
Sede: Via J. F. Kennedy, 18 - IT 42124 Reggio Emilia  - Cod. Fiscale P. IVA 00621790351 
Registro Imprese di Reggio Emilia n. 00621790351 - REA n. 62834 

tel. + 39 0522 307741 - fax + 39 0522 307748  e-mail: staff@parmigianoreggiano.it 
www.parmigianoreggiano.it 

 

Reggio Emilia,  
 

 

Linee guida per l’uso razionale dei foraggi 
nell’alimentazione delle bovine che producono 

latte per il Parmigiano Reggiano 
 
 
Il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano istituì ormai più di vent'anni 
fa l'Albo dei mangimisti fornendo così agli allevatori un elenco di aziende 
mangimistiche che si impegnavano a fornire ulteriori garanzie di qualità e 
sicurezza dei loro prodotti rispetto ai requisiti cogenti. 
In seguito alla modifica del Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano 
entrato in vigore nell’agosto 2011, che impone l'uso di foraggio prodotto su 
terreni aziendali per una quota almeno pari al 50%, a cui si aggiunge una quota 
ulteriore di almeno 25% di foraggio prodotto all'interno del comprensorio, 
l'Albo è stato ampliato comprendendo anche aziende che producono foraggi. 
Nel 2013 è stato quindi istituito l'Albo dei fornitori di foraggi e mangimi al 
quale attualmente aderiscono 32 aziende mangimistiche e 4 produttori di 
foraggio. 
Il ruolo svolto dai foraggi nell'alimentazione delle bovine è quindi al centro 
della pubblicazione "Linee guida per l'uso razionale dei foraggi 
nell'alimentazione delle bovine che producono latte per il Parmigiano 
Reggiano" che apporta importanti aggiornamenti alla precedente guida 
tecnica sull'uso dei fieni che risale al 2002. 
 
Sperando, con questo invio, di averLe fatto cosa gradita e utile, porgo 
cordiali saluti. 

 
 

IL DIRETTORE 
Riccardo Deserti 

Sede: Via J. F. Kennedy, 18 - IT 42124 Reggio Emilia  - Cod. Fiscale P. IVA 00621790351 
Registro Imprese di Reggio Emilia n. 00621790351 - REA n. 62834 

tel. + 39 0522 307741 - fax + 39 0522 307748  e-mail: staff@parmigianoreggiano.it 
www.parmigianoreggiano.it 

 

Reggio Emilia,  
 

 

Linee guida per l’uso razionale dei foraggi 
nell’alimentazione delle bovine che producono 

latte per il Parmigiano Reggiano 
 
 
Il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano istituì ormai più di vent'anni 
fa l'Albo dei mangimisti fornendo così agli allevatori un elenco di aziende 
mangimistiche che si impegnavano a fornire ulteriori garanzie di qualità e 
sicurezza dei loro prodotti rispetto ai requisiti cogenti. 
In seguito alla modifica del Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano 
entrato in vigore nell’agosto 2011, che impone l'uso di foraggio prodotto su 
terreni aziendali per una quota almeno pari al 50%, a cui si aggiunge una quota 
ulteriore di almeno 25% di foraggio prodotto all'interno del comprensorio, 
l'Albo è stato ampliato comprendendo anche aziende che producono foraggi. 
Nel 2013 è stato quindi istituito l'Albo dei fornitori di foraggi e mangimi al 
quale attualmente aderiscono 32 aziende mangimistiche e 4 produttori di 
foraggio. 
Il ruolo svolto dai foraggi nell'alimentazione delle bovine è quindi al centro 
della pubblicazione "Linee guida per l'uso razionale dei foraggi 
nell'alimentazione delle bovine che producono latte per il Parmigiano 
Reggiano" che apporta importanti aggiornamenti alla precedente guida 
tecnica sull'uso dei fieni che risale al 2002. 
 
Sperando, con questo invio, di averLe fatto cosa gradita e utile, porgo 
cordiali saluti. 

 
 

IL DIRETTORE 
Riccardo Deserti 

Linee guida per l’uso razionale dei foraggi nell’alimentazione delle bovine
che producono latte per il Parmigiano Reggiano

Il Consorzio del formaggio Parmigiano Reggiano istituì ormai più di vent’anni fa l’Albo 
dei mangimisti, fornendo così agli allevatori un elenco di aziende mangimistiche che si 
impegnavano a fornire ulteriori garanzie di qualità e sicurezza dei loro prodotti rispetto ai 
requisiti cogenti.
In seguito alla modifica del Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano entrato 
in vigore nell’agosto 2011, che impone l’uso di foraggio prodotto su terreni aziendali per 
una quota almeno pari al 50%, a cui si aggiunge una quota ulteriore di almeno 25% di 
foraggio prodotto all’interno del comprensorio, l’Albo è stato ampliato comprendendo 
anche aziende che producono foraggi. Nel 2013 è stato quindi istituito l’Albo dei fornitori 
di foraggi e mangimi al quale attualmente aderiscono 32 aziende mangimistiche e 4 pro-
duttori di foraggio.
Il ruolo svolto dai foraggi nell’alimentazione delle bovine è quindi al centro della pubbli-
cazione “Linee guida per l’uso razionale dei foraggi nell’alimentazione delle bovine che 
producono latte per il Parmigiano Reggiano” che apporta importanti aggiornamenti alla 
precedente guida tecnica sull’uso dei fieni che risale al 2002.

Sperando, con questo invio, di averLe fatto cosa gradita e utile, porgo cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Riccardo Deserti

Reggio Emilia,  3 aprile 2015


