
  

La stalla a stabulazione libera con zona di riposo a cuccette è quella maggiormente adottata oggi per l’allevamento delle vacche 
da latte, anche nell’area di produzione del Parmigiano Reggiano; in tempi recenti, però, è stata proposta una tecnica di 
stabulazione innovativa che prevede un’ampia area di riposo a lettiera di segatura e/o trucioli.

Tale sistema, denominato “compost barn”, prevede la regolare lavorazione della lettiera allo scopo di favorire il rimescolamento 
e il compostaggio delle deiezioni con il materiale organico utilizzato come lettime.

Il principale obiettivo di questa tecnica è il miglioramento del benessere animale, grazie all’ampia superficie di riposo sulla quale 
gli animali possono camminare comodamente, esprimere in modo naturale i comportamenti tipici dell’estro, sdraiarsi e alzarsi 
senza costrizioni e riposare nelle posture desiderate.

Questo sistema innovativo è protagonista di un Gruppo Operativo per l’innovazione (GO) del PSR Emilia-Romagna, condotto 
dal CRPA di Reggio Emilia.

09:00 Registrazione partecipanti

09:30 Introduzione Misura 16 del PSR 2014-2020
Mario MONTANARI – Regione Emilia-Romagna

Biogold: presentazione dell'azienda biologica e biodinamica
Giovanni GOLDONI – Azienda Biogold

Compost Barn: una soluzione innovativa per la stabulazione delle 
vacche da latte nell'area del Parmigiano Reggiano
Paolo ROSSI – CRPA SpA, Reggio Emilia

Dibattito e conclusioni

11:10 Pausa caffè

11:30 Visita guidata alla stalla a lettiera lavorata dall'Az. Agr. Biogold
Paolo ROSSI – CRPA SpA, Reggio Emilia

12:30 Chiusura dei lavori

Informazioni e Segreteria
Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.
Tel. 0522 436999 – Andrea Poluzzi - a.poluzzi@crpa.it

Compost Barn: una proposta alternativa per l'allevamento dei bovini
Martedì 18 dicembre 2018, dalle 09:30 alle ore 12:30

Presso Azienda Agricola Biogold, via Mario Garavaldi, 1 – Rivalta (RE)

Gruppo Operativo per l'Innovazione
Compost Barn

Sito web: compostbarn.crpa.it

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione 
Compost Barn è costituito da Azienda 
Agricola Ceinar Paolo, Biogold 
Azienda Agricola Biologica, Società 
Agricola Arca, Società Agricola La 
Valle di Bandini Paolo e Andrea, So-
cietà Agricola Ozzanello di Bricoli e 
Giarelli, Azienda Agricola Iris e 
Azienda Agricola Arcobaleno, coa-
diuvate da Fondazione CRPA Studi 
Ricerche e in collaborazione con 
CRPA SpA, ARA-ER e il Dipartimento 
GESAAF dell'Università di Firenze.

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 “Compost Barn per 
le vacche da latte nell’area del Parmigiano-Reggiano: una soluzione stabulativa innovativa, sostenibile e alternativa alle cuccette”.

Seminario tecnico e visita guidata

Seguici su:

In collaborazione con l'Ordine 
dei Dottori Agronomi e Dottori 
Forestali di Reggio Emilia.

L'evento formativo attribuisce 0,375 
CFP agli Agronomi e Forestali

https://twitter.com/crpasocial
https://www.youtube.com/channel/UCwfBQQmVqId6KvNDwSstVgg/featured
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