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Introduzione: il progetto in sintesi 
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), i batteri resistenti agli antibiotici sono 

una delle principali minacce globali per la salute pubblica che l’umanità deve affrontare. La 

resistenza a farmaci da parte di microrganismi originariamente trattati efficacemente con 

l'utilizzo di specifici principi attivi è diventata un problema importante per la zootecnia perché 

coinvolge molti allevamenti, sia a livello italiano che europeo. Il fenomeno può riguardare tutti 

i tipi di farmaci antimicrobici: antibatterici/antibiotici, antifungini, antivirali, antiparassitari. 

Recenti studi effettuati a livello UE, hanno evidenziato che l'antimicrobico resistenza causa un 

incremento della morbosità e mortalità che ha conseguenze dirette sui risultati economici degli 

allevamenti anche quando si cerca di risolverle con un maggiore utilizzo di procedure 

diagnostiche e di altri antibiotici quando disponibili perché spesso sono più costosi. 

Il progetto del GO BOVINI ha l'obiettivo di costruire un percorso per la riduzione del consumo 

di antibiotici negli allevamenti di vacche da latte destinato alla produzione di formaggi DOP in 

Emilia-Romagna. Esso ha inteso contribuire a diminuire il rischio di insorgenza dei fenomeni di 

antibiotico-resistenza individuando le aree critiche di intervento attraverso l’applicazione di 

strumenti innovativi per la quantificazione dell’antibiotico utilizzato e la valutazione dei 

parametri di biosicurezza e benessere. Il percorso prevede anche l’elaborazione di un manuale 

operativo e di istruzioni operative per la riduzione e la razionalizzazione dell'uso degli antibiotici 

negli allevamenti di bovine da latte. 

L’attività progettuale ha previsto 4 fasi: 

1) la verifica del consumo di antimicrobici e del livello di benessere e di biosicurezza in 

quarantacinque allevamenti conferenti a tre caseifici (due produttori di Parmigiano Reggiano e 

uno di Grana Padano) coinvolti nel progetto; 

2) l’identificazione dei principali fattori di rischio per il consumo di farmaco, tramite approccio 

integrato con benessere animale e biosicurezza; 

3) la stesura di un manuale di buone pratiche di allevamento e di istruzioni specifiche per un 

numero ristretto di allevamenti (due per ogni caseificio) per ridurre il consumo di antibiotici; 

4) il monitoraggio dell'utilizzo di antibiotico in tutti i quarantacinque allevamenti per la verifica 

dei risultati ottenuti dalle aziende. 

Il partenariato del GO BOVINI coinvolge sette partner. Il capofila è l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna (IZSLER) che opera a favore della salute 

pubblica e delle attività produttive del settore agro-alimentare nel rispetto dei valori etici. Il 

partenariato è composto dall'Università di Bologna - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro- 

Alimentari e dalla società di formazione professionale specializzata nel comparto agroalimentare 

Dinamica. Nel partenariato sono stati coinvolti: il consorzio Vacche Rosse società cooperativa 

Agricola, la società agricola Quercia Rossa di Franceschini, l’azienda Agricola Catellani Adriano, la 

società Agricola Nascimbeni Andrea e Mauro, la società agricola Morara, di Goldoni Luca e Giuseppe 

e Gallini Maria e la società cooperativa Santa Vittoria. 
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Modalità di definizione dei contenuti 
L’Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell’Emilia-Romagna insieme al Dipartimento di Scienze 

e Tecnologie Agro-Alimentari dell’Università di Bologna ha individuato la problematica e coinvolto i 

Consorzi del Parmigiano reggiano e del Grana padano. Poiché la sensibilità dei Consorzi 

sull’argomento è molto alta essi, a loro volta hanno individuato e coinvolto le aziende aderenti. 

L’importanza del tema ha consentito ai due consorzi di lavorare in tranquillità e di condividere fra 

loro informazioni e risultati sin dalla fase di avvio. 

Le interviste hanno confermato la conoscenza del metodo di lavoro, dei contenuti e dei risultati da 
raggiungere da parte di tutti i partner del progetto che lo hanno considerato importante per la salute 
pubblica, ma anche strategico per la crescita dei Consorzi a livello internazionale e per le singole 
aziende coinvolte. 

 
 
 

Costituzione e dinamiche del partenariato 
Il coinvolgimento del partenariato si è manifestato sin dalla fase di avvio attraverso numerosi 

incontri aziendali rivolti agli allevatori e poi con l’attività di formazione anche ai veterinari aziendali. 

Particolarmente forte e coinvolgente è stato il ruolo svolto dall’IZSER che ha accompagnato tutte le 

attività progettuali. Questo elemento è stato più evidenziato da tutti i partner intervistati (aziende, 

istituzioni di ricerca e formazione). Di seguito, un grafico che illustra il partenariato del Gruppo 

Operativo e i ruoli di ciascuno: 
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Il sentire comune ha agevolato le attività del gruppo operativo rafforzando le sinergie fra gli attori. 

Il mondo della ricerca è riuscito a far dialogare e lavorare i due Consorzi che hanno condiviso anche 

informazioni delicate come i risultati sull’uso degli antibiotici negli allevamenti partner poiché il 

confronto era ritenuto necessario per migliorare la propria performance. 

Anche il ruolo della società Dinamica è stato ben delineato nell’ambito del partenariato. La società 

di formazione durante i due incontri tenuti presso le strutture del Consorzio parmigiano reggiano 

ha lavorato per far comprendere agli agricoltori il modello di lavoro scelto e superare eventuali 

criticità. 

Tutta questa attività è stata realizzata con il supporto del management del Consorzio. Il contatto 

con le aziende è stato sempre curato sia nella fase iniziale che di gestione e diffusione dei risultati. 

Infatti, per poter rilevare l’uso degli antibiotici nella aziende partner sono state svolte delle visite 

aziendali dove sono stati consultati i registri aziendali di scorta e di trattamento e le ricette 

conservate in azienda, misurando il consumo in dosi giornaliere (DDDAit: Defined Daily Dose for 

Animal) utilizzate per ciascuna categoria produttiva (per il bovino: vitelli, manze e vacche adulte) e 

utilizzando un sistema di calcolo messo a punto dall'IZSER. 

I risultati raccolti durante ogni valutazione sono stati condivisi con gli allevatori e con i veterinari 

aziendali mediante relazioni che dettagliavano i consumi di antibiotico e confrontavano, con un 

sistema a "semaforo", i consumi di ogni azienda rispetto alle mediane del campione esaminato o 

del caseificio di appartenenza. Inoltre, sono stati organizzati momenti di presentazione e discussione 

alla presenza degli allevatori. La discussione dei risultati fatta durante tali incontri fra le aziende è 

stata vissuta tranquillamente dai partner come momento di crescita a prescindere dal consorzio di 

appartenenza. 

Gli allevatori e i veterinari aziendali hanno condiviso anche i successivi momenti di condivisione dei 

documenti informativi come le linee guida sull'uso prudente dell'antibiotico nell'allevamento 

bovino. 
 

Implementazione e impatti dell’innovazione 
Attraverso un percorso condiviso all’interno del partenariato si è proceduto alla riduzione del 

consumo di antibiotici negli allevamenti di vacche da latte. Come anticipato precedentemente 

l’implementazione dell’innovazione è passata attraverso quattro fasi. Il primo momento è consistito 
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nella definizione del consumo iniziale di antibiotici attraverso una rilevazione fatta dai tecnici 

dell’IZSER presso le aziende partner. Il dato rilevato è stato relativo al benessere e biosicurezza nella 

fase iniziale prima del conferimento del latte ai caseifici. 

Lo step successivo è consistito nell’elaborazione dei dati raccolti e nella individuazione per singola 

azienda dei fattori di rischio per consumo di farmaco tramite approccio integrato con il benessere 

animale e biosicurezza, ed il trasferimento. In questa fase, IZSLER, ha organizzato un kit per la 

diagnosi rapida di mastite in allevamento (diagnosi on farm), completo di manuale di istruzioni 

(Manuale per la diagnosi rapida di mastite in allevamento). Tale kit è stato distribuito 

periodicamente alle aziende aderenti al progetto che si sono impegnate a condividere i risultati, 

ricevendo un supporto diagnostico continuo da parte di IZSLER. 

Per le pratiche aziendali per le quali sono stati rilevati fattori di rischio sono state fornite istruzioni 

operative specifiche finalizzate a modificare e limitare, in un percorso condiviso, l’uso di farmaci 

antibatterici secondo modalità più mirate e puntuali. 

Infine, è stata prevista una fase di monitoraggio nel tempo dei risultati ottenuti in tutte le aziende, 

con l'obiettivo di ridurre il consumo di antimicrobici di almeno il 20% alla fine del progetto. Grazie 

alla partecipazione attiva dei partner dalla quantificazione dell’uso degli antibiotici e alle successive 

azioni di riduzione il progetto ha raggiunto l’obiettivo. 

L’attività di sensibilizzazione all'uso prudente dell'antibiotico è stata realizzata anche attraverso 

incontri di approfondimenti rivolti agli allevatori e ai veterinari aziendali su tematiche inerenti 

all’antibiotico-resistenza, il benessere e la biosicurezza, incontri con una alta partecipazione. 

L’approfondimento formativo ha portato alla costruzione di linee guida sull'uso prudente 

dell'antibiotico nell'allevamento bovino (LG-RER) che, per l’importanza del tema e la modalità di 
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sperimentazione utilizzate, sono state fatte proprie dalla Regione Emilia-Romagna ed hanno 

ricevuto il riconoscimento anche dal MIPAAF. 
 

Grado di adesione del GO al modello PEI AGRI1 

Numerose riunioni periodiche sono state svolte presso i caseifici, durante le quali sono stati 

comunicati e discussi i risultati ottenuti nei vari step del progetto, attraverso modalità di confronto 

(in forma anonima) tra gli stakeholders. Le modalità di benchmarking adottate (confronto dei 

risultati ottenuti da ogni allevatore con la media del proprio caseificio e di tutti gli allevamenti 

aderenti al progetto), ha stimolato negli allevatori e nei relativi veterinari aziendali l’adozione di un 

approccio responsabile nell’utilizzo dell’antibiotico ed ha indotto all’ applicazione delle misure 

consigliate per la risoluzione delle criticità nell’ambito della biosicurezza e del benessere, 

consentendo il raggiungimento degli obiettivi prefissati dal progetto. 

La partecipazione attiva dei consulenti che hanno potuto sperimentare iI minor uso degli antibiotici 

è stato un elemento positivo poiché hanno incrementato le proprie conoscenze ed hanno 

contribuito alla definizione identificazione delle Linee guida per il settore lattiero- caseario Le 

aziende con la semplice applicazione delle modifiche gestionali suggerite, senza dover realizzare 

investimenti strutturali impegnativi, hanno ottenuto una significativa riduzione sia dei consumi 

complessivi sia delle molecole critiche (HPCIA). 

Inoltre, i risultati presentati dagli intervistati hanno evidenziato l’idoneità dell’organizzazione data 

al partenariato secondo un approccio partecipativo/interattivo. 

Un elemento interessante emerso dalle interviste è la richiesta di partecipazione ad alcune fasi 

formative e divulgative del progetto anche da parte di aziende non partner in qualità di uditori. 

Inoltre, il progetto sta attualmente avendo una visibilità molto alta sia a livello delle singole regioni, 

che nazionale ed addirittura comunitario. Pertanto, di seguito si riporta uno schema che contiene 

gli elementi salienti del modello interattivo per l’innovazione a cui viene assegnato un punteggio 

per verificare l’adesione nel dettaglio e complessiva del GO al suddetto modello2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 F. Giarè, A. Vagnozzi (2021) Governance’s effects on innovation processes: the experience of EIP AGRI’s Operational 
Groups (OGs) in Italy. Italian Review of Agricultural Economics 76(3): 41-52. DOI: 10.36253/rea-13206 

 
2 Lo schema riportato non è da considerarsi in alcun modo un giudizio positivo o negativo verso il GO e il suo progetto, 
ma solo una riflessione metodologica sull’applicazione del modello. 
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L’approccio interattivo del PEI AGRI: fattori di contesto e fattori interni 
 
 
 
 

 

 

Elementi del modello interattivo/punteggio 1 2 3 4 5 

Innovazione come soluzione a problemi e 
opportunità 

    X 

Coerenza del partenariato    X  

Promozione del brokerage dell’innovazione     X 

Capacità di lavorare in team    X  

Ruoli e compiti ben definiti (inclusa consulenza)     X 
Uso efficace degli strumenti di divulgazione    X  

Efficacia/efficienza dell’innovazione*    X  

*Questo elemento è una sorta di misura fra il grado di adesione al modello PEI AGRI e la riuscita del processo 
di diffusione dell’innovazione. 
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