
 

 

Comunicato stampa 

 

SLEGAMI - Soluzioni innovative e sostenibili per migliorare il benessere animale nelle stalle fisse dell’area del 
Parmigiano Reggiano 

 

Reggio Emilia, 24 febbraio 2021 - Nonostante la recente diffusione delle stalle libere, attualmente quella fissa rimane il 
tipo di stabulazione più diffuso in Italia, anche in aree dove la bovinicoltura da latte è molto diffusa e moderna come 
Emilia Romagna e Lombardia. Nel comprensorio del Parmigiano Reggiano il numero di stalle fisse è circa il 58% del totale 
e interessa il 28,5% delle vacche (dati OCQ, 2018). 

Norme sul benessere animale e potente pressione di associazioni animaliste/consumatori contrarie a sistemi di 
stabulazione non rispettosi dell’animale ha spinto l’intera filiera del formaggio DOP ad interessarsi a questa tematica e 
a risolvere le principali problematiche legate agli aspetti etici dell’allevamento. In questo contesto, l’elevata presenza di 
allevamenti con bovine da latte stabulate in posta fissa è sicuramente la criticità maggiore. 

Per individuare soluzioni innovative e sostenibili dal punto di vista ambientale ed economico per migliorare il benessere 
animale nelle stalle a stabulazione fissa, sia in quelle che possono essere trasformate in stalle libere, sia in quelle che 
non possono, è operativo da un anno il Gruppo per l’Innovazione SLEGAMI - Soluzioni innovative e sostenibili per 
migliorare il benessere animale nelle stalle fisse dell’area del Parmigiano Reggiano, che ha come scopo quello di 
ottenere una filiera produttiva con plus di qualità aggiuntivi alla DOP, capaci di cogliere le richieste del consumatore 
attento all’eticità delle produzioni e alla sostenibilità che sottende al cibo che acquista. 

Il progetto, finanziato dal Psr dell’Emilia-Romagna e cofinanziato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano, vede come 
partner: Fondazione CRPA Studi Ricerche (capofila), Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Medicina 
Veterinaria; Caseificio Sociale Cavola Soc. Coop Agricola; Latteria Sociale San Pier Damiani soc. agr. coop.; Società 
Agricola Delsante Elvezio e Saverio; Belli Marco; Azienda Agricola Garofani di Rodolfo e Orietta Società Agricola; Azienda 
Agricola Il Nuovo Capannone di Lugari Carlo; Centro Ricerche Produzioni Animali - CRPA SpA; Dinamica Soc. Cons. a r.l. 

Questi gli obiettivi specifici del progetto Slegami: 

 definire i principali modelli costruttivi (tipologie edilizie e stabulative) di stalle fisse esistenti nell'area del 
Parmigiano Reggiano con verifica del livello di benessere animale; 

 definire le principali soluzioni innovative gestionali, strutturali e impiantistiche per migliorare il benessere animale 
nelle stalle fisse esistenti nell'area del Parmigiano Reggiano, verificandone la sostenibilità ambientale ed 
economica; 

 definire dei progetti (disegni cad) di riconversione di modelli costruttivi di stalle fisse a stalle libere moderne con 
innovative soluzioni costruttive e impiantistiche relative al benessere animale e a basso impatto ambientale, 
verificandone la sostenibilità economica. 

Le soluzioni innovative e sostenibili individuate dal progetto saranno ampiamente diffuse attraverso attività di 
divulgazione e formazione che verranno realizzate nel comprensorio del Parmigiano Reggiano. 

Per approfondimenti su alcune attività del primo anno di attività leggi la newsletter 1 del progetto. 

 

Per informazioni: https://www.fondazionecrpa.it/prodotto/goi-slegami/  

Contatto: a.gastaldo@crpa.it  

 

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 “SLEGAMI - Soluzioni innovative e sostenibili per migliorare il benessere animale 
nelle stalle fisse dell’area del Parmigiano Reggiano”. 
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