
  

Giovedì 29 agosto 2019 – Ore 10:00

Azienda agricola La Valle
Via Suor Enrichetta Monti, 21 – 42021 Bibbiano (RE)

Gruppo operativo per l'innovazione PRATI_CO
Prati stabili e erba medica: attività e risultati del progetto

Si propone l’incontro tecnico con visita dei prati 
stabili e di erba medica dell’azienda al fine di 
poter illustrare le attività e i risultati ottenuti da 
PRATI-CO   per sancire un confronto operativo 
con i partecipanti in merito alle “linee guida volte 
alla migliore gestione dei suoli collegati 
produzione di Parmigiano Reggiano per il 
mantenimento della sostanza organica e il 
sequestro di carbonio”.

PRATI-CO è un gruppo operativo per 
l’innovazione che evoca nel nome la funzione 
che i prati stabili irrigui e polifiti assumono nel 
“sequestro di carbonio”, cioè nel favorire 
l’arricchimento della sostanza organica nei suoli 
e di conseguenza il contenimento dell’emissione 
di anidride carbonica, uno dei principali gas 
responsabili dell'effetto serra.

PROGRAMMA

10:00 Registrazione partecipanti 

10:15 Incontro tecnico e visita in campo

Presentazione del GO PRATI_CO
Carla Scotti, I.TER

Presentazione dell'Azienda Società Agricola La Valle
Enrico Arduini, Azienda La Valle

Rilievi floristici, impronte e dinamiche del carbonio organico
Aldo Dal Prà e Laura Valli, CRPA S.p.A.

Linee guida di gestione dei prati per favorire il sequestro di carbo-
nio nei suoli
Carla Scotti e Antea De Monte, I.TER

11:30 Confronto tra i partecipanti

12:15 Conclusione dei lavori

12:30 Buffet con apertura spettacolarizzata di una forma di 
Parmigiano Reggiano della Latteria Sociale Nuova
a cura dell'aspirante casara Giorgia Copelli

PARTNER

Il progetto, coordinato dalla Cooperativa I.TER 
Progettazione Ecologica del Territorio, è realizza-
to in collaborazione con il Centro Ricerche Pro-
duzioni Animali - CRPA S.p.A., l'Antica fattoria 
caseificio Scalabrini, l'Azienda agricola Carcare-
na, l'Azienda agricola Chierici, l'Azienda agricola 
Pelosi, l'Azienda agricola La Valle e il Consorzio 
Bibbiano la Culla. Seguici sul sito del progetto PRATI_CO

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 5E – Forestazione ambientale - Progetto “PRATI_CO – PARMIGIANO 
REGGIANO: Agro-tecnica impronta CARBONIO ORGANICO”.

Informazioni e segreteria

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

INCONTRO 
TECNICO

E
VISITA IN 
CAMPO

Partecipazione libera, previa registrazione

https://www.pedologia.net/it/PRATI-CO/cms/Pagina.action?pageAction=&page=InfoSuolo.37&localeSite=it
https://forms.gle/cDZ1yBopWa479Phh6
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