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Benvenuto! Ecco il quarto 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 dei Consorziati approva il Bilancio
consuntivo 2021. E ricorda il terremoto che dieci anni fa ha colpito
duramente l’area di produzione 
_____________________
 
L’Assemblea dei Soci approva il bilancio consuntivo che registra una crescita del totale valore
alla produzione pari al 22,5% (57.015.616 euro vs 46.540.680 euro dell’anno precedente).
L’incontro, al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano
Bonaccini è stata l’occasione per ricordare il terremoto del 2012 che ha colpito duramente i
caseifici della zona d’origine del Parmigiano Reggiano...

Leggi l'articolo »

Il Servizio Produzione Primaria del Consorzio incontra i veterinari
_____________________
 
Lo scorso 25 maggio abbiamo incontrato gli Ordini Provinciali dei Veterinari del comprensorio.
L’incontro era stato proposto dal Consorzio per informare i veterinari sulle iniziative in corso che
hanno attinenza con il lavoro che ogni giorno svolgono nelle stalle. Abbiamo illustrato le
motivazioni che hanno spinto il Consorzio ad sviluppare le attività inerenti il benessere animale
che sono sfociate nel bando del 2021 (di cui sono stati presentati i risultati) ed in quello del
2022...

Leggi l'articolo »

Due webinar: il 1° e il 6 giugno
_____________________
 
Gli appuntamenti saranno: Due i webinar organizzati dal Consorzio per i soci e gli operatori della
filiera. I temi scelti saranno affrontati da professionisti del settore, e sono il risultato di
un’importante riflessione: si darà corpo alla transizione nel nuovo Piano Regolazione Offerta
2023-25 e si farà un focus su come affrontare le enormi incertezze legate ai prezzi di materie
prime ed energia collegate agli scenari internazionali...

Leggi l'articolo »

Il mangimista di fronte all’impennata dei costi 
_____________________
 
Incontriamo Roberto Zaupa (nella foto), direttore Ricerca e sviluppo di Aia, Agricola Italiana
Alimentare spa. La nostra discussione con lui parte dal mercato delle materie prime. Stiamo
assistendo a una impennata dei prezzi mai vista in passato, nemmeno nei picchi più alti… Se
guardiamo un qualunque grafico che riporti l’andamento dei prezzi delle principali materie prime,
ma anche dei sottoprodotti, utilizzati per la produzione di mangimi ad uso zootecnico c’è di che
restare impressionati dall’impennata di prezzi che si è avuta negli ultimi mesi...

Leggi l'articolo »

Non si deve temere il cambiamento (quando è la strada per crescere) 
_____________________
 
Angelo Caramaschi (nella foto) è un veterinario mantovano molto conosciuto e apprezzato, dagli
allevatori, ma anche dai veterinari, essendo presidente dell’Ordine dei Medici veterinari di
Mantova. Da tanti anni, per il suo lavoro, è presente nelle stalle da latte e delle stalle da latte ha
visto nel tempo cambiamenti e adattamenti dettati dal mutare delle situazioni. E quello che
stiamo vivendo ora è uno dei quei passaggi storici che determinano un cambio di passo nel
lavoro dell’allevatore di vacche da latte...

Leggi l'articolo »

Video: l’esperienza degli allevatori Gianfranco e Davide Castegnaro,
Fidenza
_____________________
 
Anche questa uscita della newsletter Alleva è arricchita da un video sull’esperienza
imprenditoriale di un allevatore di punta della filiera del Parmigiano Reggiano. Anzi in questo
caso di due allevatori, perché si tratta di Gianfranco e Davide Castegnaro, padre e figlio,
conduttori dell’omonima azienda di Fidenza (Pr)...

Leggi l'articolo »
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