Tema 3: introduzione di tecniche per migliorare l’efficienza
delle produzioni zootecniche e il benessere degli animali

Miglioramento dei sistemi foraggeri a sostegno della produzione di Parmigiano Reggiano
a marchio ‘Prodotto di montagna’ nelle valli appenniniche dell’area del Tassobbio
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... e il problema affrontato
Migliorare l’efficienza delle produzioni zootecniche per
adempiere ai Regolamenti (EU) 1151/2012 e
665/2014 indicazione facoltativa di qualità ‘Prodotto
di Montagna’

... quale soluzione?
•
•
•

Miglioramento
della produzione qualitativa e
quantitativa di foraggi aziendali;
Caratterizzazione ed impiego del foraggio verdi;
Utilizzazione ottimale dei fieni nel razionamento.

Descrizione delle attività
Descrizione delle attività
• Impiego di specie foraggere innovative gestite con
tecniche
conservative
(semina
diretta,
minima
lavorazione)
• Confronti varietali di ecotipi di erba medica e frumenti con
destinazione foraggera
• Calcolo impronta del carbonio del latte con metodo LCA
Chi fa cosa?
Le aziende agricole con il supporto dei partner di ricerca,
collaborano fattivamente alle attività di campo del progetto;
Fondazione CRPA Studi Ricerche si occupa della formazione,
realizzato con lo strumento regionale del Coaching
(Catalogo Verde Emilia-Romagna PSR 2014-2020

Semina diretta di miscuglio foraggero

Attività di comunicazione e divulgazione
Le attività prevedono: conferenze stampa, pubblicazione
di articoli tecnici su riviste specializzate, video e servizi
televisivi, un sito web, incontri tecnici e visite guidate; sarà
realizzato inoltre un opuscolo tecnico-divulgativo ed un
convegno
finale.
Maggiori
dettagli
su:
http://www.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=15492&tt=crpa_
www&sp=crpa
Confronto varietale Erba medica e Frumento foraggero
Contatti Leader di progetto: Marcello Chiesi tel +39 0522 607100 E-mail info@parmigianoreggianosangiorgio.it
Contatti al workshop: Aldo Dal Prà tel +39 0522 436999 E-mail a.dalpra@crpa.it

