
Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

PROGETTO INFOPRATI

IL TERRITORIO  
DEI PRATI STABILI 

il sistema agroalimentare

PRATI STABILI E AGRICOLTURA
N.2/D



Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

2 3

Progetto Infoprati - PSR Lombardia 2014-2020 Op. 1.2.01

Prati Stabili  
e agricoltura

Il sistema  
agroalimentare

Prati Stabili  
e agricoltura
Il sistema  
agroalimentare

IL PROGETTO INFOPRATI

VALORIZZAZIONE 
DEL TERRITORIO 

DEI PRATI STABILI 
DELLA VALLE DEL MINCIO

Il progetto INFOPRATI, finan-
ziato grazie al PSR Lombar-
dia 2014-2020 e promosso 
da Promocoop Lombardia, 
società di servizio di Confco-
operative Lombardia, si inse-
risce all’interno del progetto 
integrato d’area “Valorizza-
zione dei Prati stabili della 
Valle del Mincio” e ha lo spe-
cifico obiettivo di diffondere 
informazioni e buone prati-
che alle aziende agricole e alle 
cooperative del territorio per 
promuovere strumenti e mo-
dalità innovative per garanti-
re un’ottimale gestione delle 
risorse naturali da un lato e la 
valorizzazione delle produzio-
ni agroalimentari dall’altro.
 
Sono nello specifico previsti 2 
principali focus:

• supportare una maggior 
conoscenza delle carat-

teristiche del territorio 
e delle buone pratiche da 
implementare per pro-
muovere una miglior sal-
vaguardia delle risorse na-
turali, mettendo in luce il 
forte legame tra l’ambien-
te dei prati stabili e l’attivi-
tà agricola;

• valorizzare le filiere 
agroalimentari nel loro 
complesso, supportando 
l’adozione di sistemi in-
novativi che permettano 
da una parte uno stretto 
monitoraggio dei processi 
produttivi, e la valorizza-
zione dei prodotti e un’effi-
cace comunicazione verso 
i consumatori dall’altra: in 
sintesi, sistemi di tracciabi-
lità di filiera e strumenti di 
marketing territoriale.
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Il progetto si inserisce 
nell’area dei prati stabili 
della Valle del Mincio, in 
particolare nei comuni 
mantovani di Goito, Ro-
verbella, Marmirolo e Por-
to Mantovano. 

Cosa sono i prati stabili?
Si tratta di prati, caratte-
rizzati da specie erbacee 
spontanee, generalmente 
graminacee, che non ven-
gono mai avvicendati con 
altre colture, non avviene 
l’aratura o l’erpicatura, 
ma unicamente lo sfalcio 
e una eventuale concima-
zione naturale. Questa 
gestione permane per de-
cenni, secoli ed anche mil-

lenni. In questi ecosistemi 
esiste una stretta relazio-
ne fra l’allevamento delle 
vacche da latte e la per-
manenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i 
fieni dei prati e produco-
no le deiezioni che per-
mettono il ripristino degli 
elementi. Di conseguen-
za, una eventuale contra-
zione degli allevamenti 
comporterebbe anche la 
riduzione delle superfici 
a prato. Esiste quindi uno 
stretto connubio tra prati 
e zootecnia che va tutela-
to e salvaguardato. 

A tal fine è stata creata 

una specifica serie di pub-
blicazioni dal titolo “Prati 
stabili e Agricoltura” in 
cui vengono illustrate non 
solo le specifiche carat-
teristiche ambientali dei 
prati, ma anche le prati-
che agronomiche ottimali 
per una loro gestione, in 
connessione con le pro-
duzioni agro-zootecniche 
del territorio.
 
Parallelamente sono sta-
te create altre due serie 
di pubblicazioni dal titolo 
“Tracciabilità di filiera” e 
“Marketing territoriale” 
in cui vengono illustrati 
strumenti e condivise best 

practice sulle strategie 
di valorizzazione delle fi-
liere agroalimentari, con 
particolare riferimento 
al tema della tracciabili-
tà (blockchain) e al mar-
keting territoriale (ossia 
come conferire maggior 
valore ai prodotti grazie 
ad una più efficace co-
municazione verso i con-
sumatori affiancando alla 
promozione dei prodotti 
anche tutta una serie di 
informazioni sul territorio 
di origine.
Questa pubblicazione è il 
quarto numero della serie 
“Prati stabili e Agricoltura”.
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TERRITORIO AGRICOLO

Il paesaggio dei prati stabili della Valle del Mincio, ospitato nei quattro Comuni 
di Goito, Marmirolo, Porto Mantovano e Roverbella che fanno parte del Pro-
getto Integrato d’Area “Valorizzazione dei prati stabili della Valle del Mincio”, ha 
una spiccata connotazione di ruralità, la quale può essere colta dal rapporto 
tra la superficie destinata all’agricoltura e la superficie comunale, infatti in que-
sta zona il territorio agricolo occupa l’88% della superficie comunale, maggiore 
rispetto alla media della provincia di Mantova (80%).

Tra i vari settori agricoli, la zootecnia è quella che più interessa la zona dei prati 
stabili. Per cogliere l’importanza dell’attività zootecnica si osservi che quasi la 
metà (46%) delle aziende agricole si dedica all’allevamento (a Marmirolo sono 
circa il 60%). Si tratta di quote molto significative, in particolare se confrontate 
con la media della provincia, dove neanche un terzo delle aziende pratica l’alle-
vamento. Il comparto zootecnico più importante è quello delle vacche da latte 
per la produzione di Grana Padano DOP; gli allevamenti da latte presenti nei 
quattro Comuni sono 181 in totale (BDN, giugno 2020) e quasi la metà si trova 
nel territorio di Goito, che insieme con Marmirolo ospita il 75% del totale di 
allevamenti vaccini dell’area. Questo dato è particolarmente significativo per-
ché consente di capire la stretta connessione tra i prati stabili e la produzione 
zootecnica, infatti proprio nei comuni di Goito e Marmirolo si concentra oltre 
l’80% dei prati permanenti dell’area. Inoltre rispetto al patrimonio zootecnico 
mantovano, il territorio dei prati stabili della Valle del Mincio ospita il 15% degli 
allevamenti da latte e il 16% delle vacche.

181

Gli allevamenti da 
latte presenti nei 
Comune di Goito, 
Marmirolo, Porto 
Mantovano e Ro-

verbella

la percentuale di 
aziende agricole 
che a Marmirolo 

si dedica all’alleva-
mento

60%
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L’equilibrio territoriale

IL SETTORE LATTIERO CASEARIO

Nel territorio dei prati stabili manto-
vani, dal 2010 al 2020 si osserva una 
diminuzione degli allevamenti vacci-
ni del 16% ed una stabilità dei capi al-
levati, con un aumento delle dimen-
sioni medie delle mandrie (+20%)
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Negli ultimi anni il comparto lattiero 
ha subito profonde modifiche strut-
turali, dovute a diverse cause tra cui: 
l’anzianità degli imprenditori, la man-
canza di successori, i processi di glo-
balizzazione, l’espansione dei centri 
urbani ed anche il termine del regime 
delle quote latte. Gli esiti di questa 
trasformazione possono essere sin-
tetizzati in una generale diminuzione 
degli allevamenti ed un aumento dei 
capi allevati, con conseguente mag-
giori dimensioni degli allevamenti 
rimasti. Si tratta di un fenomeno di 
concentrazione delle attività e delle 
filiere zootecniche, in atto già da di-
versi anni, che tendono ad addensarsi 
in determinate aree con allevamenti 
di maggiori dimensioni e con capi più 
produttivi. Per il territorio dei prati 
stabili mantovani possiamo osserva-

re queste dinamiche mediante i dati 
pubblicati dall’Anagrafe Zootecnica 
del Ministero della Salute: dal 2010 
al 2020 si osserva una diminuzione 
degli allevamenti vaccini del 16% ed 
una stabilità dei capi allevati, con un 
aumento delle dimensioni medie del-
le mandrie (+20%). Ci sono però delle 
differenze fra i quattro Comuni: a Goi-
to e Porto Mantovano gli allevamenti 
sono variati di poco, ma a Marmirolo e 
soprattutto a Roverbella (- 49%), sono 
calati significativamente. Tuttavia ri-
spetto a quanto è avvenuto nel resto 
del territorio mantovano, nell’area dei 
prati stabili la contrazione e la concen-
trazione zootecnica è meno evidente, 
ad indicare che qui il settore lattiero 
riesce ad essere maggiormente resi-
stente (e resiliente). 

La maggiore resistenza del settore lattiero-caseario nel territorio dei prati sta-
bili della Valle del Mincio risiede principalmente in due fattori: l’equilibrio ter-
ritoriale instaurato tra prati stabili e attività agro-zootecnica e la capillare pre-
senza della cooperazione lattiero-casearia.

Generalmente nei sistemi mi-
sti agricolo-zootecnici si ot-
tiene un’ottima integrazione 
fra le colture, che svolgono la 
fotosintesi e gli erbivori degli 
allevamenti (bovini, caprini, 
ovini), che concorrono alla 
trasformazione e alla distri-
buzione dell’energia e della 
materia. In particolare l’a-
zienda agro-zootecnica, ca-
ratterizzata dalla presenza di 
allevamento, utilizza le pro-
prie produzioni erbacee come 
base per l’alimentazione degli 
animali, ricorrendo eventual-
mente all’acquisto sul merca-
to di alimenti concentrati, ad 
alta intensità calorica o di in-
tegratori proteici o vitaminici. 
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Le produzioni vegetali rappresenta-
no quindi una tappa intermedia per 
l’ottenimento del prodotto principale 
dell’azienda, latte e/o carne. Nei siste-
mi agro-zootecnici gli animali svolgo-
no molteplici ruoli: oltre a produrre 
prodotti utili, raccolgono e sfruttano i 
nutrienti dispersi nei vegetali, concen-
trano e trasformano sostanze nutri-
zionali. In particolare le specie animali 
appartenenti alla categoria dei rumi-
nanti sono molto efficaci nell’utilizzare 
gli alimenti dispersi nei vegetali grazie 
al rumine e, quindi, alla capacità di 
digerire alimenti fibrosi (foraggi) che 
l’uomo non è in grado di utilizzare. In 
tal modo possono essere recuperate 
alla produzione di cibo aree dove pos-
sono crescere solo piante erbacee fo-
raggere, ma che non sono vocate per 
altre colture arative. 

Questi elementi distintivi dei sistemi 
agro-zootecnici si ritrovano nel ter-
ritorio dei prati stabili della Valle del 
Mincio, dove le caratteristiche pedo-
logiche dell’area rendono i terreni più 
adatti allo sviluppo di specie forag-
gere, che possono essere sfruttate 
dall’attività zootecnica. 
Infatti la praticoltura stabile, come è 
quella della Valle del Mincio, è un si-
stema agro-zootecnico in cui i terre-
ni sono investiti costantemente con 
specie foraggere, il cui prodotto viene 
tagliato e raccolto per essere sommi-
nistrato agli animali come fieno o erba 
fresca. Si genera così una stretta rela-
zione fra l’allevamento delle vacche da 
latte e la permanenza dei prati stabili. 
Le vacche consumano i fieni dei prati 
e producono le deiezioni che permet-
tono il ripristino degli elementi. 

La contrazione del settore vaccino comporterebbe ovviamente la riduzione 
delle superfici a prato, con il rischio di determinare conseguenze negative sul 
paesaggio e l’ambiente come per esempio la perdita di biodiversità vegetale, 
che viene mantenuta grazie alla mancanza del disturbo, intenso e periodico, 
dell’aratura effettuata nei seminativi, ma non nei prati stabili.

Inoltre il forte legame tra allevamen-
ti e territorio permette alle imprese 
agricole di ottenere prodotti, qua-
li latte e Grana Padano DOP, ad alto 
valore aggiunto, perché ottenuti con 
metodi di produzione sostenibili, ri-
spettosi dell’ambiente e della gestio-
ne delle risorse naturali, tutti aspetti 
molto ricercati dai consumatori. È 

quindi importante valorizzare il terri-
torio a partire dall’ attività agricola sia 
in un’ottica di maggiore competitività 
e redditività per le aziende, ma anche 
per avere maggiore sostenibilità dei 
processi produttivi e per garantire 
una gestione integrata e coordinata 
del territorio e delle risorse naturali 
presenti. 
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In particolare alcuni allevatori della zona hanno investito tutta la propria su-
perficie aziendale a prato stabile ed impiegano esclusivamente fieno di prato 
stabile nell’alimentazione del bestiame, opportunamente integrata con ali-
menti concentrati, ma non utilizzano alcun tipo di foraggio insilato, in questo 
modo il loro latte, detto latte fieno, viene caseificato a parte in caseificio per 
produrre un particolare tipo di Grana Padano, il Grana Padano DOP “selezio-
ne da fieno”. 

Il Grana Padano DOP “selezione da fieno” 

Questo formaggio è una specifica linea produttiva riconosciuta 
dal Consorzio del Grana Padano, che si sta diffondendo nel terri-
torio della Alta Pianura mantovana della Valle del Mincio. 

Questo tipo di produzione utilizza il latte proveniente da stalle 
selezionate che alimentano le proprie bovine da latte esclusiva-
mente con il fieno dei prati stabili, senza l’uso degli insilati. L’ali-
mentazione delle vacche da latte è uno degli elementi principali 
che determinano la qualità dei formaggi, in particolare la compo-
nente foraggera influisce sulle proprietà nutrizionali e sensoriali. 

Il fieno di prati stabili garantisce un alimento di altissimo valo-
re, sia per la salute della bovina, sia per il suo latte di altissima 
qualità, che sarà l’ingrediente base per il Grana Padano. Duran-
te la stagionatura del formaggio gli aromi delle diverse essenze 
vegetali che costituiscono il prato e quindi il fieno con cui sono 
state alimentate le vacche, si accentuano ulteriormente, dando 
al formaggio delle caratteristiche organolettiche uniche.

Il valore della cooperazione

Il sistema lattiero-caseario della provincia di 
Mantova ha visto nel 2019 una produzione 
di latte pari a circa 10 milioni di quintali, com-
prendenti sia le consegne sia le vendite dirette. 
L’incremento di produzione nel 2019 rispetto al 
2011 è stato intorno al 19%. La quantità di latte 
prodotta in questa provincia rappresenta circa il 
19% del latte lombardo e Mantova si conferma 
la terza provincia in Italia per produzione di latte 
vaccino, dopo Brescia e Cremona. In Lombardia 
la cooperazione contribuisce alla maggior par-
te dei conferimenti di latte, nel 2019 si stima un 
valore percentuale pari a circa il 66% del totale 
di latte conferito, rivestendo dunque un ruolo 
più rilevante rispetto all’industria che copre la 
restante percentuale (elaborazione dati OMPZ). 
Riguardo invece la produzione di formaggi, nel 
2019 dalla trasformazione del latte nei caseifici 
mantovani sono state prodotte complessiva-
mente 1,93 milioni di forme di Grana Padano 
DOP e Parmigiano Reggiano DOP; la maggior 
parte delle forme (80%) sono state prodotte nel-
le strutture cooperative di trasformazione, i ca-
seifici sociali. Andando nel dettaglio, la provincia 
di Mantova mantiene il primo posto nella produ-
zione di Grana Padano con il 39,9% delle forme 
lombarde e il 29,4% delle forme dell’intero Con-
sorzio del Grana Padano DOP. In questo sistema 
si conferma la notevole partecipazione della co-
operazione in termini di forma prodotte: 77,5% 
nel Grana Padano per 17 caseifici cooperativi nel 
territorio mantovano (Rapporto Economico Pro-
vinciale, anno 2019).
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E sul fronte prezzi

La particolarità del sistema di trasformazione lattiera, caratteriz-
zata da imprese cooperative, ha reso possibile nel tempo l’assor-
bimento delle periodiche crisi di mercato che hanno riguardato 
i due formaggi DOP Grana Padano e Parmigiano Reggiano. Il si-
stema cooperativo permette infatti di definire il prezzo del latte 
pagato alla stalla in funzione del bilancio annuale, questo fondato 
su due fattori principali: gestione delle strutture di trasformazio-
ne - e da qui il costo di trasformazione - e prezzo del formaggio 
venduto. Dalla differenza fra prezzo di mercato e costo di trasfor-
mazione otteniamo il valore di conferimento, ovvero il “prezzo” 
alla stalla, pagato al socio conferente. Dunque il sistema coope-
rativo riesce a garantire ai propri soci un prezzo di conferimento 
maggiore rispetto all’industria, negli ultimi anni la remunerazione 
media dei soci garantita dalla cooperazione è stata circa tra il 40 e 
il 30% superiore rispetto a quella dell’industria (elaborazione dati 

OMPZ e Confcooperative Lombardia).

Focalizzandosi sul territorio dei prati stabili della Valle del Mincio, si riscontrano 
le stesse dinamiche del sistema lattiero-caseario provinciale: i prati stabili e gli 
allevamenti di vacche da latte sono consolidati nell’area e legati da una stretta 
relazione, la filiera lattiero-casearia è sostenuta dal sistema di trasformazione, 
contraddistinto, come abbiamo visto, dai caseifici cooperativi. 

In particolare 
nell’ambito terri-

toriale dei prati 
stabili si concen-
trano importanti 

caseifici coope-
rativi per la pro-

duzione di Grana 
Padano DOP, che 

partecipano al 
Progetto Integrato 
d’Area “Valorizza-

zione del territorio 
dei prati stabili della 

Valle del Mincio”
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CARTA 
DI LOCALIZZAZIONE 
DELLE AZIENDE 
DEI SOCI 
DELLE LATTERIE 
COOPERATIVE
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Considerando il valore della produ-
zione in milioni di euro, il valore della 
produzione del gruppo delle cinque 
cooperative partecipanti al PIA è pari 
al 56% del fatturato provinciale della 
cooperazione lattiero-casearia. 
Da ciò, ancora una volta, si può dedur-
re la forte vocazione di questo territo-
rio per la zootecnia, grazie al suo forte 
legame con prati stabili. I dati sul latte 
conferito dimostrano che il latte lavo-
rato si concentra nella zona dei prati 
stabili, infatti circa il 31% del latte con-
ferito viene lavorato nelle cinque coo-
perative presenti sul territorio; a ciò si 
unisce anche un’importante specializ-
zazione in atto nel comprensorio dei 
prati stabili. 
Nel corso degli ultimi anni si assiste a 
un costante aumento del latte conferi-
to, in particolare nell’ultimo decennio 
(2010 – 2019), per le cinque coopera-
tive del PIA si registra un incremen-
to intorno al 29%. Grazie alla stretta 
relazione tra i prati stabili e l’attività 

agro-zootecnica è possibile valorizza-
re questo latte, andando a produrre il 
Grana Padano selezione da fieno, che, 
come già illustrato in precedenza, pre-
senta delle caratteristiche sensoriali e 
organolettiche peculiari, determinate 
dall’alimentazione delle bovine da lat-
te con solo fieno dei prati stabili senza 
l’uso di insilati. 
A questo si aggiunge anche la forza 
della cooperazione lattiero-casearia 
presente nel territorio, che costituisce 
un punto di riferimento per il siste-
ma lattiero-caseario dell’Alta Pianu-
ra mantovana della Valle del Mincio, 
consentendo anche quelle convenien-
ze economiche necessarie per essere 
competitivi sul mercato. Dunque è 
possibile lo sviluppo di un territorio, 
come quello dei prati stabili della Valle 
del Mincio, attraverso la valorizzazio-
ne dei suoi prodotti e allo stesso tem-
po valorizzare le produzioni in virtù 
del loro legame con il territorio.

Prati StabiliPrati Stabili

Grana Padano DOPGrana Padano DOP

CooperazioneCooperazione
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