
  

Webinar - Mercoledì 16 giugno 2021, ore 09:00

Valorizzazione di prodotti lattiero-caseari
di razze autoctone regionali

Il GOI BIODIVERSITÀ si pone come obiettivo di sostenere il reddito dell’azienda agricola a garanzia della salvaguardia delle 
razze bovine locali di interesse agrario a rischio di estinzione, nello specifico, le razze Reggiana, Modenese, Pontremolese, 
Garfagnina e Ottonese, attraverso la trasformazione del latte in prodotti mono-razza.
I risultati delle attività sono presentati nel corso di un webinar diviso in due momenti distinti: un incontro tecnico destinato 
specificatamente ai tecnologi alimentari per una discussione in dettaglio della caratterizzazione del latte delle diverse razze e dei 
prodotti e un convegno rivolto a tutti e in particolare agli allevatori, dedicato alla valorizzazione degli esiti del Piano lungo la filiera 
agricola, dal produttore alla grande distribuzione. Tra l'incontro tecnico e il convegno ci sarà, di interesse per tutti, una visita 
guidata virtuale alle attività del Piano. 

INCONTRO 
TECNICO E 

VISITA GUIDATA
-

CONVEGNO 
FINALE

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato il giorno 
dell'evento, entro le ore 08:30.

Partecipazione libera, previa registrazione

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.a. - Autorità di Gestione: Direzione Agricoltura, caccia e 
pesca della Regione Emilia-Romagna. Iniziativa realizzata nell'ambito del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020 — 
Tipo di operazione 16.1.01 — Gruppi operativi del partenariato europeo per l’innovazione: “produttività e sostenibilità 
dell'agricoltura” — Focus Area 2A - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la 
ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al 
mercato nonché la diversificazione delle attività - Progetto “Valorizzazione di prodotti lattiero-caseari di razze autoctone regionali”..

Informazioni e segreteria

Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SpA.
Andrea Poluzzi, a.poluzzi@crpa.it, Tel. 0522 436999

INCONTRO TECNICO PER TECNOLOGI ALIMENTARI

09:00 Saluti di benvenuto e presentazione del progetto
Elena BORTOLAZZO – CRPA spa

09:15 Interventi

La proteina e i minerali del latte delle diverse razze autoctone
Piero FRANCESCHI, Massimo MALACARNE
e Paolo FORMAGGIONI – Università di Parma

Il profilo lipidico del latte delle razze autoctone
Augusta CALIGIANI e Veronica LOLLI – Università di Parma

Le caratteristiche tecnologiche del latte e dei prodotti
Elena BORTOLAZZO, Anna GARAVALDI e Valeria MUSI - 
CRPA spa

10:45 Dibattito

L'incontro tecnico e la visita guidata sono realizzati in collaborazione 
con l'Ordine dei Tecnologi Alimentari della Lombardia e Liguria e 
dell'Emilia Romagna, Toscana, Marche e Umbria. Il webinar 
attribuisce 2 CFP ai Tecnologi Alimentari partecipanti.

CONVEGNO FINALE

11:15 Apertura dei lavori
Patrizia ALBERTI – Regione Emilia-Romagna

11:30 Interventi

Il progetto e i suoi risultati
Elena BORTOLAZZO – CRPA spa
Massimo MALACARNE - Università di Parma

La filiera del GOI Biodiversità
Imprenditori agricoli
Caseificio - Marco PRANDI – Consorzio Vacche Rosse
Gdo - Ezio REDEGHIERI – Coop Alleanza 3.0

La tutela e la valorizzazione dell’agro-biodiversità e degli 
agricoltori custodi: opportunità e prospettive della PAC 
2021/2027
Luigi SERVADEI - Ministero delle Politiche Agricole - Rete 
Rurale Nazionale

12:45 Dibattito

VISITA GUIDATA VIRTUALE

11:00 Video delle attività del Piano di Innovazione

http://biodiversita.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=23010&tt=t_bt_app1_www
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