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Benvenuto! Ecco il settimo 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

L’assemblea dell’11 ottobre: andamento delle vendite, divieto alla
produzione di similari, franchigia 
_____________________
 
Nel corso dell’assemblea generale dei consorziati il Consorzio Parmigiano Reggiano ha
presentato i dati economici del terzo trimestre (gennaio-settembre 2022). Dopo aver chiuso un
2021 positivo, con un giro d’affari al consumo pari a 2,7 miliardi di euro, nel 2022 il Consorzio
registra – rispetto ai primi nove mesi del 2021 – un incremento delle vendite totali pari al 2,9%
(95.079 tonnellate vs 92.366 tonnellate), con un aumento dei volumi anche nei mercati
internazionali...

Leggi l'articolo »

Il marketing del Parmigiano Reggiano nasce nelle stalle 
_____________________
 
La filiera del Parmigiano Reggiano deve poter garantire a tutti i suoi protagonisti, dagli allevatori
ai caseifici, dagli stagionatori ai confezionatori, dai distributori finali alle famiglie consumatrici, il
corretto valore aggiunto. Tutto, naturalmente, origina dall’agricoltura. Dalla terra di produzione dei
foraggi destinati, nel rispetto del disciplinare, alla alimentazione delle vacche che producono il
latte destinato ai nostri caseifici...

Leggi l'articolo »

L’ha detto il veterinario – Intervista a Mauro Marmiroli: L’investimento più
efficiente è sulla formazione 
_____________________
 
Benessere animale, consumo di farmaci, biosicurezza: è vero, c’è ancora del lavoro da fare, ma
negli ultimi anni di strada in avanti se ne è fatta e qualche risultato lo si può già vedere. Nelle
stalle migliori, ovviamente, quelle di coloro che per primi colgono l’importanza di un cambiamento
in corso e vi si adeguano con prontezza...

Leggi l'articolo »

Aflatossine: cosa chiede il Consorzio ai mangimisti dell’Albo 
_____________________
 
Gli eventi meteo avversi dell’estate hanno accresciuto il pericolo aflatossine nelle produzioni
agricole, mais in particolare, e quindi il rischio di una loro maggiore presenza negli alimenti
zootecnici. Un rischio da non sottovalutare e al quale la politica di controlli del Consorzio sui
fornitori di mangimi aderenti all’Albo mangimisti è particolarmente attenta...

Leggi l'articolo »

Gestire bene la vitellaia per ridurre l’uso di farmaci, appuntamento il 10
novembre ore 11 a Ponte Taro 
_____________________
 
Se il principale motivo di utilizzo di antibiotici nella stalla da latte è il controllo della mastite e delle
cellule somatiche, il secondo è sicuramente, con molta variabilità tra le stalle, il controllo delle
patologie dei vitelli. Ridurre il consumo di antimicrobici è un obiettivo importante per tutti gli
allevatori che vogliono contribuire alla lotta all’antibioticoresistenza, contributo che è importante
dare perché il problema è reale e ci tocca tutti ma anche perché il mercato...

Leggi l'articolo »

Diminuisce l’utilizzo di antimicrobici negli animali: -27% 
_____________________
 
L’uso di antimicrobici negli animali di tutto il mondo è diminuito del 27% tra il 2016 e il 2018 (in
base ai dati delle 72 nazioni presso la quale lavora la Woah, l’Organizzazione mondiale per la
salute animale ) Progressi simili sono stati riscontrati nell’uso di antibiotici per la promozione della
crescita. I dati sono stati diffusi dalla Woah....

Leggi l'articolo »

Questo mese su AllevaWeb 
_____________________
 
Non è certo una situazione facile quella presente per gli allevamenti, con i costi
dell’alimentazione, dei fertilizzanti e dell’energia che si sono impennati e la preoccupazione per
disponibilità di foraggi e materie prime. I mercati instabili, le vicende internazionali, la siccità
hanno pesato, pesano e peseranno anche in futuro, facendo sentire i loro effetti...

Leggi l'articolo »

Video: Francesco Melli, allevatore di Correggio, e la sua fiducia nel lavoro
di squadra 
_____________________
 
Ricco di contenuti il filmato con il quale anche questa edizione di Alleva raccoglie l’intervento di
un allevatore di punta della filiera Parmigiano Reggiano. Protagonista del video questa volta è
Francesco Melli, titolare assieme alla moglie Patrizia delle Fattorie San Prospero di Correggio
(Reggio Emilia). Il quale spiega come tutti i collaboratori dell’azienda lavorino “in modo sinergico”,
in modo da rendere più efficienti i processi produttivi e quindi garantire...

Leggi l'articolo »
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