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Il sistema ALLEVA si arricchisce di un 
nuovo canale: ALLEVA Web, il sito per gli 
allevatori del Parmigiano Reggiano.
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Con sempre maggiore evidenza 
emerge in questi ultimi tempi un’e-

sigenza strategica per chi produce ali-
menti di origine animale, ancora più mar-
cata se si tratta di un prodotto a Dop di 
alto livello. 

-

organolettiche e nutrizionali. La nuova 
-

abbia alle spalle un processo di produ-
zione adeguato alle nuove richieste del 
consumatore e di chi di queste richieste 

-
mente gli atteggiamenti della Grande 
Distribuzione. 
Queste richieste sono ormai diventate 

-
-

le, benessere animale, oculato consumo 

Sono richieste che impattano diret-
tamente sul mondo della produzione, 
perché entrano nella stalla e richiedono 
un modo adeguato di pensare e gestire 
l’allevamento da latte. 

Se questo vale per ogni stalla, a maggior 
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ECCO IL SISTEMA “ALLEVA”

dell’eccellenza nell’agroalimentare ita-
liano nel mondo. Un posizionamento di 
vertice che nel tempo ha garantito valo-
re, remunerazione, crescita del territorio, 
ma che non può prescindere ora da una 
eccellenza anche a livello di produzio-
ne primaria: nelle stalle da Parmigiano 
Reggiano si deve allevare da Parmigiano 
Reggiano, non semplicemente da bravi 
allevatori di vacche da latte. 
Per la produzione di latte da Parmigia-
no Reggiano l’eccellenza di prodotto è 
quindi anche eccellenza di processo 
nelle direttrici indicate. 
Chi compra una Ferrari, per stare in un 

Parmigiano Reggiano, non si immagina 

Tutt’altro. Dietro una Ferrari l’acquirente 
-

tezza del prodotto. Anche il momento 
produttivo della materia prima, reale, di-
mostrato e opportunamente narrato, è 

prodotto e del prezzo che si è disposti 
a pagare.

-
ma deve esserci anche l’eccellenza nelle 
prassi di stalla.

Questo è l’obiettivo strategico da rag-
giungere, ed è un obiettivo che proprio 

della Dop, coinvolge direttamente il 
Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano. Che a tale scopo, da qualche 

con il mondo della produzione primaria. 
Fisicamente, con i tecnici (veterinari e 
agronomi) del Servizio di Produzione 
Primaria, creato appositamente alcuni 

Tutto ciò è inquadrato nel Sistema 
“ALLEVA”. E con il varo di AllevaWeb, 
presente online da circa un mese, il Si-

-
zioni messe in campo. 
1 - . Articoli periodici pub-
blicati sulla stampa specializzata in uno 
spazio del Consorzio, dedicato a tema-
tiche tecniche legate alla stalla e alla 

Reggiano (P-R).
 2 - . È la newslet-
ter del Consorzio per gli allevatori, con 
con notizie, aggiornamenti e spunti di 

-

CRESCITA 
PROFESSIONALE

Il Sistema Alleva è il collegamento 
diretto del Consorzio del Formaggio 
Parmigiano Reggiano con gli allevato-
ri, perché la continua crescita profes-
sionale e il miglioramento costante 
nelle stalle permetta alla Dop di con-
tinuare a crescere, garantendo valore 
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sigli di professionisti e la presentazione 
video di un allevatore.
3 - Alleva Magazine. È il magazine set-
timanale, che propone contenuti tecni-
ci prodotti dal Consorzio o ripresi dalla 
stampa specializzata e spedito, come 
la Newsletter, a circa 2.000 indirizzi di 
allevatori..
4 - Il portale AllevaWeb 
( https://allevaweb.it/ ). 

AllevaWeb, punto 
di arrivo e di partenza
Come ultimo nato, AllevaWeb si può 
considerare un punto di arrivo, ma di 
fatto costituisce anche un nuovo pun-
to di partenza. È un punto di arrivo in 
quanto fa da raccordo e sintesi di tutto 
quanto viene proposto dal Sistema Al-
leva, nelle sue declinazioni. Sul sito si 
possono trovare infatti molti dei con-
tenuti proposti sui diversi canali, così 
da averne una raccolta organica e facil-
mente fruibile anche nel tempo. 
Già oggi sono ben oltre il centinaio gli 
articoli contenuti, molto leggibili ma 
sempre di elevato livello tecnico, fo-
calizzati su tematiche centrali per la 
produzione del Parmigiano Reggiano 
ma validi per tutto il mondo dell’alle-
vamento da latte. La struttura di Alle-
vaWeb prevede poi una sezione Archi-
vio, dalla quale è possibile scaricare in 

formato Pdf i magazine e le newsletter 
degli ultimi due anni e uno spazio dedi-
cato ai mangimisti aderenti all’Albo dei 
Fornitori Foraggi e Mangimi. Completa 

micro-news con aggiornamenti su dati 
economici e di mercato legati alla pro-
duzione di Parmigiano Reggiano. 
AllevaWeb però è anche un punto di 
partenza per creare una comunità di 
allevatori produttori di latte da Par-
migiano Reggiano, grazie alla quale 
l’interlocuzione tra Consorzio e alle-
vatori potrà essere diretta e rapida.  
In questa logica il prossimo passo sarà 
la creazione di canali social dedicati, 
con i quali non solo dare ulteriore visi-
bilità e possibilità di fruizione dei con-
tenuti del Sistema Alleva, ma anche 

mondo dell’allevamento e Consorzio 
sui temi tecnici di maggiore importanza 
e impatto su produzione, trasformazio-
ne e vendita.

Cosa non è il Sistema Alleva
Uno dei punti di forza del Sistema Al-
leva è sicuramente l’alto livello tecnico 
dei contenuti prodotti, frutto della col-
laborazione di una numerosa squadra 
di autori, un gruppo indipendente e 
dinamico di tecnici provenienti da uni-
versità, centri di ricerca, mondo asso-

ciativo, delle istituzioni, dell’industria 
e della consulenza. Proprio la mole di 
contenuti generati potrebbe indurre un 
equivoco sul ruolo e la natura del Siste-
ma Alleva. 
Detto quindi cosa è il Sistema Alleva, 
chiudiamo dicendo cosa “non” è. 
Non è uno strumento di divulgazione 
tecnica rivolto genericamente al mon-
do dell’allevamento della vacca da latte. 
Non è, insomma, un giornale che si af-

il suo collegamento e la sua collabo-
razione organica con le più importanti 
testate tecniche di settore). 
È un canale con cui il Consorzio vuo-

temi che, tra i moltissimi di cui ogni alle-
vatore si occupa ogni giorno, riteniamo 
siano cruciali oggi per continuare ad 
incrementare il valore del Parmigiano 
Reggiano. 
Che poi i contenuti del Sistema Alleva 
possano essere di grande interesse 
anche fuori dall’ambito del Parmigiano 
Reggiano lo speriamo come speriamo 
che sia utile a fare conoscere all’ester-
no le peculiarità del nostro sistema 

Marco Nocetti
Servizio Produzione Primaria CFPR

Alleva Magazine Da Alleva Web: le newsletter
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