
Iniziativa realizzata nell’ambito del programma della Regione Lombardia di sviluppo rurale 2014-2020 – Tipo di operazione 1.2.01 – Gruppi operativi 
del partenariato europeo per l’innovazione: Produttività e sostenibilità per l’agricoltura - Focus Area 2A - Dimostrazione ed informazione di indici di 
efficienza e qualità delle produzioni aziendali per migliorare la redditività delle stalle da latte nell’ottica dello sviluppo sostenibile “EcoSost Farm”. 

Comunicato stampa 

 

Con EcoSost Farm, nel Parco del fiume Adda la zootecnia 
diventa alleata degli allevatori e dell’ambiente 

 
Al via un progetto dimostrativo per l’informazione e il trasferimento di best practice negli allevamenti da latte in aree 

di interesse naturale e paesaggistico, finanziato dal Psr 2014-2020 della Regione Lombardia 
 

Piacenza, 2 dicembre 2020 - Promuovere uno sviluppo armonico delle aziende zootecniche da latte, anche di quelle 
situate in aree di interesse naturale e paesaggistico lungo i 313 km del fiume Adda in Lombardia, è lo scopo di EcoSost 
Farm. 

Per raggiungere questo obiettivo, il progetto realizzerà, nel corso di due anni, una serie di attività di sensibilizzazione, 
informazione e dimostrazione di come l’adozione di best practice già disponibili e analisi di benchmarking - in un’ottica 
di miglioramento della sostenibilità economica ed ambientale – possa essere positivamente correlata al miglioramento 
della resilienza economica dell’azienda da latte, nonché alla riduzione degli impatti ambientali dell’allevamento.   

Grazie ad EcoSost Farm, le aziende zootecniche che insistono nei territori del fiume Adda - primi fruitori di questa 
operazione oltre alle aziende agro-zootecniche lombarde e/o dell’areale Padano - hanno oggi una concreta opportunità, 
sulla base di esperienze e tecniche acquisite, di migliorare la remunerazione del capitale e di ridurre l’impronta carbonica 
del latte prodotto, l’impronta dell’acqua, migliorare il benessere delle bovine e di ricavarne benefici economici, 
imputabili all’aumento dell’efficienza aziendale, al riconoscimento della qualità delle produzioni e delle esternalità 
positive fornite come benefici indiretti al consumatore o alla collettività. 

Il piano prevede un articolato programma di divulgazione ed informazione svolto presso l’azienda agricola Valsecchi 
Carlo di Comazzo (LO), situata all’interno del Parco Adda Sud. Qui verrà attuato un monitoraggio puntuale e continuativo 
dei principali fattori utili a caratterizzare: il benessere degli animali, la sostenibilità ambientale e l’efficienza economica 
con la valutazione di differenti indici, soprattutto quelli legati all’alimentazione delle bovine e alla qualità dei foraggi 
autoprodotti. 

Oltre a dimostrare ed informare tutti gli stakeholder afferenti alla produzione primaria di latte come questi aspetti 
possano essere strategici per accrescere la produttività e la sostenibilità dell’azienda, verrà migliorata anche la 
consapevolezza del ruolo strategico che la zootecnia riveste, specie nelle aree con vincoli ambientali come quella del 
Parco Adda Sud, nella fornitura di servizi ecosistemici ed esternalità positive. 

Il sito internet del progetto sarà lo strumento principale (hub) attraverso il quale saranno costantemente aggiornate le 
valutazioni sul benessere degli animali, gli indici tecnici di sostenibilità economica e di tipo nutrizionale. Le informazioni 
saranno elaborate e condivise durante giornata tecniche e visite guidate e con la pubblicazione di news, newsletter, 
servizi tv, oltre che su social, per avere indicazioni/feedback sulle attività del progetto. 

Per informazioni: visitare il sito al seguente link  

 

https://dipartimenti.unicatt.it/diana-la-ricerca-ecosost-farm-dimostrazione-ed-informazione-di-indici-di-efficienza-e-qualita-delle#content

