
Tema: Agricoltura e impatto ambientale
Il gruppo….

La latteria San Gorgio ha intrapreso per prima il progetto qualità
“Prodotto di montagna”, definito dal Consorzio del Formaggio
Parmigiano-Reggiano, che richiede che il 60% della sostanza secca
della razione somministrata alle bovine da latte, su base annua,
provenga da zona di montagna. Quest'ultimo elemento pone delle
difficoltà in zone dove la produzione dei foraggi non è abbondante
come in pianura, soprattutto nell’odierno contesto di cambiamento
climatico.

Descrizione delle attività
✓ Prove di confronto tra varietà ed ecotipi di erba medica e frumenti

foraggeri.
✓ Trasferimento di conoscenze provenienti dalla ricerca e messa a

punto di pratiche innovative di gestione dei prati e degli erbai, per il
miglioramento della produzione di foraggio e il suo buon uso nel
razionamento delle bovine.

✓ Attività di formazione, dimostrazione, disseminazione tecnico-
scientifica.

Chi fa cosa?
Centro Ricerche Produzioni Animali Soc. Con. p.A.: attività di ricerca,
formazione e disseminazione tecnico-scientifica.
Fondazione CRPA Studi Ricerche: gestione delle prove tecniche, in
particolare di confronto varietale.
Imprese Agricole: collaborazione per lo svolgimento delle attività
tecniche in stalla e in campo, oltre a essere sede delle giornate
dimostrative.

Membri del gruppo: Centro Ricerche Produzioni Animali Soc. Con.
p.A. - Fondazione CRPA Studi Ricerche - Latteria Sociale San Giorgio
- Cooperativa Agricola Santa Lucia- Azienda Agricola Strada S.S.-
Azienda Agricola Il Ponte- Azienda Agricola NASI-
Coordinatore: Latteria Sociale San Giorgio
Imprese agricole: Cooperativa Agricola Santa Lucia- Azienda
Agricola Strada S.S.- Azienda Agricola Il Ponte- Azienda Agricola
NASI
Ricerca: Centro Ricerche Produzioni Animali Soc. Con. p.A. -
Fondazione CRPA Studi Ricerche.
Consulenza/formazione: Fondazione CRPA Studi Ricerche.

Contatti Leader di progetto: Maria Teresa Pacchioli tel. 0522/436999 E-mail m.t.pacchioli@crpa.it
Contatti alla conferenza: Isacco Rossi tel. 0522/436999 E-mail isaccorossi96@gmail.com

€ 357.157,27 

Nel corso del GO sono stati realizzati quattro incontri dimostrativi di
approfondimento con visita guidata, 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 Latteria San Giorgio ha partecipato, portando il suo
contributo, a differenti eventi organizzati da terzi. L’attività di
disseminazione ha previsto la scrittura e stampa di un opuscolo
tecnico/divulgativo con risultati di progetto, distribuito durante il
convegno finale e scaricabile dal sito.
Il GO è stato invitato all’evento EIP-AGRI Workshop ‘Innovation in
supply chain: creating value together’ che si è tenuto a Lione dal 6 al 7
febbraio 2018.

Emilia-Romagna Settembre 2016 - luglio 2019

Latteria San Giorgio – Miglioramento dei sistemi foraggeri a sostegno della produzione di Parmigiano 
Reggiano a marchio “prodotto di Montagna” nelle valli appenniniche dell'area del Tassobbio

Ruoli e attività

Comunicazione e divulgazione

... e il problema/opportunità  affrontato

Risultati
Miglioramento della produzione di foraggio e il suo buon uso nel
razionamento delle bovine, in particolare:
✓ introduzione di pratiche agricole innovative per la foraggicoltura di

montagna (minima lavorazione, semina su sodo);
✓ definizione di una lista di varietà ed ecotipi di erba medica più

produttivi e idonei a fornire foraggio di qualità nelle condizioni
pedoclimatiche del GO;

✓ valutazione della qualità dei foraggi prodotti e programmazione del
loro utilizzo per rendere massima la digeribilità della razione e
minimo il costo alimentare.
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