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Benvenuto! Ecco il quarto numero di Alleva, il canale di comunicazione tra il Consorzio,
gli allevatori e tutta la filiera interessata al mondo del latte da trasformare in Parmigiano
Reggiano. News, approfondimenti e contenuti video per confrontarsi sulle specificità dei
nostri allevamenti e per essere aggiornati sulle iniziative e i progetti del Consorzio.
Buona lettura!

NEWS

Produzione 2020 record per il Parmigiano Reggiano: quasi 4 milioni di
forme. Ma crescono anche i volumi di vendita
_____________________

Il 2020 è stato un anno record per la produzione della Dop Parmigiano Reggiano, che cresce
complessivamente del 4,9% rispetto all’anno precedente. I 3,94 milioni di forme prodotti nel 2020
(circa 160 mila tonnellate) rappresentano il livello più elevato nella storia...

Leggi l'articolo »

Registro elettronico dei trattamenti, tutti gli allevatori devono prepararsi
a utilizzarlo
_____________________

L’uso prudente dei farmaci negli allevamenti di bovine da latte fa parte a pieno titolo dell’idea di
sostenibilità. E quest’ultima è un requisito essenziale alla reputazione di una filiera alimentare.
Ora, la tutela della denominazione e il mantenimento della reputazione della Dop...

Leggi l'articolo »

Feed-Code: l’analisi del DNA rivela la composizione del mangime e ne
tutela la qualità
_____________________

La tutela della qualità dei mangimi destinati all’alimentazione animale assicura il successo e le
caratteristiche del prodotto finito. Dunque la disponibilità di metodi diagnostici in grado di
verificare la composizione botanica di un mangime diviene condizione di grande importanza...

Leggi l'articolo »

Il problema delle spore nel latte: si combatte anche in caseificio
(ma non solo)
_____________________

Tra i difetti che si annoverano nella produzione di formaggi duri a pasta cotta tipo grana, un posto
di significativa importanza è assegnato al “gonfiore precoce”. Molte volte questa anomalia viene
associata alla presenza di sostanze inibenti senza che il siero innesto...

Leggi l'articolo »

Video: così l’allevatore Marco Prandi sottolinea la marcia in più della
Razza Reggiana
_____________________

Continuano con questo quarto video gli incontri con allevatori di punta del comprensorio del
Parmigiano Reggiano.  È la volta di Marco Prandi, conduttore assieme ai fratelli di un’azienda
zootecnica, situata a Roncadella (Re), nella quale vengono allevate...

Guarda il video »

Ricevi questa comunicazione all'indirizzo nocetti@parmigianoreggiano.it.
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