
  

Le preoccupazioni per gli scenari futuri del comparto bovino da latte rendono difficile l'individuazione di punti certi su cui basare le scelte di 
sviluppo strutturale e gestionale delle aziende, al fine di ridurre i costi di produzione e aumentare il reddito. In questa situazione puntare al-
l'aumento dell’efficienza aziendale e al miglioramento del benessere animale, per produrre latte di qualità a minor costo, sembra essere 
una delle opzioni migliori.

Sulla base di queste considerazioni è nato il Gruppo Operativo per l’Innovazione «Happy Milk – Un sistema di supporto decisionale per 
migliorare l’efficienza degli allevamenti bovini da latte nel comprensorio del Parmigiano Reggiano», per ottimizzare l’efficienza aziendale, 
la redditività e la competitività d’impresa negli allevamenti, mantenendo la sostenibilità dal punto di vista etico, economico e ambientale.

Per raggiungere questo scopo è stato messo a punto un software decisionale integrato, il cui obiettivo consiste nel guidare l'allevatore nei 
processi di ammodernamento delle strutture d’allevamento, miglioramento del benessere animale e ottimizzazione dei parametri 
gestionali (produttivi e riproduttivi) e igienico-sanitari. I risultati vengono presentati in questo convegno conclusivo del progetto.

  9:30 Registrazione dei partecipanti

10:00 Introduzione Misura 16 del PSR 2014-2020.
I Gruppi Operativi per l'Innovazione Regione Emilia-Romagna
Patrizia ALBERTI - D.G. Agricoltura, caccia e pesca, Regione Emilia-Romagna

10:15 Benessere animale in allevamento: da problema a opportunità per 
gli allevatori 
Paolo ROSSI - CRPA spa

Happy Milk, un sistema di supporto decisionale per migliorare il 
benessere animale
Alessandro GASTALDO - CRPA spa

Impronta del carbonio negli allevamenti del Parmigiano-Reggiano 
Stefano PIGNEDOLI - CRPA spa

Costi di produzione e interventi che migliorano il benessere animale
Alberto MENGHI - CRPA spa

Il ruolo di PROGEO nella progettazione di Happy Milk
Graziano SALSI – Vicepresidente PROGEO

12.00 Discussione e conclusioni

12:30 Aperitivo (offerto da Progeo)

Informazioni e Segreteria

Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.
Tel. 0522 436999 - Andrea Poluzzi, a.poluzzi@crpa.it
Partecipazione gratuita previa registrazione

Giovedì 6 dicembre 2018, ore 9:30

Tecnopolo Reggio Emilia – Piazzale Europa, 1

Gruppo Operativo per l’Innovazione

Happy Milk: un supporto per migliorare il benessere animale e la 
sostenibilità ambientale ed economica negli allevamenti

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione Happy 
Milk è costituito da 8 aziende bovine da latte 
della provincia di Reggio Emilia, coadiuvate 
dalla Fondazione CRPA Studi Ricerche in 
collaborazione con PROGEO e CRPA spa.

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 sostenibil ità per l 'agricoltura — Focus Area 2 - Progetto “Happy Milk”

Convegno realizzato in collabo-
razione con l'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali di 
Reggio Emilia.

L'evento formativo attribuisce 0,375 CFP 
agli Agronomi e Forestali

Seguici su happymilk.crpa.it

Partner del progetto Happy Milk

http://happymilk.crpa.it/
http://twitter.com/crpasocial
https://youtube.com/channel/UCwfBQQmVqId6KvNDwSstVgg
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