
Tema: Risorse naturali e biodiversità 

Il gruppo….

In Emilia-Romagna sono state censite numerose razze animali e
specie vegetali considerate in condizione critica o minacciate di
distruzione. In particolare, sono cinque le razze bovine d’interesse
lattiero-caseario: Ottonese, Modenese, Reggiana, Pontremolese e
Garfagnina.
Il progetto Biodiversità ha fissato come obiettivo quello di
aumentare la sostenibilità delle aziende agricole con razze
autoctone attraverso una migliore conoscenza delle caratteristiche
del latte e dello sviluppo di prodotti che permettano di esaltarne la
loro potenzialità.

Membri del gruppo: Centro Ricerche Produzioni Animali 
Soc.Cons.p.A (CRPA) Università degli Studi di Parma 
(UNIPR), Consorzio Vacche Rosse (CVR), Coop Alleanza 3.0 
Coordinatore: Centro Ricerche Produzioni animali Soc. 
Cons. p. A 
Imprese agricole: Coop Alleanza 3.0 
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Altri: Consorzio Vacche Rosse (CVR)
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Biodiversità - Valorizzazione di prodotti lattiero-caseari di razze autoctone regionali

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati

Il GOI Biodiversità ha caratterizzato il latte proveniente dalle
aziende socie del CVR che allevano le 5 razze autoctone della
Regione Emilia-Romagna e ha sviluppato 2 prodotti lattiero-caseari
per razza (yogurt, caciotta, stracchino). Le referenze sono state
caratterizzate dal punto di vista fisico-chimico, nutrizionale e sono
state testate dai consumatori. Il GOI ha permesso anche la
creazione di un polo per la trasformazione del latte di razze
autoctone all’interno del caseificio del Consorzio Vacche Rosse.

Descrizione delle attività
Il latte delle cinque razze in studio è stato caratterizzato dal punto di
vista chimico, nutrizionale e tecnologico per poi formulare su scala
sperimentale prodotti lattiero caseari. È stato creato un polo per la
lavorazione del latte di razze autoctone dove sono stati portati su scala
reale i prodotti sviluppati in scala sperimentale.

Chi fa cosa?
CRPA ha coordinato il GO, ha caratterizzato il latte dal punto di vista
tecnologico e insieme al CVR ha sviluppato i prodotti caseari. È stato
responsabile della divulgazione e della formazione.
UNIPR ha caratterizzato il latte e i prodotti caseari dal punto di vista
chimico e nutrizionale.
CVR ha creato il polo per la lavorazione del latte all’interno del proprio
caseificio e ha lavorato nella trasformazione del latte. I suoi soci hanno
fornito il latte delle diverse razze.
Coop Alleanza 3.0 ha partecipato come partner interessato allo
sviluppo commerciale dei prodotti.

Nel corso del GO sono stati realizzati incontri tecnici di approfondimento, anche
aperti al pubblico, e un convegno finale, oltre alla pubblicazione di articoli
tecnico/divulgativi su riviste specializzate e la diffusione dei risultati attraverso
prodotti e canali multimediali. Il gruppo operativo Biodiversità ha partecipato,
portando il suo contributo a differenti eventi organizzati da terzi. L’attività di
disseminazione ha previsto la stampa di materiale divulgativo e la
predisposizione di un sito web (biodiversita.crpa.it) che riporta le attività svolte
e i risultati presentati nel convegno finale e scaricabili dal sito.
Il gruppo operativo Biodiversità ha presentato le sue attività durante la fiera
Sana (Bologna, 2021). Biodiversità è stato fra i GOI invitati a partecipare al
workshop dedicato ai gruppi operativi europei attivi nel settore lattiero-
caseario organizzato da Eurodairy - Rotselaar (Belgio,2018).

http:// biodiversita.crpa.it
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