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Benvenuto! Ecco l'undicesimo 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, l’assemblea approva il bilancio preventivo 2022 e
il nuovo piano di regolazione dell’offerta
_____________________

Il 15 dicembre l’Assemblea Generale dei Consorziati del Parmigiano Reggiano è tornata a riunirsi
in presenza per l’approvazione del bilancio preventivo 2022. La plenaria ha deliberato il nuovo
Piano di Regolazione dell’Offerta e un bilancio preventivo da record con 56 milioni di euro di
ricavi, contro i 51,8 del 2021 e i 38,4 del 2020...

Leggi l'articolo »

Razioni a più basso tenore proteico e senza soia? Si può fare (e un po’
anche si deve)
_____________________

Si possono fare razioni per vacche da Parmigiano Reggiano con un più basso tenore proteico
rispetto a quanto si è fatto fino ad ora, senza rimetterci in produzione di latte e resa casearia.
Non solo. Si può anche ridurre la presenza di soia, fino ad eliminarla completamente,
sostituendola con un mix proteico basato su foraggi di alta qualità e altre leguminose, come
favino e pisello proteico...

Leggi l'articolo »

A che punto siamo col benessere animale?
_____________________

Molti temi trattati il 15 dicembre scorso a Parma all’Assemblea Generale del Consorzio, fra questi
la presentazione dello stato di avanzamento delle attività consortili inerenti il tema del Benessere
Animale (BA) che come tutti sanno è da tempo prioritario nelle nostre strategie. In particolare si è
fatto il punto sul “Bando Benessere Animale 2021”, al quale hanno partecipato 1.498 allevamenti,
651 dei quali hanno scelto anche l’opzione ”MIGLIORAMENTO” (che prevede una seconda visita
e la misurazione degli incrementi di punteggio tra le due)...

Leggi l'articolo »

Seminario Farmaci, il punto sui due progetti del Consorzio: asciutta
selettiva e DDD 
_____________________

Si è svolto il 21 dicembre scorso nella sede del Consorzio a Reggio Emilia il Seminario Farmaci,
evento dedicato alla presentazione di due importanti iniziative sul corretto uso dei farmaci nelle
stalle della filiera del Parmigiano Reggiano. La prima è il Piano di Supporto dell’Araer agli
allevatori per l’applicazione in stalla dell’asciutta selettiva; la seconda iniziativa riguarda il
progetto DDD sulla ricerca della dose definita giornaliera di antibiotico nelle stalle...

Leggi l'articolo »

Video: l’attenzione dell’azienda Trevisi, di Novi di Modena, per il rispetto
ambientale 
_____________________

Undicesima puntata della newsletter Alleva, del Consorzio del Parmigiano Reggiano, undicesimo
video sulle scelte tecniche e gestionali di un allevatore di punta del comprensorio. È la volta di
Fausto Trevisi, contitolare della Nuova Società Agricola Trevisi, di Novi di Modena (Mo). Azienda
il cui allevamento di bovine da latte si presenta con un look veramente esemplare: grandissima
pulizia, grandissimo ordine, stalle ottimamente arieggiate, vacche in evidente stato di relax e di
benessere, aree di servizio comode e spaziose, come mostra il filmato...

Leggi l'articolo »
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