWHPSLOHWHPSHUDWXUHHGLOFDJOLRGLFXL
alla tabella 54, ha generato mediamente forme del peso di 82,0 kg dopo 24 h dalla produzione, con una resa
del 8,8% .
/¶DOWUDWHVLD*&EDVVRKDLQYHFHLQWHUHVVDWRPHGLDPHQWHNJGLODWWHVXGGLYLVLGRSRO¶DI¿RUDPHQWRLQ
NJGLODWWHGLFDOGDLDPDJURHNJGLFUHPDGLDI¿RUDPHQWRFRQLOGLJUDVVR/DFDVHL¿FD]LRQH
dei 916 kg di latte ha prodotto cagliate dal peso di 75,4 kg dopo 24 dalla coagulazione, con una resa del 8,2%.

7DEHOOD6,11SHVRGHOODFUHPDGHOODFDJOLDWDHUHVDLQIRUPDJJLRDRUH
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7DEHOOD6,11SDUDPHWULWHFQRORJLFLGLFDVHL¿FD]LRQH

/DWHFQRORJLDGLFDVHL¿FD]LRQHGLFXLDOODWDEHOODQRQqVRVWDQ]LDOPHQWHYDULDWDQHLPRGXOLGLVSHULPHQtazione, il lisozima aggiunto nel latte di caldaia per la tesi L1 è sempre stato 1.8 grammi %.

,GLIHWWLGHOIRUPDJJLR
0RGXOR,O6LORPDLV6WDQGDUG 667' 
L’andamento della maturazione del formaggio Grana Padano controllato agli RX, in questo primo modulo
sperimentale è stato particolarmente seguito, soprattutto nei primi 8-10 mesi di stagionatura.
&RPSOHVVLYDPHQWHVRQRVWDWHHIIHWWXDWHFDVHL¿FD]LRQLGLTXHVWHVRQRVWDWHHODERUDWHHFRQVLGHUDWHDL
¿QLQHOSUHVHQWHSURJHWWR
Di queste 65 forme, 43 sono state regolarmente prodotte nei giorni feriali e le relative matrici campionate e
valutate.
6RQRVWDWHSXUHLQVHULWHWUDOHIRUPHVSHULPHQWDOLLQTXDQWRFRQVLGHUDWHFDVHL¿FD]LRQLGL³VXSSRUWR´OHQ
FDVHL¿FD]LRQL HIIHWWXDWH GL VDEDWR 3$3$3$3$3$3$3$3$3$3$  VHQ]D
prelievo di campioni, in coincidenza con l’inversione del rapporto G/C e quindi con siero innesto proveniente
GDVLHURGL¿QHODYRUD]LRQHFRQGLYHUVR*&
,Q¿QHVRQRVWDWHFRQVLGHUDWHHDVVLPLODWHDOOHRUGLQDULHFDVHL¿FD]LRQLGLSURYDDQFKHOHQFDVHL¿FD]LRQL
effettuate nelle giornate festive, senza prelievo di campioni (PA51-PA52-PA65-PA101-PA102-PA66-PA79PA80-PA93-PA94-PA107-PA108).
6RQRVWDWHLQYHFHHVFOXVHGDOODYDOXWD]LRQHDL¿QLGHOSUHVHQWHSURJHWWRRYYLDPHQWHOHSULPHQFDVHL¿FDzioni (PA41-PA42-PA83-PA84), prodotte con siero innesto di provenienza esterna, contenente lisozima e altre
n. 9 forme (PA59-PA60-PA61-PA62-PA70-PA71-PA72-PA73-PA74), prodotte con 0,15-0,30% di additivo (un
supporto alimentare per i batteri lattici) non ammesso dal Consorzio del Grana Padano durante 2 brevi periodi
QHLTXDOLLOVLHURLQQHVWRDYHYDGLI¿FROWjDGDFLGL¿FDUH
La prima valutazione RX è stata fatta dopo quasi 2 mesi dalla produzione e rispetto alle 65 forme prodotte, solo
4 forme di cui 2 forme L0 (senza lisozima) e 2 L1 (con lisozima), avevano mostrato un 5-10% di area corticale
della forma interessata da micro occhiatura (di 2-4 mm).
La seconda valutazione RX, fatta dopo 4 mesi di stagionatura evidenziava, sempre sulle 65 forme complessive,
7 forme L0 con difetti di micro occhiatura e n. 3 forme con occhi di 10-12 mm; mentre 4 forme con lisozima
/ DYHYDQRVRORXQDPLFURRFFKLDWXUDFKHKDLQWHUHVVDWRXQ¶DUHDSDUL¿QRDOGHOODIRUPD
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7DEHOOD9DOXWD]LRQH5;GHOOHIRUPHGL*UDQD3DGDQRGRSRPHVLFLUFDGLVWDJLRQDWXUD

La terza valutazione RX, riportata in tabella 55, fatta dopo 6,5-7,5 mesi di stagionatura, evidenzia in dettaglio
il tipo di difetto riscontrato.
Così ad esempio, sulle 33 forme prodotte senza lisozima, a fronte di un 64% di forme senza alcun difetto
fermentativo visibile agli RX, è stato riscontrato anche un 18% di forme con una limitata zona periferica con
micro occhiatura e un 6% di forme con uno o pochissimi piccoli tagli per un totale pari a 88% di forme che
potrebbero essere ragionevolmente considerate forme scelte dal punto di vista commerciale.
5LPDQJRQRHVFOXVHGDOJUXSSRGHOOHIRUPHVFHOWRFRPPHUFLDOHVHFRQGRTXHVWDFODVVL¿FDXQGLIRUPH
FRQPHQRGLRFFKLGLGLPHQVLRQL¿QRDPPFKHSHUDOWURQRQFRPSURPHWWHUHEEHURJUDYHPHQWHODTXDOLWj
dell’intera forma di Grana Padano ed un altro 6% di forme, con difetto più grave, aventi più di 3 occhi fermenWDWLYLGLGLPHQVLRQL¿QRDPP
Tra le forme prodotte senza lisozima, la tesi a G/C basso, ha espresso la più alta percentuale di forme senza
difetti fermentativi, 72 vs 52% con G/C alto.
Le 32 forme invece prodotte con 18 ppm di lisozima (L1), hanno mostrato un 84% di formaggio senza alcuna
fermentazione gasogena agli RX, un 6% ed un 3% di forme rispettivamente con micro occhiatura limitata e
SHULIHULFD¿QRDOGLIRUPDJJLRLQWHUHVVDWRXQGLIRUPHFRQ¿QRDRFFKLGLGLPHQVLRQLGLPPHG
un altro 3% con alcuni piccoli tagli e strappi.
/DYDOXWD]LRQHGH¿QLWLYDDPHVLGRSRFLUFDPHVLULVSHWWRDOODYDOXWD]LRQHGLWDEHOODPRVWUDXQ
lieve peggioramento del difetto fermentativo quasi esclusivamente riscontrato nella tesi L0 (Tab.56).
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Dal 64% di forme senza difetto fermentativo a 6,5-7,5 mesi di maturazione si è passati al 55% di forme senza
alcun difetto RX, dopo 16-17 mesi di stagionatura.
Dal confronto tra tab. 55 e tab. 56 si nota che per le forme senza lisozima i difetti si sono spostati verso i tagli
e gli strappi.
Per certi aspetti anche le forme prodotte con lisozima hanno mostrato questa stessa tendenza verso tagli e
strappi del sottocrosta.
I tecnici caseari ERSAF spiegano una parte di questi difetti come conseguenza di una non corretta regolazione
del nuovo sistema di ventilazione del magazzino del formaggio, che tenderebbe ad asciugare eccessivamente
la crosta e favorire quindi il distacco dal sottocrosta.

7DEHOOD6,119DOXWD]LRQH5;GHOOHIRUPHGL*UDQD3DGDQRGRSRPHVLGLVWDJLRQDWXUD

Pur con queste ed altre valutazioni che saranno approfondite nella discussione, la percentuale di formaggio
Grana Padano scelto commerciale prodotto senza lisozima secondo i criteri di tabella 56 è stata del 79% di cui
83% con G/C basso e 73% con G/C alto. Il formaggio scelto commerciale prodotto con lisozima è risultato pari
al 94% con valori del 89% con G/C basso e 100% con G/C alto.
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)LJXUD667'IRUPD3$GRSRPHVLGLVWDJLRQDWXUDVHQ]DOLVR]LPDFRQJUDYLGLIHWWLIHUPHQWDWLYL
)LJXUD667'VWHVVDIRUPD3$GRSRPHVLGLVWDJLRQDWXUDVHQ]DOLVR]LPDFRQ*&DOWR
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$PDFRQSSPGLOLVR]LPD

/D¿JXUDPRVWUDXQDIRWRVFDWWDWDLQIDVHG¶DQDOLVL5;VXOODIRUPD3$DPHVLGLVWDJLRQDWXUDHSURGRWWD
QHLSULPLJLRUQLGLFDVHL¿FD]LRQH/D¿JXUDGL¿DQFRULSRUWDODVWHVVDIRUPDWDJOLDWDDPDWXUD]LRQHGLPHVL
per l’analisi genomica e l’individuazione dei microrganismi responsabili del danno fermentativo.
Tutte le altre forme, PA 99 - PA 100; PA 107 - PA 108; PA 47 – PA 48; PA 111 – PA 112 prodotte rispettivamente
senza lisozima (forme dispari) e con lisozima (forme pari) pur essendo le peggiori forme per difetto fermentaWLYRFRQLOWDJOLRDOFHQWURVLVRQRSUHVHQWDWHFRPHQHOOH¿JXUHTXLVRWWRULSRUWDWH
2YYLDPHQWH RSHUDQGR VH]LRQL VXFFHVVLYH VSHVVH FLUFD  FP FRQ ¿OR G¶DFFLDLR VDUHEEH VWDWR SRVVLELOH LQWHUFHWWDUHTXHLGLIHWWLG¶RFFKLDWXUDGLPPFKHRJJHWWLYDPHQWHVDUHEEHURGLGLI¿FLOHFODVVL¿FD]LRQH
commerciale.

)LJXUD667'IRUPD3$VHQ]DOLVR]LPDHUDSS*&DOWRVRVWDQ]LDOPHQWHVHQ]DGLIHWWLIHUPHQWDWLYLEXWLUULFL
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$PDFRQSSPGLOLVR]LPD
)LJXUD667'IRUPD3$VHQ]DOLVR]LPDHFRQUDSS*&EDVVRFRQOHJJHULVVLPLGLIHWWLIHUPHQWDWLYL
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$PDFRQSSPGLOLVR]LPD
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)LJXUD667'IRUPD3$VHQ]DOLVR]LPDFRQUDSS*&DOWRFRQOLHYLVVLPLVWUDSSLFHQWURODWHUDOL
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$PDFRQSSPGLOLVR]LPD
)LJXUD667'IRUPD3$VHQ]DOLVR]LPDFRQUDSS*&EDVVRVHQ]DGLIHWWLIHUPHQWDWLYL
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$PDFRQSSPGLOLVR]LPD

0RGXOR/RLHVVD)LHQR6LOR
In questo secondo modulo sono state prodotte 100 forme di grana Padano con e senza lisozima, ad alto e basso
G/C. Le sole forme che non sono state considerate in questo progetto sono state le prime 4 forme prodotte con
siero esterno contenente lisozima.

7DEHOOD/)69DOXWD]LRQH5;GHOOHIRUPHGL*UDQD3DGDQRGRSRPHVLFLUFDGLVWDJLRQDWXUD
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Le 96 forme valutate avevano la seguente provenienza: a) n. 72 forme prodotte nei giorni feriali sono state
campionate regolarmente; b) n. 12 forme prodotte di domenica (senza prelievo dei campioni), sono state considerate forme comunque assimilabili alle ordinarie forme di prova; c) n. 12 forme prodotte di sabato nel giorno
della inversione del rapporto G/C (il siero innesto proveniva da siero con diverso rapp. G/C). Nessuna forma è
stata prodotta con additivi non ammessi dal Consorzio del Formaggio Grana Padano.
La 1° valutazione effettuata dopo 2-3 mesi di stagionatura, sulla metà delle forme gemelle, per evidenziare
D¿QHVWDJLRQDWXUDHYHQWXDOLGLIIHUHQ]HGLVYLOXSSRGHLFORVWULGLULVSHWWRDOOHIRUPHQRQWUDWWDWHDJOL5;KD
evidenziato n. 5 forme con difetti fermentativi, di cui n. 4 prodotte con lisozima e caratterizzate da aree di
PLFURRFFKLDWXUDYDULDELOLGDO¿QRDOGHOODIRUPDFRQRFFKLGLPPHQIRUPDSURGRWWDVHQ]D
lisozima con occhiatura diffusa e piccoli tagli.
La 2° valutazione a 8-9 mesi di stagionatura è riportata in dettaglio in tabella 57.
Mediamente a questo stadio di maturazione il formaggio prodotto senza lisozima ha raggiunto il 83 % di scelto
commerciale con un 75% di forme senza alcuna fermentazione anomala.
Questo iniziale risultato positivo, è però accompagnato dal fatto che ben il 16% delle 48 forme, ossia 7-8 forme
ha evidenziato occhiatura di dimensioni pari a 2-5 mm, ma anche di 21-35 mm.
Sebbene questa occhiatura non sia assolutamente paragonabile a quelle degli anni ’80 e successivi, sorge qualFKHGXEELRFKHODTXDOLWjPLFURELRORJLFDGHOODORLHVVD¿HQRVLORQRQVLDVWDWDTXHOODRUGLQDULD
Nonostante il foraggio appassito sia stato ammassato a bassa Aw, e per certi aspetti, eccessivamente bassa per
le probabili esigenze di sviluppo dei batteri lattici, il deterioramento aerobico “puntiforme” che si è sviluppato
ragionevolmente in trincea, potrebbe aver creato le condizioni ideali per la germinazione delle spore e la molWLSOLFD]LRQHVSRUL¿FD]LRQHGHLFORVWULGL
Anche quel 10% di tagli e strappi, potrebbero avere avuto origine da questa componente, unitamente al fatto,
già ricordato, che il sistema di condizionamento del magazzino appariva eccessivamente “ventilato”.

7DEHOOD/)69DOXWD]LRQH5;GHOOHIRUPHLQIXQ]LRQHGHOULSRVRVHWWLPDQDOHGHJOLDGGHWWL

Con riferimento invece al ruolo del turno di riposo settimanale sulla qualità degli interventi igienici generali:
VWDOODFXFFHWWHPXQJLWXUDODWDEHOODVHPEUDLQGLFDUHFKHQHLJLRUQLGHO¿QHVHWWLPDQDFRQSHUVRQDOHLQ
riposo settimanale (da 3 unità si passava a 2), le operazioni igieniche probabilmente erano più “sbrigative”,
ad esempio la ruspetta passava una volta in meno, forse il rifacimento delle cuccette non era curato o non era
rifatto 2 volte al giorno, come nei giorni feriali.
6HLQIDWWLVLGLVWLQJXRQROHFDVHL¿FD]LRQLIDWWHFRQODWWHPXQWRLQSUHVHQ]DGLSHUVRQDOHGLVWDOODDOFRPSOHWR
rispetto ai giorni con personale ridotto, la percentuale di formaggio scelto commerciale prodotto senza lisozima cala rispettivamente dal 93 al 67% ed in particolare per il G/C basso dal 88 al 50% e per G/C alto dal 100
al 83% (tab. 58).
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0RGXOR,O6LORPDLV,QQRYDWLYR
La valutazione dei difetti fermentativi è stata fatta su 96 forme gemelle, di cui:
a) n. 72 forme prodotte e campionate regolarmente nei giorni feriali;
b) n. 12 forme prodotte di domenica, senza prelievo dei campioni, ma forme assimilabili alle ordinarie forme
di prova;
c) n. 12 forme uguali a quelle prodotte di domenica, ma con impiego di siero innesto proveniente da tesi con
diverso rapporto G/C.
Non sono state considerate le n. 4 forme prodotte ad inizio prova, con siero innesto esterno, contenente lisozima. Nessuna forma è stata prodotta con additivo vietato dal Consorzio del Grana Padano.
La prima valutazione RX effettuata dopo 3-4 mesi di stagionatura, ha subito evidenziato dei problemi fermenWDWLYLVXOOHIRUPHGL*UDQD3DGDQRSURGRWWHQHOOHVHWWLPDQHGLFDVHL¿FD]LRQH IRUPHVHQ]DOLVR]LPDH
48 forme con lisozima).
Mediamente il formaggio scelto commerciale era già sceso dopo pochi mesi di stagionatura al 73 e 77% rispetWLYDPHQWHSHUFDVHL¿FD]LRQLVHQ]D / HFRQ / OLVR]LPD
Nella tesi senza lisozima, le forme senza difetti fermentativi non hanno superato il 40%; mentre nella tesi con
lisozima sono risultate addirittura inferiori e pari al 35%.
Le altre forme senza lisozima, ma con difetti, hanno evidenziato un 35% circa di forme con problemi di micro-occhiatura che arrivava a superare anche il 50% della forma in alcuni casi; un altro 25% circa aveva difetti
di occhiatura prevalentemente di 2-5 mm ed un 5% circa presentava uno o alcuni piccoli tagli e strappi.
Invece nella tesi con lisozima, le altre forme con difetto fermentativo erano per il 45% forme con micro-occhiatura, soprattutto localizzata, quasi mai diffusa su oltre la metà della forma; altre forme pari a circa il 15%
DYHYDGDQQLGDRFFKLDWXUD¿QRDPPHGLQ¿QHXQFLUFDSUHVHQWDYDDOFXQLWDJOLHVWUDSSL
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Silomais Innovativo. Formaggio scelto commerciale (%) dopo 6-7 mesi di stagionatura, ossia formaggio
che agli Rx non presentava alcuna fermentazione gasogena visibile, oppure presentava un lievissimo difetto di cui ai punti (a), (b), (c), (d) presente all’interno della forma molto spesso singolarmente, ma non
esclusivamente. Non sono state considerate le forme con difetto di crosta
Lisozima

G/C

Variabili

L0
(senna)

L1
(con)

Formaggio scelto commerciale (%)
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Difetti riscontrati all’interno della forma
(%)
Nessuna fermentazione gasogena
0LFURRFFKLDWXUD PP
(a)
Zona limitata, spesso periferica
=RQDGLIIXVD 
=RQDPROWRGLIIXVD 
2FFKLDWXUD QQRFFKL
(b)
2-5 mm
6-20 mm
21-35 mm
2FFKLDWXUDSLGLIIXVD QRFFKL
2-5 mm
6-20 mm
21-35 mm
Tagli e strappi
(c)
Uno o pochissimi piccoli tagli
(d)
Alcuni piccoli tagli e strappi
Tagli e strappi diffusi
Totale forme osservate (n)

Basso Alto

L0
L1
G/C
G/C
Basso Basso

L0
G/C
Alto

L1
G/C
Alto

79

70

71

60

80

64

79

19

29

15

30

30

32

29

21
6
4

31
4

33
5

21
5
4

25
5

40
5

18
7
7

25
4

4
8

4

5
8

4
2

10
15

8
2

17

10
3

14

5
5

2
17
8
48

2
13
48

18
5
40

4
13
4
56

25
10
20

7
4

15

10
20

11

18

4
21
7
28

4
14
28

Valutazione espressa su 96 forme, ossia: a) n. 72 forme compionate regolarmente; b) n. 12 forme prodotte di domenica (senza prelievo dei campioni), forme comunque assimilabili alle ordinarie forme di prova; c) n. 12 forme prodotte di sabato nel giorno della
inversione del rapporto G/C (il siero innesto proveniva da siero con diverso rapp. G/C). Sono state escluse le n. 4 forme prodotte
all’inizio della prova con siero esterno contenente lisozima. Nessuna forma è stata prodotta con additivi non ammessi dal Consorzio del Formaggio Grana Padano.
7DEHOOD6,11YDOXWD]LRQL5;GHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRGRSRPHVLGLVWDJLRQDWXUD

Nel secondo controllo RX effettuato a 6-7 mesi di stagionatura, i cui risultati sono riportati in tabella 59, si
HYLGHQ]LDXQSHJJLRUDPHQWRGHOODVLWXD]LRQHJHQHUDOHFRQFODVVL¿FDGLIRUPDJJLRVFHOWRFRPPHUFLDOHDO
senza lisozima (L0) e 79% con lisozima (L1).
Le forme senza lisozima e senza difetti fermentativi sono scese al 19%; mentre quelle con lisozima e senza
difetti fermentativi si sono attestate sul 29%, valori questi piuttosto scarsi in ambito commerciale.
Le forme senza lisozima con difetti avevano un 31% di micro-occhiatura prevalente su limitata zona; un 23%
VRSUDWWXWWRGLRFFKLDWXUDOLPLWDWDD]RQHHGLPPFRQTXDOFKHIRUPDFRQRFFKLDWXUD¿QRDPPHOHJJHUPHQWHSLGLIIXVDHLQ¿QHXQGLIRUPHFRQDOFXQLSLFFROLWDJOLHVWUDSSLLQTXDOFKHFDVRDQFKHGLIIXVL
Le forme con lisozima con difetti invece, presentavano micro-occhiatura e occhiatura molto prossima alle
forme senza lisozima, ma una minore percentuale di difetti di tagli e strappi.
E da evidenziare che in questo modulo, indipendentemente dalla presenza o meno del lisozima, si sono registrati un 40% circa di gravi difetti di crosta (sia piatto che scalzo) mai riscontrati prima; si ipotizza che questo
WLSRGLODWWHDEELDVLJQL¿FDWLYDPHQWHULGRWWRODFDSDFLWjGLVSXUJRGHOOHFDJOLDWH
Nella tabella 60 che segue, si nota una interessate correlazione tra la media del numero di batteri lattici etero
fermentanti misurati nelle feci dei rispettivi tre moduli e il riscontro fermentativo (difetto) nelle forme prodotte.
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Batteri lattici eterofermentanti nelle feci MPN/grammo
Tesi

S-STD

L-FS

S-INN

Periodo

05-06-12
13-07-12

6-11-12
30-11-12

11-02-13
08-03-13

Sett. 1

10.500

220.000

541.000

Sett. 2

8.770

1.476.667

2.531.667

Sett. 3

385.837

3.073.333

4.835.000

Sett. 4

11.383

2.315.000

8.821.667

Sett .5

3.006

--------------

--------------

Sett. 6

23.867

--------------

--------------

MEDIA

73.894

1.771.250

4.182.333

% forme con difetto fermentativo da etero fermentanti
LO

5,1

8,0

44,0

L1

7,7

12,0

56,0

7DEHOOD&RUUHOD]LRQHWUDHWHURIHUPHQWDQWLQHOOHIHFLHGLIHWWRIHUPHQWDWLYR

/¶DQDOLVLVHQVRULDOH
0RGXOR±,O6LORPDLV6WDQGDUG 667' 
Dopo 9 mesi di stagionatura sono state tagliate le prime 4 forme L0-G/C1; L0-G/C2; L1-G/C2; L1-G/C2,
senza difetti, per il test triangolare.
Il metodo triangolare (ISO 4120:2004) è un procedimento che consente di determinare se non si percepisce una
differenza tra i due formaggi prodotti con o senza lisozima.
Sono stati presentati ai giudici una terna di bastoncini di grana informandoli che uno dei tre era diverso e chieGHQGRORURGLLGHQWL¿FDUOR
Il numero dei giudici è stato scelto in base al livello di sensibilità desiderato per la prova. Quando si vuole
dimostrare una similitudine, per un certo livello di sensibilità del metodo, si raddoppia il numero di giudici,
rispetto all’obiettivo di dimostrare una differenza.
Sulle forme di grana sono state eseguite le seguenti operazioni:
-segnato il centro della forma con un coltello per incidere la crosta;
-posta la dima del grana al centro della forma;

VHJQDWLLTXDWWURSDUDOOHOHSLSHGLDEDVHTXDGUDWDFRQODWRGLFP ¿J 

WDJOLDWLFRQPDFFKLQDVH]LRQDWULFH ¿J 
Da ciascun mezzo parallelepipedo, sono stati tagliati con la macchina sezionatrice dei bastoncini di circa 1,5cm
di lato di base e di 8cm d’altezza, ponendo di nuovo la dima sulla faccia quadrata del mezzo parallelepipedo.
I campioni sono stati preparati fuori dal campo visivo dei giudici e tutti nello stesso modo: stesso sistema di
preparazione, stessi contenitori (scatole di plastica salva aroma), stesse quantità di prodotto (un bastoncino),
stessa temperatura di servizio (16°C).
I contenitori dei campioni in esame sono stati contrassegnati da un codice numerico di tre cifre scelte a caso.
Ogni giudice ha ricevuto una terna di contenitori, di cui due contenevano il campione X o Y e la terza il
campione Y o X. Ciascun giudice ha ricevuto una delle sei possibili sequenze di presentazione: YXX, XYX,
XXY, XYY, YXY E YYX, che sono state ripetute lo stesso numero di volte e assegnate ai giudici in modo
casuale.
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)LJXUD667'LQDOWR3$H3$VHQ]DOLVR]LPDLQEDVVR3$H3$FRQOLVR]LPDSHULOWHVWWULDQJRODUH
)LJXUD667'IRUPD³GLVHJQDWD´SURQWDSHULOWDJOLRFRQLO¿ORSHURWWHQHUHSDUDOOHOHSLSHGLLPSLHJDWLQHOWHVW
)LJXUD667'IRUPHHVSRVWHDOO¶DULDSHUYDOXWDUHHYHQWXDOLGLIIHUHQ]HGLVWDELOLWjDOO¶RVVLJHQR

Per l’analisi dei dati, è stato calcolato il numero di risposte di individuazione del campione diverso nella terna e
queste sono state confrontate con il prospetto, contenuto nel metodo triangolare (ISO 4120:2004), da utilizzare
per determinare una similitudine. Se il numero di risposte fosse stato minore o uguale al numero riportato nel
SURVSHWWRVLSRWHYDFRQFOXGHUHFKHQRQHVLVWHYDXQDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDLFDPSLRQL
Questo numero corrisponde a 24 per un numero di giudici addestrati di 53.

)LJXUD667'IRUPD3$DGDOWR*&VHQ]DOLVR]LPDDPHVLGLVWDJLRQDWXUDSHULOSUR¿ORVHQVRULDOH
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOOD3$VWHVVDVWDJLRQDWXUDPDFRQOLVR]LPD
)LJXUD667'IRUPDSHUSUR¿ORVHQVRULDOH3$DEDVVR*&VHQ]DOLVR]LPDFRQROWUHPHVLGLVWDJLRQDWXUD
)LJXUD667'IRUPD3$SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOOD3$PDFRQOLVR]LPD

,OULVXOWDWRGHOWHVWWULDQJRODUHSHU3$H3 EDVVR*& QRQKDHYLGHQ]LDWRGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDL
campioni di formaggio senza lisozima e con lisozima a 9 mesi di stagionatura.
,OULVXOWDWRSHU3$H3 DOWR*& LQYHFHKDHYLGHQ]LDWRXQDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDLFDPSLRQLGL
formaggio senza lisozima e con lisozima a 9 mesi di stagionatura.
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)LJXUD667'IDVHGLWDJOLRGHOODIRUPDFRQLO¿ORSHUIRUQLUHFDPSLRQLVSLFFKLRGLIRUPDJJLRDLSDUWQHU
)LJXUD667'&DPSLRQLVRWWRYXRWRGLIRUPHDPHVLFRQHVHQ]DOLVR]LPDDGDOWRHEDVVR*&SHULSDUWQHU
)LJXUD667'&DPSLRQLVSLFFKLRVRWWRYXRWRGLIRUPHDPHVLSHULSDUWQHU

Il giorno 11 novembre 2013, altre n. 4 forme di Grana Padano sperimentale, rappresentativo delle 4 tesi, senza
difetti fermentativi, con oltre 16 mesi di stagionatura, sono state preparate per l’analisi sensoriale secondo la
SURFHGXUDXWLOL]]DWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSUR¿ORVHQVRULDOH
In ogni seduta di analisi sensoriale sono stati esaminati i quattro campioni di Grana Padano, valutati mediante
ODVFKHGDPHVVDDSXQWRQHOORVWXGLRGHOSUR¿ORVHQVRULDOHHFRPSRVWDGLTXLQGLFLGHVFULWWRULRGRUHGLVLORPDLV
odore di panna, odore di crosta, dolce, salato, piccante, durezza, deformabilità, elasticità, friabilità, adesività,
solubilità, aroma di silomais, aroma di panna, aroma di crosta (ISO 13299:2003 Analisi sensoriale – MetodoORJLD±*XLGDJHQHUDOHSHUODGH¿QL]LRQHGHOSUR¿ORVHQVRULDOH 
La valutazione di ciascun campione è stata ripetuta tre volte, in giorni diversi, per un totale di tre sedute.
/¶DQDOLVLGHLGDWLKDSHUPHVVRGLHYLGHQ]LDUHFKHRWWRGHVFULWWRULVHQVRULDOLFRQWHQXWLQHOODVFKHGDGLSUR¿OR
sensoriale di Grana Padano, sono stati utili per differenziare le forme sperimentali esaminate ( Fig. 106).
Si osserva una prima separazione tra i campioni rispetto al rapporto grasso/caseina e una seconda rispetto alla
presenza/assenza di lisozima.

)LJXUD667'SRVL]LRQDPHQWRGHOOHIRUPHLQGLUH]LRQHGHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL S±S
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I descrittori che agiscono, nel primo caso, sono odore panna, salato, aroma crosta, odore/aroma silo mais; nel
secondo caso, piccante, durezza e odore crosta.
6L WUDWWD GL OLHYL GLIIHUHQ]H FRPH VL ULOHYD GDOO¶HQWLWj GHOOD PLQLPD GLIIHUHQ]D VLJQL¿FDWLYD  SXQWL GL
LQWHQVLWjGHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL
In altro modo si può ragionevolmente affermare che le forme con G/C alto e con lisozima sono apparse con più
odore di panna e piccanti; mentre quelle con G/C alto e senza lisozima sono apparse ai giudici con più odore
di panna e dure.
Le forme con G/C basso e con lisozima sono risultate con aroma di crosta, aroma e odore di silomais e piccanti; mentre quelle con G/C basso e senza lisozima hanno evidenziato gli stessi aromi e odori, ma con una
consistenza maggiore.

)LJXUD667'SUR¿ORVHQVRULDOHGHOOHIRUPHFRQROWUHPHVLGLVWDJLRQDWXUD

0RGXOR/RLHVVD)LHQR6LOR
Analogamente a quanto descritto nel punto 3.4.1., dopo circa 9 mesi di stagionatura è stato attuato il 2° step
del test triangolare e altre 4 forme di Grana Padano: L0-G/C1; L0-G/C2; L1-G/C2; L1-G/C2, senza difetti,
SURGRWWHFRQORLHVVD¿HQRVLORVRQRVWDWHWDJOLDWH ¿J 

)LJXUD/)6IRUPD3$VHQ]DOLVR]LPDDEDVVR*&DPHVLGLVWDJLRQDWXUDWDJOLDWDSHULOWHVW
)LJXUD/)6IRUPD3$FRQOLVR]LPDDEDVVR*&SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$
)LJXUD/)6IRUPD3$VHQ]DOLVR]LPDDGDOWR*&DPHVLGLVWDJLRQDWXUDWDJOLDWDSHULOWHVW
)LJXUD/)6IRUPD3$FRQOLVR]LPDDGDOWR*&SURGRWWDFRQORVWHVVRODWWHGHOODIRUPD3$
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Il formaggio per il test è stato preparato fuori dal campo visivo dei giudici e tutti i campioni sono stati trattati
allo stesso modo: stesso sistema di preparazione, stessi contenitori (scatole di plastica salvaroma), stesse quantità di prodotto (un bastoncino), stessa temperatura di servizio (16°C).
1HOOD¿JXUDVLHYLGHQ]LDQRLFDPSLRQLGLIRUPDJJLRDPHVLIRUQLWLDLSDUWQHUPHQWUHOH¿JXUH
115 sono relative ad alcuni momenti operativi di preparazione dei bastoncini di formaggio da sottoporre ai
giudici.

)LJXUD/)6FDPSLRQLVSLFFKLRGLIRUPHDPHVLFRQVHJQDWHDLSDUWQHU
)LJXUD/)6SDUDOOHOHSLSHGLGLIRUPDJJLRDEDVHTXDGUDWDFRQODWRFP
)LJXUD/)6GDPH]]RSDUDOOHOHSLSHGRVLSUHSDUDQRGHLEDVWRQFLQLGLODWRFPHDOWH]]DSDULDFP
)LJXUD/)6EDVWRQFLQLGLIRUPDJJLRDPHVLGLVWDJLRQDWXUDGDLPSLHJDUHQHOWHVWWULDQJRODUH

I contenitori dei campioni in esame sono contrassegnati da un codice numerico di tre cifre scelte a caso.
Ogni giudice riceve una terna di contenitori, di cui due contengono il campione X o Y e la terza il campione Y
o X. Ciascun giudice riceve una delle sei possibili sequenze di presentazione: YXX, XYX, XXY, XYY, YXY
E YYX, che sono ripetute lo stesso numero di volte e assegnate ai giudici in modo casuale.
Il risultato offerto dai giudici per la forma 159, ossia forma senza lisozima e con G/C basso vs la forma 162,
RVVLDIRUPDFRQOLVR]LPDHFRQ*&EDVVRqVWDWRFKHQRQHVLVWHXQDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDLFDPSLRQLD
mesi di stagionatura.
Al contrario per 183, ossia forma senza lisozima, ma con G/C alto vs 184, ossia forma con lisozima e con G/C
DOWRqVWDWRFKHHVLVWHXQDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDLFDPSLRQLDPHVLGLVWDJLRQDWXUD
Il giorno 5 marzo 2014, altre n. 4 forme di Grana Padano sperimentale, rappresentativo delle 4 tesi, senza
difetti fermentativi, con oltre 16 mesi di stagionatura, sono state preparate per l’analisi sensoriale secondo la
SURFHGXUDXWLOL]]DWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSUR¿ORVHQVRULDOHGHVFULWWDSHULOSULPRPRGXOR
/¶DQDOLVLGHLGDWLKDSHUPHVVRGLHYLGHQ]LDUHFKHFLQTXHGHVFULWWRULVHQVRULDOLFRQWHQXWLQHOODVFKHGDGLSUR¿OR
sensoriale di Grana Padano, sono stati utili per differenziare le forme sperimentali esaminate ( Fig.116).
Si osserva che i campioni si separano rispetto al rapporto grasso/caseina e non rispetto alla presenza/assenza di
lisozima. I descrittori che agiscono sono dolce, durezza, friabilità, adesività e aroma di panna.
6L WUDWWD GL OLHYL GLIIHUHQ]H FRPH VL ULOHYD GDOO¶HQWLWj GHOOD PLQLPD GLIIHUHQ]D VLJQL¿FDWLYD  SXQWL GL
LQWHQVLWjGHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL
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)LJXUD/)6SRVL]LRQDPHQWRGHOOHIRUPHLQGLUH]LRQHGHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL S±S

0RGXOR,OVLORPDLVLQQRYDWLYR
Il test triangolare per il terzo modulo ha dato i seguenti risultati.
Il risultato offerto dai giudici per la forma 93, ossia forma senza lisozima e con G/C basso vs la forma 94, ossia
IRUPDFRQOLVR]LPDHFRQ*&EDVVRqVWDWRFKHHVLVWHXQDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDLFDPSLRQLDPHVLGL
stagionatura.
Al contrario per 61, ossia forma senza lisozima, ma con G/C alto vs 62, ossia forma con lisozima e con G/C
DOWRqVWDWRFKHQRQHVLVWHXQDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDWUDLFDPSLRQLDPHVLGLVWDJLRQDWXUD
Il giorno 9 giugno 2014, altre n. 4 forme di Grana Padano sperimentale, rappresentativo delle 4 tesi, senza
difetti fermentativi, con oltre 16 mesi di stagionatura, sono state preparate per l’analisi sensoriale secondo la
SURFHGXUDXWLOL]]DWDSHUODUHDOL]]D]LRQHGHOSUR¿ORVHQVRULDOHGHVFULWWDSHULOSULPRPRGXOR
/¶DQDOLVLGHLGDWLKDSHUPHVVRGLHYLGHQ]LDUHFKHVHWWHGHVFULWWRULVHQVRULDOLFRQWHQXWLQHOODVFKHGDGLSUR¿OR
sensoriale di Grana Padano, sono stati utili per differenziare le forme sperimentali esaminate ( Fig.117).
Si osserva che i campioni si separano rispetto al rapporto grasso/caseina e non rispetto alla presenza/assenza
di lisozima. I descrittori che agiscono sono odore panna, salato, durezza, solubilità, aroma di silo mais, aroma
di panna e aroma di crosta.
Si tratta di lievi differenze come si rileva dall’entità della minima differenza significativa: 0,2-0,3 punti di intensità dei descrittori significativi.
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)LJXUD6,11SRVL]LRQDPHQWRGHOOHIRUPHLQGLUH]LRQHGHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL S±S

Conclusioni per le parti agronomiche, zootecniche, lattiero-casearie (U.O.ERSAF)
Produrre formaggio Grana Padano senza lisozima potrebbe all’apparenza sembrare impresa facile, valutando
che il Parmigiano-Reggiano lo fa da sempre: basterebbe ricondurre l’alimentazione delle vacche da latte a
modelli simili a quelli del PR-RE.
/DV¿GDRYYLDPHQWHqVWDWDTXHOODGLSURGXUUHVHQ]DDGGLWLYLPDQWHQHQGRTXHOODFKHqODEDVHGHOODUD]LRQH
GHOOHYDFFKHFKHSURGXFRQRODWWHSHU*UDQD3DGDQRFLRqO¶LQVLODWRGLPDLVFHURVRRGLORLHVVD¿HQRVLOR/D
sperimentazione svolta preso ERSAF di Mantova ha dimostrato che è possibile farlo, ottenendo risultati caseari molto positivi, anche sul piano prettamente commerciale.
/DEXRQDULXVFLWDGHOODVSHULPHQWD]LRQHQRQqGDLPSXWDUHDVLQJROLIDWWRULRDSDUWLFRODULHVSHGLHQWLFRQ¿QDWL
QHOO¶DPELWRGHOODULFHUFDPDDGXQDVHULHGLDWWHQ]LRQLHRWWLPL]]D]LRQLSRVWHVXWXWWDOD¿OLHUDagro-zoo-casearia della produzione; tali pratiche possono essere applicabili in contesti produttivi (non tutti per ora) dell’area
del Grana Padano.
Il ruolo agronomico
Con i recenti miglioramenti attuati nel processo di insilamento-desilamento, di cui al punto 1.1.2, si è rafforzata
la convinzione che la massa insilata sia sostanzialmente un cumulo di foraggio omogeneo in tutte le sue parti.
4XHVWRFRQYLQFLPHQWRGHULYDGDXQDYLVLRQHOLPLWDWDHGLHVFOXVLYDYDOHQ]DFKLPLFR¿VLFDGHOODTXDOLWjGLXQ
LQVLODWRFRQXQDVRWWRYDOXWD]LRQHGHOUXRORGHOODFRPSRQHQWHPLFURELRORJLFDIHUPHQWDWLYDFRQVHUYDWLYDGH¿QLWDDQFKH³¿ORFDVHDULD´VXOODWWHQRQSDVWRUL]]DWRGHVWLQDWRDIRUPDJJLDOXQJDVWDJLRQDWXUD
8QSXQWRFULWLFRLQWXWWLJOLLQVLODWLqUDSSUHVHQWDWRGDTXHOORVWUDWRDOWRGLIRUDJJLRFKHXQWHPSRHUDGH¿QLWR
“cappello”.
,OFDSSHOORHUDFDUDWWHUL]]DWRGDXQRVWUDWRPDUFHVFHQWHSHULSULPLFPVXSHU¿FLDOLFKHYHQLYDVFDUWDWR
e da un secondo strato sottostante “caldo” per altri 40-50 cm, a forte deterioramento aerobico/anaerobico che
veniva somministrato indifferentemente alle vacche da latte e al bestiame d’allevamento.
Con i miglioramenti acquisiti nel management dell’insilamento-desilamento, questa porzione d’insilato ha
perso la sua azione negativa di tipo sanitario, mantenendo però un elevato rischio microbiologico anticaseario.
Ancora oggi infatti, questa parte alta dell’insilato, sebbene compressa con 150-200 kg/m2 con asportazione regolare degli appesantimenti ogni 2-3 giorni, rappresenta uno strato d’insilato ad elevato rischio microbiologico
di tipo clostridico o eterofermentativo.
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)LJXUD&DULFKHGLOLHYLWL ORJXIFJ VXOIURQWHGHOVLORQHLSULPLFP *%RUUHDQL
)LJXUDS+VXOIURQWHGHOVLOR *%RUUHDQL

Unitamente a questa zona che può interessare ancora oggi gli ultimi 40-50 cm d’insilato alto, sono da temere le
SRU]LRQLDOWHYLFLQRDOOHSDUHWLLQFDOFHVWUX]]RDQFKHVHOHSDUHWLVWHVVHVRQRULFRSHUWHGLPDWHULDOHSODVWLFR¿QR
DWHUUDHFLzSHUFKpVXL¿DQFKLODFRPSUHVVLRQHqVHPSUHGLI¿FLOHLOQXPHURGLSDVVDJJLGHOODWUDWWULFHqVHPSUH
molto scarso, rispetto al centro della trincea dove, per altro, transitano in retromarcia anche gli stessi carri per
ORVFDULFR6XL¿DQFKLLQROWUHTXDVLVHPSUHVLYHUL¿FDQRSLFFROHRJUDQGLODFHUD]LRQLGHOWHORGXUDQWHLOFDULFR
HVXL¿DQFKLDOWLG¶HVWDWHVLULVFRQWUDQROHSLIRUWLHVFXUVLRQLWHUPLFKHFRQO¶LQVLODWRFKHDOWHUQDWLYDPHQWHVL
“dilata” aspirando ossigeno, generando deterioramento aerobico, innalzando la temperatura per poi passare ad
una degradazione anaerobica che favorisce lo sviluppo dei clostridi, per poi riprendere una successiva dilatazione con aspirazione di ossigeno.
,OWXWWRVLULDVVXPHLQXQDIRUWHGHJUDGD]LRQHGHOO¶LQVLODWRSRVL]LRQDWRVXO¿DQFRDOWR ¿J FRQXQDFDULFD
microbiologica anticasearia che da sola è in grado di caratterizzare l’intera dieta unifeed.
Il ruolo zootecnico
Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione dell’inquinamento sporale, sono state applicate le “buone norme
GLVWDOOD´FKHSUHYHGRQRODFXUDHLOULIDFLPHQWRSHULRGLFRGHOOHFXFFHWWHDO¿QHGLPDQWHQHUHLQEXRQVWDWR
igienico le mammelle, l’asportazione frequente delle deiezioni dalla corsie con il passaggio programmato delle
ruspette, l’applicazione dei presidi sanitari in pre e post mungitura (dipping) e la pulizia accurata dei capezzoli
DO¿QHGLULGXUUHODVHTXHQ]DGLLQTXLQDPHQWRIHFLPDPPHOODODWWH
Il ruolo caseario
,QFDVHL¿FLRQRQVRQRVWDWHDSSOLFDWHSDUWLFRODULWHFQRORJLHVHQRQO¶RWWLPL]]D]LRQHGHOOHIDVLGLWUDVIRUPD]LRQHHODFXUDSHURWWHQHUHXQVLHURLQQHVWRHI¿FLHQWHTXHVW¶XOWLPRGHYHSHUPHWWHUHXQDUDSLGDDFLGL¿FD]LRQH
GHOODSDVWDQHOOHSULPHRUHLQWHVDFRPHDEEDVVDPHQWRGHOS+FRQGL]LRQHVWUDWHJLFDDO¿QHGLUHQGHUH
il substrato non idoneo a sviluppi precoci di microrganismi gasogeni e deve attivare il lisozima. Le esperienze
FRQGRWWHLQ(56$)QHJOLDQQLKDQQRHYLGHQ]LDWRFKHODPDJJLRUDWWLYLWjDFLGL¿FDQWHGHOVLHURLQQHVWRLQFDJOLDWDVLUDJJLXQJHFRQYDORULGLDFLGLWj HVSUHVVDLQ6+PO SURVVLPHPDQRQVXSHULRULD6+$OWUR
SDUDPHWUR FKH FRQFRUUH LQGLUHWWDPHQWH DOOD EXRQD DFLGL¿FD]LRQH GHOOD SDVWD q UDSSUHVHQWDWR GDOOD PDVVLPD
temperatura di cottura della cagliata, il riferimento impiegato nelle prove è stato di 53.5-53.7 °C .
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$QFKH OH GLPHQVLRQL GHOOH IRUPH SRVVRQR UDSSUHVHQWDUH XQ IDWWRUH GL RWWLPL]]D]LRQH GHOO¶DFLGL¿FD]LRQH D
questo scopo sono state prodotte forme che mediamente pesavano 38-39 Kg a 24 ore, quindi non molto grandi,
DO¿QHGLIDYRULUHXQDSLUDSLGDGLVSHUVLRQHWHUPLFDGHOFDORUHQHOOHSULPHRUHHYHORFL]]DUHLOSURFHVVRGL
trasformazione del glucosio e galattosio in acido lattico.
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)LJXUD

Come nella premessa sperimentale, sono stati valutati due differenti livelli di rapporto tra grasso e caseina,
ritenendo che un rapporto più basso potesse migliorare la debatterizzazione del latte per effetto del maggiore
DI¿RUDPHQWRGHOJUDVVRGDOSXQWRGLYLVWDQXPHULFRTXHVWRVLqLQSDUWHYHUL¿FDWRPDQRQVXOO¶HIIHWWLYDTXDOLWj
del formaggio prodotto, anzi i rapporti più elevati hanno evidenziato minori effetti fermentativi, come riportato
QHOJUD¿FRFKHVHJXH

)LJXUD
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Un’ulteriore considerazione riguarda le modalità di separazione spontanea del grasso, in particolare con l’imSLHJRGLDI¿RUDWRULSURJUDPPDELOLGHOWLSRGLTXHOORLQGRWD]LRQHD(56$)OHYDULHIDVLGLSUHOLHYRGHOODWWH
PDJUR WUHQHOQRVWURFDVR VRQRVWDWHDOWHUQDWHDIDVLGLVRVWDDO¿QHGLRWWLPL]]DUHODVHSDUD]LRQHGHOJUDVVR
H RWWHQHUH XQD PLJOLRUH FRQFHQWUD]LRQH GHOOD FUHPD (¶ VWDWD SRVWD OD PDVVLPD DWWHQ]LRQH DOOH IDVL ¿QDOL GL
“spillatura” per evitare che anche la minima quantità di crema passasse nel latte magro. Queste attenzioni,
ovviamente, sono state maggiori per la tesi a più alto rapporto grasso/caseina in cui la percentuale di grasso
WDUJHWqVWDWDUDJJLXQWDRWWLPL]]DQGRLSDUDPHWULGHOSURJUDPPDGLDI¿RUDPHQWRHVHQ]DDJJLXQJHUHFUHPDSHU
TXHVWR¿QHGLJUDQGHDLXWRqVWDWRLOSUHFLVRVHQVRUHGHOJUDVVR FRQOHWWXUDLVWDQWDQHDWUDPLWH,5 LQVWDOODWR
sulla linea di scarico del latte magro.
1HLGXHJUD¿FLVRQRULDVVXQWLLULVXOWDWLFDVHDULRWWHQXWLQHOOHSURYH

)LJXUD

)LJXUD

IYDULOLYHOOLGLLQWHUYHQWR¿QDOL]]DWLDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRGLSURGXUUH*UDQD3DGDQRVHQ]DOLVR]LPD
sono schematizzati nello schema che segue.
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LIVELLO AGRONOMICO

•Utilizzo preferenziale di insilato di mais al giusto stadio di maturazione
•Corrette e regolari metodiche di insilamento e desilamento
•Desilamento dopo almeno 90 giorni
•Fronte di taglio preferibilmente stretto
•Eliminazione deI primi 40 cm di insilato “alto”
e dei 30-40 cm sui fianchi della trincea
LIVELLO ZOOTECNICO

•Tipologia e gestione della lettiera
•“Ossigenazione” dell’unifeed
•Ottimizzazione delle tecniche per l’igiene di allevamento e mungitura
•Controllo igienico degli impianti di raccolta e stoccaggio del latte
LIVELLO CASEARIO

•Ottimizzazione delle tecniche di affioramento
•Ottimizzazione delle caratteristiche del siero-innesto
•Ottimizzazione delle tecniche di trasformazione casearia
ERSAF Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste

3.6 Sottoprogetto 1 – Monitoraggio della moltiplicazione dei Clostridi
U.O. Università Cattolica del Sacro Cuore
Istituto di Scienze degli Alimenti e della Nutrizione ISAN
Responsabile Prof. Francesco Masoero
Introduzione
La presenza di spore di alcune specie di clostridi (Cl. tyrobutyricum; Cl. sporogenes; Cl. butyricum) nel latte
può indurre la comparsa di difetti fermentativi a seguito della germinazione delle stesse che, in particolari
FRQGL]LRQLSRUWDQRDJRQ¿RUHWDUGLYRGHOOHIRUPH
La presenza di clostridi nella razione viene messa in relazione all’utilizzo di insilati con effetti differenziati in
relazione alla forma vegetativa o di spora.
Se da un lato sembra che le spore passino inalterate il tratto digerente degli animali con ridotti livelli di replicazione (Contrepois 1971), dall’altro la forma vegetativa, può moltiplicarsi a livello del digerente.
Inoltre, particolari condizioni di alimentazione caratterizzate da livelli elevati di amido favoriscono un aumento dell’escrezione fecale di spore.
Il Cl. tyrobutyricum sembra in grado di moltiplicarsi utilizzando acidi organici tra cui anche l’acido lattico
(Ying Zhu e Shang-Tian Yang, 2004) presente negli insilati di mais di buona qualità.
Per questo, la presenza di alti contenuti di amido, associati ad apporti elevati di acido lattico nella dieta per
vacche da latte potrebbero rappresentare la base per un potenziale aumento delle spore nel digerente. Ad esempio, una vacca in lattazione con un’ingestione di sostanza secca pari a 23 kg/giorno ingerisce mediamente circa
5500-6000 grammi di amido e, ipotizzando un’ingestione di 25 kg/giorno di silomais, una quantità di acido
lattico pari a circa 500 g/giorno.
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Pertanto, la conoscenza delle possibili interazioni tra livello e fonte di amido e possibile apporto di acido lattico
(da insilato di mais nelle condizioni normali di formulazioni di razioni per vacche da latte) potrebbe fornire
LQGLFD]LRQLXWLOLDO¿QHGLPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGLUD]LRQDPHQWRLQIXQ]LRQHGLRWWHQHUHODWWHGLTXDOLWjSHU
la produzione di Grana Padano senza l’utilizzo di lisozima.
1. Obiettivi del sottoprogetto 1 - Monitoraggio della moltiplicazione dei Clostridi
Risultati attesi del progetto
La conoscenza delle possibili interazioni tra livello e fonte di amido e possibile apporto di acido lattico (da
insilato di mais nelle condizioni normali di formulazioni di razioni per vacche da latte) potrebbe fornire indiFD]LRQLXWLOLDO¿QHGLPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGLUD]LRQDPHQWRLQIXQ]LRQHGLRWWHQHUHODWWHGLTXDOLWjSHUOD
produzione di Grana Padano DOP senza l’utilizzo di lisozima.
,QGLFDWRULGLULVXOWDWR
9DOXWD]LRQHUDSLGDHVSHFL¿FDGLFHOOXOHHVSRUHGLClostridium tyrobutyricumQHOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQH
GHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQR'23HLGHQWL¿FD]LRQHGHOOHSULQFLSDOLIRQWLGLFRQWDPLQD]LRQH&RPSUHQVLRQH
delle cinetiche di crescita e di sopravvivenza delle spore e cellule vegetative in modelli di rumine e intestino
di bovine da latte.
$OO¶LQWHUQRGHOSURJHWWRO¶XQLWjRSHUDWLYD81,&$77,6$1KDYHUL¿FDWRin vitro l’effetto del livello e tipologia
di amido e della quota di acido lattico apportato dalla dieta sui parametri fermentativi e sulla moltiplicazione
nel digerente (rumine/intestino) di spore di Clostridium tyrobutyricum. In particolare UNICATT-ISAN ha
effettuato:
- Trial 1 YHUL¿FD in vitro dell’eventuale moltiplicazione di Clostridium tyrobutyricum, inoculato in
quantità nota, come conseguenza di fattori predisponenti la loro moltiplicazione e presenti nel liquido
UXPLQDOHSUHOHYDWRGDDQLPDOLPXQLWLGL¿VWROD
- Trial 2: effetto di diversi livelli di amido e acido lattico sulla moltiplicazione in vitro di Clostridium
tyrobutyricum eventualmente presente in liquido ruminale.
- Trial 3: modellizzazione in vitro degli effetti di 3 livelli di amido e acido lattico sulle dinamiche ferPHQWDWLYHUXPLQDOLHVXOOD7RWDO7UDFWDO¿QHGLPLVXUDUHXQSRVVLELOHHIIHWWRGLTXHVWHVXOODPROWLSOLcazione di Clostridium tyrobutyricum.
- Trial 4: monitorare la presenza di Clostridium tyrobutyricum in campioni di liquido ruminale prelevati
in momenti diversi in un ampio arco temporale.
- Trial 5: modellizzazione in vitro degli effetti di 3 livelli di acido lattico sulle dinamiche fermentative
ruminali e sulla Total Tract in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e con diverse
IRQWLGLDPLGRDO¿QHGLPLVXUDUHXQSRVVLELOHHIIHWWRGLTXHVWHVXOODPROWLSOLFD]LRQHGLClostridium
tyrobutyricum.
- Trial 6: effetto di diversi livelli di acido lattico sulla cinetica di moltiplicazione in vitro (Total Tract) di
Clostridium tyrobutyricum a dose iniziale nota in liquido ruminale di vacca in asciutta o in lattazione
in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e con mais come fonte di amido.
2. Attività di ricerca
Il progetto prevedeva 3 periodi sperimentali caratterizzati per la presenza di diverse forme di insilato in razioni
per vacche da latte: insilato di mais tradizionale (Periodo 1, silomais tradizionale), insilato di loietto (Periodo
2, insilato di loietto) e insilato di mais ottenuto con mais raccolto in fase avanzata di maturazione e quindi ad
un più alto contenuto di sostanza secca (Periodo 3, silomais innovativo).
Nell’ambito del progetto, UNICATT-ISAN ha quindi ricevuto campioni di Unifeed e materie prime utilizzate
nella preparazione delle razioni somministrate agli animali nei 3 periodi sperimentali. I campioni ricevuti sono
VWDWLFDUDWWHUL]]DWLSHULOFRQWHQXWRGLXPLGLWjSURWHLQHJUHJJH 3* SURWHLQHVROXELOL VRO3* DPLGR¿EUD
QHXWURGHWHUVD 1') ¿EUDDFLGRGHWHUVD $') OLJQLQD $'/ HFHQHUL6RQRLQROWUHVWDWLGHWHUPLQDWLLFRQWHQXWLGLDFLGLJUDVVLYRODWLOL $*9 SHUYLDJDVFURPDWRJUD¿FDDFLGRODWWLFRHGHWDQRORVXLFDPSLRQLGLLQVLODWR
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La composizione chimica (Tabella 1) evidenzia un contenuto in nutrienti nei range per le particolari tipologie
cui appartengono. Le razioni così formulate risultano differenti particolarmente per il livello di amido nel
SHULRGRWXWWDYLDGRYXWRDJOLDOLPHQWLXWLOL]]DWLFKHQRQKDQQRSHUPHVVROLYHOOL¿QDOLGLDPLGRQHOO¶XQLIHHG
analoghi ai periodi 1 e 3. Anche le analisi degli AGV degli insilati (Tabella 2) possono essere considerate tipiche per questa tipologia di alimento. Tuttavia, il contenuto di acido acetico è stato tendenzialmente più alto
e quello di acido lattico tendenzialmente più basso rispetto ai normali valori riscontrati nei silomais (5-6%).
Decisamente più basso l’apporto di acido lattico per l’insilato di loietto.
Nell’ambito delle attività di progetto previste, UNICATT-ISAN si proponeva di effettuare prove in vitro di
IHUPHQWD]LRQHFRQLQRFXORUXPLQDOHSUHOHYDWRGDDQLPDOLGRWDWLGL¿VWRODUXPLQDOHHGDOLPHQWDWLFRQVLORPDLV
XWLOL]]DQGRGLYHUVLOLYHOOLGLDPLGRHGLDFLGRODWWLFR/RVFRSRHUDGLYHUL¿FDUHin vitro con inoculo ruminale
O¶HIIHWWRGLGLYHUVLOLYHOOLGLDPLGRHDFLGRODWWLFRVXOORVYLOXSSRGL&ORVWULGLQHOFDVRVSHFL¿FR&ORVWULGLXP
tyrobutyricum.
La conoscenza delle possibili interazioni tra livello di amido e possibile apporto di acido lattico (da insilato di
mais nelle condizioni normali di formulazioni di razioni per vacche da latte) potrebbe:
- IRUQLUHLQGLFD]LRQLXWLOLDO¿QHGLPLJOLRUDUHOHFRQGL]LRQLGLUD]LRQDPHQWRLQIXQ]LRQHGLRWWHQHUH
latte di qualità per la produzione di Grana Padano DOP senza l’utilizzo di lisozima
- fornire indicazioni circa le cinetiche di crescita e di sopravvivenza delle spore e cellule vegetative in
modelli di rumine e intestino di bovine da latte.
L’attività prevista si è concretizzata in quattro prove sperimentali di seguito denominate Trial 1, Trial 2, Trial 3
e Trial 4. Per ogni prova sono riportati brevemente l’obiettivo, i materiali e metodi seguiti e i risultati ottenuti.
Trial 1
2ELHWWLYRGLTXHVWDSURYDGLQDWXUDSUHOLPLQDUHqVWDWRTXHOORGLYHUL¿FDUHin vitro l’eventuale moltiplicazione
di Clostridium tyrobutyricum, inoculato in quantità nota, come conseguenza di fattori predisponenti la loro
PROWLSOLFD]LRQHHSUHVHQWLQHOOLTXLGRUXPLQDOHSUHOHYDWRGDDQLPDOLPXQLWLGL¿VWROD
Per mantenere distinta la quantità di Clostridi incubati da quelli eventualmente presenti nel liquido ruminale
utilizzato, sono stati utilizzati tubi di dialisi contenenti circa 1x107 spore. L’utilizzo di tubi di dialisi permette
LOÀXVVRGLPROHFROHHYHQWXDOPHQWHSUHVHQWLQHOOLTXLGRUXPLQDOHYHUVRLOFRPSDUWRLQFXLVLWURYDQROHVSRUH
di Clostridium tyrobutyricum, impedendo al contempo il passaggio delle stesse nel liquido ruminale. I tubi di
dialisi sigillati contenenti una quantità nota di Clostridi e forniti dal Partner UNICATT-CRB, sono stati incubati in vitro con liquido ruminale e per tempi diversi: 0, 4, 8, 24, 48 ore.
Al termine di ogni periodo d’incubazione i tubi di dialisi sono stati estratti, lavati in acqua corrente e immediatamente congelati per poi essere trasferiti al Partner UNICATT-CRB per la conta di Clostridium tyrobutyricum.
Trial 2
Obiettivo di questa prova è stato quello di monitorare l’effetto di diversi livelli di amido e acido lattico sulla
moltiplicazione in vitro di Clostridium tyrobutyricum eventualmente presente in liquido ruminale.
Come substrato per la fermentazione in vitro è stato utilizzato l’unifeed somministrato agli animali nel periodo
VSHULPHQWDOH VLORPDLV FRQDJJLXQWHGLDPLGRSXURRVXEVWUDWL¿EURVLSHUUDJJLXQJHUHHVWUHPLLQWHUPLQL
di contenuti di amido e miscele di acido lattico e acido acetico. Questo per simulare l’aumento del livello di
presenza di acido lattico dovuto ad un aumento dell’impiego di silomais nella formulazione della razione per
vacche da latte. La base di partenza della razione è stata quella utilizzata nel periodo sperimentale considerato
(Periodo 1) ed il livello intermedio di amido considerato è quello osservato dalle analisi chimiche sui campioni
di unifeed ricevuti per il Periodo 1.
%UHYHPHQWHLFDPSLRQLGLXQLIHHGULFHYXWLVRQRVWDWLHVVLFFDWL¿QRDSHVRFRVWDQWHLQVWXIDD&TXLQGL
macinati con griglia da 1 mm. Il substrato così ottenuto è stato utilizzato per la preparazione dei trattamenti:
-

Livelli di amido pari a 15%, 25%, 35% sulla SS
Livelli di acido lattico pari a 0, 2,5 e 7,5% sulla SS
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Per aumentare il contenuto di amido del substrato si è utilizzato amido di mais puro (Mais NA), viceversa per
ottenere un livello di amido nel substrato inferiore a quello misurato nell’unifeed si sono utilizzate buccette di
soia ed urea per ottenere substrati isoproteici. In dettaglio i 3 substrati aventi diversi contenuti di amido sono
stati così ottenuti:
- Livello di amido Basso (15% SS) = 60% unifeed ERSAF + 39% buccette di soia + 1% urea
- Livello di amido Intermedio (25% SS) = 100% unifeed ERSAF
- Livello di amido Alto (35% SS) = 85% unifeed ERSAF + 14% Mais NA + 1% urea
I substrati così ottenuti sono stati incubati in liquido ruminale per la misura della produzione di gas in base alla
metodica di Menke e Steingass (1988). Circa 220 mg di substrato sono stati pesati in siringhe graduate da 100
ml, quindi addizionati di 30 ml di liquido ruminale diluito (rapporto 1:1 tampone-rumine). Il liquido ruminale
qVWDWRSUHOHYDWRGDYDFFKHGRQDWULFLGRWDWHGL¿VWRODUXPLQDOH FLUFDPOGLOLTXLGRUXPLQDOHSHURJQL
animale).
POGLVROX]LRQHDFTXRVD DFLGRODWWLFRDFLGRDFHWLFRLQUDSSRUWRYY qVWDWDDJJLXQWDDLVXEVWUDWLDO¿QH
di ottenere livelli crescenti di acido lattico (0, 2,5 e 7,5% SS) e riconducibili ad un impiego crescente di silomais nella dieta base (livello inferiore di acido lattico). Le soluzioni acquose utilizzate per il livello intermedio
(2,5% SS) ed il livello più elevato (7,5% SS) di acido lattico sono state così preparate:
- 6ROX]LRQHOLYHOORLQWHUPHGLR 66 ȝOODWWLFRȝOGLDFHWLFRLQPOGL+2O
- 6ROX]LRQHOLYHOORHOHYDWR 66 ȝOODWWLFRȝOGLDFHWLFRLQPOGL+2O
Al livello 0 di acido lattico veniva aggiunto 1 ml di acqua. L’aggiunta delle soluzioni acquose corrispondeva
ad un dosaggio di 0, 5, 15 mg/siringa di acido lattico, rispettivamente per livelli di acido lattico pari a 0, 2,5 e
7,5% SS.
Le siringhe sono state quindi posizionate verticalmente in un bagnetto termostatato a 39°C. Tre siringhe senza
substrato ma con liquido ruminale sono state previste come bianco. Tutte le operazioni di preparazione delle
VLULQJKHFRQLPSLHJRGLOLTXLGRUXPLQDOHVRQRVWDWHFRQGRWWHLQÀXVVRFRQWLQXRGLDQLGULGHFDUERQLFDSHUPDQtenere l’anaerobiosi. Per tutte le siringhe incubate è stato misurato la produzione di gas da 1 a 48 ore per stimare il grado di fermentescibilità del substrato utilizzato come indicatore in vitro dell’attività microbica ruminale.
Trial 3
Obiettivo di questa prova è stato la modellizzazione in vitro degli effetti di 3 livelli di amido e acido lattico
VXOOHGLQDPLFKHIHUPHQWDWLYHUXPLQDOLHVXOOD7RWDO7UDFWDO¿QHGLPLVXUDUHXQSRVVLELOHHIIHWWRGLTXHVWHVXOOD
moltiplicazione di Clostridium tyrobutyricum.
La prova ha utilizzato gli stessi substrati preparati e utilizzati nel trial 2. La prova si è così articolata:
- Step ruminale (48 ore)
- Step gastrico (6 ore)
- Step intestinale (48 ore)
- Raccolta campioni per monitoraggio moltiplicazione Clostridium tyrobutyricum (UNICATT-CRB)
Step ruminale (48 ore)
Circa 220 mg di substrato sono stati pesati in boccettini di vetro (125 ml), quindi addizionati di 30 ml di liquido
ruminale diluito (rapporto 1:1 tampone-rumine). Il liquido ruminale è stato prelevato da 2 vacche donatrici
GRWDWHGL¿VWRODUXPLQDOH FLUFDPOGLOLTXLGRUXPLQDOHSHURJQLDQLPDOH POGLVROX]LRQHDFTXRVD DFLGR
ODWWLFRDFLGRDFHWLFRLQUDSSRUWRYY qVWDWDDJJLXQWDDLVXEVWUDWLDO¿QHGLRWWHQHUHOLYHOOLFUHVFHQWLGLDFLGR
lattico (0, 2,5 e 7,5% SS). Al livello 0 di acido lattico veniva aggiunto 1 ml di acqua. L’aggiunta delle soluzioni
acquose corrispondeva a un dosaggio di 0, 5, 15 mg/siringa di acido lattico, rispettivamente per livelli di acido
lattico pari a 0, 2,5 e 7,5% SS.
I boccettini sono stati quindi sigillati e mantenuti in un bagnetto termostatato a 39°C. Sei boccettini senza substrato ma con liquido ruminale sono stati previsti come bianco (3 per step ruminale e 3 per step Total Tract).
7XWWHOHRSHUD]LRQLGLSUHSDUD]LRQHGHLERFFHWWLQLFRQLPSLHJRGLOLTXLGRUXPLQDOHVRQRVWDWHFRQGRWWHLQÀXVVR
continuo di anidride carbonica per mantenere l’anaerobiosi. Per tutti i boccettini incubati è stato misurato la
produzione di gas da 1 a 48 ore per stimare il grado di fermentescibilità del substrato utilizzato come indicatore
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in vitro dell’attività microbica ruminale.
$OWHUPLQHGHOORVWHSUXPLQDOH RUH PHWjGHLERFFHWWLQLVRQRVWDWLVDFUL¿FDWL3DUWHGHOFRQWHQXWR PO q
stato prelevato per la determinazione del contenuto in acidi grassi volatili (AGV) mentre la rimanente parte
è stata congelata ed inviata al Partner UNICATT-CRB per la determinazione del contenuto in Clostridium
tyrobutyricum. La moltiplicazione di Clostridium tyrobutyricum viene calcolata in base al contenuto iniziale di
Clostridium tyrobutyricum del liquido ruminale utilizzato (tempo 0).
Step gastrico (6 ore)
,ERFFHWWLQLQRQVDFUL¿FDWLDOWHUPLQHGHOORVWHSUXPLQDOHVRQRVWDWLVRWWRSRVWLDOORVWHSJDVWULFR%UHYHPHQWH
LERFFHWWLQLVRQRVWDWLDSHUWLVLqDJJLXQWRPO+&O0SHUDFLGL¿FDUHO¶DPELHQWHGLODYRUR S+ VHJXLWR
dall’aggiunta di 50 mg di pepsina (2ml di una soluzione con concentrazione pari a 25mg/ml).
Step intestinale (48 ore)
$OWHUPLQHGHOORVWHSJDVWULFRVLqSURFHGXWRDOO¶LQQDO]DPHQWRGHOYDORUHGLS+DPHGLDQWHO¶DJJLXQWDGLELFDUbonato di sodio (0,3 g/boccettino) seguiti dall’aggiunta di pancreatina (1 ml/boccettino di soluzione acquosa
composta da 0,8 g di pancreatina + 2,8 g di Sali biliari + 40 ml di acqua). Al termine dello step intestinale i
campioni sono stati raccolti e congelati per poi essere inviati al Partner UNICATT-CRB per la determinazione
del contenuto in Clostridium tyrobutyricum.
Trial 4
Obiettivo della prova è stato quello di monitorare la presenza di Clostridium tyrobutyricum in campioni di
liquido ruminale prelevati in momenti diversi in un ampio arco temporale.
Sono stati prelevati campioni di liquido ruminale da 3 animali in tempi diversi (3). I campioni di liquido ruPLQDOHVRQRVWDWL¿OWUDWLHGLPPHGLDWDPHQWHFRQJHODWLSHULOVXFFHVVLYRPRQLWRUDJJLRSHUODSUHVHQ]DGLClostridium tyrobutyricum. La conta di Clostridium tyrobutyricum verrà effettuata dal Partner UNICATT-CRB.
Trial 5
Obiettivo di questa prova è stato la modellizzazione in vitro degli effetti di 3 livelli di acido lattico sulle dinamiche fermentative ruminali e sulla Total Tract in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e
FRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGRDO¿QHGLPLVXUDUHXQSRVVLELOHHIIHWWRGLTXHVWHVXOODPROWLSOLFD]LRQHGLClostridium
tyrobutyricum.
La prova ha utilizzato la stessa metodica utilizzata nel Trial 3 e brevemente così articolata:
- Step ruminale (48 ore)
o Raccolta campioni per monitoraggio moltiplicazione Clostridium tyrobutyricum nello step
ruminale (UNICATT-CRB)
- Step gastrico (6 ore)
- Step intestinale (48 ore)
- Raccolta campioni per monitoraggio moltiplicazione Clostridium tyrobutyricum nello step intestinale (UNICATT-CRB)
Per ogni periodo sperimentale è stata ricostruita la razione in laboratorio utilizzando la base foraggera del
SHULRGRVSHULPHQWDOHLQHVDPHHFRPHIRQWHGLDPLGRPDLVRRU]RVLDFRPHIDULQDFKHFRPH¿RFFR,QWDEHOla 3 viene riportata la composizione chimica delle fonti di amido utilizzate. Le razioni ricostruite sono state
formulate sulla base dei parametri analitici degli unifeed ricevuti per ogni periodo sperimentale (Tabella 4).
Le razioni sono state quindi valutate con 3 livelli di acido lattico aggiunto (0, 5, 15 mg/campione) ove per
campione si intende l’unità sperimentale (boccettino in fermentazione). In totale vi erano 12 diete sperimentali
per periodo con approccio fattoriale in cui i fattori erano fonte di amido (4 livelli) e acido lattico (3 livelli). Le
fermentazioni sono state ripetute in due giorni diversi (run).
Per tutti i boccettini è stata misurata la produzione di gas da 1 a 48 ore per stimare il grado di fermentescibilità
del substrato utilizzato come indicatore in vitro dell’attività microbica ruminale.
Al termine dello step ruminale (48 ore) 3 boccettini per fonte di amido (1 per ogni livello di acido lattico) sono
VWDWLVDFUL¿FDWL3DUWHGHOFRQWHQXWR PO qVWDWRSUHOHYDWRSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOFRQWHQXWRLQ$*9PHQWUH
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la rimanente parte è stata congelata ed inviata al Partner UNICATT-CRB per la determinazione del contenuto
in Clostridium tyrobutyricum. La moltiplicazione di Clostridium tyrobutyricum viene calcolata in base al contenuto iniziale di Clostridium tyrobutyricum del liquido ruminale utilizzato (tempo 0).
La rimanenza dei boccettini ha proseguito con lo step gastrico seguito dallo step intestinale. I campioni raccolti
al termine dello step intestinale sono stati congelati per poi essere inviati al partner UNICATT-CRB per la determinazione del contenuto in Clostridium tyrobutyricum.
Trial 6
Obiettivo della prova è stato quello di monitorare l’effetto di diversi livelli di acido lattico sulla cinetica di
moltiplicazione in vitro (Total Tract) di Clostridium tyrobutyricum a dose iniziale nota in liquido ruminale di
vacca in asciutta o in lattazione in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e con mais come
fonte di amido.
La metodica seguita è stata quella utilizzata nel trial 5 (Step ruminale, step gastrico, step intestinale) con alcune
PRGL¿FKH,QSDUWLFRODUHGXUDQWHORVWHSUXPLQDOHVRQRVWDWHSUHOHYDWHLQFRQGL]LRQLGLDQDHURELRVLDOLTXRWHGL
2ml per la determinazione del contenuto di Clostridium tyrobutiricum a 8, 24 e 48 ore di incubazione. Ulteriori
FDPSLRQLVRQRVWDWLSUHOHYDWLDOOD¿QHGHOORVWHSLQWHVWLQDOH,FDPSLRQLUDFFROWLVRQRVWDWLLPPHGLDWDPHQWH
congelati a -20°C ed inviati al Partner UNICATT-CRB per la successiva determinazione del contenuto in Clostridium tyrobutyricum.
 Risultati
Trial 1
/DSURYDDYHYDFRPHRELHWWLYRODYHUL¿FDin vitro dell’eventuale moltiplicazione di Clostridium tyrobutyricum.
,ULVXOWDWLGHOOHDQDOLVLGHLFDPSLRQLRWWHQXWLVRQRULSRUWDWLQHOODUHOD]LRQH¿QDOHGHO3DUWQHU81,&$77&5%
Trial 2
Nella tabella 5 vengono riportati i parametri di cinetica di fermentazione ruminale per i substrati testati. Dai
risultati si evidenzia come il contenuto in amido della dieta e l’inclusione di silomais (inteso come rapporto
DFHWLFRODWWLFR SRVVDQRLQÀXHQ]DUHODIHUPHQWHVFLELOLWjGHOODUD]LRQHin vitro. Gli andamenti lineari e quadratiFLGHLGXHIDWWRULGLVWXGLRVRQRVWDWLDQDOL]]DWLHFRPPHQWDWLFRQLULVSHWWLYLJUD¿FL )LJXUH 
,QSDUWLFRODUHODSURGX]LRQH¿QDOHGLJDVqVWDWDLQÀXHQ]DWDFRQDQGDPHQWRTXDGUDWLFRGDOODFRQFHQWUD]LRQHGL
amido delle diete (Figura 1). Questo è probabilmente dovuto ad una alta produzione di gas registrata nella dieta
DEDVVDLQFOXVLRQHGLDPLGR GLHWDDPLGR FKHFRQWHQHYDXQ¶DOWDFRQFHQWUD]LRQHGL¿EUDIHUPHQWHVFLELOH
GDEXFFHWWHGLVRLDLQVHULWHSHUGLOXLUHODGLHWDRULJLQDOHDO¿QHGLDEEDVVDUHLOOLYHOORGLDPLGRDO
La velocità di produzione di gas è stata più alta nelle diete a medio e alto contenuto in amido, rispetto alle diete
con basso contenuto di amido, confermando che le diete mostravano una diversa fermentescibilità (Figura
 ,QTXHVWRFDVRO¶DJJLXQWDGLDFLGRODWWLFRKDLQÀXHQ]DWRLQPRGROLQHDUHFUHVFHQWHODYHORFLWjFRQFXLL
microorganismi ruminali hanno fermentato la sostanza organica. Questo suggerisce una discreta capacità di
utilizzazione dell’acido lattico da parte dei microorganismi ruminali.
Risultati simili a quelli riportati in precedenza per il kd sono stati osservati per il T½, confermando ancora una
volta che le dinamiche di fermentescibilità ruminale delle diete formulate con gli alimenti forniti da ERSAF
VRQRVWDWHGLYHUVHHSRWUHEEHURLQÀXHQ]DUHODPROWLSOLFD]LRQHGHLFORVWULGLQHOUXPLQH )LJXUD 
Trial 3
Nella tabella 6 vengono riportati i parametri di cinetica di fermentazione ruminale per i substrati testati in vitro
in unità sperimentali su cui si è poi eseguito lo step enzimatico per la simulazione della digestione intestinale.
I risultati confermano quanto osservato nel trial 2 in merito all’effetto dell’amido della dieta e l’inclusione di
VLORPDLV LQWHVR FRPH UDSSRUWR DFHWLFRODWWLFR  VXOOD IHUPHQWHVFLELOLWj YROXPH ¿QDOH GL JDV SURGRWWR  GHOOD
razione in vitro.
L’effetto del livello di amido si osserva anche sull’incremento di MMol di AGV prodotte/g di SO fermentata
e sui rapporti molari (Tabella 7)
I risultati analitici inerenti alla presenza di Clostridium tyrobutyricumQHLFDPSLRQLSUHOHYDWLDOOD¿QHGHOORVWHS
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LQWHVWLQDOHVRQRULSRUWDWLQHOODUHOD]LRQH¿QDOHGHO3DUWQHU81,&$77&5%
Trial 4
La prova aveva come obiettivo il monitorare della presenza di Clostridium tyrobutyricum in campioni di liquido
ruminale prelevati in momenti diversi in un ampio arco temporale. I risultati delle analisi dei campioni ottenuti
VRQRULSRUWDWLQHOODUHOD]LRQH¿QDOHGHO3DUWQHU81,&$77&5%
Trial 5
Mediamente, la produzione di gas in vitro a 8 e 48 ore è risultata maggiore per le diete con silomais tradizionale
(Periodo 1). Le diete con silomais innovativo (Periodo 3) hanno manifestato una fermentescibilità inferiore alle
8 ore, anche rispetto alle diete con insilato di loietto (Perido 2), per poi posizionarsi in una zona intermedia alle
48 ore.
Per tutti i periodi analizzati e per le diete considerate non si è osservato un’interazione tra fonte di amido ed
acido lattico. Questo ci permette di stimare gli effetti principali per i fattori considerati che, avendo più di 2
livelli, possono essere diversi.
/H¿JXUHHULSRUWDQRLULVXOWDWLRWWHQXWLQHOOHIHUPHQWD]LRQLDYHQWLFRPHVXEVWUDWRODEDVHIRUDJJHUDGHOSHriodo 1. Per quanto riguarda la fonte di amido, a 8 ore è il mais come farina che produce meno gas, mentre le
altre fonti di amido si comportano in modo analogo e producono più gas (Figura 4). Le fonti di amido tendono a
separarsi ulteriormente analizzando la produzione di gas a 48 ore (Figura 5) dove il mais come previsto produce
più gas. Come effetto principale, quindi mediato sui diversi livelli di acido lattico, il mais produce più del mais
¿RFFRLOTXDOHSURGXFHPHQRGHOO¶RU]R¿RFFR,QWXWWLVLRVVHUYDXQHIIHWWRGLLQFUHPHQWRGLJDVSURGRWWRULFRQducibile alla presenza di acido lattico, lasciando presupporre un ruolo dell’acido lattico come fonte energetica
iniziale per i microrganismi.
/D SURGX]LRQH WRWDOH GL$*9 q LQÀXHQ]DWD GDOO¶DJJLXQWD GL DFLGR ODWWLFR FRQ XQ¶LQWHUD]LRQH FRQ OD IRQWH GL
amido (Tabella 9). Tuttavia, l’acido butirrico e l’acido propionico aumentano all’aumentare del livello di acido
lattico, indipendentemente dalla fonte di amido, mentre l’acido acetico non cambia e questo determina una
variazione nei rapporti. Inoltre, la presenza di acido lattico determina un aumento della produzione degli acidi
iso-butirrico, iso-valerianico, valerianico e butirrico (Figure 12, 13).
/H¿JXUHHULSRUWDQRLULVXOWDWLRWWHQXWLQHOOHIHUPHQWD]LRQLDYHQWLFRPHVXEVWUDWRODEDVHIRUDJJHUDGHOSHULRdo 2 con la presenza di insilato di loietto, caratterizzata per un più basso livello di amido. In queste condizioni
VLDVVLVWHDGXQDSURGX]LRQH¿QDOHGLJDVLQIHULRUH  ULVSHWWRDOOHGLHWHFRQVLORPDLV 3HULRGR /DULGRWWD
fermentescibilità è ancora più accentuata ad 8 ore con una riduzione del 25% in gas prodotto. Questo può essere
GRYXWRDOPLQRUFRQWHQXWRGLDPLGRGHOODUD]LRQHLOFKHSRWUHEEHDQFKHJLXVWL¿FDUHOHPHGHVLPHSURGX]LRQLGL
JDVRVVHUYDWHSHUOHGLHWHFRQWHQHQWLPDLVRU]RHGRU]R¿RFFRFRPHIRQWHGLDPLGR,YDORULGL.GRVVHUYDWLVRQR
coerenti con l’andamento della produzione di gas così come gli effetti principali dei fattori sul Kd.
In sostanza la base foraggera con insilato di loietto (Periodo 2) unita alle fonti di amido utilizzate risultano
diverse dalle diete con silomais nella base foraggera (Periodo 1) e l’effetto della presenza di acido lattico tende
DGXQLIRUPDUHOHIRQWLGLDPLGRLQWHUPLQLGLSURGX]LRQHGLJDVHFFHWWRSHULOPDLV¿RFFR
L’andamento degli acidi grassi osservati nelle fermentazioni con il substrato del periodo 2 è risultato alquanto
differente da quanto osservato nel periodo 1. In queste condizioni le concentrazioni di acido propionico e buWLUULFRQRQVRQRLQÀXHQ]DWHGDOOLYHOORGLDFLGRODWWLFRPDVLFRPSRUWDQRLQPRGRGLIIHUHQ]LDWRSHUOHGLYHUVH
fonti di amido (Tabella 11). Si osserva una diminuzione, visibile anche per l’acido acetico, al livello intermedio
GLDFLGRODWWLFRSHUJOLDPLGLQRQWUDWWDWLWHUPLFDPHQWH4XHVWRULVXOWDYLVLELOHDQFKHJUD¿FDPHQWHHWHQGHD
persistere al livello elevato di acido lattico aggiunto (Figure 14, 15). Quanto osservato per gli amidi crudi non
VLYHUL¿FDSHUJOLDPLGLFRWWLRYHO¶DJJLXQWDGLDFLGRODWWLFRGHWHUPLQDXQDXPHQWRGHOOLYHOORGHJOLDFLGLYRODWLOL
principali.
Dal punto di vista del substrato fermentativo, questo periodo si differenzia dal precedente per la fonte di amido
nel substrato. Nel periodo 1 c’era anche l’apporto del silomais. Inoltre, la diversa fonte di amido potrebbe variare il rapporto amilosio amilopectina nel substrato. L’acido lattico potrebbe inoltre avere un effetto di linearizzazione delle catene di amilopectina, rendendole quindi meno disponibili ai batteri per un determinato periodo.
4XHVWRLQROWUHSRWUHEEHJLXVWL¿FDUHXQDPLQRUSURGX]LRQHGLJDVDQFKHVHWXWWDYLDGDOSXQWRGLYLVWDPRODUHOD
produzione totale di gas osservata nel periodo 2 sembra analoga a quanto misurato nel periodo 1 con presenza di
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silomais. In ultima analisi, la diversa base foraggera con presenza di insilato di loietto produce diversi rapporti
molari rispetto al periodo 1.
/H¿JXUHHULSRUWDQRLULVXOWDWLRWWHQXWLQHOOHIHUPHQWD]LRQLDYHQWLFRPHVXEVWUDWRODEDVHIRUDJJHUDGHO
periodo 3 in cui si aveva la presenza di insilato di mais innovativo. Rispetto ai periodi precedenti, le diete formulate con questa base foraggera si caratterizzano per una bassa produzione di gas ad 8 ore e con il mais come
fonte di amido al livello inferiore. La produzione di gas a 48 ore si colloca ad un livello intermedio tra quanto
ottenuto con diete aventi come base foraggera la presenza di insilato di loietto (produzione inferiore) oppure
silomais standard (produzione superiore). Viene comunque rispettato l’ordine osservato nei periodi precedenti
per quanto riguarda la fonte di amido utilizzata. Come si vede dai valori di Kd, le curve di queste fermentazioni
sono caratterizzate da una pendenza minore, indice di un’attività fermentativa meno intensa.
La presenza di insilato innovativo nella razione si è caratterizzata per una sostanziale inerzia dal punto di vista
dei principali acidi grassi prodotti a seguito dell’aggiunta di acido lattico in diete con diverse fonti di amido.
Si osserva inoltre una differenza nei rapporti principalmente riconducibile all’effetto della fonte di amido e di
acido lattico (Tabella 13; Figure 16, 17).
In sintesi, le razioni ricostruite per i tre periodi sperimentali si sono differenziate dal punto di vista fermentatiYRFRVuFRPHOHIRQWLGLDPLGRXWLOL]]DWHKDQQRFUHDWRVLWXD]LRQLGLGLIIHUHQ]H VHPSUHVLJQL¿FDWLYH WUDGLORUR
/H¿JXUHHHYLGHQ]LDQRTXDQWRqVWDWRRVVHUYDWRSLRPHQRLQWXWWHOHIHUPHQWD]LRQLRVVLDXQDWHQGHQ]D
ad una riduzione della fase di Lag iniziale e del T1/2 in presenza di acido lattico.
Trial 6
La prova aveva come obiettivo la valutazione dell’effetto di diversi livelli di acido lattico sulla cinetica di
moltiplicazione in vitro (Total Tract) di Clostridium tyrobutyricum a dose iniziale nota in liquido ruminale di
vacca in asciutta o in lattazione in diete con base foraggera del periodo sperimentale (1, 2, 3) e con mais come
IRQWHGLDPLGR,ULVXOWDWLGHOOHDQDOLVLGHLFDPSLRQLRWWHQXWLVRQRULSRUWDWLQHOODUHOD]LRQH¿QDOHGHO3DUWQHU
UNICATT-CRB.
4. Conclusioni
Considerando il potenziale di fermentescibilità delle razioni testate, le diete nelle quali il silomais tradizionale
rappresentava la base foraggera principale hanno ottenuto una maggiore e più rapida produzione di gas, seguite
dalle diete con silomais innovativo e dalle diete con insilato di loietto.
La presenza di acido lattico ha determinato un aumento della produzione di gas prodotto quando associato alla
presenza di un substrato fermentescibile quale è l’amido, indipendentemente dalla fonte di amido (mais vs.
orzo) utilizzato.
L’intensità di risposta ai fattori considerati è risultata diversa per le basi foraggere dei tre periodi e, dal punto di
vista degli acidi grassi prodotti, la dieta con silomais innovativo sembra essere meno suscettibile a variazioni
legate a diverse fonti di amido e livelli di acido lattico, rendendo l’ambiente ruminale e il suo microbiota meno
VXVFHWWLELOHDGUDVWLFKHYDULD]LRQLGLS+
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SS

PG

P. solubili

Amido

NDF

ADF

Ceneri

g/100g

g/100 g SS

g/100 g SS

g/100 g SS

g/100 g SS

g/100 g SS g/100 g SS

29,34

45,73

25,19

3,17

Ingredienti
Periodo 1 (Silomais tradizionale)
Insilato di mais

31,8

7,44

3,52

(UEDPHGLFD¿HQR

90,1

18,91

3,73

47,84

35,44

11,94

/RLHWWR¿HQR

90,4

11,76

2,97

52,88

29,22

9,14

Mix aziendale

89,6

20,4

1,75

34,46

26,75

7,64

8,59

Unifeed

54,6

16,38

3,78

25,06

34,23

19,79

6,78

Periodo 2 (insilato di loietto)
Insilato di loietto

58,4

11,59

5,6

62,09

39,51

11,14

(UEDPHGLFD¿HQR

89,1

19,32

3,28

42,96

32,08

13,74

Mix aziendale

89,6

21,83

3,84

41,13

10,6

3,69

5,93

Unifeed

75,5

16,84

2,56

20,57

39,73

20,60

9,00

35,43

39,66

22,41

3,47

Periodo 3 (Silomais innovativo)
Insilato di mais

43,0

7,54

3,58

(UEDPHGLFD¿HQR

88,0

18,79

5,54

47,05

35,35

9,91

/RLHWWR¿HQR

89,6

10,30

3,13

63,39

38,43

8,47

Paglia

90,2

5,54

2,96

78,25

50,36

7,43

Mix aziendale

89,2

24,67

5,44

36,43

12,74

6,50

6,94

Unifeed

62,5

16,52

3,31

27,72

35,23

20,26

6,51
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Campione

SS, %

Acido
Acido
Acido buacetico,
propioni- tirrico,
g/100g SS co,
g/100 g
g/100 g
SS
SS
Periodo 1 (Silomais tradizionale)

Acido valerianico,
g/100 SS

Acidi
UDPL¿cati1,

05/05/12

30,6

2,54

0,08

0,02

n.d.

0,01

4,70

0,12

13/06/12

31

2,79

0,03

0.02

n.d.

0,04

4,10

0,11

20/06/12

32,4

2,21

0,01

0,04

n.d.

0,06

3,58

0,06

27/06/12

31,5

2,63

0,01

0,04

n.d.

0,07

4,03

0,11

02/0712

33,1

2,53

0,01

0,04

n.d.

0,07

3,87

0,10

12/07/12

32,5

2,44

0,02

0,06

n.d.

0,10

4,06

0,12

Media

31,9

2,52

0,03

0,04

n.d.

0,06

4,06

0,10

g/100 g
SS

Acido
lattico,

Etanolo,
g/100g SS

g/100g
SS

Periodo 2 (Insilato di loietto)
6-8/11/12

63,5

1,22

n.d.

0,32

n.d.

n.d.

0,41

0,08

13-14/11/12

57,2

1,47

n.d.

0,02

n.d.

0,01

0,01

0,07

19-20/11/12

63,4

0,92

n.d.

0,02

n.d.

n.d.

1,04

0,05

26-27/11/12

60,7

1,02

0,01

0,02

n.d.

n.d.

0,98

0,05

Media

61,2

1,16

0,10

n.d.

0,61

0,06

Periodo 3 (Silomais innovativo)
11-13/02/13

43,6

3,32

0,02

n.d.

n.d.

0,01

4,60

n.d.

18-20/02/13

43,3

2,03

0,01

n.d.

n.d.

0,01

4,43

n.d.

25-27/02/13

41,9

2,17

0,01

n.d.

n.d.

0,01

3,11

n.d.

04-06/03/13

43,2

2,27

0,01

n.d.

n.d.

0,01

4,48

n.d.

Media

43,0

2,45

0,01

0,01

4,16

1

Acido isobutirrico + acido isovalerianico; n.d. = non determinato
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PG,% SS

Lipidi
grezzi,

NDF,% SS

Ceneri,%
SS

Amido,% SS

Glucosio, ESAC,
% SS
g/100g
amido

9,5

1,3

67,3

1,3

18,9

Mais

7,5

% SS
3,4

Mais,
¿RFFR
Orzo

9,4

1,5

7,9

0,7

80,3

1,4

69,3

11,7

1,5

12,1

2,3

55,1

1,9

28,6

Orzo,
¿RFFR

9,2

2,2

10,5

2,0

62,3

3,3

86,4

7DEHOOD,QJUHGLHQWLGHOOHUD]LRQLULFRVWUXLWHSHUSHULRGRVSHULPHQWDOHHXWLOL]]DWHQHOOHIHUPHQWD]LRQLLQYLWUR

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

(insilato di mais)

(insilato di loietto)

Fonte di amido

Mais

Mais

(insilato di mais innovativo)
Mais
Orzo

Ingrediente

Valore, % sulla sostanza secca
25,9

Orzo

Orzo

27,3

38,2

39,8

19,5

20,4

4

4,2

Insilato di mais
35,4

37,4

11,6

12,2

Insilato di loietto
22,1

22,1

8,6

11,2

Fieno di medica
Fieno di loietto
Paglia
6,5

5

8,4

4,1

9,4

8,6

5,2

4

7,8

9,1

6,4

5,8

Soia, farina di estrazione
Soia integrale

29,6

34,2

19,8

Mais farina
28,3

34,6

18,5

Orzo farina
0,1

0,1

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

1,7

1,7

2,1

2,2

2,2

2,3

Mepron
Lievito
Minerali e vitamine

81

82

T½, ore

Lag, ore

Kd, ore-1

Vf, ml gas/g
SO

aggiunto

Acido lattico

11,2

0

0,062

326,8

0

11,2

0,2

0,061

331,1

5

10,3

0,1

0,067

341,8

15

Livello di amido (% SS)
15

7,0

0,3

0,095

284,6

0

25

7,6

0,1

0,090

297,4

5

6,7

0,2

0,101

291,1

15

7,2

0,4

0,091

309,2

0

35

5,8

0,6

0,109

318,5

5

7,1

0,2

0,095

312,7

15

0,3741

0,0317

0,0001

270

Residual

<0,05

0,89

<0,05

<0,05

A

0,14

0,17

0,21

0,22

AL

<0,05

0,20

<0,05

<0,05

AxA

Effetto del modello (P <)

0,64

0,48

0,43

0,47

AL x
AL

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDPLGR $H66 HGDFLGRODWWLFRDJJLXQWR $/DQGPJFDPSLRQH VXLSDUDPHWULGLIHUPHQWD]LRQHLQYLWUR
VLULQJKH

0,12

0,22

0,51

0,38

Ax
AL

83

0

362,6

0,048

0,1

14,5

Acido
lattico aggiunto

Vf, ml
gas/g SO

Kd, ore-1

Lag, ore

T½, ore

15

14,2

0

0,049

328,6

5

13,1

0

0,053

346,3

15

Livello di amido (% SS)

12,6

0

0,055

298,6

0

25

11,9

0

0,058

298,1

5

9,5

0

0,073

300,7

15

10,7

0

0,065

312,3

0

35

9,9

0

0,070

318,9

5

8,5

0

0,082

317,0

15

0,9368

0,00175

0,00003

221,96

Residual

<0,05

0,28

0,23

<0,05

A

0,72

<0,05

0,57

0,13

AL

0,23

0,52

0,64

<0,05

AxA

Effetto del modello (P <)

0,73

0,11

0,51

0,20

AL x
AL

0,58

<0,10

<0,10

0,42

A x AL
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29,19

6,33

3,49

0,405

0,297

0,549

40,26

4,61

5,16

Acetico

Propionico

Butirrico

Valerianico

Iso-butirrico

Iso-valerianico

Totali

C2/C3

(C2+C4)/C3

0

4,91

4,36

40,73

0,544

0,295

0,413

3,62

6,64

29,23

5

5,00

4,44

46,83

0,581

0,337

0,456

4,22

7,56

33,67

15

Livello di acido lattico (L)

15

Livello di Amido (A)

5,13

4,55

52,03

0,638

0,364

0,508

4,82

8,24

37,46

0

25

EDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVLOLYHOOLGLDPLGR $

5,05

4,45

43,29

0,579

0,316

0,446

4,12

6,90

30,93

5

5,09

4,50

48,82

0,581

0,331

0,465

4,62

7,79

35,04

15

5,30

4,63

37,42

0,529

0,294

0,389

3,83

5,74

26,64

0

35

5,29

4,65

42,67

0,547

0,311

0,410

4,23

6,57

30,59

5

5,00

4,32

36,91

0,508

0,272

0,383

4,06

5,95

25,74

15

0,018

0,020

48,433

0,002

0,001

0,002

0,265

1,077

28,247

Residual

0,04

0,65

0,04

0,02

0,03

<0,01

0,02

0,02

0,04

A

P

0,05

0,05

0,84

0,74

0,76

0,84

0,42

0,69

0,88

L

0,13

0,12

0,33

0,40

0,12

0,32

0,28

0,31

0,34

AxL
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Media Marginale ed effetto principale per fattore
Livello di amido
Acido acetico – A 15: 30,70; A 25: 34,48; A 35: 27,66; A 35 vs A 25: -6,82 (0,01);
Acido propionico – A 15: 6,84; A 25: 7,64; A 35: 6,09; A 35 vs A 25: -1,55 (<0,01);
Acido butirrico – A 15: 3,77; A 25: 4,52; A 35: 4,04; A 35 vs A 25: -0,48 (<0,06); A 25 vs A 15: 0,75 (<0,01);
Acido valerianico – A 15: 0,424; A 25: 0,473; A 35: 0,394; A 35 vs A 25: -0,079 (<0,01); A 25 vs A 15: 0,049
(0,04);
Acido iso-butirrico – A 15: 0,309; A 25: 0,337; A 35: 0,292; A 35 vs A 25: -0,045 (<0,01); A 25 vs A 15: 0,027
(0,08);
Acido iso-valerianico – A 15: 0,558; A 25: 0,599; A 35: 0,528; A 35 vs A 25: -0,071 (<0,01); A 25 vs A 15:
0,041 (0,09);
Totali – A 15: 42,61; A 25: 48,05; A 35: 39; A 35 vs A 25: -9,05 (0,01);
(C2+C4)/C3 – A 15: 5,02; A 25: 5,09; A 35: 5,20; A 35 vs A 15: 0,18 (0,01)
Acido lattico
C2/C3 – AL 0: 4,60; AL 5: 4,49; AL 15: 4,42; AL 15 vs 0: -0,18 (0,02)
(C2+C4)/C3 - AL 0: 5,20; AL 5: 5,09; AL 15: 5,03; AL 15 vs 0: -0,17 (0,02); AL 5 vs 0: -0,11 (0,09)
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86

289,9

0,078

0,15

8,81

Vf

Kd

Lag

T½

9,01

0,14

0,076

303,9

8,19

0,07

0,085

314,3

6,99

0,25

0,097

290,1

7,18

0,18

0,095

294,5

5

0

15

0

5

0DLV¿RFFR 0)

Mais (M)

Fonte di amido (FA)

IRQWLGLDPLGR )$

6,80

0,07

0,102

300

15

7,85

0

0,089

295,4

0

Orzo (O)

8

0

0,087

305,8

5

7,07

0

0,099

305,5

15

5
301

0,089

0,02

7,85

0
292,4

0,087

0,04

8

2U]R¿RFFR 2)

7,23

0

0,096

311

15

0,240

0,007

0,00003

88,524

Residual

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,05

FA

P

< 0,01

< 0,01

< 0,01

< 0,01

AL

0,66

0,21

0,75

0,42

FA x AL

PHQWD]LRQH /DJRUH HWHPSRSHUUDJJLXQJHUHODPHWjGHOYROXPH¿QDOHGLJDVSURGRWWR 7òRUH LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVH

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR $/PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOHGLJDVSURGRWWR 9I0OJGL62 WDVVRGLSURGX]LRQHGLJDV .GRUH LQHU]LDGLIHU

Media marginale ed effetto principale per fattore
Fonte di Amido
Vf - M: 302,7; MF: 294,9; O: 302,3; OF: 301,4; MF vs. OF: -6,59 (0,04); M vs. MF: 7,8 (0,02)
kd - M: 0,08; MF: 0,098; O: 0,092; OF: 0,091; M vs. O: -0,012 (<0,01); MF vs. OF: 0,007 (<0,01); M vs. MF:
-0,018 (<0,01)
Lag - M: 0,12; MF: 0,17; O: 0; OF: 0,02; M vs. O: 0,12 (<0,01); MF vs. OF: 0,14 (<0,01)
T½ - M: 8,67; MF: 6,99; O: 7,64; OF: 7,69; M vs. O: 1,03 (<0,01); MF vs. OF: -0,70 (<0,01)
Acido Lattico
Vf - AL 0: 291,9; AL 5: 301,3; AL 15: 307,7; AL 15 vs. 0: 15,8 (<0,01); AL 15 vs. 5: 6,40 (0,02); AL 5 vs. 0:
9,4 (<0,01)
kd - AL 0: 0,088; AL 5: 0,087; AL 15: 0,095; AL 15 vs. 0: 0,008 (<0,01); AL 15 vs. 5: 0,009 (<0,01)
Lag - AL 0: 0,11; AL 5: 0,09; AL 15: 0,03; AL 15 vs. 0: -0,08 (<0,01); AL 15 vs. 5: -0,05 (0,03)
T½ - AL 0: 7,91; AL 5: 8,01; AL 15: 7,32; AL 15 vs. 0: -0,59 (<0,01); AL 15 vs. 5: -0,69 (<0,01)

87

88

15,46

3,93

2,64

0,311

0,258

0,459

23,06

3,94

4,61

Propionico

Butirrico

Valerianico

Iso-butirrico

Iso-valerianico

Totali

C2/C3

(C2+C4)/C3

4,59

3,90

23,48

0,467

0,257

0,314

2,78

4,02

15,65

4,51

3,81

24,33

0,469

0,258

0,324

2,94

4,23

16,11

15

4,56

3,90

23,65

0,469

0,259

0,322

2,70

4,06

15,84

4,54

3,87

23,72

0,47

0,264

0,323

2,75

4,09

15,82

5

0

5

0

Acetico

AGV

0DLV¿RFFDWR 0)

Mais (M)

Fonte di amido (FA)

UDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR )$

4,46

3,79

24,73

0,465

0,259

0,328

2,92

4,33

16,42

15

4,83

4,14

22,74

0,441

0,247

0,311

2,55

3,73

15,46

0

Orzo (O)

4,80

4,11

24,63

0,464

0,263

0,33

2,79

4,07

16,72

5

4,62

3,93

23,96

0,438

0,241

0,331

2,83

4,08

16,04

15

5

15,79

3,94

2,76

0,328

0,256

0,452
23,53

4

4,70

0

16,52

4,09

2,72

0,34

0,262

0,455
24,39

4,04

4,70

4,56

3,87

23,77

0,442

0,248

0,327

2,85

4,09

15,81

15

2U]R¿RFFDWR 2)

0,007

0,005

0,177

0,00003

0,00002

0,00008

0,003

0,006

0,124

Residual

<0,01

<0,01

0,42

<0,01

0,02

0,07

0,16

<0,01

0,37

FA

P

0,02

<0,01

0,02

0,07

0,01

0,35

<0,01

<0,01

0,32

AL

0,95

0,90

<0,01

0,18

0,04

0,21

0,13

0,03

0,03

FA x
AL

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR $/PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLDFLGLJUDVVLYRODWLOL $*900ROJGL62 HUDSSRUWLLQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIR

Media Marginale ed effetto principale per fattore
Fonte di amido
Acido iso-valerianico - M:0,47; MF: 0,48; O: 0,45; OF: 0,45; M vs O: 0,018 (<0,01); MF vs OF: 0,018 (<0,01);
C2/C3 - M: 3,88; MF: 3,85; O: 4,06; OF: 3,97; M vs O: -0,18 (<0,01); MF vs OF: -0,12 (0,01); O vs OF: 0,09
(0,05)
(C2+C4)/C3 - M: 4,57; MF: 4,52; O: 4,75; OF: 4,66; M vs O -0,18 (<0,01); MF vs OF: -0,14 (0,02)
Acido lattico
Acido butirrico - AL 0: 2,65; AL 5: 2,77; AL 15: 2,88; AL 5 vs 0: 0,12 (<0,01); AL 15 vs 0: 0,23 (<0,01); AL
15 vs 5: 0,11 (<0,01)
Acido iso-valerianico - AL 0: 0,46; AL 5: 0,46; AL 15: 0,45; AL 15 vs 5: -0,01 (0,03)
C2/C3 - AL 0: 4; AL 5: 3,97; AL 15: 3,85; AL 15 vs 0: -0,16 (<0,01); AL 15 vs 5: -0,12 (<0,01)
(C2+C4)/C3 - AL 0: 4,68; AL 5: 4,66; AL 15: 4,54; AL 15 vs 0: -0,14 (<0,01); AL 15 vs 5: -0,12 (0,02)
(IIHWWRVHPSOLFH$/YV
Acido acetico - M+MF: 0,62 (0,03); Acido propionico - M: 0,30 (<0,01); MF: 0,27 (<0,01); O: 0,35 (<0,01);
Acido butirrico - M+MF: 0,26 (<0,01); M: 0,31 (<0,01); MF: 0,22 (<0,01); O+OF: 0,20 (<0,01); O: 0,28
(<0,01); OF: 0,13 (0,04); Acido iso-butirrico – OF: -0,01 (0,01); Totali - M+MF: 1,17 (<0,01); M: 1,27 (0,01);
MF: 1,08 (0,03); O: 1,22 (0,01)
(IIHWWRVHPSOLFH$/YV
Acido acetico - M+MF: 0,53 (0,05); Acido propionico – M: 0,21 (0,02); MF: 0,24 (0,01); Acido butirrico –
M+MF: 0,16 (<0,01); M: 0,16 (0,01); MF: 0,16 (0,01);
Acido iso-butirrico - O: -0,02 (<0,01); Totali -M+MF: 0,92 (0,01); MF: 1 (0,04)
(IIHWWRVHPSOLFH$/YV
Acido acetico - O: 1,26 (<0,01); Acido propionico – O: 0,33 (<0,01); Acido butirrico – M+MF: 0,10 (0,02); M:
0,15 (0,02); O+OF: 0,14 (<0,01); O: 0,24 (<0,01);
Acido iso-butirrico - O: 0,02 (<0,01); Totali - O: 1,89 (<0,01)

89

90

257,7

0,066

0,55

9,99

Vf

Kd

Lag

T½

10,32

0,41

0,065

272,2

9,90

0,25

0,069

280

8,46

0,42

0,078

250

9,02

0,26

0,076

256,3

5

0

15

0

5

0DLV¿RFFR 0)

Fonte di amido (FA)
Mais (M)

8,24

0,18

0,083

267,6

15

10,91

0,01

0,064

258,2

0

Orzo (O)

10,45

0

0,067

270

5

9,38

0

0,074

280

15

5

261,1

0,073

0,11

9,51

0

265,1

0,066

0,19

10,38

2U]R¿RFFR 2)

9,22

0,02

0,076

279,4

15

0,378

0,007

0,00002

130

Residual

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

FA

P

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

AL

0,02

<0,01

0,07

0,59

FA x
AL

QH /DJRUH HWHPSRSHUUDJJLXQJHUHODPHWjGHOYROXPH¿QDOHGLJDVSURGRWWR 7òRUH LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR )$

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR $/PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOHGLJDVSURGRWWR 9I0OJGL62 WDVVRGLSURGX]LRQHGLJDV .GRUH LQHU]LDGLIHUPHQWD]LR

Media marginale ed effetto principale per fattore
Fonte di Amido
Vf - M: 270; MF: 258; O: 269,4; OF: 268,5; MF vs OF: -10,6 (<0,01); M vs MF: 12 (<0,01)
kd - M: 0,067; MF: 0,079; O: 0,068; OF: 0,072; MF vs OF: 0,007 (<0,01); M vs. MF: -0,012 (<0,01); O vs
OF: -0,004 (0,02)
Acido Lattico
Vf - AL 0: 257,8; AL 5: 264,9; AL 15: 276,7; AL 15 vs 0: 19 (<0,01); AL 15 vs 5: 11,8 (0,02); AL 5 vs 0: 7,1
(0,03)
kd - AL 0: 0,069; AL 5: 0,07; AL 15: 0,076; AL 15 vs 0: 0,007 (<0,01); AL 15 vs 5: 0,005 (<0,01)
(IIHWWRVHPSOLFHODWWLFRYV
T½ - O: -1,53 (<0,01); OF: -1,16 (<0,01)
Lag - M: -0,31 (<0,01); MF: -0,24 (<0,01); OF: -0,18 (<0,01)
(IIHWWRVHPSOLFHODWWLFRYV
T½ - MF: -0,77 (0,03); O: -1,06 (<0,01)
Lag - M: -0,16 (<0,01)
(IIHWWRVHPSOLFHODWWLFRYV
T½ - OF: -0,87 (0,02)
Lag - M: -0,14 (<0,01); MF: -0,16 (<0,01)

91

92

20,84

4,71

2,89

0,354

0,295

0,505

29,60

4,40

5,02

Propionico

Butirrico

Valerianico

Iso-butirrico

Iso-valerianico

Totali

C2/C3

(C2+C4)/C3

5,02

4,39

25,68

0,447

0,259

0,320

2,57

4,1

17,98

4,70

4,05

24,62

0,438

0,248

0,314

2,68

4,14

16,80

4,85

4,23

25,65

0,464

0,264

0,325

2,59

4,21

17,80

5,02

4,41

26,96

0,446

0,254

0,321

2,63

4,3

19,01

5

0

15

0

5

0DLV¿RFFDWR 0)

Fonte di amido (FA)
Mais (M)

Acetico

AGV

UDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR )$

4,65

3,99

22,68

0,416

0,234

0,299

2,52

3,85

15,36

15

5,54

4,96

41,27

0,547

0,338

0,437

3,56

6,1

30,29

0

Orzo (O)

5,16

4,52

25,86

0,449

0,266

0,332

2,60

4,03

18,18

5

5,03

4,40

29,22

0,448

0,269

0,352

2,93

4,66

20,56

15

5
24,02
5,05
3,04
0,382
0,287
0,476
33,26
4,75
5,35

0
17,71
4,11
2,62
0,343
0,276
0,456
25,52
4,31
4,94

4,90

4,25

27,97

0,477

0,278

0,368

2,97

4,55

19,33

15

2U]R¿RFFDWR 2)

0,011

0,013

11,203

0,0006

0,0002

0,0005

0,049

0,212

6,854

Residual

<0,01

<0,01

0,02

0,11

<0,01

<0,01

0,02

0,05

0,02

FA

P

<0,01

<0,01

0,07

<0,01

<0,01

0,03

0,22

0,12

0,05

LA

<0,01

<0,01

0,02

0,05

0,04

0,02

0,03

0,02

0,02

FA x
LA

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR $/PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLDFLGLJUDVVLYRODWLOL $*900ROJGL62 HUDSSRUWLLQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJH

(IIHWWRVHPSOLFH/$YV
Acido acetico - O: -9,72 (<0,01);
Acido propionico - O: -1,44 (<0,01); MF: 0,27 (<0,01); O: 0,35 (<0,01);
Acido iso-butirrico - M: -0,046 (<0,01); O: -0,069 (<0,01);
Acido butirrico - O: -0,63 (0,02)
Acido iso-valerianico - M+MF: -0,057 (<0,01); M: -0,067 (0,02); O+OF: -0,042 (0,03); O:-0,104 (<0,01)
Acido valerianico: O: -0,085 (<0,01)
C2/C3 - M: -0,35 (0,01); O: -0,56 (<0,01)
(C2+C4)/C3 - M: -0,32 (0,01); O: -0,51 (<0,01)
Totali - O: -12,05 (<0,01)
(IIHWWRVHPSOLFH/$YV
C2/C3 - M: -0,33 (0,01); MF: -0,42 (<0,01); OF: -0,5 (<0,01)
(C2+C4)/C3 - M: -0,31 (0,01); MF: -0,37 (<0,01); OF: -0,45 (<0,01)
(IIHWWRVHPSOLFH/$YV
Acido acetico - O: -12,10 (<0,01); OF: 6,31 (0,03)
Acido propionico - O: -2,07 (<0,01);
Acido iso-butirrico - M: -0,035 (0,04); O: -0,072 (<0,01)
Acido butirrico - O: -0,95 (<0,01);
Acido iso-valerianico - M+MF: -0,038 (0,05); M: -0,057 (0,04); O+OF: -0,04 (0,04); O: -0,1 (<0,01)
Acido valerianico: O: -0,105 (<0,01)
C2/C3 - O: -0,44 (<0,01); OF: 0,44 (<0,01)
(C2+C4)/C3 - O: -0,38 (<0,01); OF: 0,41 (<0,01)
Totali - O: -15,41 (<0,01); OF: 7,73 (0,04)

93

94

266,7

0,055

1,44

11,29

Vf

Kd

Lag

T½

11,17

1,27

0,056

281,3

10,97

0,98

0,058

293,6

10,14

1,36

0,060

257,3

10,14

1,28

0,061

268,6

5

0

15

0

5

0DLV¿RFFR 0)

Fonte di amido (FA)
Mais (M)

10,09

0,87

0,063

285,4

15

10,57

1,10

0,059

280,8

0

Orzo (O)

10,66

0,92

0,060

282,8

5

10,55

0,63

0,062

296,2

15

5
287,2
0,059
0,94
10,86

0
273,3
0,060
1,13
10,46

2U]R¿RFFR 2)

10,15

0,68

0,064

292,7

15

0,413

0,011

0,00001

76,499

Residual

<0,01

<0,01

< 0,01

<0,01

FA

P

0,35

<0,01

<0,01

<0,01

AL

0,88

0,70

0,91

0,31

FA x AL

/DJRUH HWHPSRSHUUDJJLXQJHUHODPHWjGHOYROXPH¿QDOHGLJDVSURGRWWR 7òRUH LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR )$

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR $/PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOHGLJDVSURGRWWR 9I0OJGL62 WDVVRGLSURGX]LRQHGLJDV .GRUH LQHU]LDGLIHUPHQWD]LRQH

Media marginale ed effetto principale per fattore
Fonte di Amido
Vf - M: 280,5; MF: 270,5; O: 286,6; OF: 284,4; M vs, O: -6,1 (0,04); MF vs OF: -13,9 (<0,01); M vs MF: 10,1
(<0,01)
T½ - M: 11,14; MF: 10,12; O: 10,59; OF: 10,49; M vs O: 0,55 (0,01); M vs MF: 1,02 (<0,01)
kd - M: 0,056; MF: 0,062; O: 0,061; OF: 0,061; M vs O: -0,004 (<0,01); M vs MF: -0,005 (<0,01)
Lag - M: 1,23; MF: 1,17; O: 0,88; OF: 0,92; M vs O: 0,35 (<0,01); MF vs OF: 0,26 (<0,01)
Acido Lattico
Vf - AL 0: 269,5; AL 5: 280; AL 15: 292; AL 15 vs 0: 22,5 (<0,01); AL 15 vs 5: 12 (<0,01); AL 5 vs 0: 10,5
(<0,01)
T½ - AL 0: 10,61; AL 5: 10,71; AL 15: 10,44;
kd - AL 0: 0,059; AL 5: 0,059; AL 15: 0,062; AL 15 vs 0: 0,003 (<0,01); AL 15 vs 5: 0,003 (<0,01)
Lag - AL 0: 1,26; AL 5: 1,11; AL 15: 0,79; AL 15 vs 0: -0,46 (<0,01); AL15 vs 5: -0,31 (<0,01); AL 5 vs 0:
-0,15 (<0,01)

95

96

15,02

3,70

2,71

0,268

0,213

0,372

22,28

4,06

4,79

Propionico

Butirrico

Valerianico

Iso-butirrico

Iso-valerianico

Totali

C2/C3

(C2+C4)/C3

4,72

3,99

21,47

0,358

0,203

0,256

2,66

3,61

14,39

4,64

3,90

22,02

0,356

0,206

0,259

2,77

3,76

14,67

4,68

3,97

21,85

0,366

0,209

0,268

2,62

3,70

14,7

4,63

3,92

22,48

0,365

0,209

0,266

2,74

3,84

15,06

5

0

15

0

5

0DLV¿RFFDWR 0)

Acetico

AGV

Fonte di amido (FA)
Mais (M)

UDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR )$

4,73

4,03

26,72

0,383

0,227

0,289

3,14

4,50

18,19

15

5,04

4,38

34,85

0,406

0,247

0,320

3,48

5,53

24,87

0

Orzo (O)

4,81

4,12

23,84

0,362

0,208

0,271

2,74

3,95

16,31

5

4,87

4,18

27,52

0,373

0,217

0,289

3,13

4,53

18,98

15

5
13,29
3,39
2,48
0,254
0,195
0,346
19,95
3,92
4,65

0
13,73
3,47
2,52
0,259
0,203
0,354
20,53
3,95
4,68

4,59

3,85

20,91

0,330

0,190

0,254

2,65

3,60

13,89

15

2U]R¿RFFDWR 2)

0,006

0,01

32,664

0,001

0,0006

0,001

0,175

0,744

18,883

Residual

<0,01

<0,01

0,12

0,39

0,26

0,24

0,18

0,15

0,11

FA

P

0,06

0,10

0,57

0,63

0,52

0,58

0,45

0,58

0,56

AL

0,23

0,39

0,73

0,94

0,84

0,90

0,74

0,76

0,72

FA x
AL

7DEHOOD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR $/PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLDFLGLJUDVVLYRODWLOL $*900ROJGL62 HUDSSRUWLLQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIR

Media marginale ed effetto principale per fattore
Fonte di Amido
C2/C3 - M: 3,98; MF: 3,98; O: 4,23; OF: 3,91; M vs O: -0,25 (<0,01); O vs OF: 0,32 (<0,01)
(C2+C4)/C3 - M: 4,72; MF: 4,78; O: 4,91; OF: 4,64; M vs O: -0,19 (<0,01); O vs OF: 0,27 (<0,01)
Acido Lattico
(C2+C4)/C3 - AL 0: 4,80; AL 5: 4,71; AL 15: 4,71; AL 15 vs 0: -0,09 (0,04); AL 5 vs 0: -0,09 (0,03)

97

)LJXUD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDPLGR H66 HGDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOHGLJDV 9I
POJVRVWDQ]DRUJDQLFD

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDPLGR H66 HGDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOWDVVRGLSURGX]LRQHGLJDV
NK

98

)LJXUD±(IIHWWRGHOOLYHOORGLDPLGR H66 HGDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXO7òGLSURGX]LRQHGLJDV
7òK

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPHGLJDVSURGRWWRDRUH 0OJ62 LQFDPSLRQL
LQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

P1, P2, P3

Livello medio di gas prodotto considerando tutte le tesi per il periodo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3)
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOH 9I GLJDVSURGRWWRDRUH 0OJ62 LQ
FDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

P1, P2, P3

Livello medio di gas prodotto considerando tutte le tesi per il periodo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3)

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPHGLJDVSURGRWWRDRUH 0OJ62 LQFDPSLRQL
LQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

P1, P2, P3

Livello medio di gas prodotto considerando tutte le tesi per il periodo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3)
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOH 9I GLJDVSURGRWWR 0OJ62 LQFDPSLRQL
LQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

P1, P2, P3

Livello medio di gas prodotto considerando tutte le tesi per il periodo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3)

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPHGLJDVSURGRWWRDRUH 0OJ62 LQFDPSLRQL
LQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

P1, P2, P3

Livello medio di gas prodotto considerando tutte le tesi per il periodo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3)
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOYROXPH¿QDOH 9I GLJDVSURGRWWR 0OJ62 LQFDPSLRQL
LQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

P1, P2, P3

Livello medio di gas prodotto considerando tutte le tesi per il periodo 1 (P1), 2 (P2) e 3 (P3)

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOO¶LQHU]LDGLIHUPHQWD]LRQH /DJRUH LQFDPSLRQLLQFX
EDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOWHPSRSHUUDJJLXQJHUHODPHWjGHOYROXPH¿QDOHGLJDV
SURGRWWR 7ò LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLLVRDFLGLDFLGL LVREXWLUULFRLVRYDOHULDQLFR 
LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURSHURUHFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLLVRDFLGLDFLGLDFLGRYDOHULDQLFRHEXWLUULFR
LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURSHURUHFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLLVRDFLGLDFLGL LVREXWLUULFRLVRYDOHULDQLFR 
LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURSHURUHFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLLVRDFLGLDFLGLDFLGRYDOHULDQLFRHEXWLUULFR
LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURSHURUHFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLLVRDFLGLDFLGL LVREXWLUULFRLVRYDOHULDQLFR 
LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURSHURUHFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR
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)LJXUD(IIHWWRGHOOLYHOORGLDFLGRODWWLFR PJFDPSLRQH VXOFRQWHQXWRGLLVRDFLGLDFLGLDFLGRYDOHULDQLFRHEXWLUULFR
LQFDPSLRQLLQFXEDWLLQYLWURSHURUHFRQEDVHIRUDJJHUDGHO3HULRGRHFRQGLYHUVHIRQWLGLDPLGR

3.7 Sottoprogetto 2 – Genomica Clostridi scheda A
U.O. UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE
Istituto di Microbiologia - Centro Ricerche Biotecnologiche (CRB)
Responsabile Prof. Pier Sandro Cocconcelli
Ricercatori Dott.ssa Daniela Bassi, Dott.ssa Roberta Esposito
1. Obiettivi del sottoprogetto 2 – Genomica Clostridi scheda A
Le attività di ricerca condotte mediante tecniche molecolari coltivazione-indipendenti sono state mirate al
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
D  4XDQWL¿FD]LRQHPHGLDQWH3&5LQWHPSRUHDOHGLFHOOXOHHVSRUHGLC. tyrobutyricum presenti
QHOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRVLDVXOIURQWHDJUR]RRWHFQLFR VXOODEDVHGHO
piano sperimentale indicato da ERSAF: produzione di tre differenti desilamenti per l’alimentazione bovina) che su quello caseario;
E  6WXGLRLQYLWURGHOOHIHUPHQWD]LRQLUXPLQDOLVXOOHFLQHWLFKHGLFUHVFLWDHVRSUDYYLYHQ]DGLC. tyrobutyricum (questa fase della ricerca è stata condotta in stretta collaborazione con l’Istituto di S c i e n z e
degli alimenti e della nutrizione, ISAN, Università Cattolica).
I risultati ottenuti al termine del progetto sono mirati:
• Alla comprensione, mediante analisi qualitativa e quantitativa (PCR real-time) della diffusione del numero
di cellule e spore di C. tyrobutyricumXQRGHLSULQFLSDOLDJHQWLUHVSRQVDELOHGHOJRQ¿RUHLQWXWWRO¶DUFR
GHOOD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQR LQFDPSLRQLGLVLORPDLV¿HQRVLORIHFLODWWHGL
massa, latte in caldaia, formaggio) nelle diverse condizioni sperimentali previste da ERSAF;
• Alla valutazione del ruolo delle fermentazioni ruminali in funzione della dieta, della crescita e sopravvivenza delle spore di C. tyrobutyricum e loro numero.
Con i seguenti indicatori di risultato:
• YDOXWD]LRQHPHGLDQWHXQDPHWRGLFDPROHFRODUHUDSLGDHVSHFL¿FDGHOQXPHURGLFHOOXOHHVSRUHGLC. tyrobutyricumQHOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRHLGHQWL¿FD]LRQHGHOOHSULQFLSDOL
IRQWLGLFRQWDPLQD]LRQHHGLFRPHO¶DOLPHQWD]LRQHDQLPDOHSXzLQÀXHQ]DUQHODGLIIXVLRQH
• comprensione delle cinetiche di crescita e di sopravvivenza delle spore e cellule vegetative in modelli di
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•
•

rumine e intestino di bovine da latte;
LGHQWL¿FD]LRQHGLSDUDPHWULFKLDYHSHUODYDOXWD]LRQHGHOODTXDOLWjGHOODWWHLPSLHJDWRQHOODSURGX]LRQHGHO
formaggio Grana Padano;
sensibilità, riproducibilità e robustezza statistica dei protocolli analitici.

2. Attività di ricerca – Obiettivo a)
0HVVDDSXQWRHDSSOLFD]LRQHGLXQDPHWRGLFDPROHFRODUHSHUODTXDQWL]]D]LRQHGHOO¶LQFLGHQ]DGLC. tyrobutyricumQHOOD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRDGLYHUVHFRQGL]LRQLGLLQVLODPHQWR
GHJOLDOLPHQWL
1HO FRUVR GL TXHVWD IDVH GHOOD ULFHUFD VL q VYLOXSSDWD OD PHVVD D SXQWR GL XQD PHWRGLFD GL TXDQWL¿FD]LRQH
mediante PCR real-time di cellule e spore di C. tyrobutyricumSUHVHQWLQHOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHO
formaggio Grana Padano sia sul fronte agro zootecnico che su quello caseario.
&DPSLRQDPHQWR
Sono stati eseguiti campionamenti sui prelievi effettuati da ERSAF, come previsto nel piano sperimentale del
progetto. In particolare, la sperimentazione è stato effettuata prevedendo tre diversi desilamenti (detti moduli)
per l’alimentazione bovina:
,  silomais standard;
,,  ORLHVVD¿HQRVLOR
,,, silomais innovativo.
,FDPSLRQDPHQWLVRQRVWDWLHIIHWWXDWLSHUVHWWLPDQHGLSURYD JJ VXOOHGLYHUVHPDWULFLGHOOD¿OLHUD
• DPELWRDJUR]RRWHFQLFR VWDOOD(56$) FDPSLRQLGLXQLIHHGVLORPDLV¿HQRORLHVVD¿HQRPHGLFDPL[
aziendali, feci;
• FDVHL¿FD]LRQHFDPSLRQLGLODWWHFDJOLDWH EDVVRUDSSRUWR*&FRQ / HVHQ]DOLVR]LPD / HIRUPDJJL
a 9 e 16 mesi di stagionatura.
Tutti i campioni sono stati processati in doppio.
(VWUD]LRQH '1$ EDWWHULFR WRWDOH GDL FDPSLRQL GL DOLPHQWL ]RRWHFQLFL FRQWHQXWR UXPLQDOH IHFL ODWWH
FDJOLDWDHIRUPDJJLR.
La procedura di estrazione del DNA è stata ottimizzata per ottenere il DNA totale sia da cellule che da spore
di Clostridium, tramite un trattamento meccanico (FastPrep® Instrument) a cui viene abbinato un processo enzimatico che consente la lisi sia delle cellule che delle spore presenti. Modalità differenti sono state applicate
nella prima fase dell’estrazione in funzione delle differenti matrici di partenza (alimenti, feci, latte, cagliata,
formaggio).
3&55HDOWLPHFRQFLQHWLFD7DT0DQ
E’ stata ottimizzata la metodica di PCR in tempo reale impiegando, primers complementari al gene strutturale
pta (fosfotransacetilasi), per la determinazione quantitativa di C. tyrobutyricum come descritto da Bassi et al1.
Le curve standard sono state costruite utilizzando diluizioni decimali in serie di DNA estratto da una miscela di
coltura cellulare, cresciuta 24 h, e di spore dei ceppi di C. tyrobutyricum DSMZ2637 e UC7086. Ogni standard
qVWDWRFDULFDWRLQWULSOLFDWRHODUHD]LRQHGLUHDOWLPH3&5qVWDWDULSHWXWDWUHYROWHSHUYHUL¿FDUHODULSHWLELOLWj
del metodo. In Tab. 1 sono riportati, per entrambi i ceppi testati, i valori del rapporto segnali positivi/reazioni
WRWDOLPHGLDHGHYLD]LRQHVWDQGDUGGHLYDORULGHLFLFOLVRJOLD &W YDORULGLTXDQWL¿FD]LRQHFDOFRODWLFRQT3&5
e con la formula del genoma equivalente (GE).

1
.Daniela Bassi, Cecilia Fontana, Sonia Zucchelli, Simona Gazzola, Pier Sandro Cocconcelli. TaqMan real time-quantitative PCR targeting the phosSKRWUDQVDFHW\ODVHJHQHIRU&ORVWULGLXPW\UREXW\ULFXPTXDQWL¿FDWLRQLQDQLPDOIHHGIDHFHVPLONDQGFKHHVH,QWHUQDWLRQDO'DLU\-RXUQDO  
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DSMZ 2637
R2 = 1
40.39

b

C. tyrobutyricum GE/ml

Mean Ct ±
SD

9/9

3.7x106

19.25 ±
0.032

6.55

100.27

9/9

3.7x105

23.12 ±
0.094

5.38

103.49

9/9

3.7x104

26.58 ±
0.007

4.32

105.74

9/9

3.7x103

28.86 ±
0.011

3.63

98.29

9/9

370

31.92 ±
0.015

2.46

104.39

6/9

37

35.15 ±
0.065

1.71

91.70

a

b

C. tyrobutyricum GE/ml

Mean Ct ±
SD

Log genoma target ml-1
with pta gene

c

9/9

1.4x106

19.02 ± 0.03 6.14

92.60

9/9

1.4x105

22.54 ± 0.06

5.14

91.29

9/9

1.4x104

25.94 ± 0.03

4.17

90.06

9/9

1.4x103

29.68 ± 0.22

3.11

85.67

9/9

140

32.99 ± 0.06

2.16

100.93

9/9

14

34.72 ± 0.09

1.14

100.00

y = - 3.224 ±

UC7086
R2 = 1
40.59

a
Signal
ratio ratio

Signal ratio

Log genoma target ml-1 with pta
gene

c

R%

R%

y = -3.511 ±

7DEHOODDQDOLVLGHLGXHFHSSLGL&W\UREXW\ULFXP'60=H8&

/DPHWRGLFDGLT3&5FRQFLQHWLFD7DT0DQqVWDWDLPSLHJDWDLQWXWWLLFDPSLRQLGHOOD¿OLHUDQHLULVSHWWLYLWUH
PRGXOLSUHGLVSRVWLQHOSURJHWWRDO¿QHGLYDOXWDUHLOJUDGRGLFRQWDPLQD]LRQHGDC. tyrobutyricum nelle diverse fasi di produzione del formaggio Grana Padano sia relativamente alla parte zootecnica che a quella casearia.
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 Risultati – Obiettivo a)
5LVXOWDWLRWWHQXWLSHUVLQJRORPRGXORGLDOLPHQWD]LRQHERYLQD
Primo modulo: alimentazione a silomais standard
$/,0(17,=227(&1,&,
Quantizzazione di cellule e spore di C. tyrobutyricum in alimenti zootecnici rilevati nelle sei settimane di
campionamento. I dati sono espressi in unità formanti colonia su grammo o millilitro (UFC/g-ml) di sostanza
analizzata ed espressi in scala logaritmica.

Gli alimenti analizzati nel I modulo sperimentale presentano valori di C. tyrobutyricum attorno a 102 UFC/g
con numeri leggermente superiori in campioni di silomais.
)(&,%29,1(

,OODWWHSURGRWWRGDDQLPDOLDOLPHQWDWLDVLORPDLVVWDQGDUGODFDJOLDWDGXUDQWHODFDVHL¿FD]LRQHHLIRUPDJJL
sperimentali a 9 e 16 mesi di stagionatura sono stati analizzati per la presenza di cellule e spore di C. tyrobutyricum.
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/$77(',0$66$

&$*/,$7(

)250$**,$(0(6,',67$*,21$785$
4 campioni di formaggio a 9 mesi di stagionatura sono risultati negativi alla presenza di C. tyrobutyricum. Nei
formaggi a 16 mesi basse positività sono state trovate nei campioni senza lisozima.
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I formaggi prodotti a partire da latte proveniente da bovine alimentate a silomais standard sono risultati essere
SHUORSLSULYLGLHYLGHQWLGLIHWWLGLJRQ¿RUH/HTXDWWURIRUPHSURGRWWHFRQOLVR]LPDQRQSUHVHQWDQRSRVLWLYLWj
a C. tyrobutyricum e appaiono scelte ad un’osservazione visiva e alla precedente battitura.

Le forme prodotte senza aggiunta di lisozima sono apparse scelte all’osservazione, mentre al taglio hanno
presentato piccole fessurazioni nella pasta centrale dove è stato effettuato il prelievo per la determinazione di
C. tyrobutyricum. In due campioni sono stati rilevati valori di C. tyrobutyricum pari rispettivamente a 7.87 x
101 (forma 45 L0) e 2.38 x 101 (forma 107 L0).
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6HFRQGRPRGXORDOLPHQWD]LRQHD¿HQRORLHVVD
$/,0(17,=227(&1,&,

112

)(&,%29,1(

/$77(

113

&$*/,$7(

)250$**,$(0(6,',67$*,21$785$
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,IRUPDJJLSURGRWWLQHOVHFRQGRPRGXORFRQ¿HQRVLORORLHVVDVRQRULVXOWDWLQHJDWLYLDOODSUHVHQ]DGLC. tyrobutyricum HWRWDOPHQWHHVHQWLGDGLIHWWLGLJRQ¿RUH

Terzo modulo: alimentazione a silomais innovativo
$/,0(17,=227(&1,&,
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)(&,%29,1(

/$77(

116

&$*/,$7(

)250$**,2$(0(6,',67$*,21$785$

I formaggi prodotti nel terzo modulo con silomais innovativo hanno dato una sola positività su un totale di
quattro forme analizzate; valori di 3.18 x 102 UFC/g sono stati trovati nella zona del difetto anche se la forma
non presentava difetti apparenti.
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PRESENZA MEDIA DI C. TYROBUTYRICUM PER

MATRICE ANALIZZATA

I valori sono espressi considerando il valore medio sulla serie di prelievi settimanali per un totale di 6 settimane
Alimenti (6 settimane)
02'8/2 Silomais
SILOMAIS
STANDARD

1.33 x 102

FIENO
LOIESSA
SILOMAIS INNOV

NEG

Unifeed

Loiessa

6.24 x 101

4.06 x 101

Medica
7.89

Mix

Feci

Latte

Cagliata

NEG

8.18 x 103

1.19 x 101 1.43

NEG

3.79 x 102 9.90

NEG

6.05 x 103

7.09 x 101 4.76 x 101

2.18 x 102

NEG

NEG

1.50 x 104

1.52 x 102 2.85 x 101

NEG

Formaggio
2 /8 forme
con difetto
(L0)
1.28 x 101
NEG
1/4 forme
con difetto
(L0)
5.30 x 101

4. Conclusioni – Obiettivo a)
I dati ottenuti riguardanti la distribuzione di C. tyrobutyricum hanno permesso di delineare il grado di contaPLQD]LRQHGLTXHVWRPLFURRUJDQLVPRUHVSRQVDELOHGLJRQ¿RUHLQWXWWDOD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIURPDJJLR
Grana Padano utilizzando diversi regimi alimentari per le bovine ed effettuando particolare attenzione alle tecniche di insilamento e all’igiene di stalla. I livelli di C. tyrobutyricum osservati, mediante tecniche molecolari
coltivazione-indipendenti, hanno permesso di trarre le seguenti valutazioni:
,QWXWWLHLPRGXOLVSHULPHQWDOL VLORPDLVVWDQGDUG¿HQRVLORORLHVVDVLORPDLVLQQRYDWLYR 
-

Gli alimenti zootecnici presentano C. tyrobutyricum con valori tra 102-103 UFC/g (valori di poco maggiori
QHJOLLQVLODWLHSUHVHQ]DDQFKHLQ¿HQRPHGLFDH¿HQRORLHVVD 

-

Indipendentemente dalla presenza o meno di C. tyrobutyricum negli alimenti somministrati, le feci bovine
presentano mediamente valori di C. tyrobutyricum pari a 104 UFC/g;

-

La presenza di C. tyrobutyricum nei campioni di latte e successivamente nelle cagliate si mantiene su livelli di 102 UFC/ml-g; solo nel I modulo il latte è risultato quasi totalmente negativo (questo potrebbe essere
indice di una maggiore igiene di stalla);

-

,IRUPDJJLVWDJLRQDWLDPHVLVRQRULVXOWDWLSULYLGLHYLGHQWLGLIHWWLGLJRQ¿RUHHVROWDQWRLQGXHFDVLVRQR
risultati positivi alla presenza di C. tyrobutyricum con valori massimi di 3.18 x 102 UFC/g; nel II modulo
FRQ¿HQRORLHVVDQHVVXQIRUPDJJLRqULVXOWDWRSRVLWLYRDOODSUHVHQ]DGLC. tyrobutyricum;

,QJHQHUDOH
-

La contaminazione degli alimenti da parte di C. tyrobutyricum può avvenire a diversi livelli; l’insilato è
sicuramente il più a rischio ma se si rispettano buone pratiche nell’igiene della trincea è possibile ridurre
la contaminazione da parte di spore di clostridi;

-

C. tyrobutyricum è stato ritrovato frequentemente nelle feci con valori vicini a 103-104 UFC/g, indipendentemente dall’alimentazione delle bovine e dalla loro positività al microrganismo; questo fa supporre che le
bovine alimentate a insilati siano reservoir e contribuiscano alla concentrazione di spore di C. tyrobutyricum (o alla loro germinazione);
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-

La presenza o meno del lisozima non induce variazioni nel numero di C. tyrobutyricum tra latte e cagliate;
questo dato va però correlato ai campioni di formaggio nelle diverse fasi di stagionatura (presenza/assen]DGHOGLIHWWRDQGDPHQWRGHOODFDVHL¿FD]LRQHFKHLQGXFHRPHQRODJHUPLQD]LRQHGHOOHVSRUH JOLXQLFL
formaggi ad avere avuto basse contaminazioni di C. tyrobutyricum sono stati quelli senza l’aggiunta di
lisozima sia nel I che nel II modulo.

 Attività di ricerca – Obiettivo b)
6WXGLRLQYLWURGHOOHIHUPHQWD]LRQLUXPLQDOLVXOOHFLQHWLFKHGLFUHVFLWDHVRSUDYYLYHQ]DGLC. tyrobutyricum
Nel corso di questa fase si sono studiate le cinetiche di crescita e sopravvivenza di C. tyrobutyricum in liquido
ruminale, in collaborazione con ISAN UCSC. La prima fase è stata la messa punto di un modello per consentire lo studio rispettivamente di una coltura pura di cellule di C. tyrobutyricum e di spore in un ambiente
fortemente ricco di microrganismi come il liquido ruminale. Questo modello consente nel contempo si esporre
le cellule o le spore alle condizioni ambientali e nutritive del rumine e di mantenere la purezza microbiologica
della coltura.
Lo stesso modello consente di recuperare le cellule e di osservare tramite tecniche colturali, di microscopia ottica ed elettronica (SEM EDAX) e tecniche di PCR real time di studiare le cinetiche di crescita, germinazione
e sporulazione di C. tyrobutyricum

('$;PLFURVFRSLDHOHWWURQLFDDVFDQVLRQHSHUODGHWHUPLQD]LRQHGHOODSULPDIDVHGLLQQHVFRGHOODJHUPLQD]LRQHOHVSRUHFRQ
WUDVVHJQDWHGDLQXPHULHHYLGHQ]LDQRODPDQFDQ]DGHOORVSRWFRUULVSRQGHQWHDOODSUHVHQ]DGLFDOFLR

,3529$
 Determinazione della germinazione di spore di C. tyrobutyricum in liquido ruminale
 tubi da dialisi (25mm, 12,000-14,000) + spore di C. tyrobutyricum (conta 2x105 UFC/ml)
 OLWULGLOLTXLGRUXPLQDOH¿OWUDWRSHUHOLPLQDUHSDUWLFRODWRXQLIHHG(56$)
 tubi da dialisi immersi nel liquido ruminale e prelevati a diversi tempi: 30 minuti, 4h, 8h, 16h, 24h, 48h
Questa prima prova ha permesso solo di effettuare delle analisi microscopiche mediante SEM e microanalisi
X-ray per valutare l’eventuale innesco del processo di germinazione.
,,3529$
Determinazione della germinazione di spore di C. tyrobutyricum in liquido ruminale utilizzando supporti galleggianti con membrane da dialisi (300 kDa).
 Cellule C. tyrobutyricum (4 x 106 UFC/ml)
 Spore C. tyrobutyricum (2x105 UFC/ml)
  PO GL OLTXLGR UXPLQDOH ¿OWUDWR SHU HOLPLQDUH SDUWLFRODWR H DGGL]LRQDWR GL DFLGR ODWWLFR  FRQGL]LRQH
alimentazione ad insilati)
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Supporti da dialisi immersi nel liquido ruminale, in anaerobiosi e prelevati a 5h, 24h, 48h
Conte in RCM lattato con e senza pastorizzazione.
Le CELLULE a:
 5h (5x106 UFC/ml)
 24h (4x106 UFC/ml)
 48h (2x106 UFC/ml)
mantengono la medesima conta del t0 (5x106 UFC/ml)
Da questi primi dati sembra che le cellule sopravvivano ma non si moltiplichino.
Le SPORE a:
 5h (4X105 UFC/ml), pastorizzato (7x105 UFC/ml)
 24h (2x105 UFC/ml), pastorizzato (5X105 UFC/ml)
 48h (4X105 UFC/ml), pastorizzato (2X105 UFC/ml)
mantengono sia nel pastorizzato che nel non-pastorizzato la conta del Tempo 0 (7x105 UFC/ml).
In questo caso sembra che le spore non inizino a germinare ma rimangano in una fase di dormienza. E’ necessario in ogni caso, effettuare ulteriori prove con livelli diversi di acido lattico o diversi substrati di fermentazione.
$TXHVWRSURSRVLWRVLqGHFLVRGLPRGL¿FDUHLOGLVHJQRVSHULPHQWDOHGHOODSURYDHIIHWWXDQGRGHOOHSURYHGLIHUmentazione in vitro con liquido ruminale da vacche in asciutta e da vacche in lattazione per valutare in questi
la possibile germinazione di C. tyrobutyricum mediante enumerazione di cellule e spore con metodica qPCR.
021,725$**,2)(50(17$=,21,580,1$/,',9$&&+(,1$6&,877$
(QXPHUD]LRQH&W\UREXW\ULFXP


Dati preliminari:
Step ruminale
Substrato
T0

Ac.Lattico

8 ore

24 ore

48 ore
Step Intestinale

Periodo 1

0

1.26E+05

Periodo 1

15

1.26E+05

5.26E+04

6.37E+04

4.25E+04

5.06E+03

Periodo 2

0

1.22E+04

8.84E+04

9.60E+04

7.82E+04

7.70E+03

Periodo 2

15

1.22E+04

1.06E+05

6.08E+04

6.14E+04

4.03E+03

Periodo 3

0

1.31E+05

8.69E+04

9.80E+04

8.18E+04

2.35E+03

Periodo 3

15

1.31E+05

8.24E+04

8.42E+04

8.30E+04

2.02E+03
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7.56E+04

6.86E+04

6.84E+04

6.84E+04

*UD¿FR3HULRGR 6LORPDLVVWDQGDUGFRQHVHQ]DDJJLXQWDGL$F/DWWLFR

*UD¿FR3HULRGR )LHQR/RLHVVDFRQHVHQ]DDJJLXQWDGL$F/DWWLFR
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*UD¿FR3HULRGR 6LORPDLVLQQRYDWLYRFRQHVHQ]DDJJLXQWDGL$F/DWWLFR

021,725$**,2)(50(17$=,21,580,1$/,',9$&&+(,1/$77$=,21(
(QXPHUD]LRQH&W\UREXW\ULFXP


Dati preliminari:
Step ruminale
Substrato
Ac.Lattico

T0

8 ore

24 ore

48 ore
Step Intestinale

Periodo
1
Periodo
1
Periodo
2
Periodo
2
Periodo
3
Periodo
3
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0

3.81E+04

3.93E+04

4.26E+04

6.48E+04

5.76E+04

15

3.81E+04

3.28E+04

4.97E+04

4.56E+04

9.00E+03

0

2.21E+04

3.84E+04

6.75E+04

8.00E+04

5.15E+04

15

2.21E+04

4.57E+04

6.03E+04

3.16E+04

2.23E+04

0

4.71E+04

5.81E+04

6.21E+04

4.62E+04

2.53E+04

15

4.71E+04

5.55E+04

5.09E+04

3.88E+04

1.39E+04

*UD¿FR3HULRGR 6LORPDLVVWDQGDUGFRQHVHQ]DDJJLXQWDGL$F/DWWLFR

*UD¿FR3HULRGR )LHQR/RLHVVDFRQHVHQ]DDJJLXQWDGL$F/DWWLFR
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*UD¿FR3HULRGR 6LORPDLVLQQRYDWLYRFRQHVHQ]DDJJLXQWDGL$F/DWWLFR

6. Conclusioni – Obiettivo b)
Dai primi dati ottenuti si osserva sempre, sia nelle prove fatte con liquido ruminale di vacche in asciutta sia con
liquido ruminale di vacche in lattazione, una diminuzione del numero di spore di C. tyrobutyricum nello step
intestinale, segno di un’ipotetica germinazione senza sopravvivenza e moltiplicazione delle forme vegetative.
5LVXOWDGLI¿FLOHWUDUUHFRQFOXVLRQLFHUWHVXTXHVWLGDWLSUHOLPLQDULFKHQHFHVVLWDQRGLXOWHULRULSURYHDVXSSRUWR
di queste prime osservazioni.
'LFHUWRLOUXPLQHFRVWLWXLVFHXQUHVHUYRLUSHUOHVSRUHGL&W\UREXW\ULFXPFKHQRQVHPEUDQRVXELUHPRGL¿FDzioni di numero durante le 48 ore di transito, sia in presenza che in assenza di acido lattico.

3.8 Sottoprogetto 2 – Genomica Clostridi scheda B
U.O. Istituto Sperimentale Italiano “Lazzaro Spallanzani” (ISILS)
Responsabile D.ssa Maria Feligini
Ricercatori D.ssa Simona Panelli, D.ssa Eva Brambati
1. Obiettivi del sottoprogetto 2 - Genomica Clostridi scheda B
Ricerca dei clostridi che, ad un certo momento del processo di maturazione del Grana, passano dalla forma
quiescente di spora a quella vegetativa inducendo la formazione di difetti nel Grana Padano; capire se il difetto
è causato da un’unica specie o da specie diverse in forma associativa; valutare se esiste un effetto dell’area
JHRJUD¿FDGLSURGX]LRQHGHOODWWHVXOODGLVWULEX]LRQHGHLClostridium spp. implicati nella formazione di difetti.
L’obiettivo del Sottoprogetto 2 Genomica Clostridi B si proponeva di individuare un pannello ristretto di marFDWRULPROHFRODULVSHFLHVSHFL¿FLSHULOULFRQRVFLPHQWRQHOODWWHHQHO*UDQD3DGDQRGHOOHVSHFLHGLClostridium
spp. maggiormente implicabili nel difetto ed associabili alle fermentazioni anomale. Il sistema diagnostico
VYLOXSSDWRSHUO¶LGHQWL¿FD]LRQHGLWDOLPDUFDWRULqLQJUDGRGLLGHQWL¿FDUHVLPXOWDQHDPHQWHODSUHVHQ]DGLVHL
specie: C. tyrobutyricum,&EXW\ULFXP&VSRURJHQHV&EHLMHULQFNLL&WHUWLXPe C. perfringens. La sensibilità della tecnica è elevata e la riproducibilità è garantita dall’automazione strumentale. Tale sistema, oltre che
O¶LGHQWL¿FD]LRQHGLVSHFLHKDSHUPHVVRGLYDOXWDUHO¶HVLVWHQ]DGHOO¶HIIHWWRGHOO¶DUHDJHRJUD¿FDVXOODVWUXWWXUD
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della comunità di clostridi e l’impatto delle variazioni stagionali sull’abbondanza di tali specie nel latte e nel
formaggio.
2. Attività di ricerca
Le attività sperimentali sono state organizzate in due fasi successive:
Fase 1) Valutazione del contenuto di C. tyrobutyricum mediante Real-time PCR
4XHVWDIDVHqVWDWDUHDOL]]DWDLQFROODERUD]LRQHFRQ(56$)FKHKDIRUQLWRLFDPSLRQLGLLQVLODWL¿HQLIHFL
latte, cagliate (Moduli sperimentali 1, 2 e 3), e CRB-UNICATT che ha fornito le condizioni per l’estrazione
del DNA ed il protocollo di Real-time PCR. I campioni sono stati congelati e mantenuti a -20°C. Per il latte le
quantità necessarie per le analisi sono state 30 ml /campione (in doppio), per il formaggio la quantità è stata
quella corrispondente ad un carotaggio.
Le attività sperimentali svolte da ISILS durante questa fase sono state:
a) (VWUD]LRQH'1$ LQGRSSLR GDLQVLODWL¿HQLIHFLODWWHHFDJOLDWH
b) Messa a punto della curva di calibrazione per l’analisi quantitativa in Real-time PCR. La curva di calibrazione è stata creata utilizzando una preparazione di DNA genomico di C. tyrobutyricum fornita dal
partner CRB-UNICATT. E’ stata usata una soluzione stock contenente 7,8x108 equivalenti genomici/ml (1
equivalente genomico corrisponde alla quantità di DNA contenuto in una cellula microbica). Da tale stock
sono state approntate 6 diluizioni seriali 1:10 che hanno costituito la curva di calibrazione per l’analisi
quantitativa in Real-time PCR. Ogni punto di diluizione è stato caricato in triplo su ciascuna piastra da 96
SR]]HWWLHGDPSOL¿FDWRQHOOHVWHVVHFRQGL]LRQLGHLFDPSLRQLGL'1$ )LJXUD 
c) $PSOL¿FD]LRQHGHO'1$PHGLDQWH+7$%,35,60 /LIH7HFKQRORJLHV 
In totale, sono state allestite 10 piastre, per un totale di 678 reazioni di cui: 111 allestite con DNA estratto
GDIHFLFRQ'1$HVWUDWWRGDLQVLODWLFRQ'1$LVRODWRGD¿HQLFRQ'1$HVWUDWRGDODWWHH
con DNA isolato da cagliate.
d) Trasferimento dei risultati di Real-time PCR al partner CRB-UNICATT per elaborazione dati.

Figura 13LDVWUDSURQWDSHUO¶DQDOLVLLQ5HDOWLPH3&5,SR]]HWWLYHUGLFRQWHQJRQRLVHLSXQWLGHOODFXUYDGLFDOLEUD]LRQHHTXHOOLURVVL
LFDPSLRQLGL'1$WXWWLFDULFDWLLQWULSOLFDWR/¶DQDOLVLGLXQDSLDVWUDSHUPHWWHODTXDQWL¿FD]LRQHGLVROLFDPSLRQLSHUYROWDSRLFKp
FLDVFXQRGLHVVLGHYHHVVHUHFDULFDWRFRQGXHGLYHUVHGLOXL]LRQL,SR]]HWWLEOXFRVWLWXLVFRQRLOFRQWUROORQHJDWLYRFLRqXQ¶DPSOL¿FD]LRQH
HIIHWWXDWDLQDVVHQ]DGL'1$VWDPSRSHUYHUL¿FDUHO¶DVVHQ]DGLFRQWDPLQD]LRQLFKHSUHJLXGLFKHUHEEHURO¶DQDOLVL

)DVH 9DOXWD]LRQHGHOO¶HIIHWWRGHOO¶DUHDJHRJUD¿FDGLSURGX]LRQHGHOODWWHHIRUPDJJLRVXOFRQWHQXWRGL&
tyrobutyricum, C. butyricum, C. sporogenes, C. beijerinckii, C. tertium e C. perfringens mediante Automated Ribosomal Intergenic Spacer Analysis (ARISA)
Questa attività è stata sviluppata da ISILS in collaborazione con Il Consorzio di Tutela del Grana che ha fornito
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LFDPSLRQLGLODWWHGLFDOGDLDHULVSHWWLYHFDJOLDWHSURYHQLHQWLGDGLYHUVLFDVHL¿FLHFRQ(56$)FKHKDIRUQLWRL
campioni sperimentali di latte ((Modulo sperimentale 1). L’indagine territoriale è stata fatta per valutare l’esiVWHQ]DGLGLIIHUHQ]HVLJQL¿FDWLYHQHOFRQWHQXWRLQFORVWULGLIUDGLVWUHWWLSURGXWWLYLDGHUHQWLDOORVWHVVRGLVFLSOLnare. Il campionamento è stato organizzato stagionalmente nei mesi di agosto, novembre, febbraio e maggio,
LQFDVHL¿FLFKHSURGXFRQR*UDQD3DGDQR'23GLVORFDWLLQ/RPEDUGLDH9HQHWR7XWWLLFDPSLRQLSUHOHYDWL
in doppio, sono stati conservati congelati a –20°C in tubi sterili e DNA-free.
Le attività sperimentali della Fase 2 sono state:
a. Estrazione del DNA (in doppio) da 80 campioni di latte di caldaia e 80 cagliate mediante metodo chimico
fenolo/cloroformio per un totale di 320 estrazioni..
b. Disegno di nuovi primer per la rilevazione simultanea di C. tyrobutyricum, C. butyricum, C. sporogenes,
&EHLMHULQFNLL&WHUWLXPe C. Perfringens durante l’analisi ARISA.
c. 2WWLPL]]D]LRQHGHOOHFRQGL]LRQLGLDPSOL¿FD]LRQHGHO'1$EDWWHULFRPHGLDQWH3&5
d. 9DOXWD]LRQHGHOODVSHFL¿FLWjGHLSULPHUPHGLDQWHO¶XVRGLFHSSLFRPPHUFLDOLHVHTXHQ]LDPHQWR
e. Ottimizzazione dell’analisi di separazione elettroforetica dei prodotti di PCR mediante ABI PRISM
3130XL Capillary Genetic Analyzer (Life Technologies) (Figura 3).
f. &UHD]LRQH GHO SDQQHOOR GL PDUFDWRUL JHQHWLFL FKH FRQVHQWRQR O¶LGHQWL¿FD]LRQH VLPXOWDQHD GL SL VSHFLH
(Figura 4).
g. Analisi statistica dei dati relativi alla distribuzione e abbondanza delle specie nei latti e cagliate provenienti
GDLFDVHL¿FLGLYHUVL,SUR¿OLRWWHQXWLFRQO¶$5,6$VRQRVWDWLDQDOL]]DWLPHGLDQWHLOVRIWZDUH*HQH0DSper (Applied Biosystems) tenendo in considerazione il numero e l’area assoluta dei picchi caratterizzanti
ciascuna specie; gli output ottenuti sono stati processati utilizzando il linguaggio di programmazione R
(http://cran.r-project.org/).
3. Risultati della fase 2
•

Caratterizzazione molecolare mediante tecnica ARISA

La tecnica ARISA, per discriminare le specie/ceppi batterici, utilizzata le differenze di sequenza nucleotidica
dello spaziatore intergenico ITS (Internal Transcribed Spacer) localizzato tra i geni 16S e 23S (Figura 2).
Infatti, al contrario dei geni ribosomiali (16S, 23S) che sono regioni con sequenze altamente conservate, l’ITS
sembra essere la regione che si evolve più rapidamente presentando notevoli differenze fra specie/ceppi, per
questo motivo è utilizzata come strumento di indagine della variabilità genetica microbica.
Negli ultimi anni l’ARISA è stata una tecnica molecolare applicata con successo per lo studio di comunità batteriche e fungine complesse. Nel nostro caso la tecnica non prevede l’utilizzo di primer universali ma si basa
VXOO¶XVRGLSULPHUVSHFLHVSHFL¿FLFKHFRQVHQWRQRO¶LGHQWL¿FD]LRQHVLPXOWDQHDHODVWLPDGHOFRQWHQXWRGLVHL
clostridi: &W\UREXW\ULFXP&EXW\ULFXP&VSRURJHQHV&EHLMHULQFNLL&WHUWLXPe C. perfringens.
,SURGRWWLGLDPSOL¿FD]LRQHGHO'1$PLFURELFRRWWHQXWLPHGLDQWHO¶XVRGLTXHVWLSULPHUVRQRVWDWLDQDOL]]DWL
con un sistema di elettroforesi capillare automatizzato (Figura 3) dotato di una maggiore capacità risolutiva
rispetto ai metodi convenzionalmente impiegati (es. celle elettroforetiche).
In pratica il sistema produce elettroferogrammi che contengono solo i picchi ascrivibili alle specie oggetto
dell’indagine (Figura 4).
/HDQDOLVLKDQQRGLPRVWUDWRODUREXVWH]]DGHOODWHFQLFDQHOSURGXUUHSUR¿OLULSHWLELOLSHULOQXPHURGLSLFFKLH
SHUO¶LQWHQVLWjGLÀXRUHVFHQ]D 5)85HODWLYH)OXRUHVFHQFH8QLW 5)8qLOSDUDPHWURFKHVWLPDO¶DEERQGDQ]D
della specie nella matrice analizzata.

)LJXUD/D¿JXUDPRVWUDODSRVL]LRQHGHOO¶,76 ,QWHUQDO7UDQVFULEHG6SDFHU ODUHJLRQHQRQFRGL¿FDQWHHGHVWUHPDPHQWH
YDULDELOHGHO'1$ULERVRPLDOHEDWWHULFRFKHVLWURYDIUDLJHQL6H6
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)LJXUD6HTXHQ]LDWRUH$%,35,60;/&DSLOODU\*HQHWLF$QDO\]HUFRQLOTXDOHqVWDWDIDWWDODVHSDUD]LRQHHOHWWURIRUHWLFD
GHLSURGRWWLGLDPSOL¿FD]LRQHGHO'1$

)LJXUD3UR¿OL$5,6$VSHFLHVSHFL¿FLFDUDWWHUL]]DQWLFLDVFXQDGHOOHVSHFLHLQGDJDWH$&EHLMHULQFNLL%&SHUIULQJHQV&
&EXW\ULFXP'&WHUWLXP(&VSRURJHQHV)&W\UREXW\ULFXP
3HUFLDVFXQDVSHFLHqVWDWRLGHQWL¿FDWRXQSDQQHOORGLPDUFDWRULVSHFL¿FL

% 9DOXWD]LRQHGHOODSUHVHQ]DHUHODWLYDDEERQGDQ]DGHLFORVWULGLGXUDQWHXQDQQRGLRVVHUYD]LRQH
&EHLMHULQFNLL e C. tertiumVRQRVWDWLULWURYDWLLQWXWWLLODWWLSURYHQLHQWLGDLFDVHL¿FL 7DEHOOD HGKDQQR
mostrato i valori quantitativi più alti, rispettivamente 9,76 ± 0,12 RFU e 10,59 ± 0,15 RFU. C. perfringens
qVWDWRWURYDWRQHOGHLODWWLFRQXQ¶DEERQGDQ]DGL5)8,Q¿QHC. sporogenes è risultata la
specie più rara, ritrovata nel 77,2% dei latti, e quella meno abbondante (6,14 ± 0.46 RFU).
L’analisi ARISA sulle cagliate ha evidenziato la presenza di &EHLMHULQFNLL&WHUWLXPe C. perfringens in tutti i
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campioni e con i valori più alti (9,41 ± 0,12, 11,63 ± 0,09 e 9,62 ± 0,09, rispettivamente) mentre C. Sporogenes,
FRPHQHOODWWHqVWDWDODVSHFLHSLUDUDHPHQRDEERQGDQWHLGHQWL¿FDWDQHOGHLFDPSLRQLFRQXQYDORUH
di 6,78 ± 0,23 RFU.
7DEHOOD'LIIXVLRQHHDEERQGDQ]DUHODWLYDGHOOHVHLVSHFLHQHLODWWLHQHOOHULVSHWWLYHFDJOLDWHGXUDQWHXQDQQRGLRVVHUYD]LRQH

Specie

'LIIXVLRQH


$EERQGDQ]D
5)8 a

9DULD]LRQHDQQXD
5)8

PHGLD6(b
/DWWH
C. tyrobutyricum
C. butyricum
C. sporogenes
&EHLMHULQFNLL
C. tertium
C. perfringens
&DJOLDWD

89.9%
91.1%
77.2%
100%
100%
98.7%

7.92 ± 0.24
7.69 ± 0.25
6.14 ± 0.46
9.76 ± 0.12
10.59 ± 0.15
8.81 ± 0.18

5.73 – 9.63
5.94 – 9.41
3.07 – 8.72
8.79 – 10.98
9.10 – 11.88
6.71 – 10.23

96.2%
8.94 ± 0.21
6.94 – 10.11
C. tyrobutyricum
97.5%
8.61 ± 0.15
6.23 – 9.41
C. butyricum
86.1%
6.78 ± 0.23
5.16 – 9.23
C. sporogenes
100%
9.41 ± 0.12
8.28 – 10.28
&EHLMHULQFNLL
100%
11.63 ± 0.09
10.66 – 12.17
C. tertium
100%
9.62 ± 0.09
9.25 – 10.58
C. perfringens
a
Relative Fluorescence units, espressa come logaritmo naturale.
b
Standard Error
% (IIHWWRGHOODVWDJLRQHVXOFRQWHQXWRGLFORVWULGL
/DFRPSRVL]LRQHGHOODFRPXQLWjEDWWHULFDRJJHWWRGLVWXGLRKDULYHODWRHIIHWWLVHQVLELOLHDOWDPHQWHVLJQL¿FDWLYL
stagione-dipendenti. La struttura di tutta la comunità cambia durante le stagioni in un modello ciclico piuttosto
simile nel latte (Figura 5) e nella cagliata. Sono stati riconosciuti tre raggruppamenti principali:
a) Il primo, associato alla stagione invernale, è correlato a C. sporogenes per il latte e a C. butyricum per le
cagliate
b) Il secondo, corrispondente alla primavera, è rigorosamente correlato a C. tyrobutyricum sia per latte che
per cagliate
c) Il terzo, associato al periodo estate-autunno, è correlato a &%HLMHULQFNLL sia per latte che per cagliate
Per contro, le altre specie non hanno mostrato un modello di variazione stagionale del tutto congruente tra
latte e cagliate. La distribuzione delle specie durante tutto l’anno suggerisce che il difetto non può essere
il risultato dell’attività metabolica di una singola specie, ma dipende da una azione sinergica di batteri
sporeformi trasferiti principalmente da latte.
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)LJXUD$EERQGDQ]DUHODWLYDGHLFORVWULGLQHOODWWHGXUDQWHOHVWDJLRQL,OGLVHJQRVSHULPHQWDOHKDFRQVLGHUDWRGXHIDWWRULOD
VWDJLRQHFRQTXDWWUROLYHOOL 6SSULPDYHUD6XHVWDWH$XDXWXQQR:LLQYHUQR OHODWWHULH OLYHOOL HGXHFRYDULDWHFRU
ULVSRQGHQWL DOOH FRRUGLQDWH VSD]LDOL ODWLWXGLQH H ORQJLWXGLQH  GHL FDVHL¿FL VWHVVL /¶DQDOLVL &&$ &DQRQLFDO &RUUHVSRQGHQFH
$QDO\VLV IDWWDVXLGDWL$5,6$KDFRQVHQWLWRGLWUDFFLDUHSHURJQLVLQJRODVSHFLHOHRUGLQDWHOXQJRJOLDVVLFDQRQLFLVHJXHQGROH
YDULD]LRQLVWDJLRQDOLHOHSRVL]LRQLJHRJUD¿FKHGHLFDVHL¿FL/HFURFL  LQGLFDQROHVSHFLHPHQWUHLFHUFKL 2 OHVWDJLRQL

% 'LVWULEX]LRQHJHRJUD¿FDGHLFORVWULGLQHLODWWLHFDJOLDWH
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle specie, nei latti è stato osservato che C. tyrobutyricum
e C. butyricum ULVXOWDQR SL IUHTXHQWHPHQWH DVVRFLDWL DL FDVHL¿FL GLVORFDWL QHOOD SDUWH RFFLGHQWDOH GHOO¶DUHD
di campionamento (Figura 6a), mentre &EHLMHULQFNLL e C. sporogenes sono risultati abbondanti, anche se in
modo meno marcato, nella parte orientale. C. perfringens e C. tertium non hanno evidenziato nessuna particolare ripartizione territoriale.
Per quanto riguarda le cagliate, C. tyrobutyricum, C. butyricum e C. sporogenes hanno presentato un trend spaziale coerente con i dati ottenuti per il latte, mentre &EHLMHULQFNLL è risultato il più abbondante a ovest rispetto
a quanto osservato nel latte, anche se con un modello meno marcato (Figura 7a).
8QDYDULDELOLWjVSD]LDOHVLJQL¿FDWLYDQHOODFRPSRVL]LRQHGHOODFRPXQLWjGLFORVWULGLqVWDWDULOHYDWDVRORQHOOH
cagliate ed ha coinvolto le specie per le quali si è evidenziato uno spiccato effetto stagione. In particolare, C.
tyrobutyricumqVWDWRWURYDWRGRPLQDQWHHLOSLDEERQGDQWHQHLFDVHL¿FLVLWXDWLDGRYHVWPHQWUH&EHLMHULQFNLL
VHJXHXQDWHQGHQ]DRSSRVWDHVVHQGRDEERQGDQWHQHLFDVHL¿FLVLWXDWLDGHVW1HOFRPSOHVVRTXHVWLULVXOWDWL
rappresentano un interessante scenario nel quale &EHLMHULQFNLL e C. tyrobutyricum si escludono a vicenda.
'DWRFKHLOODWWHQRQKDSUHVHQWDWRXQDYDULDELOLWjVSD]LDOHVLJQL¿FDWLYDFRPHOHFDJOLDWHTXHVWRIDWWRFLLQGXFH
DSHQVDUHFKHOHYDULD]LRQLSRVVRQRHVVHUHGRYXWHDIDWWRULGLJHVWLRQHDOOHYDPHQWRFDVHL¿FLR
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)LJXUDD'LVWULEX]LRQHWHUULWRULDOHGHLFORVWULGLQHLODWWL

)LJXUDD'LVWULEX]LRQHWHUULWRULDOHGHLFORVWULGLQHOOHFDJOLDWH
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• $QDOLVLGHLODWWLVSHULPHQWDOL(56$)PHGLDQWHWHFQLFD$5,6$
La tecnica ARISA è stata impiegata per analizzare 10 campioni di latte prodotti da ERSAF durante il primo
DQQRGLSURJHWWR 0RGXOR ,SUR¿OLRWWHQXWLKDQQRPRVWUDWRXQDTXDQWLWjPROWREDVVDGLC. perfringens e C.
tertium, e solo tracce di C. tyrobutyricum, C. butyricum e &EHLMHULQFNLL. Questo dimostra che l’applicazioQHGLWHFQLFKHGL³EHVWSUDFWLVHV´OXQJRWXWWDOD¿OLHUD TXDOLWjGHJOLLQVLODWLLJLHQHGHOODOHWWLHUDLJLHQHGHOOD
mammella durante la mungitura) sono fattori chiave fortemente correlati alla qualità microbiologica del latte e
quindi al suo rendimento caseario.
4. Conclusioni
•

•

•
•

•

/DWHFQLFD$5,6$VLqULYHODWDXQSRWHQWHVWUXPHQWRGLDJQRVWLFRSHUO¶LGHQWL¿FD]LRQHVLPXOWDQHDGLVHLFORstridi potenzialmente implicati nel difetto del formaggio e rappresenta un sistema analitico preferenziale
in quanto determina anche le variazioni in abbondanza dei microrganismi ricercati. L’analisi permette di
monitorare in tempo reale l’azione di fattori esterni (ambientali o dipendenti da azioni umane) che possono
far variare la struttura delle popolazioni microbiche nel latte, danneggiando la sua qualità casearia.
I risultati relativi alla distribuzione delle specie durante l’arco di un anno suggeriscono che il difetto non
può essere imputato all’attività metabolica di una singola specie, ma dipende dall’azione sinergica di più
batteri sporeformi.
/DVWDJLRQHLQGXFHFDPELDPHQWLVLJQL¿FDWLYLVXOODVWUXWWXUDGHOODFRPXQLWjGLFORVWULGLSUHVHQWLQHOODWWH
8QDULSDUWL]LRQHWHUULWRULDOH YDULDELOLWjVSD]LDOH VLJQL¿FDWLYDIUDFORVWULGLqVWDWDWURYDWDVRORQHOOHFDJOLDWH
ed ha coinvolto quelle specie per le quali si è evidenziato anche uno spiccato effetto stagione. C. tyrobutyricumqVWDWRWURYDWRGRPLQDQWHQHLFDVHL¿FLVLWXDWLDGRYHVWPHQWUH&EHLMHULQFNLL è stato trovato il
SLDEERQGDQWHQHLFDVHL¿FLVLWXDWLDGHVWGHOO¶DUHDGLFDPSLRQDPHQWR6LWUDWWDGLXQRVFHQDULRQHOTXDOHC.
EHLMHULQFNLL e C. tyrobutyricum si escludono a vicenda. Dato che i latti non hanno presentato una variabilità
VSD]LDOHVLJQL¿FDWLYDPHQWUHOHFDJOLDWHVLTXHVWRFLLQGXFHDVXSSRUUHFKHOHYDULD]LRQLVLDQRVWUHWWDPHQWH
FRUUHODWHDOSURFHVVRGLFDVHL¿FD]LRQH
Il confronto con i risultati ottenuti analizzando i latti sperimentali prodotti da ERSAF suggerisce che l’apSOLFD]LRQHGLSURFHGXUHGL³EHVWSUDFWLVHV´OXQJRWXWWDOD¿OLHUD TXDOLWjGHJOLLQVLODWLLJLHQHGHOODOHWWLHUD
igiene della mammella durante la mungitura) sono fattori chiave fortemente correlati alla qualità microbiologica del latte.

3.9 Sottoprogetto 3 – Genomica batteri lattici
U.O. Università degli Studi di Parma
Dipartimento di Scienze degli Alimenti
Responsabile Prof. Monica Gatti
1. Obiettivi del sottoprogetto 3 - Genomica batteri lattici
)DVH
9DOXWD]LRQHGHOODPLFURÀRUDODWWLFDSUHVHQWHGXUDQWHGLIIHUHQWLPRPHQWLGHOODSURGX]LRQHGL*UDQD3DGDQRLQ
FDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHFRQOLVR]LPDHFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHVHQ]DOLVR]LPDVXOODEDVHGHLPRGXOLSURJHWWXDOLLQGLFDWLGD(56$) VLORPDLVVWDQGDUGVLORPDLV³LQQRYDWLYR´¿HQRVLORORLHVVD 
)DVH
6WXGLRTXDOLWDWLYRHVHPLTXDQWLWDWLYRGHOODPLFURÀRUDODWWLFDGRPLQDQWHQHLGLIIHUHQWLFDPSLRQLGXUDQWHOHFDVHL¿FD]LRQLGL*UDQD3DGDQRHIIHWWXDWHFRQRVHQ]DOLVR]LPD
)DVH
4XDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLGHLEDWWHULODWWLFLGXUDQWHLOSURFHVVRGLFDVH¿FD]LRQHHVWDJLRQDWXUDGHO*UDQD
Padano prodotto con o senza lisozima.
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2. Attività di ricerca
)DVHH)DVH
9DOXWD]LRQHGHOODPLFURÀRUDODWWLFDSUHVHQWHGXUDQWHGLIIHUHQWLPRPHQWLGHOODSURGX]LRQHGL*UDQD3DGDQRLQ
FDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHFRQOLVR]LPDHFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHVHQ]DOLVR]LPDVXOODEDVHGHLPRGXOLSURJHWWXDOLLQGLFDWLGD(56$) VLORPDLVVWDQGDUGVLORPDLV³LQQRYDWLYR´¿HQRVLORORLHVVD 
$WWLYLWjSLDQL¿FD]LRQHGHOFDPSLRQDPHQWR
Il campionamento è stato condotto in accordo con il piano sperimentale proposto da ERSAF ed in collaboUD]LRQHFRQLO&RQVRU]LRSHUOD7XWHODGHO)RUPDJJLR*UDQD3DGDQR6RQRVWDWHSUHYLVWHFDVHL¿FD]LRQLGD
analizzare a differenti tempi, seguendo il seguente schema:
• WHVWGLFDVHL¿FD]LRQHVHQ]DOLVR]LPD / GDULSHWHUHLQGRSSLRFRQODWWHSURYHQLHQWHGDLPRGXOLSURJHWWXDOL VLORPDLVVWDQGDUGVLORPDLV³LQQRYDWLYR´¿HQRVLORORLHVVD 
• WHVWGLFDVHL¿FD]LRQHFRQOLVR]LPD / GDULSHWHUHLQGRSSLRFRQODWWHSURYHQLHQWHGDLPRGXOLSURJHWWXDOL VLORPDLVVWDQGDUGVLORPDLV³LQQRYDWLYR´¿HQRVLORORLHVVD 
Nel piano di campionamento è prevista l’analisi dei seguenti campioni: latte, siero cotto, siero innesto, cagliata
48 ore, formaggio a 9 mesi. E’ stato considerato per analisi future anche il campione di formaggio a 16 mesi.
Per il 2° e terzo modulo progettuale, l’unità di Parma ha previsto anche l’analisi del formaggio al termine della
salatura.
Anche per tale campione (così come per il siero cotto, il sieroinnesto e la cagliata acida di 48 ore) si è volontariamente accresciuto il numero dei campioni.
I campioni, eccetto che per la fase 1, potranno essere congelati e mantenuti a -20°C. I campioni di formaggio
VRQRLQYHFHUDFFROWLPHVVLVRWWRYXRWRHFRQVHUYDWLDWHPSHUDWXUDGLUHIULJHUD]LRQH¿QRDOPRPHQWRGHOO¶DQDOLVL
Attività 2: valutazione quali quantitativa mediante conta in piastra e analisi dei frammenti DNA per la valutazione della composizione in specie lattiche
Durante il terzo anno è stata completata la conta microbica in piastra dei 56 campioni di formaggio fuorisale,
formaggio 9 mesi e 16 mesi per tutte le variabili dei tre moduli del progetto. E’ stata valutata la composizione
in specie di tutti i 210 campioni di latte, sierocotto, sieroinnesto, cagliata 48 ore, formaggio fuori sale, formaggio di 9 mesi e formaggio di 16 mesi.
La conta in piastra è stata condotta in i) terreno a base di formaggio (Cheese Agar-CA), CA 30°C per la ricerca
di batteri lattici che hanno la potenzialità di svilupparsi in formaggio, ii) in MRS a 30°C per la ricerca di lattoEDFLOOLPHVR¿OLGLQRUPDVWLPDWLFRQLOWHUUHQRSLFRPXQHHLQ<HDVW([WUDFW'H[WURVH&KORUDPSKHQLFRO$JDU
(YEDC) a 25°C per la ricerca dei lieviti.
Attività 3: isolamenti
Dalle piastre di conta sono stati effettuati molti isolamenti prelevando colonie con morfologia differente. Dopo
OHIDVLGLSXUL¿FD]LRQHGHOODFRORQLDRJQLFHSSRLVRODWRqVWDWRFRQVHUYDWRD&LQSUHVHQ]DGLJOLFHUROR
/¶LGHQWL¿FD]LRQHqVWDWDFRQGRWWDSHUFHSSL
)DVH
4XDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLGHLEDWWHULODWWLFL
/DTXDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLqVWDWDFRQGRWWDSHUFDPSLRQLGLIRUPDJJLRIXRULVDOHIRUPDJJLRPHVLH
mesi per tutte le variabili dei tre moduli del progetto.
 Risultati
Attività 2valutazione quali quantitativa mediante conta in piastra e analisi dei frammenti DNA per la valutazione della composizione in specie lattiche
9DOXWD]LRQHGHOODPLFURÀRUDODWWLFDSUHVHQWHGXUDQWHGLIIHUHQWLPRPHQWLGHOODSURGX]LRQHGL*UDQD3DGDQRLQ
FDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHFRQOLVR]LPDHFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHVHQ]DOLVR]LPDVXOODEDVHGHLPRGXOLSURJHW-
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WXDOLLQGLFDWLGD(56$) VLORPDLVVWDQGDUGVLORPDLV³LQQRYDWLYR´¿HQRVLORORLHVVD 'XUDQWHTXHVWDIDVHD
completamento dell’attività del secondo anno, è stata caratterizzata la popolazione lattica dei campioni di latte,
sierocotto, sieroinnesto e cagliata di 48 ore le cui conte erano state oggetto degli anni precedenti.
/DWWH
I campioni di latte sono evidentemente stati prelevati dalla caldaia in seguito all’inoculo del sieroinnesto,
infatti oltre alle specie lattiche tipiche del latte crudo, in essi sono state rilevate anche le specie tipiche del
sieroinnesto (L. helveticus e/GHOEUXHFNLL) e in alcuni casi anche S. thermophilus.
Nel latte corrispondente alla prima alimentazione, oltre alla popolazione aggiunta del sieroinnesto, sono stati
HYLGHQ]LDWLSLFFKLQRQULFRQGXFLELOLDVSHFLHGH¿QLWHQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWRHUDSSUHVHQWDWLFRQ³$OWUL´
QHOOD¿JXUD

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLODWWHUHODWLYLDOSULPRPRGXOR WUDGL]LRQDOH /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORUL
GLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO
*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLODWWHUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR WUDGL]LRQDOH /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORUL
GLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO
*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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Anche per il latte del secondo modulo deve essere suggerita la stessa considerazione, evidenziano in questo
caso la presenza in due campioni (b e c) anche della specie L. rhamnosus (Figura 2) tipicamente considerata
non starter del Grana Padano e fortemente implicata nella fase di maturazione del formaggi.

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLODWWHUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR WUDGL]LRQDOH /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORUL
GLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO
*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

'LYHUVDDSSDUHODFRPSRVL]LRQHLQVSHFLHGHOODWWHGHOWHU]RPRGXOR0ROWLSLFFKLQRQGH¿QLWLHUDJJUXSSDWL
VRWWRODGH¿QL]LRQH³$OWUL´HYLGHQ]LDQRXQDFRPSRVL]LRQHSLHWHURJHQHDPDQRQGH¿QLELOHGDOPHWRGRXWLOL]zato (Figura 3). I campioni 3d e 3dd per ragioni tecniche non sono stati determinati.
6LHURLQQHVWL
L’analisi delle specie lattiche dei sieroinnesti ha confermato la presenza delle due specie lattiche lattobacillare
che compongono il sieroinnesto naturale per la produzione di Grana Padano: /KHOYHWLFXVH/GHOEUXHFNLL
ragionevolmente subps. lactis (Figure 4, 5 e 6). La presenza delle due specie è risultata di circa 50:50 e in qualche raro caso, solo per il secondo e terzo modulo, accompagnata da una minore percentuale di S. thermophilus.

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLVLHURLQQHVWRUHODWLYLDOSULPRPRGXOR WUDGL]LRQDOH /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQ
FRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHW
DO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLVLHURLQQHVWRUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVL
O¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWL
HWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLVLHURLQQHVWRUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVL
O¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWL
HWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

,QJHQHUDOHVLSRWUHEEHGH¿QLUHFKHLVLHURLQQHVWLUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR ¿JXUD SRVVRQRHVVHUHFRQVLGHUDWL
compositivamente i più variabili rispetto ai sieroinnesto degli altri due moduli.
6LHURFRWWR
I campioni di siero cotto sono sati prelevati al termine della lavorazione e sono la base di partenza per la produzione dei rispettivi sieroinnesti. La composizione in batteri lattici dei sieroinnesti deriva perciò dallo sviluppo di
TXHOOLSUHVHQWLQHLVLHULGLODYRUD]LRQH FKHKDQQRVXELWRODFRWWXUDHSHUFLzGH¿QLWLFRPXQHPHQWH³VLHURFRWWR´ 
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I campioni di siero cotto del primo modulo (Figura 7) evidenziano una composizione favorevole alla specie
L.helveticus. Dai dati precedentemente commentati si può dedurre che tale sbilanciamento è stato riequilibrato
dopo incubazione per la produzione dei rispettivi sieroinnesti (Figura 4).

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLVLHURFRWWRUHODWLYLDOSULPRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVL
O¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWL
HWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLVLHURFRWWRUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVL
O¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWL
HWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

La situazione è simile, ma meno pronunciata, per i siero cotto del modulo secondo (Figura 8). Diversa rispetto
ai primi due moduli e più simili alla composizione dei corrispondenti sieroinnesti (Figura 6) è risultata la percentuale di composizione in specie dei siero cotto del modulo terzo (Figura 9).
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLVLHURFRWWRUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVL
O¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWL
HWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

&DJOLDWDRUH
&RVuFRPHLOVLHURLQQHVWRqGDFRQVLGHUDUVLO¶HYROX]LRQHGHOVLHURFRWWRODFDJOLDWDDFLGL¿FDWDGRSRRUHGL
stufatura è da considerarsi l’evoluzione dello sviluppo dei batteri del sieroinnesto nella nuova matrice. Infatti
dai dati rilevati, mediante la tecnica che serve ad individuare la percentuale delle specie lattiche presenti nel
campione, si può osservare la presenza delle specie che compongono il sieroinnesto che si sono correttamente
VYLOXSSDWHFRQVXPDQGRLOODWWRVLRHDFLGL¿FDQGRODFDJOLDWD
Nel campione relativo al primo modulo si osserva la presenza di L. helveticus, /GHOEUXHFNLL e anche di L.
fermentum (Figura 10).

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLFDJOLDWDDFLGL¿FDWDGLRUHUHODWLYLDOSULPRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQ
FRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHW
DO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLFDJOLDWDDFLGL¿FDWDGLRUHUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWH
FRQFRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQL
HWDO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

Nei campioni di cagliata del modulo due (Figura 11) si rileva anche lo sviluppo di S. thermophilus già presente
nel rispettivo sieroinnesto (Figura 5). I campioni 2a con e senza lisozima non sono stati determinati per ragioni
tecniche. La presenza di Lisozima non sembra evidenziare differenze rilevabili.
I campioni di cagliata del terzo modulo si contraddistinguono da quelli dei moduli precedenti per una maggiore eterogeneità di composizione in specie (Figura 12). Di rilievo la presenza di S. thermophilus e anche di
L. fermentum. La presenza di questa ultima specie eterofermentante, potrebbe essere causa di difetti legati al
JRQ¿RUHSUHFRFH

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLFDJOLDWDDFLGL¿FDWDGLRUHUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQ
FRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHW
DO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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)RUPDJJLRIXRULVDOH
/¶DQDOLVLGLTXHVWLDFDPSLRQLqVWDWDLQGLYLGXDWDFRQLO¿QHGLFDUDWWHUL]]DUHODPLFURÀRUDODWWLFDDOWHUPLQH
della salatura prima della stagionatura. Questo aspetto è stato preso in considerazione a progetto iniziato, in
base ai risultati ottenuti e perciò applicato al secondo e al terzo modulo della sperimentazione.

)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRIXRULVDOHGHOVHFRQGRPRGXOR ¿HQRVLORGL/RLHVVD /LQGLFD
OHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD1HQLFDPSLRQLDDD /RH/ LOLHYLWLQRQVRQRVWDWL
GHWHUPLQDWL

Estremamente variabile è risultata la conta dei batteri lattici, lattobacilli in MRS e batteri con potenzialità di
svilupparsi in formaggio Grana Padano durante la stagionatura, nelle diverse lavorazioni indipendentemente
dalla presenza o no di lisozima. La carica minima è stata rilevata nei campioni 2cc (con e senza lisozima), evidenziando come per questa lavorazione il Lisozima non abbia avuto un effetto discriminate. La carica massima
è stata rilevata nel campione 2b in assenza di Lisozima. Interessante evidenziare che nella lavorazione gemella
2b (L1) in presenza di Lisozima la carica lattica lattobacillare è notevolmente ridotta. In questa lavorazione il
Lisozima potrebbe aver avuto un ruolo nel ridurre tale carica batterica. Di rilievo in tutti i campioni, indipendentemente dalla presenza di Lisozima, la presenza di lieviti.

)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRIXRULVDOHGHOWHU]RPRGXOR VLORPDLVLQQRYDWLYR /LQGLFDOH
ODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD
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'LYHUVDPHQWHGDOPRGXOR ¿HQRVLORGL/RLHVVD QHLFDPSLRQLGLIRUPDJJLRIXRULVDOHRWWHQXWLFRQODWHU]D
alimentazione (silomais innovativo) conta dei batteri lattici, lattobacilli in MRS e batteri con potenzialità di
svilupparsi in formaggio Grana Padano durante la stagionatura è risultata meno variabile e mediamente più
alta. La presenza di Lisozima non sembra aver condizionato numericamente la popolazione lattica lattobacillare anche se il campione con la carica inferiore (il 3b) deriva da una lavorazione con il Lisozima (Figura 16).
La composizione in specie di questi campioni è stata valutata per tutti i campioni (Figura 15). E’ risultata vaULDELOHVRWWROLQHDQGRFRPHODGLYHUVDFDVHL¿FD]LRQHLQÀXLVFHSLGHOODSUHVHQ]DRQRQGHOO¶HQ]LPD

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQ
ODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLIXRULVDOHUHODWLYLDOPRGXOR ¿HQRVLORGL/RLHVVD /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQ
FRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHW
DO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLIXRULVDOHUHODWLYLDOPRGXOR VLORLQQRYDWLYR /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORUL
GLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO
*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

I campioni relativi al terzo modulo di alimentazione evidenziano la presenza rilevante della specie L. fermentum eterofermenante quando il lisozima è assente (Figura 16). In presenza di Lisozima le specie del gruppo
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casei (L. rhamnosus e/o L. casei) positive per la maturazione del formaggio, sono aumentate in percentuale
(Figura 16).

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLIRUPDJJLRIXRULVDOHUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR

/DWHFQLFDDSSOLFDWDDLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHHYLGHQ]LDODSHUFHQWXDOHGHOOHVSHFLHFKHVRQRDQGDWHLQcontro a lisi cellulare. Si osserva la lisi sia della specie starter (L. helveticus) che non starter (gli altri colori
sulla barra). La specie L. fermentumSUHVHQWHLQIRUPDYLWDOH ¿JXUD VLqDQFKHOLVDWD )LJXUD 

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLIRUPDJJLRIXRULVDOHUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR

L’interpretazione dei dati per il terzo modulo è un po’ più complessa ma si può osservare che la specie L. helveticusqODSULQFLSDOHOLVDWDQHOFDPSLRQHEFRQ/LVR]LPD ¿JXUD 
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)RUPDJJLRPHVL

)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLQRYHPHVLGHOSULPRPRGXOR WUDGL]LRQDOH /LQGLFDOH
ODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

La carica microbica rilevata nei campioni di formaggio di 9 mesi ottenuti da alimentazione tradizionale è riVXOWDWDYDULDELOHLQIXQ]LRQHGHOODODYRUD]LRQHQRQVHPEUDFRQGL]LRQDGDOODSUHVHQ]DGLOLVR]LPD ¿JXUD 
che invece sembrerebbe condizionare le specie microbiche presenti. In assenza di lisozima solo la specie P.
acidilactici è comune nei due campioni mentre, in presenza di lisozima, la composizione è risultata più uniforme. Diversamente da quanto osservato per i campioni di formaggio fuori sale, caratteristica sembra essere
la presenza della specie L. fermentum (Figura 20).

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLQRYHPHVLUHODWLYLDOSULPRPRGXOR WUDGL]LRQDOH /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQ
FRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHW
DO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLQRYHPHVLGHOVHFRQGRPRGXOR VLORPDLV/RLHVVD /LQGLFD
OHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

Molto simili sono risultate le cariche microbiche del formaggio di nove mesi ottenuto sia con che senza Lisozima relativi alla seconda alimentazione. Rispetto al primo modulo costantemente rilevati i lieviti nella quantità
di circa 1000 per grammo (Figura 21).

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLQRYHPHVLUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR VLORPDL/RLHVVD /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWH
FRQFRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQL
HWDO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

Anche per questo modulo viene evidenziato l’effetto del Lisozima sulla percentuale delle specie lattiche presenti che sono risultate diverse in funzione della presenza dell’enzima. Differentemente dal primo modulo, la
presenza della specie L. fermentum è stata rilevata nei campioni prodotti in assenza di Lisozima (Figura 22).
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)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLQRYHPHVLGHOWHU]RPRGXOR LQQRYDWLYR /LQGLFDOHODYR
UD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

Come per il secondo modulo, le cariche microbiche ottenute per i formaggi di nove mesi prodotti con e senza
Lisozima relative all’alimentazione innovativa, sono molto simili (Figura 23). Anche la percentuale delle specie presenti, differentemente dal secondo modulo, non sembra essere condizionata dal Lisozima (Figura 24).

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLQRYHPHVLUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR LQQRYDWLYR /HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQ
FRORULGLYHUVLO¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHW
DO*DWWLHWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLQRYHPHVLUHODWLYLDOSULPRPRGXOR

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLQRYHPHVLUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLQRYHPHVLUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR

1HOOHWUH¿JXUHHVRQRPHVVHLQHYLGHQ]DOHVSHFLHFKHQHOIRUPDJJLRGLPHVLGLVWDJLRQDWXUDVRQR
lisate. Cioè quelle il cui DNA è libero nel formaggio in seguito alla lisi cellulare. Si può osservare che questa
WHFQLFDDSSOLFDWDDTXHVWLFDPSLRQLHYLGHQ]LDFRPHFLVLDQRPROWLSLFFKLGLGLI¿FLOHLQWHUSUHWD]LRQH UDSSUUVHQtati nella barra “Altri”). I picchi riconoscibili permettono di osservare come anche la lisi cellulare delle diverse
specie sia estremamente variabile e non sembra essere correlabile ne all’alimentazione ne alla presenza o non
del lisozima.
)RUPDJJLRPHVL
L’analisi del formaggio a 16 mesi di stagionatura non era stata prevista dal progetto. Tuttavia, vista la forte
YDULDELOLWjRVVHUYDWD¿QRDPHVLVLqGHFLVRGLDQDOL]]DUHYRORQWDULDPHQWHDQFKHTXHVWDVHULHGLFDPSLRQL,Q
generale, come ci si aspettava, è stata rilevata una riduzione della carica microbica per tutti i campioni dovuta
DOWHPSRGLVWDJLRQDWXUDGLTXDVLXQDQQRHPH]]R1HOORVSHFL¿FRODFDULFDqYDULDWDQRQWDQWRLQIXQ]LRQH
della presenza o dell’assenza del lisozima ma piuttosto in funzione del tipo di alimentazione.
Confermando quando osservato a dopo nove mesi di stagionatura, la prima tipologia di alimentazione ha determinato una carica micorbica del formaggio di 16 mesi molto variabile in funzione della lavorazione. Le 4
lavorazioni (1c e 1d sia L0 che L1) evidenziano cariche diverse tra di loro e anche tra il terreno MRS e CA
(Figura 26). Questo dato suggerisce che la popolazione lattica presente nel formaggio è di diverso tipo. Sempre
presenti i lieviti anche se diminuiti di circa un ordine di grandezza rispetto al tempo precedente.

)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLPHVLGHOSULPRPRGXOR/LQGLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D
/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD
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Simili tra di loro, così come evidenziato dai campioni a 9 mesi, le cariche relative al secondo e al terzo modulo (Figure 28 e 29). Confrontabili le conte tra lattobacilli in MRS e batteri con potenzialità di svilupparsi in
formaggio Grana Padano durante la stagionatura sottolineando come probabilmente sia la stessa popolazione
a crescere nei due terreni.

)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLVHGLFLPHVLGHOVHFRQGRPRGXOR
/LQGLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

)LJXUD&RQWHPLFURELFKHUHODWLYHDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLVHGLFLPHVLGHOWHU]RPRGXOR
/LQGLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

Anche per questi moduli, indipendentemente dalla presenza del lisozima, ancora presenti, nell’ordine di grandezza di centinaia per grammo, i lieviti.
Per quanto riguarda la composizione in specie valutata per le cellule intere (Figure 31, 32 e 33) e per le cellule
lisate (Figure 34, 35 e 36) si conferma quanto osservato per il formaggio stagionato 9 mesi. La variabilità di
composizione è evidente ma la differenze osservate tra i formaggi prodotti con e senza lisozima sono inferiori
alle differenze rilevate tra i formaggi prodotti nelle diverse lavorazioni.
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLPHVLUHODWLYLDOSULPRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVLO¶DUHD
GHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWLHWDO
 qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLPHVLUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVL
O¶DUHDGHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWL
HWDO qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$FRQOD
WHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQLGLPHVLUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR/HVSHFLHULFRQRVFLXWHVRQRLQGLFDWHFRQFRORULGLYHUVLO¶DUHD
GHLSLFFKL XQRRSL FKHQRQVRQRULFRQRVFLXWLQHOGDWDEDVHGLULIHULPHQWR /D]]LHWDO1HYLDQLHWDO*DWWLHWDO
 qUDSSUHVHQWDWDFRPHWRWDOHHGH¿QLWDFRPH³$OWUL´

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLPHVLUHODWLYLDOSULPRPRGXOR
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)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLPHVLUHODWLYLDOVHFRQGRPRGXOR

)LJXUD5DSSUHVHQWD]LRQHJUD¿FDGHOOHGLYHUVHSHUFHQWXDOLGLVSHFLHOLVDWHULOHYDWHPHGLDQWHDQDOLVLGHLIUDPPHQWLGL'1$
FRQODWHFQLFD/+3&5GHLFDPSLRQL¿OWUDWLVWHULOPHQWHGLPHVLUHODWLYLDOWHU]RPRGXOR

Attività 3: Isolamenti
Dalle piastre di conta dei diversi campioni di latte, siero cotto, sieroinnesto, cagliata e formaggi a tre tempi di
stagionatura, sono state isolate numerose colonie.
&RPHSUHYLVWRGDOSURJHWWRVLqSURFHGXWRDOODSXUL¿FD]LRQHHLGHQWL¿FD]LRQHGLLVRODWLFKHVRQRULVXOWDWL
appartenere alle specie:
Lactobacillus helveticus (15 ceppi)
/DFWREDFLOOXVGHOEUXHFNLL subsp. lactis (5)
Lactobacillus casei (20 ceppi)
Lactobacillus rhamnosus (20 ceppi)
I ceppi, in MRS a -80°C con aggiunta di glicerolo, sono conservati nei congelatori del laboratorio di Microbiologia degli Alimenti del Dipartimento di Scienze degli Alimenti dell’Università degli Studi di Parma.
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)DVH
4XDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLGHLEDWWHULODWWLFL
/DTXDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLqVWDWDHIIHWWXDWDPHGLDQWHODPLVXUD]LRQHGHOO¶DWWLYLWjHQ]LPDWLFDSHSWLGDVLFD
GLRULJLQHLQWUDFHOOXODUHGHLEDWWHULODWWLFLFRQLO¿QHGLVWLPDUHLOJUDGRGLDXWROLVLFRPSOHVVLYRDOO¶LQWHUQRGL
RJQLFDPSLRQH,QIDWWLO¶XWLOL]]RGHOVXEVWUDWRVLQWHWLFRȕQDIWLODWR /HXȕ1D SHUPHWWHGLTXDQWL¿FDUHO¶DWWLYLWj
GHOO¶HQ]LPDLQJUDGRGLLGUROL]]DUOR3RLFKqLOFDPSLRQHYLHQH¿OWUDWRVWHULOPHQWHSULPDGHOO¶DQDOLVLWDOHVWLPD
qULIHULWDDJOLHQ]LPLFKHQRQVRQRFRPSDUWLPHQWDWLQHOODFHOOXODPLFURELFD WUDWWHQXWDGDO¿OWURVWHULOL]]DQWH 
ma liberati nel formaggio in seguito alla lisi.
'DWRLOVXRVLJQL¿FDWRTXHVWRWLSRGLDQDOLVLqVWDWDHIIHWWXDWDVXLFDPSLRQLGLIRUPDJJLRIXRULVDOH PRGXOR
due e tre), 9 e 16 mesi di stagionatura per i tre moduli.
I dati ottenuti evidenziano che già al momento dell’estrazione dalla salina, l’attività enzimatica intracellulare
è già attiva e sottolinea come sia già cominciata l’autolisi cellulare dei batteri lattici. In generale si può osservare che l’autolisi non si differenzi in funzione della presenza del lisozima ma piuttosto in funzione della
lavorazione (Figure 36 e 37). Il tipo di alimentazione sembrerebbe invece condizionare il grado di autolisi che
mediamente è risultata maggiore per i formaggio fuori sale del terzo modulo (Figura 37) rispetto a quelli del
secondo (Figura 36).

)LJXUD9DORUH$VVRUEDQ]DDQPUHODWLYLDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRIXRULVDOHGHOVHFRQGRPRGXORGLDOLPHQWD]LRQH/
LQGLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

)LJXUD9DORUH$VVRUEDQ]DDQPUHODWLYLDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRIXRULVDOHGHOWHU]RPRGXORGLDOLPHQWD]LRQH/LQ
GLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD
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Dopo 9 mesi di maturazione il grado di autolisi, come prevedibile è quasi duplicato (Figura 38). Dopo questo
tempo di stagionatura, la variabilità dell’autolisi risulta ascrivile alla lavorazione e non al lisozima presente.
La differenza di autolisi tra due alimentazioni evidenziata nel formaggio fuorisale non è più rilevata a questo
tempo di stagionatura.

)LJXUD9DORUH$VVRUEDQ]DDQPUHODWLYLDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLPHVLGHLWUHPRGXOLGLDOLPHQWD]LRQH,OSULPR
PRGXORqLQGLFDWRFRQLOQXPHURLOVHFRQGRFRQLOQXPHURHLOWHU]RFRQLOQXPHUR/LQGLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD
/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

)LJXUD9DORUH$VVRUEDQ]DDQPUHODWLYLDLFDPSLRQLGHOIRUPDJJLRGLPHVLGHLWUHPRGXOLGLDOLPHQWD]LRQH,OSULPR
PRGXORqLQGLFDWRFRQLOQXPHURLOVHFRQGRFRQLOQXPHURHLOWHU]RFRQLOQXPHUR/LQGLFDOHODYRUD]LRQLVHQ]D/LVR]LPD
/LQGLFDOHODYRUD]LRQLFRQ/LVR]LPD

Il grado di autolisi nei campioni di formaggio dopo 16 mesi di stagionatura è risultato confrontabile (mediamente poco più elevato) (Figura 39) rispetto a quello osservato a 9 mesi (Figura 38).

4. Conclusioni
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/RVFRSRFKHO¶8QLWjGHOO¶8QLYHUVLWjGL3DUPDDYHYDLQTXHVWRSURJHWWRGLULFHUFDHUDYDOXWDUHVHODPLFURÀRUD
ODWWLFDGRPLQDQWHFDUDWWHULVWLFDGHOOHFDVHL¿FD]LRQLGL*UDQD3DGDQRSURGRWWRFRQLO/LVR]LPDIRVVHXJXDOHR
diversa, numericamente, qualitativamente e per capacità autolitica, rispetto a quella del Grana Padano prodotto
senza Lisozima.
La sperimentazione, complessa e articolata su più livelli, e con diversi approcci sperimentali, ha permesso di
evidenziare, tra i 252 diversi campioni analizzati mediante un approccio olistico, molte differenze. Tuttavia le
differenze emerse non sono risultate imputabili solamente alla presenza o all’assenza del Lisozima.
La popolazione lattica è risultata variabile già a partire dal latte, dal siero cotto e dal sieroinnesto, in funzione
delle diverse produzioni. Le differenze sono state messe in luce soprattutto dall’analisi condotta attraverso
l’analisi dei frammenti di DNA per evidenziare la percentuale di composizione in specie.
/¶HYROX]LRQHGLWDOHPLFURELRWDQDWXUDOHHYDULDELOHGXUDQWHODSURGX]LRQH FDPSLRQLGLFDJOLDWDDFLGL¿FDWDGL
48 ore) e la stagionatura (campioni di formaggio fuori sale, formaggio 9 mesi e 16 mesi) è stata condizionata
non solo dai parametri sperimentali previsti dal progetto (alimentazione delle bovine e presenza o assenza di
lisozima) ma anche dalla naturale biodiversità microbica. La variabilità nei valori di conta, di specie e di autolisi ritrovata nei formaggi è fortemente condizionata dalla biodiversità tipica di ogni produzione.
L’assenza di una standardizzazione microbica, peculiarità dei formaggi prodotti con il latte crudo e sieroinnesto
naturale come il Grana Padano, determina una variabilità microbiologica elevata anche durante la stagionatura.
In conclusione, in base ai risultati ottenuti, si può affermare che le differenze che sono state rilevate tra lavorazioni parallele condotte con e senza lisozima sono risultate inferiori, o comunque confrontabili, a quelle
naturalmente rilevabili tra diverse lavorazioni

6RWWRSURJHWWR±9DOXWD]LRQHFKLPLFR¿VLFD
U.O. Università degli Studi di Milano
Dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente DeFENS (Department of Food,
Environmental and Nutritional Sciences)
Responsabile Prof. Luisa Pellegrino
1. 2ELHWWLYLGHOVRWWRSURJHWWR9DOXWD]LRQHFKLPLFR¿VLFD
La sperimentazione, condotta presso l’azienda di Carpaneta, si è articolata in 3 moduli progettuali che si difIHUHQ]LDQRSHULOWLSRGLDOLPHQWD]LRQHEDVHVRPPLQLVWUDWDDOOHERYLQH VLORPDLVVWDQGDUG¿HQRVLORORLHVVDH
VLORPDLV³LQQRYDWLYR´ULVSHWWLYDPHQWH ,FDPSLRQLDQDOL]]DWLGHULYDQRGDOODFDVHL¿FD]LRQHGHOODWWHRWWHQXWR
QHLGLYHUVLSHULRGL/HFDVHL¿FD]LRQLVRQRVWDWHFRQGRWWHLQSDUDOOHORFRQHVHQ]DDJJLXQWDGLOLVR]LPDDOODWWH
e utilizzando, a settimane alterne, latte in caldaia portato ad un diverso rapporto grasso/caseina (in particolare
è stato considerato un rapporto basso, pari a 0.85-0.90, o alto, pari a 1.05-1.10).
Come riportato nella descrizione generale del progetto, l’attività assegnata a questa U.O. mirava al raggiungimento di tre principali obiettivi:
1- YDOXWDUHO¶HIIHWWRGHOO¶XWLOL]]RRPHQRGHOOLVR]LPDLQFDVHL¿FD]LRQHVXOODGLVSRQLELOLWjGLIRUPHD]RWDWH
semplici (peptoni, piccoli peptidi, amminoacidi liberi) nel latte di massa, nel siero dolce e nel sieroinnesto,
HVXOO¶HI¿FLHQ]DGLXWLOL]]RGLGHWWHIRUPHD]RWDWHGDSDUWHGHOODPLFURÀRUDSUHVHQWH
2- YDOXWDUHO¶HIIHWWRGHOO¶XWLOL]]RRPHQRGHOOLVR]LPDLQFDVHL¿FD]LRQHVXOO¶DQGDPHQWRGHOODSURWHROLVLGXrante la maturazione del formaggio, come conseguenza di possibili fenomeni di selezione o di una diversa
YHORFLWjGLOLVLFHOOXODUHGHOODPLFURÀRUDGHWHUPLQDWLGDOODSUHVHQ]DGHOO¶DGGLWLYR
 YHUL¿FDUHODULVSRQGHQ]DGHOIRUPDJJLRVWDJLRQDWRDQFKHTXDQGRRWWHQXWRVHQ]DOLVR]LPDDOORVWDQGDUG
del formaggio Grana Padano DOP.
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2. Attività di ricerca
La campionatura complessiva considerata nel Progetto, descritta in Tabella 1, comprende: 22 campioni di latte,
52 campioni di siero, 52 campioni di sieroinnesto e 24 campioni di formaggio.
7DEHOOD±'HVFUL]LRQHGHLFDPSLRQLDQDOL]]DWL
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7DEHOOD VHJXH

Per ogni lavorazione considerata sono stati prelevati, a cura di ERSAF:
- latte intero (100 mL)
- VLHURD¿QHODYRUD]LRQH P/
- sieroinnesto (100 mL)
Inoltre, per ogni tesi considerata, è stata tagliata e campionata una forma di:
- formaggio a 8-10 mesi stagionatura (fetta rappresentativa della forma)
- formaggio a 16 mesi stagionatura (fetta rappresentativa della forma)
,FDPSLRQLVRQRVWDWLLPPHGLDWDPHQWHFRQJHODWLHPDQWHQXWLD&GXUDQWHLOWUDVSRUWRDOODERUDWRULRH¿QR
al momento delle analisi.
Sui campioni sono state effettuate le determinazioni di seguito descritte.
Campioni di latte, siero, sieroinnesto(¶VWDWRGHWHUPLQDWRLOSUR¿ORGHOOHIRUPHD]RWDWHVROXELOL DODWWRDOEXPLQDEODWWRJOREXOLQDSURWHRVRSHSWRQLSLFFROLSHSWLGL PHGLDQWHDQDOLVL53+3/&FRQULOHYDPHQWRLQ89
DQP,OVLVWHPDFURPDWRJUD¿FRFRPSUHQGHVLVWHPD$OOLDQFH:DWHUVULYHODWRUHDVHULHGLGLRGL0RG
:DWHUVFRORQQD3/536 [PP$SRUHVL]HPSDUWLFOHVL]H  9DULDQ0HGLFDO6\VWHP0LODQR 
sistema di elaborazione dati EmpowerTM :DWHUV /HFRQGL]LRQLFURPDWRJUD¿FKHVRQRTXHOOHGHVFULWWHQHOOR
6WDQGDUG,62FRQXQDPRGL¿FDGHOJUDGLHQWHGLHOXL]LRQHFKHFRQVHQWHGLTXDQWL¿FDUHFRQPDJJLRUH
accuratezza i piccoli peptidi e i proteoso-peptoni (De Noni et al., 2007). Per la preparazione, il campione (circa
P/GLODWWHVLHURRVLHURLQQHVWR qVWDWRDJJLXVWDWRDS+FRQ+&OR1D2+1FHQWULIXJDWR g per
PLQ H¿OWUDWRVXPHPEUDQDP,OYROXPHGLLQLH]LRQHqGL/,FURPDWRJUDPPLWLSLFLRWWHQXWLSHU
latte, siero e sieroinnesto sono riportati in Figura 1 a titolo di esempio.
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)LJXUD6HSDUD]LRQHLQ+3/&GHOOHIUD]LRQLD]RWDWHVROXELOLGLODWWH :0 VLHURFRWWR 6: HVLHURLQQHVWR :& $/DDODWWR
DOEXPLQDE/JEODWWRJOREXOLQD%6$DOEXPLQDGHOVLHURGLVDQJXH,JLPPXQRJOREXOLQH33SURWHRVRSHSWRQL63SLFFROL
SHSWLGL&03FDVHLQRPDFURSHSWLGH

3HUODGHWHUPLQD]LRQHGHOSUR¿ORGHJOLDPPLQRDFLGLOLEHULqVWDWRXWLOL]]DWRXQDQDOL]]DWRUHDVFDPELRLRQLFR
Biochrom 30plus (Biochrom Ltd, Cambridge, UK) adottando le condizioni suggerite dal costruttore. Il rilevamento avviene dopo derivatizzazione post-colonna con ninidrina. La preparazione dei campioni, nel caso di
ODWWHVLHURHVLHURLQQHVWRSUHYHGHODGLOXL]LRQHGHOVWHVVRVLHURLVRHOHWWULFRFRQWDPSRQHOLWLRFLWUDWRDS+
¿QRDGRSSRUWXQDFRQFHQWUD]LRQH,OSUR¿ORGHJOLDPPLQRDFLGLOLEHULGLXQFDPSLRQHGLODWWHqULSRUWDWRDWLWROR
di esempio in Figura 2.

)LJXUD6HSDUD]LRQHGHJOLDPPLQRDFLGLOLEHULGLODWWHYDFFLQRPHGLDQWHDQDOL]]DWRUHDVFDPELRLRQLFR

Tutte le determinazioni sono state condotte in doppio e i dati presentati sono i valori medi delle due ripetizioni
espressi in mg/L.
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Campioni di formaggio3UHVVRLOFDVHL¿FLRGL&DUSDQHWDOHIRUPHVRQRVWDWHWDJOLDWHDPHWjDFXUDGL(56$)
al raggiungimento della stagionatura prevista e le mezze forme sono state fotografate prima dell’ulteriore taJOLR3UHVVRLOODERUDWRULR'H)(16qVWDWDHIIHWWXDWDODGHWHUPLQD]LRQHGHOSUR¿ORGHJOLDPPLQRDFLGLOLEHULVX
IHWWHUDSSUHVHQWDWLYHGHOO¶LQWHUDIRUPD'RSRULPR]LRQHGLFPGLFURVWDODIHWWDqVWDWDPDFLQDWD¿QHPHQWH
Su 1.5 g di grattugiato è stata effettuata l’estrazione degli amminoacidi liberi (AAL), secondo quanto descritto
da Resmini et al. (1985), e su 350 mg è stato determinato il contenuto di proteine secondo lo Standard ISO
/HFRQGL]LRQLFURPDWRJUD¿FKHVRQROHVWHVVHGHVFULWWHSHULFDPSLRQLOLTXLGL,GDWLVRQRHVSUHVVLLQ
JJSURWHLQHHLQJJGL$$/,OSUR¿ORGHJOL$$/qVWDWRYDOXWDWRQHOPRGHOORFKHPRPHWULFRGH¿QLWR
per il Grana Padano DOP secondo quando descritto nella discussione dei risultati.
Su tutti i campioni di formaggio è stata inoltre effettuata la valutazione della degradazione delle varie frazioni
caseiniche (proteolisi primaria) mediante elettroforesi capillare (CZE). La preparazione del campione prevede
la solubilizzazione del formaggio in tampone di urea-DTT (cheese buffer) e la separazione su capillare nelle
condizioni descritte da Cattaneo et al. (2008). Allo scopo è stato utilizzato un sistema MDQ Beckman e la
separazione tipica ottenuta per un formaggio di 9 mesi è riportata a titolo di esempio in Figura 3. Attraverso la
stessa determinazione è stata calcolata la stagionatura dei diversi formaggi secondo quanto proposto da Masotti et al. (2010) per il Grana Padano DOP e più oltre illustrato.

)LJXUD6HSDUD]LRQHPHGLDQWHHOHWWURIRUHVLFDSLOODUHGHOOHIUD]LRQLFDVHLQLFKHHGHLORURSULQFLSDOLSURGRWWLGLGHJUDGD]LRQHGL
XQIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRDPHVLGLVWDJLRQDWXUD

3. Risultati
3.1 Effetto del lisozima sulla disponibilità di forme azotate semplici (peptoni, piccoli peptidi, aminoacidi) nel
latte, siero cotto e sieroinnesto.
La frazione azotata solubile del latte comprende sia molecole proteiche native, quali a-lattoalbumina (a-LA) e
EODWWRJOREXOLQD E/* VLDPROHFROHGLPLQRUSHVRPROHFRODUHTXDOLSHSWRQLHSHSWLGL¿QRDJOL$$/$OFXQH
di queste frazioni derivano dalla continua attività di proteasi presenti nel latte, la più importante delle quali è
la plasmina. Durante la conservazione del latte crudo, la plasmina (derivante dal precursore plasminogeno, a
sua volta attivato da un complesso sistema di regolazione) degrada progressivamente la b-caseina portando
alla formazione di proteoso-peptoni (PP). Inoltre tutte le frazioni azotate a basso peso molecolare, inclusi i PP,
YHQJRQRIDFLOPHQWHXWLOL]]DWHGDLPLFURUJDQLVPLSUHVHQWLQHOODWWHFUXGRRLQFDVHL¿FD]LRQHGDTXHOOLDJJLXQWL
attraverso un innesto. La valutazione di queste frazioni consente quindi di comprendere se, relativamente alla
GLVSRQLELOLWjGLIRUPHD]RWDWHVHPSOLFLOHFRQGL]LRQLFKHVLYHUL¿FDQRLQODYRUD]LRQHSRVVRQRHVVHUHFULWLFKH
o, viceversa, favorevoli allo sviluppo di determinate specie microbiche. Uno studio recente da noi condotto e
in corso di pubblicazione (Pellegrino et al., 2014), ha consentito di valutare con accuratezza come il contenuto
GHOOHYDULHIUD]LRQLD]RWDWHGHOODWWHVLPRGL¿FKLQHOFRUVRGHOODODYRUD]LRQHD*UDQD3DGDQRDVHJXLWRVLDGHOOH
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FRQGL]LRQLWHFQRORJLFKHFKHGHOO¶DWWLYLWjGHOODPLFURÀRUDSUHVHQWH,GDWLULSRUWDWLLQTXHVWRVWXGLRFRQGRWWRVX
una campionatura ampiamente rappresentativa, sono stati presi come riferimento per la valutazione dei risultati
del progetto.
Per quanto sopra esposto, si è inizialmente valutata la composizione del latte in queste componenti solubili. I
valori ottenuti per i campioni di latte del Mod. 1 sono riportati in Figura 4 a titolo di esempio.

)LJXUD&RQWHQXWRGHOOHSULQFLSDOLIUD]LRQLD]RWDWHVROXELOLGHOODWWH9DORULPHGLLQPJ/

Per i latti di tutti i moduli, i contenuti di a-LA sono risultati confrontabili con quelli della letteratura, ma con
alcune oscillazioni imputabili alla variabilità stagionale. Non si può escludere anche un effetto della diversa
composizione della razione sebbene non vi siano riscontri nella letteratura in questo senso. In particolare,
mentre i valori di a-LA riscontrati nei latti del Mod. 1 (1155-1312 mg/L) sono analoghi a quelli da noi riscontrati nell’ambito del Consorzio del Grana Padano (Figura 5a), quelli dei latti del Mod. 2 (960-1097 mg/L) e
del Mod. 3 (964-1051 mg/L) risultano al limite inferiore del range di valori da noi riportato o poco al di sotto
GHOORVWHVVR )LJXUHEHF ,ODWWLGHL0RG ¿HQRVLORORLHVVD H VLORPDLVLQQRYDWLYR VRQRGLQRYHPbre e febbraio rispettivamente, mentre quelli del Mod. 1 (silomais standard) sono di giugno. Pertanto, poiché
la campionatura di riferimento è stata ottenuta con latti di stalle a prevalente utilizzo di silomais e include la
variabilità stagionale, i latti del Mod. 1 vengono correttamente riconosciuti come “normali”, mentre per i Mod.
2 e 3 potrebbe esservi una relazione con la diversa alimentazione. I contenuti di b-LG sono nella norma per
tutti i latti. Compatibili con i range di valori da noi precedentemente riscontrati, ma sempre nella parte alta
del range, sono risultati anche i contenuti medi di PP, di piccoli peptidi (SP) e di AAL dei latti dei tre moduli.
Va tuttavia evidenziato, come eccezione, il contenuto elevato di PP dei Mod. 1 e 2, dovuto a valori che sono
quasi sempre superiori a 700 mg/L. Tale situazione, indice di attività plasminica più intensa che negli altri latti,
ULVXOWDWXWWDYLDGLI¿FLOPHQWHDWWULEXLELOHFRQFHUWH]]DDOODGLYHUVDUD]LRQH7UDWWDQGRVLGLODWWHFUXGRODSODVPLQD
è particolarmente attiva anche nel latte refrigerato. Come si nota dalla Figura 5, i livelli di PP trovati in questi
latti sono maggiormente compatibili con quelli attesi per il latte in caldaia
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)LJXUD9DOXWD]LRQHGHLYDORULRWWHQXWLQHOSUHVHQWHSURJHWWRSHULOFRQWHQXWRPHGLRGHOOHSULQFLSDOLIUD]LRQLD]RWDWHVROXELOL
GLODWWHVLHURFRWWRHVLHURLQQHVWRULVSHWWRDLYDORULULSRUWDWLSHUOD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQR'23 $ 
0RGXOR % 0RGXOR & 0RGXOR

159

)LJXUD VHJXH

$OWHUPLQHGHOODFDVHL¿FD]LRQHODFDJOLDWDYLHQHHVWUDWWDGDOODFDOGDLDHSRVWDDGDFLGL¿FDUHLQIDVFHUD/DFDgliata in questo progetto non viene analizzata per la eccessiva variabilità che presenta il suo contenuto di componenti solubili per piccole differenze nel momento del prelievo, essendo questa la fase accompagnata dal più
importante spurgo di siero. Sono stati al contrario analizzati i corrispondenti campioni di siero cotto, prelevati
dalle caldaie subito dopo la cagliata. Nel siero cotto, il contenuto di b-LG rimane invariato rispetto a quello del
ODWWHPHQWUHTXHOORGLD/$HYLGHQ]LDXQDOHJJHUDÀHVVLRQHJLjULOHYDWDQHOODSUHFHGHQWHLQGDJLQH 3HOOHJULQR
et al., 2014). Le variazioni più importanti si rilevano a carico dei PP, che diminuiscono, e per i piccoli peptidi
che al contrario aumentano sensibilmente. Inoltre compare la presenza di GMP, rilasciato a seguito dell’azione del caglio sulla k-caseina. Il contenuto di GMP per tutti e tre i moduli è pari a quello già da noi rilevato e
dell’ordine di 600 mg/L (Figura 5 a-c).
In Figura 6 viene riportato il dettaglio dei valori di piccoli peptidi e PP nei singoli campioni di siero cotto dei
tre moduli. Appare evidente come, per entrambe queste frazioni, il contenuto sia molto più stabile nel siero
FRWWRGHO0RGHFRPHVLDGLI¿FLOHDSSUH]]DUHGLIIHUHQ]HWUDOHFDVHL¿FD]LRQLFRQOLVR]LPD / HTXHOOHVHQ]D
(L0). Nei campioni del Mod. 2 questa situazione si realizza solo nell’ultima settimana e per il Mod. 3 nella
terza. In questi due moduli si evidenziano numerosi casi in cui il contenuto di peptidi è sensibilmente diverso
tra le prove con e senza lisozima e la stessa differenza si rileva a carico del contenuto di PP. Tuttavia tali differenze sono di segno opposto e non consentono di individuare un ruolo univoco per il lisozima. A conferma di
ciò, i valori medi di PP e peptidi per le due diverse condizioni di lavorazione (L1 e L0) risultano sovrapposti
in tutti e tre i moduli (Figura 5 a-c).
/HPRGL¿FKHSLSURIRQGHDFDULFRGHOODIUD]LRQHD]RWDWDVROXELOHDYYHQJRQRQHOVLHURGXUDQWHODIHUPHQWD]LRne a sieroinnesto. La repentina crescita batterica avviene, oltre che a spese del lattosio e alcuni micronutrienti,
utilizzando le fonti azotate solubili disponibili, a cominciare da quelle a più basso peso molecolare. Queste
variazioni, che riguardano principalmente la degradazione di a-LA, proteoso-peptoni, GMP e piccoli peptidi e
l’aumento di AAL, vengono bene evidenziate in Figura 5.
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)LJXUD&RQWHQXWRGLSLFFROLSHSWLGLHGLSURWHRVRSHSWRQLQHLFDPSLRQLGLVLHURFRWWRGHLPRGXOLVSHULPHQWDOL GDOO¶DOWRDO
EDVVRL0RGXOLH

Anche per i campioni di sieroinnesto vengono presentati i dati individuali delle frazioni azotate più importanti
(Figura 7). In particolare vengono confrontati i dati relativi alla degradazione della a-LA, che si riduce in media di un fattore 10 (orientativamente da 1000 a 100 mg/L), e all’aumento degli AAL di circa 4 volte (da 100 a
PJ/ FRPHVLQWHWL]]DWRLQ)LJXUD6HEEHQHQRQVLDDQFRUDGLPRVWUDWDXQDGHJUDGD]LRQHGHOODD/$¿QR
ad AAL e siano anche altre, come si è detto, le frazioni azotate che vengono degradate durante la fermentazione
del siero, è possibile riconoscere che nei campioni dove viene maggiormente degradata la a-LA (componente
quantitativamente più importante di quelli degradati) è presente un contenuto medio più elevato di AAL, indipendentemente dal tipo di lavorazione (L1 o L0) (Figura 7).
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)LJXUD&RQWHQXWRGLD/DWWRDOEXPLQDHGLDPPLQRDFLGLOLEHULQHLFDPSLRQLGLVLHURLQQHVWRGHLPRGXOLVSHULPHQWDOL GDOO¶DO
WRDOEDVVRL0RGXOLH

I dati ottenuti per il sieroinnesto dimostrano una elevata variabilità per quanto riguarda il contenuto di compoVWLD]RWDWLVROXELOLTXLQGLGLSLIDFLOHXWLOL]]RGDSDUWHGHOODPLFURÀRUD
Il contenuto totale di AAL risulta generalmente basso, rispetto a quanto da noi rilevato in precedenza. In
particolare in diversi casi sono stati rilevati contenuti totali ben inferiori a 300 mg/L, considerato un limite
inferiore per il sieroinnesto da Grana Padano. Questa variabilità potrebbe essere dovuta ad uno squilibrio della
PLFURÀRUD SUHVHQWH ODWWLFD LQ SDUWLFRODUH  FRQVHJXHQWH DOOD FRQWLQXD DOWHUQDQ]D GL FRQGL]LRQL GLYHUVH UHVD
necessaria dalla sperimentazione. Probabilmente altre variabili non controllate interferiscono nella valutazione
dei risultati. Per ottenere una valutazione oggettiva, tutti i dati dei singoli campioni sono stati sottoposti ad
analisi statistica da parte della UO – Unicatt PC e i risultati ottenuti sono illustrati più avanti.
3.2 Andamento della maturazione proteolitica del formaggio
La stagionatura dei formaggi a pasta cotta è fortemente caratterizzata dalla progressiva degradazione della
caseina ad opera di proteasi di diversa origine. La proteolisi viene convenzionalmente distinta in primaria - o
degradazione iniziale delle frazioni caseiniche, principalmente determinata dalla plasmina e dagli enzimi del
caglio - e secondaria – degradazione più profonda determinata principalmente da enzimi di origine microbica.
Un precedente lavoro (Masotti et al., 2010) ha dimostrato come, valutando la formazione di un peptide deri-
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YDQWHGDOODȕFDVHLQDLQRSSRUWXQRUDSSRUWRFRQODIUD]LRQHGLRULJLQHqSRVVLELOHVWLPDUHO¶HWjGHLIRUPDJJL
Grana Padano e Parmigiano-Reggiano con l’accuratezza di ±1 mese. L’accumulo di AAL è comunque in
relazione all’avanzamento della maturazione ma, oltre i 12 mesi tende a stabilizzarsi perché intervengono
anche fenomeni di degradazione, sempre ad opera di enzimi. La valutazione del contenuto dei singoli AAL si
è dimostrata utile invece per riconoscere il formaggio Grana Padano DOP da prodotti similari o da formaggio
GLIHWWDWR 5HVPLQLHWDO SHUFKpODOLEHUD]LRQHSUHIHUHQ]LDOHGLVSHFL¿FLDPPLQRDFLGLHRODORURGHJUDGD]LRQHqGHWHUPLQDWDFRQSDUWLFRODULWHPSLVWLFKHHPHFFDQLVPLOHJDWLDOODPLFURÀRUDSUHVHQWH
Nella tabella di seguito (Tabella 2) sono riportati, per tutte le 24 forme analizzate, il contenuto totale in AAL e
la stagionatura calcolata come sopra indicato. Nelle forme del Mod. 1 il contenuto in AAL aumenta passando
da 10 a 18 mesi, mentre nelle forme degli altri moduli rimane pressoché invariato. Il fatto che queste forme
abbiano circa due mesi di più (18 mesi anziché 16) non pare determinante, mentre potrebbe esserlo il fatto
che la produzione sia di giugno, quindi la forma affronta la prima fase di stagionatura in un periodo più caldo,
comporta in genere un’accelerazione della proteolisi. Altro aspetto degno di rilievo è che il contenuto di AAL
è sempre leggermente più basso (1-2 unità percentuali) nelle prove con rapporto G/C alto. Occorre tuttavia
ricordare che queste forme pesavano circa 40 kg a 24h e 36 kg al taglio, contro un peso di 37 kg a 24h e 33 kg al
taglio per le forme con G/C basso. Sicuramente il diverso peso delle forme ha effetto sulla velocità di maturazione che ha un andamento centripeto. La stagionatura calcolata è invece coincidente, con l’errore atteso di ±1
PHVHFRQTXHOOD³DQDJUD¿FD´LQGLSHQGHQWHPHQWHGDOFRQWHQXWRGL$$/1HVVXQDUHOD]LRQHSDUHHVVHUYLFRQ
la presenza o meno di lisozima ma anche questi parametri sono stati considerati nella elaborazione statistica.
7DEHOOD&RQWHQXWRWRWDOHLQ$$OLEHULHVWDJLRQDWXUDSHUOHIRUPHDQDOL]]DWH
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3.3 Rispondenza del formaggio stagionato allo standard del Grana Padano DOP.
,OSUR¿ORGHJOL$$/qVWDWRYDOXWDWRQHOPRGHOORGHO*UDQD3DGDQR'23/HFRQGL]LRQL¿VVDWHGDO&RQVRU]LR
in accordo con il MiPAAF, prevedono tra l’altro, che quattro AAL sui 21 considerati, possano superare una
distanza dal rispettivo valore medio di ± 2d.s., e di questi uno solo si può discostare dal valore medio di ± 3d.s..
I dati presentati in Figura 8 indicano che tutte le forme, indipendentemente dal Modulo di provenienza, dalla
presenza o meno di lisozima e dal rapporto G/C, rispettano i requisiti stabiliti dal Consorzio del Grana Padano,
pur rilevandosi alcuni dati anomali. La maggior frequenza di valori anomali si riscontra nelle forme a 9-10
PHVLHYLGHQ]LDQGRXQDVWDJLRQDWXUDPLQLPDDSSHQDUDJJLXQWDPHQWUHQHOOHIRUPHGLPHVLLOSUR¿ORGHgli AAL è molto più regolare. Il contenuto elevato di glutammina è caratteristico di forme giovani. Il contenuto
elevato di valina, rispetto a quello medio del Grana Padano, che si riscontra in quasi tutte le forme potrebbe
essere caratteristico dell’azienda. Tre forme su quattro dei Mod. 2 e 3 presentano, a 9 mesi di stagionatura,
contenuti elevati di arginina e bassi di ornitina. Poiché questi due amminoacidi sono legati nel metabolismo di
alcune specie batteriche, questi dati andranno valutati con quelli microbiologici delle altre UO. In conclusione
è possibile affermare che dai dati ottenuti non si evidenziano differenze o anomalie attribuibili alla presenza o
PHQRGLOLVR]LPDQHOODWWHFDVHL¿FDWR3XUFRQVLGHUDQGRLPSRUWDQWHODTXDQWLWjGLODYRURVSHULPHQWDOHWHFQLFR
e analitico svolto, occorre ricordare che sono state analizzate solo due forme per tesi e di età diversa.
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)LJXUD9DOXWD]LRQHGHOOHIRUPHSURGRWWHQHOSURJHWWRHWDJOLDWHDGLYHUVDVWDJLRQDWXUD0RGHOOREDVDWRVXOSUR¿ORGHJOLDP
PLQRDFLGLOLEHULGHOIRUPDJJLRULVSHWWRDTXHOORPHGLRWLSLFRGHO*UDQD3DGDQR'23
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A completamento dell’attività analitica, tutti i dati ottenuti sono stati inviati all’UO UNICATT-ISAN (Dott. M.
Moschini e Dr A. Gallo) che li ha valutati mediante disegno completamente randomizzato con analisi fattoriale
[[HFRQXQOLYHOORGLVLJQL¿FDWLYLWj3,ULVXOWDWLVRQRVLQWHWL]]DWLQHOODWDEHOODVHJXHQWH 7DEHOOD)
GRYHSHUEUHYLWjVRQRULSRUWDWHVROROHYDULDELOLFKHKDQQRGDWRDOPHQRXQFDVRGLVLJQL¿FDWLYLWjLQGLFDWRGD
XQD³[´/DWDEHOODULSRUWDULVSHWWLYDPHQWHODVLJQL¿FDWLYLWj $ GHOOHIUD]LRQLD]RWDWHHGHLVLQJROL$$/ULVSHWto alle medie; (B) degli AAL in valore percentuale relativo rispetto alle medie (solo per i formaggi); (C) delle
frazioni azotate e degli AAL rispetto alla differenza tra i criteri; (D) degli AAL in valore percentuale relativo
rispetto alla differenza tra i criteri.
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4. Conclusioni
6HEEHQH TXHVWD DQDOLVL SRVVD HVVHUH XOWHULRUPHQWH DI¿QDWD HPHUJH JLj FRPH OH GLIIHUHQ]H VLJQL¿FDWLYH ULguardino soprattutto i tre moduli, sia livello di siero cotto che di sieroinnesto e di formaggio. Tali differenze
nel caso di siero e sieroinnesto sono dovute al contenuto di a-LA, piccoli peptidi e PP, oltre ad alcuni AAL
(leucina, citrullina, ornitina). Nei formaggi a 16 mesi la differenza tra Mod. 1 e Mod. 3 appare dovuta a quasi
tutti gli AAL, se espressi come contenuto sulle proteine, mentre solo alcuni risultano differenziali se espressi
LQSHUFHQWXDOHUHODWLYD/DSUHVHQ]DGLOLVR]LPDQHOVLHURHQHOVLHURLQQHVWRGHWHUPLQDGLIIHUHQ]HVLJQL¿FDWLYH
VRORVXOFRQWHQXWRGLDFLGRȖDPPLQREXWLUULFR *$%$ PHQWUHVXLIRUPDJJLYLVRQRDOFXQLDOWULDPPLQRDFLGL
FKHQHULVHQWRQRDPPLQRDFLGLFKHVRQRGLYHUVLDHDPHVL,QQHVVXQFDVRFRPXQTXHLSUR¿OLGHJOL$$/
delle forme analizzate ne hanno determinato l’esclusione dal modello del Grana Padano DOP.
 %LEOLRJUD¿D
&DWWDQHR6+RJHQERRP-$0DVRWWL)5RVL93HOOHJULQR/5HVPLQL3  *UDWHG*UDQD3DGDno cheese: new hints on how to control quality and recognize imitations. Dairy Science and Technology, 88,
595-605.
'H1RQL,3HOOHJULQR/&DWWDQHR6 5HVPLQL3  +3/&RISURWHRVHSHSWRQHVIRUHYDOXDWLQJ
ageing of packaged pasteurized milk. International Dairy Journal,17, 12-19.
0DVRWWL)+RJHQERRP-$5RVL9'H1RQL,3HOOHJULQR/  3URWHRO\VLVLQGLFHVUHODWHGWRFKH-
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ese ripening and typicalness in PDO Grana Padano cheese. International Dairy Journal, 20, 352-359.
3HOOHJULQR/5RVL9'¶,QFHFFR36WURSSD$+RJHQERRP-$  &KDQJHVLQWKHVROXEOH1LWURgen fraction of milk throughout PDO Grana Padano cheese-making. International Dairy Journal, (in corso di
stampa).
5HVPLQL33HOOHJULQR/3D]]DJOLD&+RJHQERRP-$  *OLDPPLQRDFLGLOLEHULSHULOFRQWUROOR
di qualità del formaggio Parmigiano-Reggiano e in particolare del prodotto grattugiato. Scienza e Tecnica
Lattiero-Casearia, 36, 557-592.
5HVPLQL3+RJHQERRP-$3D]]DJOLD33HOOHJULQR/  *OLDPPLQRDFLGLOLEHULSHUODFDUDWWHUL]zazione analitica del formaggio Grana Padano. Scienza e Tecnica Lattiero-Casearia, 44, 7-19.
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&$3,72/2±&216,'(5$=,21,(&21&/86,21,
$FXUDGHO3URI*LDQIUDQFR3LYD
Il ruolo svolto dal formaggio Grana Padano, dal punto di vista economico, ambientale e sociale, è indiscusso.
La produzione di forme marchiate nel 2014 ha superato il numero di quattro milioni ed ottocentomila. I 140
FDVHL¿FLSURGXWWRULKDQQRULWLUDWRROWUHPLOLRQLGLWRQQHOODWHGLODWWHGLTXHVWHROWUHPLOLRQLVRQRVWDWH
utilizzate direttamente nella produzione del Grana Padano, il resto è stato destinato per altre produzioni. Per
questo formaggio viene impiegato circa il 50% del latte destinato alle DOP italiane ed il latte destinato alle
DOP è circa il 50% del latte totale prodotto nel nostro paese; il rimanente 50% si suddivide in parti quasi uguali
fra produzioni di formaggi non DOP ed altri usi, prevalentemente alimentari. Le aziende zootecniche coinvolWHQHOODSURGX]LRQHGHOODWWHGHVWLQDWHD*UDQD3DGDQRVRQRVWDWHORVFRUVRDQQR2OWUHDLFDVHL¿FL
produttori vi sono 155 impianti di stagionatura e 182 strutture di confezionamento. Il valore alla produzione è
di 1.427 Mld di €, che al consumo diventano 2.434 Mld di €; l’export vale il 35% della produzione marchiata.
La zona di produzione si estende su un territorio di 35 province, distribuite in 5 regioni: Lombardia, Veneto,
Piemonte, Trentino e l’Emiliana (zona di Piacenza). Il rilievo sociale della produzione è documentato dal fatto
che gli addetti, coinvolti direttamente, si stima siano oltre 25.000, ai quali vanno aggiunte altre 15.000 persone
nell’indotto indiretto. La vitalità del settore è documentata dal fatto che, in un momento congiunturale quale
TXHOORDWWXDOHOD¿OLHUDSURGXWWLYDKDGLPRVWUDWRXQDVRVWDQ]LDOHWHQXWDHGKDDYXWRXQDQGDPHQWRLQFRQWURtendenza rispetto al resto dell’economia.
Il sistema produttivo, che coinvolge una parte rilevante del territorio della pianura padana, ha plasmato lo
sviluppo agronomico, basato prevalentemente sulla produzione del mais da foraggio destinato all’insilamento.
L’utilizzo degli insilati, soprattutto del silo-mais, previsto dal disciplinare di produzione del Grana Padano,
comporta indubbi vantaggi economici, ma può porre problemi durante la lunga stagionatura del formaggio,
¿QRDPHVLHGROWUH/¶XWLOL]]RGHJOLLQVLODWLVSHFLHVHGLQRQRWWLPDTXDOLWjGLYHQWDIDWWRUHGLULVFKLRSHUOD
contaminazione del latte da microrganismi indesiderabili e per effetti negativi sulle prerogative di non buona
FDVHL¿FDELOLWjGHOODWWH
Il disciplinare di produzione, attualmente in vigore (riferimento Reg (UE). 584/2011), precisa il territorio
LQWHUHVVDWRDOOD'23OHFDUDWWHULVWLFKHGHOO¶DOLPHQWD]LRQHGHOOHERYLQHOHSURFHGXUHGLFDVHL¿FD]LRQHEDVDWH
sull’impiego di latte crudo, le modalità di stagionatura (periodo minimo 9 mesi) e commercializzazione del
formaggio. Il Disciplinare di produzione (MiPAAF Provvedimento 23 GIUGNO 2011) è il risultato della raccolta delle procedure tradizionalmente impiegate per questa produzione ed è il frutto consolidato da 50 anni di
utilizzo, in pratica dalla costituzione del Consorzio di tutela del Grana Padano.
Gli elementi di criticità conseguenti all’impiego del silo mais si concretizzano con la possibile insorgenza di
un’alterazione di origine microbica, durante la stagionatura, per una fermentazione di tipo gasogeno, che si
YHUL¿FDTXDQGROHFRQGL]LRQL¿VLFRFKLPLFKHGHOODSDVWDGLYHQWDQRRWWLPDOLSHUORVYLOXSSRGHLPLFURUJDQLVPL
SURGXWWRULGLJDVLFORVWULGL6LWUDWWDGLXQ¶DOWHUD]LRQHGH¿QLWDJHQHULFDPHQWH³JRQ¿RUHWDUGLYR´,FORVWULGL
UHVSRQVDELOLVRQRGHLFORVWULGLEXWLUULFLVXGGLYLVLELOLLQGXHVRWWRJUXSSL¿VLRORJLFLLVDFFDUROLWLFL Cl. tyrobutyricum e Cl. butyricum) e i proteolitici (Cl. sporogenes e Cl. bifermentans). I primi sono responsabili di
un’alterazione della struttura della pasta causata della produzione di gas, associata ad aromi sgradevoli legati
DOODSURGX]LRQHGLEXWLUUDWRLVHFRQGLLGUROL]]DQROHSURWHLQH¿QRDGDPPLQRDFLGLFKHSRLGHDPLQDWLHGHFDUbossilati, soggetti a processi di ossidazione e riduzione, danno origine a metaboliti responsabili, nei casi più
gravi, odori nauseabondi.
L’utilizzo del silo mais è irrinunciabile nella produzione del Grana Padano, per motivi economici, di tradizione
e sancisce indiscutibilmente lo stretto legame con il territorio che deve caratterizzare una DOP, come e sancito
dalla legislazione comunitaria: Reg. (CE) N. 510/2006, Reg. (CE) N. 1898/2006, Reg. (EU) 1151/12, ed in via
più recente dai Reg. Delegato (UE) 664/2014, Reg Delegato (UE) 665/2014, Reg Esecutivo(UE) 668/2014.
Dall’inizio degli anni 80’, dopo vari tentativi sviluppatisi nei decenni precedenti, per contenere il problema
GHOJRQ¿RUHDSDUWLUHGHOO¶LQWURGX]LRQHGHOO¶XWLOL]]RGHOVLHURLQQHVWRDOOD¿QHGHOPLOOHRWWRFHQWRXQDHI¿FDFH
D]LRQHGLFRQWUDVWRDO³JRQ¿RUHWDUGLYR´qVWDWDRWWHQXWDFRQO¶XWLOL]]RGHOOLVR]LPDRWWHQXWRGDDOEXPHGLXRYR
di gallina, che è stato inserito nel disciplinare di produzione. “È ammesso l’uso di lisozima, tranne che per il
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7UHQWLQJUDQD¿QRDGXQPDVVLPRGLJSHUFKLORJUDPPLGLODWWH´ 0L3$$)$UW3URYYHGLPHQWR
giugno 2011).
Alle proteine dell’uovo sono notoriamente attribuite proprietà allergeniche in soggetti sensibili. L’allergia alle
uova è annoverata tra le più frequenti nella popolazione.
La normativa comunitaria, Dir 2007/68/CE della Commissione del 27 novembre 2007, annovera le uova e i
suoi derivati tra gli allergeni la cui presenza deve essere riportata sulle tichette alimentari dei prodotti.
/DSUHVHQ]DGLOLVR]LPDUHVLGXDWRQHOIRUPDJJLRDOWHUPLQHGHOODFDVHL¿FD]LRQHSXzHVVHUHIRQWHSUREOHPLSHU
soggetti sensibili a questa molecola, specie in età pediatrica.
Il Progetto GPL Free
Il progetto di ricerca “Miglioramento continuo del processo e del prodotto Grana Padano: produzione di
grana senza lisozima (GPL-Free)” si è posto come obiettivo primario la produzione di formaggio Grana Padano DOP, con l’impiego di insilati, senza aggiunta di additivi - lisozima.
Il progetto ha tre scopi fondamentali:
a) una garanzia sanitaria “assoluta” nei confronti di tutti i consumatori, anche quelli in età pediatrica, sensibili
alle allergie alimentari verso le proteine dell’uovo;
b) un valore aggiunto all’immagine del prodotto che non dovrà più dichiare in etichettatura la presenza di
lisozima;
c) un ritorno al Grana Padano delle origini, prodotto con il solo utilizzo di latte, caglio e sale, senza alcuna altra
sostanza aggiunta.
La sperimentazione si è protratta per tre anni ed ha comportato la messa a punto, nell’azienda agricola di
&DUSDQHWD GL (56$) H QHOO¶DQQHVVR  FDVHL¿FLR GL XQD VHULH GL RSHUD]LRQL FKH KDQQR WHVR DG RVWDFRODUH OD
FRQWDPLQD]LRQHVYLOXSSRGHLFORVWULGLQHOOD¿OLHUDDJUR]RRODWWLHURFDVHDULRHODRWWLPL]]DUHGHOOHFRQGL]LRQL
GLFDVHL¿FDELOLWjGHOODWWH1HOFRUVRGHOODVSHULPHQWD]LRQHVRQRVWDWLDSSURIRQGLWLLUXROLGLFLDVFXQDIDVHSURduttiva nella contaminazione/sviluppo o decontaminazione microbica, in particolare dei Clostridi, DO¿QHGL
consentire la produzione del formaggio senza l’impiego di lisozima.
6RQRVWDWHPHVVHDFRQIURQWRWUHWLSRORJLHGLLQVLODWLGH¿QLWLsilo mais standardORLHVVD¿HQRVLORsilomais
innovativo ad elevato tenore in sostanza secca Per ciascuna tipologia di insilati utilizzati nell’alimentazione
VRQRVWDWHSRVWHDFRQIURQWRODFDVHL¿FD]LRQHHIIHWWXDWDFRQRVHQ]DOLVR]LPDHGDEDVVR  RGDOWR
(1,05 – 1,10) rapporto grasso caseina.
I “Quaderni della ricerca” predisposti a cura di Gianni Colombari, Gian Antonio Zapparoli, Laura Galassi,
Donatella Melani, Marco Zanazzi, Luisa Pellegrino, Monica Gatti, Francesco Masoero, Pier Sandro CocconFHOOL0DULD)HOLJLQLGHVFULYRQRLQPRGRGHWWDJOLDWRFRQWDEHOOHJUD¿FLHULFFDGRFXPHQWD]LRQHIRWRJUD¿FD
OHYDULHIDVLGHOODVSHULPHQWD]LRQHHIIHWWXDWDSUHVVRO¶D]LHQGD$JUDULD&DUSDQHWDHGLO&DVHL¿FLRVSHULPHQWDOH
annesso all’azienda stessa.
,UDSSRUWLGHOOHVLQJROHXQLWjRSHUDWLYHGRFXPHQWDQRJOLDSSURIRQGLPHQWLVFLHQWL¿FLGLULFHUFDRVSHFL¿FDWHLQ
PRGRGHWWDJOLDWRDQFKHOHDWWLYLWjVYROWHGDOODVLQJROHXQLWjGLULFHUFDFKHKDQQRVYLOXSSDWRWHPLVSHFL¿FL
6RWWRSURJHWWR - 5HVSRQVDELOH6FLHQWL¿FRProf. Francesco Masoero (Unicatt-ISAN).. Obiettivo Monitoraggio della moltiplicazione di Clostridi nel rumine e gli effetti sull’andamento dell’ambiente ruminale, in vitro,
delle diverse tipologie di insilato e delle differenti razioni alimentari (Ricerca svolta in collaborazione con
l’Istituto di Microbiologia dell’Università Cattolica);
6RWWRSURJHWWR$5HVSRQVDELOH6FLHQWL¿FR Prof. Pier Sandro Cocconcelli (UNICATT Microbiologia)
“Genomica Clostridi – Obiettivi - QXDQWL¿FD]LRQHPHGLDQWH3&5LQWHPSRUHDOHGLFHOOXOHHVSRUHGLC. tyrobutyricumSUHVHQWLQHOO¶LQWHUD¿OLHUDGLSURGX]LRQHGHOIRUPDJJLR*UDQD3DGDQRHVWXGLRin vitro delle fermen-
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tazioni ruminali sulle cinetiche di crescita e sopravvivenza di C. tyrobutyricum (questa fase della ricerca è stata
condotta in stretta collaborazione con ISAN, Università Cattolica).
6RWWRSURJHWWR% - 5HVSRQVDELOH6FLHQWL¿FR - Dr. Maria Feglini (ISILS) - Genomica Clostridi – – Obiettivi,QGLYLGXDUHXQSDQQHOORULVWUHWWRGLPDUFDWRULPROHFRODULVSHFLHVSHFL¿FLSHULOULFRQRVFLPHQWRQHOODWWH
e nel Grana Padano delle specie di Clostridium spp. maggiormente implicabili nel difetto ed associabili alle
IHUPHQWD]LRQLDQRPDOH,OVLVWHPDGLDJQRVWLFRVYLOXSSDWRSHUO¶LGHQWL¿FD]LRQHGLWDOLPDUFDWRULqLQJUDGRGL
LGHQWL¿FDUH VLPXOWDQHDPHQWH OD SUHVHQ]D GL VHL VSHFLH C. tyrobutyricum, C. butyricum, C. sporogenes, C.
EHLMHULQFNLL&WHUWLXPe C. perfringens. La sensibilità della tecnica è elevata e la riproducibilità è garantita
dall’automazione strumentale.
6RWWRSURJHWWR5HVSRQVDELOH6FLHQWL¿FR±Prof. Monica Gatti (UNI-Pr) “Genomica batteri lattici” obiettivi
9DOXWD]LRQHGHOODPLFURÀRUDODWWLFDSUHVHQWHGXUDQWHGLIIHUHQWLPRPHQWLGHOODSURGX]LRQHGL*UDQD3DGDQR
LQFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHFRQOLVR]LPDHFDVHL¿FD]LRQLFRQGRWWHVHQ]DOLVR]LPDVXOODEDVHGHLPRGXOL
SURJHWWXDOLLQGLFDWLGD(56$) VLORPDLVVWDQGDUGVLORPDLV³LQQRYDWLYR´¿HQRVLORORLHVVD 6WXGLRTXDOLWDWLYR
HVHPLTXDQWLWDWLYRGHOODPLFURÀRUDODWWLFDGRPLQDQWHQHLGLIIHUHQWLFDPSLRQLGXUDQWHOHFDVHL¿FD]LRQLGL*UDQD
3DGDQRHIIHWWXDWHFRQRVHQ]DOLVR]LPD4XDQWL¿FD]LRQHGHOO¶DXWROLVLGHLEDWWHULODWWLFLGXUDQWHLOSURFHVVRGL
FDVHL¿FD]LRQHHVWDJLRQDWXUDGHO*UDQD3DGDQRSURGRWWRFRQRVHQ]DOLVR]LPD
6RWWRSURJHWWR - 5HVSRQVDELOHVFLHQWL¿FR - Prof. Luisa Pellegrino (UNIMI-DeFENS ±Obiettivi - Valutare
O¶HIIHWWRGHOO¶XWLOL]]RRPHQRGHOOLVR]LPDLQFDVHL¿FD]LRQHVXOODGLVSRQLELOLWjGLIRUPHD]RWDWHVHPSOLFLQHO
ODWWHGLPDVVDQHOVLHURGROFHHQHOVLHURLQQHVWRHVXOO¶HI¿FLHQ]DGLXWLOL]]RGLGHWWHIRUPHD]RWDWHGDSDUWH
GHOODPLFURÀRUDSUHVHQWHYDOXWDUHO¶HIIHWWRGHOO¶XWLOL]]RRPHQRGHOOLVR]LPDLQFDVHL¿FD]LRQHVXOO¶DQGDPHQWR
della proteolisi durante la maturazione del formaggio, come conseguenza di possibili fenomeni di selezione o
GLXQDGLYHUVDYHORFLWjGLOLVLFHOOXODUHGHOODPLFURÀRUDGHWHUPLQDWLGDOODSUHVHQ]DGHOO¶DGGLWLYRYLHQHYHUL¿cata la rispondenza del formaggio stagionato, allo standard del formaggio Grana Padano DOP sia ottenuto con
lisozima, sia ottenuto senza lisozima.
Senza entrare nei dettagli delle singole ricerche, ci limitiamo a riportare i fattori di criticità evidenziati e caratterizzati nel corso della sperimentazione effettuata presso l’azienda Carpaneta, per le implicazioni applicative
che ne possono derivare:
1) Preparazione degli insilati
Il disciplinare per la produzione del Grana Padano DOP prevede fra gli alimenti compatibili gli insilati.
Le razioni delle vacche da latte basate sull’impiego di insilati favoriscono la diffusione delle spore di alcune
specie di clostridi (Cl. tyrobutyricum; Cl. sporogenes; Cl. butyricum) nell’ambiente stalla e la loro presenza nel
latte. La presenza di clostridi (soprattutto Cl. tyrobutyricum) nel latte e nel formaggio nella fase di maturazione
qODFDXVDGLGLIHWWLJUDYLFKHSRUWDQRDO³JRQ¿RUHWDUGLYR´FKHGHSUH]]D¿QRUHQGHUHQRQXWLOL]]DELOLOHIRUPH
Nell’insilato alcune specie di Clostridi trovano le condizioni ottimali per moltiplicarsi.
/DPROWLSOLFD]LRQHSXzDYYHQLUHQHOODIDVHLQL]LDOHGLDFLGL¿FD]LRQHGXUDQWHODFRQVHUYD]LRQHTXDQGRO¶LQVLlato è ancora sigillato, o durante la fase di consumo, con insilato esposto all’aria.
/RVYLOXSSRGHLFORVWULGLqJHQHUDOPHQWHOHJDWRDGXQDOHQWDHLQVXI¿FLHQWHDFLGL¿FD]LRQHGHOIRUDJJLRULFRQGXFLELOHDGXQEDVVRWHQRUHLQVRVWDQ]DVHFFD HFFHVVLYDDFTXRVLWj HRDGXQLQVXI¿FLHQWHFRQWHQXWRGL]XFFKHUL
IHUPHQWHVFLELOLLOWXWWRDJJUDYDWRGDXQLQVXI¿FLHQWHFRPSDWWDPHQWRHGLVRODPHQWRGHOVLORGDOO¶DULD
Oltre all’aumento della contaminazione da clostridi, un insilato non ben realizzato, va incontro ad un processo
respiratorio/fermentativo anomalo, evidenziato da un aumento di temperatura che determina consumo anche
importante - per riscaldamento - di sostanza organica. Si tratta di un problema spesso sottovalutato ma che
può arrivare a portare ad una perdita del 15-20% di sostanza secca introdotta nel silo. Ne deriva una riduzione
della disponibilità di foraggio aziendale che deve essere compensato dall’allevatore con maggior consumo di
mangimi. All’aumento della contaminazione da clostridi, alla perdita di sostanza secca, va aggiunto che nel
corso dei processi anomali si formano tossine di vario tipo che possono avere effetti indesiderati sullo stato
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sanitario degli animali e sulla qualità anche casearia del latte.
Fare un buon insilato richiede maggiore attenzione da parte dell’agricoltore e degli operatori, ha un costo leggermente superiore rispetto alla realizzazione di un cattivo insilato, ma il ritorno dell’investimento è stimabile
di 3 – 5 volte, dipende dalle condizioni di lavoro e dalla stalla.
La sperimentazione ha fornito indicazioni che se correttamente applicate, consentono di migliorare la qualità
GHJOLLQVLODWL/HLQGLFD]LRQLHPHUVHGHYRQRHVVHUHDSSOLFDWHDSDUWLUHGDOOHSULPHIDVLGHOOH¿OLHUDSURGXWWLYD
quelle di “tipo agronomico”.
Il problema è equivalente per l’insilato di mais e per gli insilati di erba pre appassiti con tenore di sostanza
secca elevati. Del problema si è occupata anche EFSA in una recente pubblicazione (ottobre 2014) “6FLHQWL¿F
2SLQLRQRQWKHVDIHW\DQGHI¿FDF\RIIRUPLFDFLGZKHQXVHGDVDWHFKQRORJLFDODGGLWLYHIRUDOODQLPDOVSHFLHV
EFSA Journal 2014;12(10):3827 - published:2 October 2014” che segue altre, sui possibili trattamenti per
migliorare la conservazione degli insilati.
1) Utilizzazione dell’insilato
Se la preparazione dell’insilato condiziona la moltiplicazione delle spore nella fase di
LQVLODPHQWRODGLIIXVLRQHGHOOHVSRUHQHOO¶DPELHQWHODFRQWDPLQD]LRQHGHOODWWHVLYHUL¿FDQHOODIDVHGLGHVLODmento, nella fase di preparazione degli unifeed e di distribuzione nelle stalle. Molta attenzione viene data alla
necessità di eliminazione delle parti potenzialmente a rischio di contaminazione (zone periferiche, cappello
e parti laterali), ma forse non viene adeguatamente considerata l’importanza della prevenzione a partire dalla
programmazione delle dimensioni del silo, che deve essere commisurato alla dinamica del consumo giornaliero nelle diverse stagioni.
2) Aspetti igienici di gestione della stalla
La diffusione delle spore nell’ambiente della stalla non è solo legata alla contaminazione
ambientale derivante dall’insilato ma un ruolo importante deriva dalla gestione. soprattutto dalla della lettiera,
FKHGHYHULVSRQGHUHDSURFHGXUHVSHFL¿FKHHEHQGH¿QLWHFKHDGXQWHPSRDVVLFXULQREHQHVVHUHDJOLDQLPDOLH
condizioni igieniche e che migliorino lo stato di pulizia della mammella.
  ,JLHQHGHOODPXQJLWXUD
La fase della mungitura è momento critico per il controllo dello stato sanitario della
PDPPHOODSHULOULVFKLRGLWUDVIHULPHQWRQHOODWWHGHOODFRQWDPLQD]LRQHPLFURELFDHSHUODYHUL¿FDGHOOHFDUDWteristiche del latte: alterazioni macroscopiche di origine patologica, carica leucocitaria, ecc.
Attenzione in questa fase va posta alle tecniche di pulizia della mammella, o meglio dei capezzoli, alla tipologia di detergenti utilizzati, ed alle modalità operative in modo da evitare residui indesiderabili di detergenti/
disinfettanti nel latte.
 8WLOL]]RFDVHDULRGHOODWWHGLDQLPDOLVRWWRSRVWLDWUDWWDPHQWLIDUPDFRORJLFL
&RQWUROORGHOOHSUHURJDWLYHFDVHDULHGHOODWWHDL¿QLGHOGHVWLQRDOODFDVHL¿FD]LRQHRPHQRGHOODWWH3DUWLFRODUH
attenzione va posta alle vacche che, per motivi terapeutici, sono state sottoposte a trattamenti farmacologici.
Devono essere rispettati i tempi di sospensione previsti, e riportati sul “bugiardino” del farmaco, non solo, ma
è consigliabile un allungamento di qualche giorno del tempo di sospensione rispetto a quanto prescritto. Per
DVVLFXUDUHO¶DVVHQ]DGLLQWHUIHUHQ]HLQGHVLGHUDWHVXOODPLFURÀRUDSURFDVHDULDLO&RQVRU]LRGHO*UDQD3DGDQR
DOP a diffuso una circolare il 3 dicembre 2013 che si esprime in questi termini: Si raccomanda quindi che il
ODWWHGHVWLQDWRDOODFDVHL¿FD]LRQHD*UDQD3DGDQR'23ROWUHDQRQSURYHQLUHGDYDFFKHFKHDEELDQRVXELWR
trattamenti con sostanze farmacologicamente attive senza il rispetto dei previsti tempi di sospensione, sia
sottoposto ad un ulteriore periodo prudenziale di sospensione, anche nel caso di farmaci a lento rilascio, di
alcuni giorni. Anche per i farmaci, cosiddetti “a tempo zero”, si consiglia pure di non consegnare il latte per
alcuni giorni dopo il trattamento. ,QROWUHQHFHVVLWDSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQHLOYDORUHGHOQXPHURGHOOHHQWHUR-
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EDWWHULDFHHSUHVHQWLQHOODWWH,OSURJUHVVLYRDEEDVVDUVLGHOOD&DULFD%DWWHULFD7RWDOHLQSUHVHQ]DGLVRVWDQVH
ad attività inibente selettiva, in alcune circostanze può favorire lo sviluppo di enterobatteriacee o comunque
batteri anticaseari con conseguente effetto negativo sulla qualità del formaggio.
8) Corretta gestione degli impianti di raccolta e stoccaggio del latte in stalla
Rispetto delle norme indicate dai produttori degli impianti per l’esecuzione delle corrette procedure di pulizia
e detersione degli impianti. Attenzione alla scelta di detergenti/disinfettanti idonei, rigoroso rispetto delle temperature di conservazione del latte alla stalla. Controllo della esatta funzionalità dei termometri.
9) Aspetti caseari
Gestire correttamente la fase di separazione spontanea del grasso; operare in modo da ottenere un siero-inneVWRHI¿FLHQWHFKHSHUPHWWDXQDUDSLGDDFLGL¿FD]LRQHGHOODSDVWDQHOOHSULPHRUHULVSHWWRFRUHWWRGHOOD
temperatura di cottura della cagliata (il riferimento impiegato nelle prove è stato di 53.5-53.7 °C) .
$QFKHOHGLPHQVLRQLGHOOHIRUPHSRVVRQRUDSSUHVHQWDUHXQIDWWRUHGLRWWLPL]]D]LRQHGHOO¶DFLGL¿FD]LRQH1HO
corso della sperimentazione sono state prodotte forme con peso medio di 38-39 Kg a 24 ore, apprezzabilmente
LQIHULRULDTXHOORGHOOHIRUPHQRUPDOPHQWHRJJLFDVHL¿FDWH4XHVWRIDWWRIDYRULVFHXQDSLUDSLGDGLVSHUVLRQH
termica del calore nelle prime ore e può velocizzare il processo di trasformazione degli zuccheri in acido lattico
&RQVLGHUD]LRQLVXLULVXOWDWLGHOODVSHULPHQWD]LRQH
6HQ]DDQDOL]]DUHQHOGHWWDJOLRLULVXOWDWLVFLHQWL¿FLGHVFULWWLQHL³4XDGHUQLGHOODULFHUFD´VLSXzSUHQGHUHDWWR
che le condizioni sperimentali adottate hanno consentito di produrre Grana Padano, secondo quanto previsto
dal disciplinare, anche senza l’impiego di lisozima. In particolare come risulta dai risultati presentati al 4°
&RQJUHVVRODWWLHURFDVHDULR$,7(/±3DGRYDVHWWHPEUH(G. Colombari, G.A. Zapparoli, M. Zanazzi,
$6WURSSD /DYDOXWD]LRQHGHOOHIRUPHqVWDWDHIIHWWXDWDLQEDVHDGXQDFODVVL¿FDGHOOHGLIHWWRVLWjEDVDWDVXXQD
graduatoria che va da 60 a 100 (nessun difetto).
/DYDOXWD]LRQHGHLULVXOWDWLGLFDVHL¿FD]LRQHqVWDWDIDWWDFRQODWHFQLFD5;SHUODVWLPDGHOGLIHWWRIHUPHQWDWLYR
ed ha portato ai seguenti risultati:
4) Silomais standard le differenze di punteggio fra tesi con lisozima (96,7) e la tesi senza lisozima (94) sono
molto modeste, ancora più modeste le differenze nel caso del confronto basso (93,2) ed alto (93,8) rapporto
grasso/caseina . Alla valutazione sensoriale delle forme con oltre 16 mesi di stagionatura, si rilevano solo
OLHYLGLIIHUHQ]HFRPHVLULVXOWDGDOO¶HQWLWjGHOODPLQLPDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDSXQWLGLLQWHQVLWj
GHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL
5) /RLHVVD¿HQRVLORV le differenze di punteggio fra tesi con lisozima (97,1) e la tesi senza lisozima (94,8)
sono molto modeste, ancora più modeste le differenze nel caso del confronto basso (94,8) ed alto (95,1)
rapporto grasso caseina. Alla valutazione sensoriale delle forme con oltre 16 i campioni queste si separano rispetto al rapporto grasso/caseina e non rispetto alla presenza/assenza di lisozima. Si tratta di lievi
GLIIHUHQ]HFRPHVLULOHYDGDOO¶HQWLWjGHOODPLQLPDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDSXQWLGLLQWHQVLWjGHL
GHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL
6) Silomais innovativo le differenze di punteggio fra tesi con lisozima (90,9) e la tesi senza lisozima (86,7)
sono, anche in questo caso, molto modeste, ancora più modeste le differenze nel caso del confronto basso
(87.9) ed alto (89,6) rapporto grasso/caseina. Complessivamente la tesi silomais innovativo porta a classi¿FD]LRQLLQIHULRULDTXHOOHGHOOHDOWUHGXHWHVLLQGLSHQGHQWHPHQWHGDOODSUHVHQ]DRPHQRGLOLVR]LPD$OOD
valutazione sensoriale delle forme oltre i 16 mesi di stagionatura i campioni si separano rispetto al rapporto
grasso/caseina e non rispetto alla presenza/assenza di lisozima.
 6LWUDWWDGLOLHYLGLIIHUHQ]HFRPHVLULOHYDGDOO¶HQWLWjGHOODPLQLPDGLIIHUHQ]DVLJQL¿FDWLYDSXQWL
GLLQWHQVLWjGHLGHVFULWWRULVLJQL¿FDWLYL
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/¶HVDPHGHOODFRPSOHVVLYDYHUL¿FDGHOODULVSRQGHQ]DGHOIRUPDJJLRVWDJLRQDWRDQFKHTXDQGRRWWHQXWRVHQ]D
lisozima, allo standard del formaggio Grana Padano DOP, ha portato alla conclusione che in nessun caso i
SUR¿OLGHJOL$$/ DPLQRDFLGLOLEHUL GHOOHIRUPHDQDOL]]DWHQHKDQQRGHWHUPLQDWRO¶HVFOXVLRQHGDOPRGHOORGHO
Grana Padano DOP.
Si tratta indubbiamente di risultati di notevole interesse frutto della sinergie fra le varie unità di ricerca e della
FRQGX]LRQHVFLHQWL¿FDPHQWHFRUUHWWDGHOODVSHULPHQWD]LRQH6LULFRUGDFKHFRPSOHVVLYDPHQWHVRQRVWDWHSURdotte e controllate 278 forme suddivise nelle varie tesi
I risultati ottenuti in FRQGL]LRQLVSHULPHQWDOL per le tesi Silomais standard e /RLHVVD¿HQRVLOR evidenziano la
possibilità di operare senza lisozima. Nell’ambito delle condizioni sperimentali adottate va ricordato la scelta
della produzione di forme più piccole di quelle normalmente realizzate nelle condizioni di campo, soprattutto
LQTXHVWLXOWLPLDQQLSXzDYHULQÀXLWRVXOULVXOWDWRRWWHQXWR
Sarebbe opportuno che i risultati venissero confermati in sperimentazioni condotte in condizioni di pieno
campo, operando con aziende scelte ad hocHFRQFDVHL¿FD]LRQLLQFDVHL¿FLFRQYHQ]LRQDOLRYYLDPHQWHFRQ
ODVXSHUYLVLRQHGL(56$)HGHOOHDOWUHVWUXWWXUHVFLHQWL¿FKHJLjFRLQYROWH,QTXHVWRPRGRVDUHEEHSRVVLELOH
YHUL¿FDUHODWUDVIHULELOLWjGHLULVXOWDWLHGDUHLQGLFD]LRQLDSSOLFDWLYHFRQFUHWH
Elemento importante è che i risultati e le indicazioni emerse dalla sperimentazione abbiano la più ampia difIXVLRQHSRVVLELOHDOLYHOORGHLFDVHL¿FLHGDQFKHDOLYHOORGHOOHD]LHQGHDJUDULH7XWWLJOLRSHUDWRULGHOOD¿OLHUD
devono prendere coscienza che l’applicazione di alcuni accorgimenti, anche relativamente semplici, consentono di migliorare decisamente la qualità della produzione del formaggio ed arrivare a produrre senza lisozima.
La sperimentazione ha dimostrato che un ruolo primario nel raggiungere l’obiettivo della eliminazione del
lisozima è rappresentato dalla corretta preparazione degli insilati. Si tratta di un aspetto che va correttamente
pubblicizzato anche perché, con un insilato di qualità, si ha un risparmio di perdita di sostanza secca da ferPHQWD]LRQHDQRPDOD¿QRDOTXLQGLFLSHUFHQWRFRUULVSRQGHQWH¿QRDPH]]RFKLORGLPDQJLPHDOJLRUQRVLKD
inoltre un miglioramento complessivo dello stato sanitario della mandria.
Va inoltre rilevato che si va orientando verso un sistema agro-zootecnico di precisione che partendo dalla fase
DJURQRPLFDHFRLQYROJHWXWWDOD¿OLHUDHVLFRQFOXGHFRQLOFDVHL¿FLR/DUHDOL]]D]LRQHGLXQDIDVHGLDOLPHQWDzione con un sistema di “precision feeding” che gestisca in automatico la composizione della razione è dimostrato che può portare ad un apprezzabile riduzione del costo di produzione del litro di latte da 1,7 a 3 cent €
per kg di latte . (ricerca Filigrana 2015)
*OLVWUXPHQWLSHUJHVWLUHLYDULSURFHVVLGHOOD¿OLHUDSDVVDQRDWWUDYHUVRLOFDVHL¿FLRFKHGHYHHVVHUHLOYHLFROR
della diffusione dell’informazione, il gestore della corretta applicazione delle indicazioni, il promotore delle
evoluzioni tecnologiche, pur nel rispetto della tradizione come indicata dal Disciplinare.
Si ribadisce che l’obiettivo è ad un tempo di migliorare la qualità (maggiore soddisfazione dei consumatori),
aumento della redditività (riduzione delle percentuali di fallanze, maggiore redditività aziende agricole e per
FDVHL¿FLR), garanzia del più alto livello possibile di sicurezza del formaggio per tutte le fasce di consumatori.
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