
Inoltra

CONSORZIO PARMIGIANO REGGIANO
press@parmigianoreggiano.it 
P.IVA e C.F. 00621790351

Condividi:

N. 7 - 30 LUGLIO 2021

Benvenuto! Ecco il settimo 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

Benessere animale: aggiornamenti sul bando del Consorzio 
_____________________

Sono passati sei mesi dal 22 gennaio 2021, giorno in cui è stato pubblicato il bando Benessere
Animale del Consorzio con l’obiettivo di promuovere comportamenti e investimenti per il
miglioramento delle performance complessive in tema di benessere animale...

Leggi l'articolo »

Alimentare le bovine rispettando il disciplinare del Parmigiano Reggiano
_____________________

La disponibilità di foraggi di buona qualità è un fattore di grande importanza per ottenere positivi
risultati sanitari e produttivi nelle stalle. Ma anche per ridurre la dipendenza dall'acquisto di
alimenti esterni all'azienda, con ciò contribuendo alla economicità della produzione, alla
sostenibilità ambientale e al rafforzamento del legame con il territorio di produzione...

Leggi l'articolo »

È utile il pascolo d’esercizio per le vacche in asciutta?
_____________________

In Italia la pratica del pascolo negli allevamenti di vacche da latte è stata in gran parte
abbandonata. Negli ultimi anni, però, scienziati e consumatori hanno espresso una crescente
preoccupazione per il fatto che la mancanza di accesso al pascolo possa avere un impatto
negativo sul benessere animale ed ostacoli il comportamento naturale delle bovine...

Leggi l'articolo »

L’utilità di Si@lleva, software online per la gestione aziendale 
_____________________

Oggi il successo di un’azienda si basa sulla capacità di innovare e gestire il cambiamento; il
rapido processo di informatizzazione, lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e delle
comunicazioni, la globalizzazione dei mercati hanno un forte impatto su tutte le attività
economiche. Solo le aziende in grado di adattare rapidamente la propria organizzazione ai
continui mutamenti potranno mantenere il proprio vantaggio competitivo...

Leggi l'articolo »

Così la Ricetta elettronica agevola il lavoro del veterinario e
dell’allevatore 
_____________________

La Ricetta elettronica veterinaria ha costituito senza dubbio un importante passo in avanti nella
gestione del farmaco aziendale. Tanto temuta all’inizio, in realtà ha portato molte semplificazioni
e ha permesso di ridurre notevolmente la possibilità di incappare in errori sia nella registrazione
dei trattamenti sia nella compilazione del modello 4...

Leggi l'articolo »

Video: dalle stalle della cooperativa Bonlatte di Manzolino, Modena
_____________________

Incontriamo Saverio Bacchelli, direttore di produzione della cooperativa Bonlatte di Manzolino, in
provincia di Modena. Il quale per gestire al meglio un numero particolarmente elevato di bovine,
1.400 capi in mungitura, e quindi per portare al caseificio un latte di qualità così come vuole il
Consorzio del Parmigiano Reggiano, si affida ad almeno tre strategie...

Guarda il video »

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