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Gruppo Operativo per 
l’Innovazione (GOI) che 

mette in stretto contatto il 
mondo produttivo con 
quello della ricerca per 

trovare soluzioni concrete 
a un problema o per 
sviluppare un’idea 

innovativa

ETHICAL CHEESE – Tipo di progetto

Finanziato dal Psr
2014-2020 della 
Regione Emilia-
Romagna sulla 

misura 16.1 – Focus 
Area 3A

Durata di circa 36 mesi
(avvio ottobre 2019)



Capofila

ETHICAL CHEESE – Gruppo di lavoro

Enti di ricerca

3 Aziende Pilota

Società agricola Colombare S.S.

Società agricola Il Bosco S.S.

Azienda agricola Conforti S.a.r.l.

Partner 
commerciale

Lavorazione e 
trasformazione del 

latte vaccino in 
Parmigiano Reggiano

Ente di 
formazione

Altri 10 Allevamenti 
coinvolti nella filiera 

Ethical Cheese



Analizzare l’adesione di 
una filiera produttiva di 
Parmigiano Reggiano a 
standard di benessere 

animale superiori ai 
minimi di legge

ETHICAL CHEESE - Obiettivo

Con verifica della 
fattibilità tecnica, 

ambientale ed 
economica



Applicabilità 
tecnico-economica 
del protocollo negli 

allevamenti 
potenzialmente
conferenti alla 
filiera ETHICAL 

CHEESE

ETHICAL CHEESE
Principali fasi di lavoro

1. Analisi standard 
internazionali con 

requisiti di 
benessere animale 
superiori ai minimi 

di legge

Individuazione 
standard di 
riferimento

Protocollo
ETHICAL 
CHEESE

Verifica 
dell’incidenza su 

costi di produzione 
e redditività delle 

Aziende Pilota



ETHICAL CHEESE – Programma della giornata

Patrizia Alberti – Regione Emilia-Romagna

Margherita Montanari – Montanari & Gruzza

Ambra Motta (CRPA) – Standard sul benessere animale

Alessandro Gastaldo (FCSR) – Protocollo Ethical Cheese, criticità e 

interventi migliorativi sul benessere animale con visita guidata virtuale 
alle Aziende Pilota

Paolo Rossi (CRPA) – Costi d’investimento e gestione degli interventi 

sul benessere animale

Alberto Menghi (CRPA) – Incidenza sui costi di produzione degli 

interventi sul benessere animale

Maria Chiara Ferrarese (CSQA) – Iter di certificazione per alti 

standard di benessere animale

Discussione


