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STATO DEL PROGETTO in corso
FONTE DI FINANZIAMENTO: PSR
GOI: LATTERIA SAN GIORGIO

COSTO TOTALE 357.157,27
% DI FINANZIAMENTO 70%
CONTRIBUTO RICHIESTO 250.382,08€
SPESA AMMESSA: € 357.157,27
CONTRIBUTO CONCESSO: € 250.382.08
LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA : livello NUTS3 (provincia di) REGGIO EMILIA ITD53
Obiettivi: migliorare la gestione dell’alimentazione delle bovine da latte per Parmigiano Reggiano delle
aziende agricole associate nella Latteria Sociale San Giorgio, soprattutto per ottenere il massimo apporto
nutritivo dalla quota di foraggi inserita nella razione. Questo piano mira a sostenere la produzione di latte
per aziende agricole che hanno già intrapreso un percorso di valorizzazione del loro formaggio ParmigianoReggiano a Prodotto di Montagna, ma che necessitano di rafforzare il segmento a monte della
trasformazione, cioè la produzione agricola e zootecnica.
Riepilogo risultati attesi: miglioramento della produzione di foraggio e il suo buon uso nel razionamento
delle bovine, in particolare.
lista di varietà ed ecotipi di erba medica più produttivi e idonei a fornire foraggio di qualità
nelle condizioni pedoclimatiche delle aree coltivabili della zona del Tassobbio. A tale proposito
si punta a caratterizzare anche ecotipi che si sono adattati e selezionati nelle medesime aree.
Un possibile risultato addizionale potrebbe essere un supporto al rafforzamento del legame territoriale tra
foraggio e latte, quindi con il formaggio, dovuto alla utilizzazione di uno o più ecotipi di erba medica “della
valle del Tassobbio”; indicazioni sulle graminacee alternative alla loiessa più produttive nella fascia
climatica della montagna, per la costituzione di erbai specializzati e/o per arricchire i medicai vecchi di
graminacee traseminate, competitive con le spontanee. il miglioramento dell’autoapprovvigionamento di
sostanza secca della razione dall’area montana; la qualità dei foraggi prodotti e la programmazione del loro
utilizzo per rendere massima la digeribilità della razione e minimo il costo alimentare.
Descrizione delle attività:
esercizio della cooperazione;
realizzazione per le azioni: A1 Prove di confronto tra: varietà ed ecotipi di erba medica; frumenti foraggeri
e A2 Applicazione delle innovazioni proposte in azienda; divulgazione; formazione.
ABSTRACT english
Objectives: to improve the feed management of dairy cows for Parmigiano Reggiano farms associated in
the
Social Dairy San Giorgio, especially to get the most nutritional value from the forages included in the ration.
This plan aims to support the production of milk for farms that have already embarked on a path of
exploitation of their Parmigiano-Reggiano cheese Mountain product, but need to strengthen the segment
upstream of the transformation, ie the agricultural and livestock production.

Summary Expected results: Improvement of forage production and its good use in rationing of cows, in
particular.
_ list of varieties and ecotypes of alfalfa more productive and capable of providing quality forage
in the soil and climatic conditions of the Tassobbio area. The aim is to also characterize
ecotypes adapted and selected in the same areas. A possible additional result could be a
support to the strengthening of link between fodder and milk, then with the cheese, due to
the use of one or more ecotypes of alfalfa "of Tassobbio valley";

