
  

Giovedì 11 luglio 2019 – Ore 9:30
Università Cattolica del Sacro Cuore, Sala Piana

Via Emilia Parmense 84 - Piacenza

Bioeconomia km 0 per un utilizzo efficiente dei sottoprodotti 
agroindustriali all’interno dell’azienda zootecnica

Il Gruppo Operativo per l’Innovazione Bioeconomia 
a km 0 è finalizzato a creare le condizioni per una 
economica ed efficiente utilizzazione di sottopro-
dotti agroindustriali all’interno dell’azienda agricola 
per una loro diretta valorizzazione, prioritariamente 
nell’alimentazione dei ruminanti nella digestione 
anaerobica.

Il progetto interviene direttamente nella valorizza-
zione dei sottoprodotti vegetali con la messa a 
punto di tecniche di conservazione, uso e valuta-
zione degli impatti e del risparmio di CO2  dei pro-
cessi proposti.
Nel corso della visita guidata verranno presentate 
prove di trincea con l’utilizzo di sottoprodotti diversi.

PROGRAMMA

9:15 Registrazione partecipanti 

9:30 Saluti istituzionali

I Gruppi Operativi per l'Innovazione
Regione Emilia-Romagna

10:00 Interventi

Obiettivi del Piano di Innovazione - Aldo Dal Prà, CRPA 

I sottoprodotti agroindustriali: normativa e caratteri-
stiche – Lorella Rossi, Consorzio Italiano Biogas

I sottoprodotti nell’alimentazione dei bovini da latte 
Francesco Masoero, Università Cattolica 

I primi risultati del progetto GOI Bioeconomia a km 0

Antonio Gallo, Università Cattolica

11:00 Trasferimento presso l’Azienda Agricola Ferrari 
(Località Viustino 12 – S. Giorgio Piacentino – PC)

Presentazione dell’azienda - Giuseppe Ferrari, Titolare

Visita alle trincee e alle strutture aziendali

13:00 Conclusione dei lavori

PARTNER

Il progetto, coordinato da Centro Ricerche Produ-
zioni Animali - CRPA S.p.A., è realizzato in collabo-
razione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore 
di Piacenza, la Società Agricola Ferrari Giuseppe e 
l'Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Ro-
magna – A.R.A.E.R.

Seguici su http://bioeconomiakm0.crpa.it

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 5C - Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, 
sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia - Progetto 
Bioeconomia a km 0 - Valorizzazione di sottoprodotti vegetali fibrosi come alimento zootecnico e a fini energetici.

Informazioni e segreteria

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

GIORNATA 
TECNICA 

VISITA 
GUIDATA Valorizzazione di sottoprodotti vegetali fibrosi 

come alimento zootecnico e a fini energetici

Gruppo operativo per l'innovazione

Partecipazione libera, previa registrazione

http://bioeconomiakm0.crpa.it/
http://bioeconomiakm0.crpa.it/nqcontent.cfm?a_id=19058&tt=t_bt_app1_www
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