Presentazione del volume
“La ricerca tecnico-scientifica
sul Parmigiano-Reggiano
nell’attività del Consorzio
di tutela dal 1995 al 2008”

convegno

LA RICERCA PER LA
VALORIZZAZIONE DEL
PARMIGIANO-REGGIANO
16 giugno 2009 - Ore 9.30
Sala Ariosto – Best Western Premier Classic Hotel
Via Pasteur 121/C – Reggio Emilia

L’attività di ricerca tecnico-scientifica per il Parmigiano-Reggiano ha fornito da sempre un importante supporto al lavoro di tutti gli operatori
della filiera per mantenere, migliorare e tutelare la qualità e la fama di questo formaggio.
Gli obiettivi di fondo che hanno guidato le attività nell’ultimo decennio sono stati sostanzialmente tre:
• la definizione delle caratteristiche compositive, sensoriali e nutrizionali del Parmigiano-Reggiano;
• lo studio dei meccanismi attraverso i quali, nelle diverse fasi del ciclo produttivo, si realizzano le condizioni per la riuscita del formaggio;
• la verifica dell’impatto delle innovazioni su una tecnologia produttiva ancorata alla tradizione.
Questo convegno, nel presentare il volume che raccoglie i risultati della ricerca tecnico-scientifica sul Parmigiano-Reggiano svolta negli ultimi
anni dal Consorzio di tutela con la collaborazione di un nutrito gruppo di ricercatori ed enti e che ha visto, per gran parte, il sostegno
economico della Regione Emilia-Romagna, ha da un lato lo scopo di fornire alla comunità scientifica, ai tecnici e agli operatori del comparto
una lettura critica del lavoro svolto e delle più recenti acquisizioni, dall’altro quello di favorire una aperta e proficua discussione utile ad
orientare le scelte future in questo campo nella convinzione che la ricerca rappresenti un elemento cruciale per il miglioramento e lo sviluppo
della produzione del Parmigiano-Reggiano.

come raggiungere
la sede del convegno
IN AUTO
• all’uscita dell’Autostrada A1 di Reggio Emilia
imboccare la tangenziale direzione Modena e
proseguire per circa 9 km.;
• arrivando da Parma, percorrere la Via Emilia
fino all’imbocco della tangenziale direzione
Modena;
• da Modena, proseguire in direzione Reggio
Emilia fino all’inizio della tangenziale Nord.

IN TRENO

Il latte per il Parmigiano-Reggiano
L’alimentazione delle bovine per esprimere la qualità del latte e la tipicità
del formaggio

dalla stazione di Reggio Emilia, con Taxi in 5
minuti, con il Bus N.2 in 10 minuti, direzione MO.

La caratterizzazione chimico-fisica e tecnologica del latte

GPS
+44° 40' 42.33", +10° 41' 20.44"

Il Parmigiano-Reggiano: tecnologia, maturazione e caratterizzazione
la partecipazione al convegno è gratuita
SI PREGA DI EFFETTUARE LA REGISTRAZIONE
on line su http://www.crpa.it/ricerca-PR
oppure contattando la segreteria organizzativa
Centro Ricerche Produzioni Animali – C.R.P.A. S.p.A.
C.so Garibaldi, 42 – 42100 Reggio Emilia
Tel. 0522 436999 – Fax 0522 435142
Mauro Ghielmi – m.ghielmi@crpa.it

Incontro promosso dalla Regione EmiliaRomagna nell’ambito dei programmi di
diffusione dei risultati della ricerca

Gli aspetti chimico-fisici del processo di caseificazione
Il ruolo della microflora nella produzione del Parmigiano-Reggiano
Gli elementi distintivi della qualità del Parmigiano-Reggiano: peculiarità
compositive, sensoriali e nutrizionali

