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Benvenuto! Ecco il terzo 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

Sempre più benessere negli allevamenti da Parmigiano Reggiano, lo
dicono i numeri del Bando benessere animale 2021 
_____________________

Il 22 aprile scorso il Consorzio Parmigiano Reggiano ha presentato i risultati del “Bando
benessere animale”, istituito nel 2021 (BBA21) per premiare sia le aziende che hanno mostrato
una particolare attenzione al benessere degli animali, sia quelle che, puntando a nuovi specifici
investimenti, hanno mostrato nel corso dell’anno miglioramenti misurabili...

Leggi l'articolo »

Con AllevaWeb il Sistema Alleva si fa in quattro
_____________________

È stato presentato ufficialmente il 22 aprile scorso in una conferenza stampa presso la sede del
Consorzio AllevaWeb, il portale per gli allevatori produttori di latte da Parmigiano Reggiano. Con
AllevaWeb il Sistema Alleva per una comunicazione diretta del Consorzio del Formaggio
Parmigiano Reggiano con i “suoi” allevatori si fa letteralmente in quattro: Alleva, l’articolo
mensile...

Leggi l'articolo »

Così la sostenibilità ambientale della filiera del Parmigiano Reggiano dop
_____________________

Con benessere animale e uso prudente dei farmaci, la sostenibilità ambientale è sicuramente
una delle principali aspettative dei consumatori. Per gestire al meglio la capacità della filiera di
rispondere a tali aspettative il Consorzio ha avviato un progetto rivolto ad approfondire le
conoscenze sulla sostenibilità ambientale delle stalle e dei caseifici del comprensorio per poi
promuovere ed incentivare le migliori pratiche...

Leggi l'articolo »

Mastite bovina, i microrganismi ambientali si comportano anche come
contagiosi 
_____________________

Nell’ultimo decennio l’epidemiologia della mastite mostra con sempre maggiore evidenza un
cambiamento nel ruolo e nell’azione di alcuni microrganismi ambientali, che si comportano
talvolta da contagiosi. Questi agenti causano casi di mastite clinica più o meno grave e alcuni
possono adattarsi all’ospite e comportarsi come patogeni contagiosi, nel senso che utilizzano
anche la mammella infetta come serbatoio....

Leggi l'articolo »

Benessere animale, pochi antibiotici, massima autosufficienza
alimentare: i punti di forza della stalla che ha un futuro 
_____________________

Il veterinario Andrea Campani da tanti anni svolge la sua attività di buiatra nelle stalle del
comprensorio, di pianura e di montagna, piccole e grandi, 3-4 mila vacche controllate. Nella foto
Campani è il primo a destra, ripreso assieme ai colleghi Margherita Rambaldi e Simone Cigarini.
Agisce sempre a stretto contatto con gli allevatori, lavorando sui problemi del presente, ma
anche...

Leggi l'articolo »

Video: l’allevatore Stefano Baldazzi e il mix vincente tra tecnologia e
conduzione familiare
_____________________

Anche questa uscita della newsletter “Alleva” si arricchisce di un video che racconta l’esperienza
aziendale di un allevatore di punta del sistema Parmigiano Reggiano. È la volta di Stefano
Baldazzi, conduttore assieme ai familiari di un bellissimo allevamento situato a San Giovanni in
Persiceto, in provincia di Bologna...

Leggi l'articolo »
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