
  

Webinar - Giovedì 10 marzo 2022, ore 17:00

Strutture e impianti innovativi e sostenibili
per migliorare le stalle per vacche da latte

Nella realizzazione di  nuove stalle o nella ristrutturazione 
di stalle esistenti è diventato fondamentale adottare 
soluzioni innovative dal punto di vista etico e ambientale, 
che siano al tempo stesso sostenibili economicamente 
dagli allevatori.
Il webinar propone una panoramica delle innovazioni 
disponibili per le stalle per vacche da latte.
Attenzione viene data sia alle soluzioni adottabili per le 
nuove stalle libere, sia ai possibili interventi per migliorare 
le stalle esistenti, anche a stabulazione fissa.

PARTNER

Il progetto “SLEGAMI – Soluzioni innovative e sostenibili per 
migliorare il benessere animale nelle stalle fisse dell'area del 
Parmigiano Reggiano” è realizzato da: Fondazione CRPA Studi 
Ricerche – FCSR (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. SLEGAMI 
è cofinanziato dal Consorzio del Parmigiano Reggiano.

SEMINARIO

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

Chiusura del webinar alle ore 18:30.

Per maggiori informazioni visita la pagina del progetto Slegami

Partecipazione libera, previa registrazione (da effettuarsi 
entro le ore 24:00 di mercoledì 9 marzo 2022).

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”.

Informazioni e segreteria

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

PROGRAMMA

17:00 Saluti di benvenuto
Marina ARIAS - Regione Emilia-Romagna

17:05 Interventi

Tipologie di stalle fisse per vacche da latte nell'area del 
Parmigiano Reggiano
Alessandro GASTALDO – FCSR

Costi di costruzione di diverse tipologie di stalle per 
vacche da latte
Paolo ROSSI – CRPA spa

18:20 Dibattito

In collaborazione con l'Ordine dei 
Dottori Agronomi e Dottori Forestali di 
Reggio Emilia. L'evento attribuisce 
0,188 CFP agli Agronomi e Forestali.

In collaborazione con l'Ordine dei Medici Veterinari di 
Reggio Emilia. Ai Veterinari partecipanti verranno rilasciati 
crediti del sistema SPC (Sviluppo Professionale 
Continuo) per i minuti di effettiva partecipazione.

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato il giorno 
dell'evento, entro le ore 13:00.

https://www.fondazionecrpa.it/prodotto/goi-slegami/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdBQYX3bN_Tfd1mgkwQF4iOj34PAudkrgdIT4iC7ElQDrOvNA/viewform?usp=sf_link
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