
  

La stalla a stabulazione libera con zona di riposo a cuccette è quella maggiormente adottata oggi per l’allevamento delle vacche 
da latte, anche nell’area di produzione del Parmigiano Reggiano; in tempi recenti, però, è stata proposta una tecnica di 
stabulazione innovativa che prevede un’ampia area di riposo a lettiera di segatura e/o trucioli.
Tale sistema, denominato “compost barn”, prevede la regolare lavorazione della lettiera allo scopo di favorire il rimescolamento 
e il compostaggio delle deiezioni con il materiale organico utilizzato come lettime. Il principale obiettivo di questa tecnica è il 
miglioramento del benessere animale, grazie all’ampia superficie di riposo sulla quale gli animali possono camminare 
comodamente, esprimere in modo naturale i comportamenti tipici dell’estro, sdraiarsi e alzarsi senza costrizioni e riposare nelle 
posture desiderate.
In questo convegno vengono presentati i risultati del Gruppo Operativo per l’innovazione Compost barn, che ha studiato la 
possibilità di introdurre il sistema  negli allevamenti del Parmigiano Reggiano, valutando i risultati produttivi delle bovine, i punti 
critici e i costi di costruzione e di gestione di stalle compost.

09:30 Registrazione partecipanti e caffè di benvenuto

10:00 Introduzione Misura 16 del PSR 2014-2020
Patrizia ALBERTI – Regione Emilia-Romagna

Relazioni tecniche

L'importanza delle strutture d'allevamento per l'azienda zootecnica
Matteo BARBARI – Università degli Studi di Firenze, DAGRI

Compost Barn: una soluzione innovativa per le bovine da latte
Lorenzo LESO – Università degli Studi di Firenze, DAGRI

Valutazione dei dati produttivi e analitici in aziende con compost 
barn
Giovanni MARIANI – ARAER

Confronto dei costi di costruzione e di gestione di stalle compost e 
stalle convenzionali
Paolo ROSSI – CRPA SpA

Visita virtuale ad aziende con stalle compost barn

12:30 Dibattito e conclusioni

Partecipazione libera previa registrazione nella pagina dell'eventoInformazioni e Segreteria
Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.
Tel. 0522 436999 – Andrea Poluzzi - a.poluzzi@crpa.it

Compost Barn per le vacche da latte nell'area del Parmigiano Reggiano:
una soluzione stabulativa innovativa, sostenibile e alternativa alle cuccette

Giovedì 9 gennaio 2020 – ore 9:30
Sala convegni del Tecnopolo di Reggio Emilia (P.le Europa, 1 – 42123 Reggio Emilia)

Gruppo Operativo per l'Innovazione
Compost Barn

Sito web: compostbarn.crpa.it

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione 
Compost Barn è costituito da Azienda 
Agricola Ceinar Paolo, Biogold 
Azienda Agricola Biologica, Società 
Agricola Arca, Società Agricola La 
Valle di Bandini Paolo e Andrea, So-
cietà Agricola Ozzanello di Bricoli e 
Giarelli, Azienda Agricola Iris e 
Azienda Agricola Arcobaleno, coa-
diuvate da Fondazione CRPA Studi 
Ricerche e in collaborazione con 
CRPA SpA, ARA-ER e il Dipartimento 
GESAAF dell'Università di Firenze.

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
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europeo per l’innovazione: Produttività e sostenibilità dell'agricoltura —  Focus Area 2A - Ammodernamento e diversificazione — Progetto “Compost Barn per le 
vacche da latte nell’area del Parmigiano-Reggiano: una soluzione stabulativa innovativa, sostenibile e alternativa alle cuccette”.

Convegno finale e visita virtuale

In collaborazione con l'Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Reggio Emilia.

L'evento formativo attribuisce 0,375 
CFP agli Agronomi e Forestali
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http://compostbarn.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=14673&tt=t_bt_app1_www
https://twitter.com/crpasocial
https://www.youtube.com/channel/UCwfBQQmVqId6KvNDwSstVgg/featured
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