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La lettiera in cuccetta è un elemento fondamentale per il benessere della bovina da latte. A questo 

scopo si utilizzano diversi materiali, fra cui paglia, sabbia, segatura, o altri substrati, che vanno sostituiti 

con frequenza in modo da garantire agli animali il necessario livello di igiene e benessere. Ciò comporta 

costi di acquisizione e genera problematiche di smaltimento o trattamento. Allo stesso tempo, i liquami 

prodotti in azienda devono essere gestiti ed eliminati, spesso mediante spandimento nei campi con le 

relative problematiche ecologiche connesse. I liquami che sono invece trattati utilizzando la separazione 

meccanica o sfruttati per la generazione di biogas danno origine ad una frazione solida, detta 

rispettivamente separato o digestato, che in seguito ad asciugatura e sanificazione può essere 

riutilizzata in stalla come lettiera. Questa innovazione costituisce un’alternativa gestionale 

maggiormente rispettosa dei principi di sviluppo sostenibile ed economia circolare, è conveniente per 

l’allevatore, e anche il benessere della bovina ne guadagna, grazie alla morbidezza e scarsa abrasività del 

materiale. Per queste ragioni è anche definita “green bedding”, o lettiera verde. I chiari vantaggi 

ambientali ed economici potrebbero essere tuttavia controbilanciati da possibili ripercussioni negative 

di carattere igienico-sanitario e di impatto sulla qualità del prodotto, in modo particolare se il latte è 

destinato alla produzione di formaggi stagionati come il Parmigiano Reggiano. Nello specifico, l’umidità 

residua può portare alla proliferazione di batteri indesiderati, mentre la presenza di particelle fini può 

agevolare l’adesione alla mammella favorendo le infezioni. Per una gestione consapevole e razionale del 

green bedding diviene quindi fondamentale comprendere, monitorare e controllare le dinamiche 

microbiche che vi si instaurano in termini di specie aerobie ed anaerobie deleterie per la salute della 

mammella e la qualità del latte come stafilococchi, streptococchi, lattococchi, enterobatteriacee, o per 

la qualità del formaggio come coliformi e clostridi. Va inoltre monitorata ed evitata la possibilità di 

arricchimento in termini di microrganismi resistenti agli antibiotici, se alla lettiera dovessero contribuire 

le deiezioni di animali sottoposti a trattamento per patologie infettive. 

Una soluzione economica ed efficiente è la stabilizzazione con prodotti a base di calce e calcio 

carbonato. In collaborazione con il Consorzio Parmigiano Reggiano, l’attività progettuale valuterà 

l’impatto del trattamento del separato e del digestato con differenti formulazioni di stabilizzante sulle 

caratteristiche igienico-sanitarie del green bedding. L’analisi combinerà metodiche tradizionali (esame 

colturale, valutazione della carica microbica, isolamento dei batteri e valutazione delle resistenze) con 

l’innovativo approccio in spettrometria di massa MALDI-TOF per l’identificazione di specie e lo screening 

rapido delle antibiotico-resistenze.  

A microbiologically safe and comfortable bedding is essential for dairy cow health and well-being. 

Various materials are used for this purpose, including straw, sand, wood shavings, or other substrates 

that must be frequently replaced for ensuring cow comfort, hygiene, and udder health. Accordingly, this 



carries economic and environmental issues related to their acquisition, management, treatment, and 

disposal. In parallel, the manure produced in the farm must be managed and eliminated, often by land 

dispersal, with additional related environmental issues. On the other hand, if manure and liquid waste 

are processed by mechanical separation or for biogas production, they lead to the generation of a solid, 

dry fraction that can be re-used in the farm as a bedding material. This approach provides a virtuous 

management alternative in line with the sustainable development, sustainable farming, and circular 

economy principles. Moreover, it is economically advantageous for the farmer and, being soft and non-

abrasive, it also improves animal welfare. The significant economic, environmental, and animal welfare 

advantages of the green bedding, however, might be hindered by potential issues impacting udder 

health and dairy product quality, especially if the milk is destined to the production of ripened cheeses 

such as Parmigiano Reggiano. More specifically, residual humidity might lead to the proliferation of 

undesired microorganisms, while the presence of fine particles might favor adhesion to the cow udder 

with an increased potential for intramammary infections. For a rational and focused management of the 

“green bedding”, it is therefore essential to understand, monitor and control the proliferation of aerobic 

and anaerobic bacterial species that might affect udder health and milk quality, such as staphylococci, 

streptococci, lactococci and enterobacteria, or cheese quality, such as coliforms and clostridia. In 

parallel, it is crucial to avoid the enrichment in antimicrobial-resistant bacteria, should the waste of 

animals treated for intramammary infections or other diseases contribute to the generation of the 

recycled manure solids. 

A convenient and efficient solution is the stabilization with products based on lime and calcium 

carbonate. In collaboration with Consorzio Parmigiano Reggiano, the proposed research activity will 

assess the treatment of green bedding with various, innovative stabilizer formulations as a means for 

controlling bacterial proliferation; also, it will investigate their dynamics in the non-treated and treated 

material. Methodological approaches will combine traditional microbiology lab procedures and methods 

(microbial culture, evaluation of microbial load, isolation of bacteria, and evaluation of microbial 

resistance) with the innovative application of MALDI-TOF mass spectrometry for fast bacterial species 

identification and antimicrobial resistance screening.  


