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Benvenuto! Ecco il nono 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

Festival dei Caseifici Aperti, grande successo di pubblico
_____________________

Con oltre 30mila visitatori nella zona di origine del Parmigiano Reggiano Dop, il Festival dei
Caseifici Aperti 2021 ha superato il successo delle passate edizioni, permettendo agli
appassionati e ai curiosi di tutte le età di immergersi nella produzione della Dop più amata del
mondo. È piaciuta anche la novità del 2021: il “Villaggio del Parmigiano Reggiano” allestito
nell’area Campovolo di Reggio Emilia e visitata da oltre 12mila persone...

Leggi l'articolo »

Albo Mangimisti Parmigiano Reggiano: non un rapporto controllore-
controllato ma partnership
_____________________

Negli scorsi numeri di Alleva Newsletter abbiamo parlato dell’Albo descrivendone alcune attività,
tra cui quelle relative alle analisi che l’Albo effettua sui mangimi e agli audit che svolge presso i
mangimifici: ne potrebbe uscire un’immagine non del tutto corretta di un Consorzio che controlla
e di mangimifici che vengono controllati...

Leggi l'articolo »

Il territorio del Parmigiano Reggiano, un valore anche agronomico
_____________________

Si è tenuta lo scorso 29 giugno la riunione di avvio del progetto biennale: “La filiera di produzione
di cereali e colture proteiche della Regione Emilia-Romagna per l’alimentazione delle vacche da
latte per Parmigiano Reggiano Dop”, approvato nell’ambito del Psr 2014-2020 della Regione
Emilia-Romagna Misura 16.1.01, che ha come capofila il Crpa spa e come responsabile
scientifico il professor Angelo Frascarelli dell’Università di Perugia...

Leggi l'articolo »

Parte un nuovo corso di formazione sul Registro elettronico dei
trattamenti 
_____________________

La Regione Emilia-Romagna, con una lettera di Anna Padovani, responsabile dell’Area Sanità
veterinaria e Igiene degli alimenti, ricorda che dal 28 gennaio 2022 i trattamenti effettuati sugli
animali Dpa (“destinati alla produzione di alimenti”) dovranno essere registrati esclusivamente in
formato elettronico, attraverso l’apposito strumento messo a disposizione all’interno del sistema
informativo della Ricetta Elettronica Veterinaria...

Leggi l'articolo »

La zootecnia italiana trattiene più CO2 di quanta ne liberi 
_____________________

In Italia la CO2 sottratta dall'atmosfera e fissata dalle foraggere coltivate e importate per nutrire
gli animali d'allevamento neutralizza la somma di CO2eq emessa dagli animali allevati, quella
delle lavorazioni agricole, delle fermentazioni ruminali e quella legata alla gestione delle
deiezioni...

Leggi l'articolo »

Video: azienda Ciaolatte, Noceto, produzione biologica e benessere
animale
_____________________

Continuano con questo nono video gli incontri con allevatori di punta del comprensorio del
Parmigiano Reggiano. È la volta di Filippo Peveri, conduttore assieme alla famiglia dell’azienda
agricola “Ciaolatte”, situata a Noceto (Pr), località Borghetto...

Guarda il video »

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