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IL BUONO CHE C'È IN NOI / LE STELLE E LE STALLE

IL PRIMO
GRANA PADANO

CERTIFICATO
PER IL BENESSERE

ANIMALE
Tutti gli allevamenti del Consorzio cooperativo

produttori latte Torre Pallavicina
sono stati valutati e certificati

per il benessere animale

eli FRANCESCA BACCINO

I
1 Consorzio cooperativo produttori latte Torre Pallavici-
na (di Torre Pallavicina, Bg) è il primo produttore di Grana
Padano Dop a tagliare il traguardo della certificazione per
il benessere animale in allevamento per tutte le sue stalle.

11 riconoscimento è arrivato il 7 maggio scorso con il documento
rilasciato dall'ente certificatore Csqa che ne attesta la conformità

allo standard Dtp 122. «Significa - spiega Robert Roncali, diret-
tore del Consorzio cooperativo produttori latte Torre Pallavicina
- che tutti i nostri allevamenti sono stati valutati per il benessere

animale». Questo percorso virtuoso è stato certificato da Cscla, cori
la certificazione di prodotto per tutto il Grana Padano Dop Bg 506

c può venire comunicata anche in etichetta con il claim "Benessere
aiiinntle in allevamento
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M 20
ALLEVAMENTI

5 6.000
TONNELLATE DI LATTE

CONSEGNATO

Di quanto latte parliamo' Nel 2018 il Consorzio cooperativo produttori latte

'forre Pallavicina ne ha raccolto 50mila tonnellate da 20 stalle associate, quasi

tutto lavorato a Grana Padano Doli, per una produzione di circa 60mila torme.

1, allevamento più piccolo ha 10 capi, il più grande mille c la media si attc ta sui

300 capi per azienda agricola.

Sopra, bovine in attesa presso l'impianto

di mungitura a giostra nell'allevamento

Sant'Antonio società agricola di proprietà

di Gianmaria Gettoni, presidente dei Consorzio
cooperativo produttori latte Torre Pallavicina.
Nella pagina precedente, il rifornimerto
di acqua in allevamento

UN PERCORSO CONDIVISO DA TUTTI I SOCI ALLEVATORI
«siamo attenti a  aliuarc lc istanze di un consumatore sempre più attento ed

esigente spiega Gianmaria 13ettoni, presidente del Consorzio cooperativo pro-

duttori latte Torre Pallavicina e titolare della Sant'Antonio società agricola, 800

vacche in mungitura per un totale di 1.600 capi allevati, con sede produttiva ad

Oftlaga 13s), uno dei 20 allevamenti certificati. «In quest'ottica garantire elevati

standard di benessere animale, oltre che rispondere ad una di queste istanze, ha

conseguenze dirette sia sulla materia prima che stil prodotto trasformato. Vacche

ben alimentate. sane e ben curate consentono infatti di produrre un latte di qua-
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L'IMPORTANZA DI UNA CORRETTA
ALIMENTAZIONE PER IL
BENESSERE DELLA BOVINA
DA LATTE

In tema di protezione degli animali

da reddito, deve essere fornita

un'alimentazione sana adatta alla loro

età e specie e in quantità sufficiente a

mantenerli in buona salute e a soddisfare

le loro esigenze nutrizionali. Devono

avere accesso agli alimenti ad intervalli

adeguati alle loro necessità fisiologiche.

Le relative attrezzature sia per gli alimenti

e per I' acqua devono essere concepite,

costruite e installate in modo da ridurre al

minimo le possibilità di contaminazione e le

conseguenze negative derivanti da rivalità

tra gli animali (D. L.vo 146/2001, allegato,

punti 14, 115e 17).

Per poter soddisfare le esigenze nutrizionali

delle bovine è indispensabile che

l'alimentazione sia adeguata allo sviluppo

corporeo della bovina, all'ordine di parto,

allo stato fisiologico e al livello produttivo,

pertanto è importante fornirgli una razione

specificatamente calcolata. Inoltre deve

essere offerta un'adeguata quantità di

fibra, sufficiente a garantire la normale

ruminazione.

lità elle è presupposto lòndamentale per una produzione casearia di pregio. 1 soci

allevatori hanno capito subito il valore di questo percorso e Io hanno condiviso

arrivando fino in tondo. E inoltre dimostrato che le bovine da latte esprimono tut-

to il loro potenziale produttivo solo se allevate in condizioni di adeguato comlùrt.

UN VANTAGGIO PER IL CASEIFICIO
MA ANCHE PER Il PRODUTTORE DI LATTE
Cosa significa valutare un alleva mento per il benessere animale? Viene utilizza-

ta una check list. basata su criteri scientifici ampiamente riconosciuti, in base alla

quale ogni allevamento viene categorizzato in rilerime7to a gestione manageria-

le, biosicurezza, alimentazione, condizioni degli ambienti di stabulazione e della

lettiera, lino ad una valutazione del comportamento degli animali in stalla. «.Ad

esempio -spiega il presidente Bettoni i bovini devono essere ricoverati in cuccette

di dimensioni adeguate ed in grado di offrire adeguato comihrt all'animale. Viene

valutato il numero di animali per metro quadro nelle lettiere, la libertà di mov imcn-
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Solo una materia prima

ottenuta da vacche ben

alimentate, sane e ben curate,

consente di fare anche

un formaggio eccellente

Un campo di mais
della Sant'Antonio
società agricola
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UNA STORIA CHE COMINCIA DAL 1936

La cooperativa di Torre Pallavicina viene fondata il 7 giugno

1936 con lo scopo di tutelare gli interessi dei soci allevatori, che

mettono a disposizione il proprio latte per venderlo o lavorarlo.

Nel 1964 inizia la costruzione dell'attuale sede e dei locali adibiti

alla lavorazione del latte e all'allevamento dei suini. All'inizio

la cooperativa si specializza nella produzione di provolone;

successivamente inizia la produzione di Grana Padano Dop.

Negli ultimi anni la cooperativa di Torre Pallavicina ha intrapreso

un deciso percorso di crescita, ha rinnovato e ampliato gli impianti

in tutti i reparti produttivi, si è dotata di un efficace laboratorio

di analisi interno per un continuo monitoraggio di processo. Ha

coinvolto inoltre i soci in un percorso collaborativo e sinergico di

miglioramento della produzione di latte, in cui ha trovato spazio

anche l'adesione volontaria di tutte le stalle al piano regionale

di controllo della paratubercolosi bovina. Oggi tutto il processo

produttivo in caseificio è certificato secondo gli standard Brc ed Ifs.
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io, l'accesso al foraggio e la disponibilità di acqua fresca e pulita negli abbeveratoi.

Nella valutazione finale rientra anche la pulizia e lo stato delle strutture, ossia se

sono state progettate in modo da assicurare una buona ventilazione naturale, un

raffrescamento in estate ed adeguato riparo dalle intemperie d inverno.

Durante il primo step di questo percorso, iniziato nel 20113 , un veterinario ade-

guataniente formato ha valutato tutti gli allevamenti del Consorzio cooperativo

produttori latte Torre Pallavicina sulla base dei parametri descritti . «Alle stalle è

stato rilasciato un report con l'esito della valutazione . La situazione di partenza -

sottolinea Bettoni - era già buona ed eventuali criticità riscontrate
«Oggi il nostro formaggio sono state superate, prendendo provvedimenti per migliorare».

potrebbe essere già venduto «Abbiamo quindi deciso di certificare - prosegue Bettoni - tatto

questo percorso per il benessere animale che rappresenta un valore
sullo scaffale della Gd0 e una garanzia per la tracciabilità della filiera , formalizzandolo in

con il clairri della certificazione un apposito disciplinare di filiera. Oggi il nostro formaggio po-

sul benessere animale
trebbe essere già venduto sullo scaffale della Gdo con il claim della

ccrtilieazicnie sul benessere animale in etichetta . Stiamo valutando
in etichetta» come muoverci».

IL SISTEMA CLASSYFARM
Il percorso che oggi si richiede agli allevamenti, però, non finisce qui: come spie-

ga il direttore del Consorzio cooperativo produttori latte 'Porre Palla\-icina, gli

allevamenti si sottopongono a controlli per valutare il benessere animale, ma an-

che la biosicurezza, i parametri sanitari e produttivi, (alimentazione animale o il

constano di farmaci antibiotici. 'lutti questi dati vengono inseriti in Classvlisrm,

un sistema che il ministero della Salutc, con il supporto dell'Istituto zooprofilat-

tico sperimentale di Lombardia ed Emilia Romagna e l'Università di Parma. ha

sviluppato per classificare gli allevamenti in termini di sanità pubblica veterina-

ria. Questo sistema raccoglie i dati dei controlli ufficiali, quelli disponibili in altri

Le forme di Grana Padano nelle Pascere in sistemi e quelli dell'autocontrollo, consentendo agli allevatori di monitorare ed,

metallo nel caseificio del Consorzio cooperativo eventualmente, di intervenire per adeguarsi alla recente normativa europea in

produttori latte Torre Pallavicina materia di Animal Health. n
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