
  

La Latteria San Giorgio ha intrapreso il progetto qualità “Prodotto di montagna”, definito dal Consorzio del Formaggio Parmigiano 
Reggiano, tra le cui regole è previsto che il 60% della sostanza secca della razione somministrata alle bovine da latte, su base annua, 
provenga da zona di montagna. La scommessa di puntare su questo prodotto da parte della Latteria San Giorgio è stata fatta per dare 
continuità ad una attività agricola, la produzione di latte per Parmigiano Reggiano, che è sempre stata alla base dell’economia locale. 

Il passaggio generazionale, realizzato o in corso, nelle aziende del Gruppo Operativo richiede un supporto di innovazione e trasferi-
mento di conoscenze per mettere a punto strumenti di lavoro che possano supportare la crescita di questo concreto esempio di vivace 
attività agricola di montagna.

10,00 Saluto di benvenuto
Stefano COSTI – Sindaco di Casina

10,15 Apertura dei lavori
Gianfranco RINALDI – Promotore del GOI

L’esperienza del GOI Latteria San Giorgio
Marcello CHIESI – Presidente Latteria San Giorgio 
Maria Teresa PACCHIOLI – CRPA S.p.A., Referente tecnico del GOI 

Il progetto Parmigiano Reggiano Prodotto di montagna
Riccardo DESERTI – Direttore Consorzio Formaggio Parmigiano Reggiano

La certificazione del Parmigiano Reggiano “Prodotto di montagna”
Simona PIGONI – Direttrice Organismo Controllo Qualità Produzioni Regolamentate

Leana PIGNEDOLI – Vice Presidente della Commissione agricoltura del Senato

La mattinata si concluderà con un aperitivo di saluto

Informazioni e Segreteria
Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.
Tel. 0522 436999 - Mauro Ghielmi, m.ghielmi@crpa.it
Partecipazione gratuita previa registrazione

Lunedì 18 settembre 2017, ore 10
Castello di Sarzano, Via Graziani, 1 – Casina (RE)

Miglioramento dei sistemi foraggeri nelle valli 
del Tassobbio a sostegno della produzione di 

Parmigiano Reggiano “Prodotto di montagna”
L’esperienza del Gruppo Operativo per l’Innovazione (GOI) Latteria San Giorgio

latteriasangiorgio.crpa.it

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione 
Latteria San Giorgio è costituito da 
Latteria Sociale San Giorgio insieme 
a quattro aziende agricole socie 
(Coop Agr. Santa Lucia, Az. Agr. 
Strada, Az. Agr. Il Ponte, Az. Agr. 
NASI), coadiuvate da e in collabora-
zione con CRPA e Fondazione CRPA 
Studi e Ricerche.

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 - Ammodernamento e diversificazione — Progetto “Miglioramento dei 
sistemi foraggeri a sostegno della produzione di Parmigiano Reggiano a marchio “prodotto di Montagna” nelle valli appenniniche dell'area del Tassobbio”

con il patrocinio del 
Comune di Casina
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