
  

Webinar - Mercoledì 14 settembre 2022, ore 10:15

Valorizzazione commerciale del Parmigiano Reggiano basata sulla 
diversificazione produttiva e certificazioni aggiuntive alla DOP

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione “Ethical Cheese - 
Valorizzazione commerciale del Parmigiano Reggiano basata sulla 
diversificazione produttiva e certificazioni aggiuntive alla DOP: 
biologico e benessere animale” vuole verificare la fattibilità tecnico-
economica dell’adesione di una filiera produttiva del Parmigiano 
Reggiano composta da tredici allevamenti bovini da latte a standard 
di benessere animale superiori ai minimi di legge.

Durante il convegno verranno illustrati i principali risultati ottenuti e 
relativi a standard internazionali sul benessere animale, requisiti del 
protocollo Ethical Cheese, criticità e interventi migliorativi nelle 
Aziende Pilota, costi d’investimento e gestione degli interventi, 
incidenza sui costi di  produzione e possibile iter di certificazione.

L'evento sarà anche l'occasione per presentare alcune caratteristiche 
del protocollo Ethical Cheese presenti nelle Aziende Pilota.

PROGRAMMA

10:15 Apertura lavori

Alessandro GASTALDO – FCSR

Patrizia ALBERTI - Regione Emilia-Romagna

Margherita MONTANARI – Montanari & Gruzza

10:30 Interventi

Disciplinare  regionale e standard internazionali sul benessere 
animale

Ambra MOTTA – CRPA scpa

Protocollo Ethical Cheese, criticità e interventi migliorativi sul 
benessere animale con visita guidata virtuale alle Aziende Pilota

Alessandro GASTALDO – FCSR

Costi d’investimento e gestione degli interventi sul benessere 
animale

Paolo ROSSI – CRPA scpa

Incidenza sui costi di produzione degli interventi sul benessere 
animale

Alberto MENGHI – CRPA scpa

Iter di certificazione per alti standard di benessere animale

Maria Chiara FERRARESE – CSQA Certificazioni Srl

12:15 Discussione e chiusura dei lavori

PARTNER

Il GOI Ethical Cheese vede il coinvolgimento del caseificio 
Montanari & Gruzza spa, in qualità di capofila del progetto, del 
Centro Ricerche Produzioni Animali – Soc. Cons. p. A., della 
Fondazione CRPA Studi Ricerche - ETS, del centro di formazione 
Dinamica scarl, unitamente a tre aziende zootecniche (Società 
Agricola Colombare s.s., Società Agricola Il Bosco s.s. e Conforti 
s.c.a.r.l.) e alla Bertoni srl, impresa di trasformazione e commercio.

Partecipazione libera, previa registrazione  (da effettuarsi entro le ore 
24:00 di martedì 13 settembre 2022).

Divulgazione a cura di Centro Ricerche Produzioni Animali – Soc. Cons. 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 3A - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli 
meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, 
le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali. Progetto Ethical Cheese: Valorizzazione commerciale del 
Parmigiano Reggiano basata sulla diversificazione produttiva e certificazioni aggiuntive alla DOP: biologico e benessere animale.

Informazioni e segreteria

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

Seguici sul sito del progetto Ethical Cheese

CONVEGNO 
FINALE

Il link per il collegamento al webinar verrà inviato il giorno 
dell'evento, entro le ore 09:00.
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSej38N_TsM-XFmEpveLaNENXK29kmJtuv0rLVZERrj24F-H9A/viewform?usp=sf_link
https://www.fondazionecrpa.it/prodotto/goi-ethical-cheese/
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