
La ricerca di qualità nei prodotti 
alimentari è sempre più sentita da 
parte dei consumatori italiani ed 

europei: i responsabili d’acquisto mostrano 
un crescente interesse verso i prodotti 
tipici, che giudicano normalmente di 
migliore qualità, più genuini e salubri 
rispetto ai prodotti di identità sconosciuta. 
Sono attenti alla provenienza dei prodotti 
e delle materie prime utilizzate, ai temi 
della sostenibilità e ai metodi utilizzati 
per la coltivazione del cibo che poi arriva 

sulle loro tavole. Emerge sempre più la 
tendenza a privilegiare produttori e/o 
distributori più trasparenti su origine e 
modalità di produzione degli alimenti, 
che garantiscono la qualità del prodotto 
adottando disciplinari o filiere in grado di 
dare fiducia al consumatore sulla sicurezza 
alimentare. La disponibilità di informazioni 
sul prodotto fornisce infatti una garanzia 
in più sulla sua qualità e questo ha 
un’influenza diretta sull’acquisto. Per 
questo motivo il Made in Italy alimentare 

mira a migliorare nel contempo la 
tracciabilità, la verifica dell’origine del 
prodotto e, nel caso di DOP e IGP, della 
sua lavorazione. La tendenza è di muoversi 
sempre più verso un’agricoltura che si 
abbina alle moderne tecnologie per fornire 
informazioni in tempo reale e certificate su 
ogni fase dell’intera filiera per assicurare 
nuovi livelli di sicurezza alimentare.

Dr Alessandro Cortese
Cortal extrasoy S.p.A.

editoriale

Il controllo di filiera

IL PARMIGIANO REGGIANO 
E L'ALIMENTAZIONE 
DELLE BOVINE
Ampio articolo nelle pagine seguenti.

La proposta Cortal non solo 
per il Parmigiano Reggiano

all’interno
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Simbolo del Made in Italy, protagoni-
sta delle cucine di tutto il mondo, con 
un giro d’affari dalla produzione di 

1,4 milioni di euro, il Parmigiano Reggiano è 
sicuramente tra i formaggi più noti e amati 
del mondo, in particolare in Francia, Germa-
nia e negli USA (vedi Grafico 1).

MA COSA HA RESO QUESTO MA COSA HA RESO QUESTO 
FORMAGGIO UNICO?

Oltre ad essere indiscutibilmente buono, a 
questo formaggio sono 
riconosciute qualità be-
nefiche perché apporta 
naturalmente proteine, 
vitamine e sali mine-
rali che fanno bene a 
tutti, grandi e piccini.  
La lunga stagionatura 
che, come disciplinare 
vuole, non deve dura-
re meno di 12 mesi, lo 
rende molto digeribile e adatto alla dieta 
di chi è intollerante al lattosio. Nonostante 

l’elevato contenuto di grassi, sembrerebbe 
addirittura che, un’assunzione modica di 
Parmigiano Reggiano, possa contribuire 
alla perdita di peso grazie ai CLA (coniuga-

ti dell’acido linoleico) 
contenuti, particolari 
acidi grassi che stimo-
lerebbero la perdita di 
grasso e il dispendio 
calorico a riposo. 
Nonostante la fama 
mondiale, il Parmigia-
no Reggiano ha radici 
ben solide e ancorate 
ai territori di Parma e 

Reggio, anche se la zona di produzione si 
estende alla provincia di Modena, parte di 

OGGI COME NEL MEDIOEVO 
LA PRODUZIONE AVVIENE IN 

MODO NATURALE RISPETTANDO 
I TEMPI FISIOLOGICI PER LA 

MATURAZIONE DEL FORMAGGIO, 
SENZA L’AGGIUNTA DI ADDITIVI E 

CONSERVANTI

IL PARMIGIANO 
REGGIANO,
UN FORMAGGIO 
TRA TRADIZIONE 
E INNOVAZIONE

FATTO INITALIA
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Cortalinf   rma



Mantova e parte di Bologna. In particolare, 
furono i monaci Benedettini e Cistercensi 
i primi produttori di un formaggio a pasta 
dura che avesse come caratteristica princi-
pale la capacità di durare nel tempo. E così 
è stato. Il Parmigiano Reggiano ha fatto del-
la conservabilità il suo punto di forza, inte-
sa non solo come stagionatura, ma anche 
come salvaguardia del suo metodo tradi-
zionale di produzione.
Proprio per tutelare e conservare le caratte-
ristiche proprie del prodotto definendone 
lo standard produttivo, nei primi del ‘900 è 
nato il Consorzio di Tutela. I caseifici che si 
sono riuniti dovettero subito pensare ad 
un marchio per proteggersi dai tentativi di 
imitazione che già allora minavano l’imma-
gine del prodotto. Da quel momento sono 
stati fatti notevoli progressi, anche a livello 
giuridico, per cercare di custodire l’identità 
del formaggio più conosciuto, contraffatto e 
imitato al mondo.

Grafico 1: Distribuzione export Parmigiano Reggiano per paese nel 2017
Fonte: elaborazioni CRPA su rilevazioni dirette

NAZIONE TONNELLATE %

Francia 9.799,76 19,76%

Germania 9.459,51 19,07%

USA 9.074,53 18,29%

Regno Unito 6.163,25 12,43%

Canada 2.380,49 4,80%

Altri UE 2.200,01 4,44%

Altri Extra UE 1.927,57 3,89%

Svezia 1.433,99 2,89%

Spagna 1.210,77 2,44%

Belgio 1.157,71 2,33%

Paesi Bassi 1.131,03 2,28%

Svizzera 1.112,68 2,24%

Giappone 792,82 1,60%

Grecia 788,15 1,59%

Danimarca 668,19 1,35%

Austria 301,02 0,61%
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I “granelli” che si sentono 
addentando un pezzo di 
Parmigiano Reggiano sono 
dei cristalli di un particolare 
amminoacido, la tirosina, e sono 
indice di buona stagionatura.

lo sapevi che...



Per fare una forma di 40 kg di 
Parmigiano Reggiano servono 
circa 600 litri di latte.

lo sapevi che...

 ALIMENTAZIONE DELLE 
BOVINE 

Latte crudo, sale e caglio. Come possono 
questi semplici ingredienti aver reso questo 
formaggio a pasta dura il “re” dei formaggi? 
I segreti sono custoditi nel Disciplinare di 
Produzione, la pietra miliare sulla quale 
si basa l’intera filiera e che consente di 
ottenere il Marchio 
di Certificazione 
“ P a r m i g i a n o 
Reggiano DOP”. 
Oltre ad avere norme 
ben specifiche 
che regolano tutta 
l’attività svolta 
all’interno della stalla, 
come ad esempio la 
gestione e il lavaggio 
dell’impianto di 
mungitura e di 
stoccaggio del 
latte, nel documento sono elencati i 
principi fondamentali per il razionamento 
delle bovine. Infatti è risaputo che 
l’alimentazione è determinante nella 
definizione delle qualità organolettiche 

tipiche che si sviluppano nel prodotto 
finito. 
La maggior parte degli aromi presenti nel 
latte e che sono disciolti nella frazione 
lipidica, provengono dai foraggi e la loro 
concentrazione varia a seconda della loro 
origine e del metodo di conservazione. Per 
quanto riguarda il prodotto in questione 
l’uso di insilati è vietato e il 50% della 

sostanza secca della 
razione deve essere 
apportato in gran 
parte da fieni coltivati 
in terreni aziendali, 
purché ubicati 
all’interno della 
zona di produzione 
del Parmigiano 
Reggiano. 
È vietato in razione 
anche l’uso di grassi 
protetti e oli di 
qualsiasi origine. È 
consentito invece 

l’utilizzo in razione di semi oleosi come 
soia, lino e girasole che sono naturalmente 
ricchi di grassi e il loro impiego si rivela 
necessario per apportare energia.
Inoltre ci sono molteplici parametri per 

la valutazione tecnico-economica della 
materia prima di partenza come acidità, 
conteggio delle cellule somatiche, cariche 
microbiche, caseina e grasso.
La valutazione del grasso, ad esempio, 
è molto importante perché determina 
il valore energetico, incide sull’apporto 
delle vitamine liposolubili, influenza 
la resa casearia e partecipa alla 
determinazione della qualità. Un 
componente fondamentale insomma, 
ma di grande variabilità. La percentuale 
di grasso presente nel latte è influenzata 
anche dall’alimentazione delle bovine. 
Attraverso l’alimentazione si può incidere 
sulla sintesi di grasso all’interno della 
mammella che, oltre ai de novo, avviene 
anche grazie all’apporto di precursori, 
come gli acidi grassi a catena lunga, sia 
utilizzando l’acido acetico prodotto dalle 
fermentazioni ruminali.

IL RAZIONAMENTO

In un contesto ben definito, controllato 
e rigoroso come quello della filiera del 
Parmigiano Reggiano, Cortal extrasoy 
S.p.A., grazie alle sue qualità di azienda 
scrupolosa e affidabile, è stata inserita 
nell’albo dei fornitori ufficiali. L’albo 
dei mangimisti è riservato alle aziende 
che garantiscono determinati standard di 
qualità e sicurezza, favorendo un rapporto 
di fiducia tra allevatori e fornitori. 
Rispondere alle particolari esigenze 

GRAZIE ALLE PARTICOLARI 
CARATTERISTICHE DEL LATTE 
E ALLA PRESENZA DI BATTERI 

LATTICI TERMOFILI PROVENIENTI 
DAL SIERO INNESTO, SI MANTIENE 
IL LEGAME CON IL TERRITORIO DI 

PRODUZIONE, CONTRIBUENDO 
A CARATTERIZZARE 

IL PRODOTTO FINALE
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nutrizionali imposte 
dal Disciplinare non è 
semplice e formulare 
una razione efficiente, 
ma limitata nella 
scelta delle materie 
prime, può risultare 
complicato. 
Nella filiera del 
Parmigiano Reggiano 
i moderni sistemi di 
razionamento sono 
di grande aiuto al 
nutrizionista che in 
questo modo può massimizzare la risposta 
produttiva per kg di alimento ingerito 
prevedendo i fabbisogni delle lattifere nel 
pieno rispetto del loro benessere ed in 
presenza di minori ingredienti utilizzabili. 
Tra i principali parametri che vanno tenuti 
in considerazione vi sono: 

 � LE PROTEINE, in particolar modo la 
proteina metabolizzabile (PM), ovvero 
la proteina effettivamente usata 
dall’animale. Staccandosi dal concetto 
di proteina grezza, la PM deriva in 
parte proteina batterica e in parte dalla 
quota di proteina che sfugge a tale 
degradazione (bypass). 

 � L’AMIDO, nello specifico quello 
degradabile, è un ottimo substrato per 
la crescita dei batteri che degradandosi 
forniscono preziosi amminoacidi per la 
vacca da latte. In particolar modo gli 
amminoacidi sono importanti per la 
valutazione quanti-qualitativa del latte 
destinato al Parmigiano Reggiano dato 
il loro ruolo indispensabile nella sintesi 
di caseina a livello mammario. Le diverse 
fonti di amido presentano un differente 

tasso di degradabilità 
ruminale a seconda 
d e l l ’ o r i g i n e , 
del sistema di 
conservazione e 
del trattamento 
tecnologico. 

 � I GRASSI, 
importanti per 
fornire energia, come 
anticipato possono 
essere solamente di 
provenienza da semi 

oleosi. Come confermano recenti studi 
però, è indispensabile diversificare gli 
alimenti apportatori di grasso. Infatti, 
fornire un’unica fonte può contribuire 
a diminuire la percentuale di grasso 
nel latte a causa di svariati fattori che 
agiscono a livello ruminale, tra cui la 
bioidrogenazione. 

 � LA FIBRA, di cui è importante 
soprattutto la velocità di degradazione 
della frazione digeribile e la quantità 
di indigeribile, è un parametro da 
monitorare per ottimizzare i tempi 
digestivi. Partecipa attivamente 
all’utilizzazione degli alimenti in quanto, 
una parte sostiene la proliferazione dei 
alcuni batteri, mentre l’altra, degradata 
in diversi step, agisce attivando la 
masticazione e dunque la ruminazione. 
È importante per questo parametro 
controllare, attraverso specifiche 
analisi, la qualità dei foraggi aziendali e 
la loro digeribilità.

Per aumentare l’efficienza di calcolo e 
valorizzare più possibile gli alimenti 
aziendali, nel razionamento di precisione 

si rivela indispensabile l’utilizzo in razione 
di alimenti tecnologici.
Sottoporre le materie prime alle migliori 
tecnologie e tecniche di lavorazione, 
permette di valorizzare le caratteristiche 
intrinseche della materia prima di 
partenza, aumentandone la digeribilità 
e l’assimilazione, intensificando la 
concentrazione proteica e amidacea e 
potenziando il livello di bypass proteico.
Il corretto mix tra gli alimenti tecnologici 
e la conoscenza delle caratteristiche delle 
materie prime aziendali anche in termini di 
tempi digestivi, permetterà di raggiungere 
l’efficienza massima in termini di costi e 
produzioni ed esaltare le caratteristiche 
qualitative del latte, nonostante le 
restrizioni in termini alimentari da parte 
del Disciplinare di Produzione.

Ufficio Tecnico Cortal extrasoy S.p.A.



LA PROPOSTA CORTAL… 
NON SOLO PER IL PARMIGIANO REGGIANO

SoyFull
100% seme di soia estruso

Linoies
100% seme di lino estruso

SunFull
100% seme di girasole estruso

TRE PRODOTTI, UNA TECNOLOGIA

L’estrusione applicata ai semi oleosi permette di esaltare le caratteristiche positive della 
materia prima di partenza. In particolare i grassi e le proteine non vengono denaturati 
e la digeribilità diventa massima. Vengono inoltre disattivati i fattori anti nutrizionali 
presenti naturalmente in soia e lino. Questa particolare tecnologia inoltre conferisce ai 
prodotti un’elevata shelf life, poiché abbassa l’umidità dei prodotti e non fa percolare 
l’olio, anche in fase di stoccaggio.

Linoies, Sunfull e Soyfull Cortal
apportano naturalmente grassi 

per sostenere la produzione di latte
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LA PROPOSTA CORTAL… 
NON SOLO PER IL PARMIGIANO REGGIANO

MultiPass
100% panello di soia 
decorticata

Cornex
100% mais estruso

AminoTXT
100% farina di estrazione 
di soia testurizzata

Cornex, Aminotxt e Multipass Cortal apportano 
amido degradabile e proteina metabolizzabile per 

incrementare  l'efficienza della razione

TRE CONCENTRATI, MASSIMA EFFICIENZA

L’estrusione applicata al mais permette di gelatinizzare l’amido, rendendolo degradabile 
a livello ruminale e diventando un substrato per la crescita batterica e la formazione di 
proteina microbica. L’estrusione applicata agli alimenti proteici consente di aumentare 
il bypass proteico (70%), mantenendo la digeribilità intestinale massima. Cornex, 
AminoTXT e Multipass sono quindi tre alimenti il cui impiego permette di ottimizzare il 
costo razione in tutte le fasi produttive.
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FIERA MILLENARIA DI 
GONZAGA & CORTAL
Anche quest’anno, in occasione della Fiera 
Millenaria di Gonzaga, Cortal ha contributo 
alla prestigiosità della manifestazione 
promuovendo un seminario tenuto dal 
Prof. Masoero e dal Dott. Gallo, docenti 
della Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Animali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore.

Il tema affrontato “Carboidrati e amido 
nell’alimentazione della bovina da latte: 
nuovi indici di valutazione” ha suscitato 
l’interesse del pubblico, fornendo spunti 
interessanti di dibattito.
Come è noto, seppure gli amidi siano 
fondamentali nella dieta delle bovine, a 
tutt’oggi non esiste un metodo di analisi 

univoco per stabilire la quantità di amido 
trasformato in glucosio e assorbito 
nell’intestino o degradato nel rumine. È 
stato dunque molto interessante per i 
partecipanti scoprire nuovi e più affidabili 
sistemi per valutare la quantità di amido 
presente nella razione e vedere le dinamiche 
di fermentazione di diverse materie prime. 
Inoltre, per offrire un panorama completo 
sul mondo dei carboidrati, i relatori hanno 
ripreso concetti di grande interesse generale 
come la degradabilità ruminale dell’amido e 
la differenza nell’uso a livello metabolico di 
cereali trattati con diverse tecnologie.
Questi dati si rivelano fondamentali per 
formulare razioni sempre più precise 
per soddisfare e bilanciare i fabbisogni 
dell’animale e massimizzare la quantità di 
latte prodotto per kg di alimento ingerito. 
Solo conoscendo le caratteristiche degli 
alimenti è possibile garantire la disponibilità 
e la costanza nel tempo di energia 
fermentescibile per i batteri del rumine. 
L'argomento del convegno è sinonimo di 
continua innovazione del mondo della 
zootecnia della bovina da latte, sempre 
più attento a promuovere e a valorizzare il 
razionamento di precisione.
Per informazioni scrivi a infoweb@cortal.it
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