
 

Operazione 16.10.02 Progetti Integrati d’Area 
‘Valorizzazione del territorio dei prati stabili della valle del Mincio’ - Capofila la Latteria Agricola S. Pietro soc.agr.coop. 

Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” 
Produzione sostenibile del latte dell’area dei prati stabili del Mincio ‘Latte sostenibile’ – Responsabile la Fondazione CRPA Studi Ricerche 

 
 
Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione” 
Produzione sostenibile del latte dell’area dei prati stabili del Mincio ‘Latte sostenibile’  
Responsabile la Fondazione CRPA Studi Ricerche 
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Produzione sostenibile del latte dell'area dei prati stabili del Mincio - “Latte sostenibile” 

Giornata Dimostrativa mercoledì 16 giugno 2021 

Si svolgerà Mercoledì 16 giugno a Cavriana (MN) la prima Giornata Dimostrativa del progetto ‘Latte sostenibile’. 

Finanziata dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, l’operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di 

informazione”, che appunto con approccio dimostrativo si pone l’obiettivo di diffondere le migliori tecniche disponibili 

per ridurre l’impronta carbonica delle aziende zootecniche che producono latte bovino nel territorio dei prati stabili 

della valle del Mincio. 

L’applicazione in azienda di metodi e tecniche di produzione a basse emissioni di CO2 prenderà in considerazione i 

principali aspetti caratterizzanti il contesto produttivo agro-zootecnico, analizzando sia la componente agricola che 

quella zootecnica, data la connessione inscindibile fra i prati permanenti con l’alimentazione delle bovine. 

Nell’ambito della Giornata Dimostrativa che si svolgerà presso l’azienda La Nuova Colombara a Cavriana (MN) visiteremo 

i lavori da poco conclusi che hanno portato alla realizzazione della ‘cucina’ e distribuzione automatica del ‘piatto unico’ 

in stalla. 

Sarà realizzato un confronto in campo tra minima lavorazione con dischiera e gestione ordinaria con aratura per la 

semina di un erbaio foraggero. 

La Giornata Dimostrativa sarà l’occasione per presentare l’App ‘Latte Sostenibile’, sviluppata nell’ambito del progetto, 

che consente di calcolare l’impronta del carbonio del latte prodotto. 

I partecipanti che lo vorranno, si sposteranno a visitare il caseificio, Latteria San Pietro, dove si concluderanno i lavori 

della giornata. 

A seguire la locandina della Giornata Dimostrativa. 


