
  

Webinar - Mercoledì 24 febbraio 2021, ore 10:00

Strumenti di valutazione delle azioni di riduzione
delle emissioni negli allevamenti bovini da latte

Realizzare uno strumento di autovalutazione delle 
emissioni di ammoniaca e di gas serra è stato l’obiettivo 
del Gruppo Operativo per l’Innovazione Milkgas.
Prodotto del progetto è un software in grado di 
supportare le scelte di investimento o di gestione 
dell’allevamento, simulando gli effetti e i costi derivanti 
dall’introduzione di nuove tecniche o di modifiche 
operative finalizzate a ridurre il livello di emissioni.

PROGRAMMA

10:00 Saluti di benvenuto e apertura lavori

Il progetto Milkgas: partner, azioni e obiettivi
Paolo ROSSI - CRPA spa

La Misura 16 del PSR 2014-2020
Marina ARIAS – Regione Emilia-Romagna

10:30 Interventi

Gestione degli effluenti nelle stalle di bovine da latte 
dell'Emilia-Romagna
Ambra MOTTA - CRPA spa

Le emissioni dalle stalle: rilievi analitici
Giuseppe MOSCATELLI - CRPA spa

Le emissioni dagli allevamenti bovini: uno strumento di 
valutazione
Laura VALLI - CRPA spa

La stima delle emissioni ammoniacali del comparto 
bovino da latte regionale
Paolo ROSSI - CRPA spa

12:00 Visita virtuale nelle aziende partner del GO Milkgas

12:15 Dibattito

PARTNER

Il Gruppo Operativo, coordinato dal Centro Ricerche 
Produzioni Animali – CRPA spa di Reggio Emilia, è 
composto da tre aziende agricole, tutte dedicate 
all'allevamento di bovini da latte: Biondi Bruno, Fabrizio e 
Giuseppe Società Agricola s.s., Azienda Agricola 
Castagnetti di Castagnetti Bruno e Livio Società Agricola 
s.s. e Azienda Agricola Simonazzi Aurelio, Ernesto e 
Landini Mirte Società Agricola s.s.

VISITA 
VIRTUALE E 
CONVEGNO 

FINALE

I partecipanti potranno porre domande ai relatori via chat. Le 
risposte verranno date a conclusione delle presentazioni.

Chiusura del webinar alle ore 12:30,

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato il giorno 
dell'evento, entro le ore 09:00.

Partecipazione libera, previa registrazione (da effettuarsi 
entro le ore 23:00 di Martedì 23 febbraio 2021).

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 5D - Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte 
dall'agricoltura - Progetto “Strumenti di valutazione delle azioni di riduzione delle emissioni negli allevamenti bovini da latte”.

Informazioni e segreteria

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

In collaborazione con l'Ordine dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali di Reggio 
Emilia. Il webinar attribuisce 0,313 CFP 
agli Agronomi e Forestali.

Comunicato stampa

http://milkgas.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=22005&tt=t_bt_app1_www
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