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Benvenuto! Ecco il decimo 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

Parmigiano Reggiano, la produzione di latte 2021 ammonta a 2,08 milioni
di tonnellate, il 16,9% di quella nazionale 
_____________________

Il nostro comparto chiude il 2021 con dati positivi per quanto riguarda vendite e prezzi: il giro
d’affari al consumo ha toccato il massimo storico di 2,7 miliardi di euro contro i 2,35 miliardi del
2020; al massimo anche il valore generato alla produzione con 1,71 miliardi di euro contro gli
1,52 miliardi del 2020...

Leggi l'articolo »

Il Consorzio rinnova il suo impegno per il benessere animale: pubblicato
il Bando 2022
_____________________

Con la circolare del 3 marzo 2022 il Consorzio ha comunicato che il consiglio di amministrazione,
in coerenza alle delibere di indirizzo definite dall’assemblea dei consorziati del 15 dicembre
2021, ha deliberato nella seduta del 28 febbraio 2022 l’attuazione operativa di alcuni importanti
interventi e strumenti rivolti ai caseifici ed ai produttori latte della filiera...

Leggi l'articolo »

Bovini al pascolo, gli allevatori si raccontano al consorzio
_____________________

I veterinari del Servizio di Produzione primaria del Consorzio formaggio Parmigiano Reggiano
hanno intervistato 25 allevatori che praticano regolarmente il pascolo per i propri animali al fine di
raccogliere esperienze e punti di vista. Lo scopo era capire come e perché effettuino tale pratica,
se abbiano riscontrato dei vantaggi o degli svantaggi e da chi abbiano appreso informazioni...

Leggi l'articolo »

Sapere di preciso quanti farmaci si usano in stalla e capire come ridurli 
_____________________

Sono gli obiettivi del “Progetto DDD” (sigla che sta per Defined daily dose). Il quale, in sinergia
con il Bando Benessere animale (che premia anche l’uso prudente dei farmaci in funzione del
controllo dell’antimicrobico resistenza), si pone lo scopo di avere informazioni numeriche
accurate specifiche su: Consumo di antibiotici, in particolare antimastitici, a causa
dell’acquisizione...

Leggi l'articolo »

Si sta costruendo la bovina da Parmigiano Reggiano 
_____________________

La vacca da Parmigiano Reggiano risponderà ai nuovi orientamenti normativi dell’allevamento
rivolti al miglioramento della salute e del benessere animale nonché alla riduzione dell’uso di
antibiotici. Ma sarà anche una bovina più redditizia per l’allevatore, massimizzando il reddito di
chi vende latte trasformato in Parmigiano Reggiano, oltre a considerare gli aspetti economici e
soprattutto la sostenibilità  dell’allevamento...

Leggi l'articolo »

Fattoria Rossi, Montecavolo (Reggio Emilia), il video
_____________________

Come in ogni uscita della newsletter “Alleva”, del Consorzio del Parmigiano Reggiano, anche in
questa occasione si rende disponibile un video da un allevamento di punta del comprensorio. Ed
è la volta della bellissima Fattoria Rossi, di Montecavolo di Quattrocastella, nelle prime colline di
Reggio Emilia. Nel video sarà uno dei titolari, Graziano Rossi, a raccontare i dettagli delle scelte
tecniche e organizzative dell’azienda, a cominciare dal benessere animale...

Leggi l'articolo »
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