
COMUNE DI CORNIGLIO

Biodiversità animale... suino nero di Parma eBiodiversità animale... suino nero di Parma e
pecora CornigliesEpecora CornigliesE

Corniglio - Ex Colonia Montana

…due prodotti chiave di eccellenza e territorialità per sviluppo locale ed esempi di imprenditorialità sostenibile e di qualità..

Sabato 23 Marzo ore 11.00Sabato 23 Marzo ore 11.00
Interverranno

Pierluigi Ferrari- Vice presidente Provincia di Parma - con delega agricoltura
Prof. Sabbioni Alberto - Università degli Studi Parma
Dr. Giacomo Corradi - Consorzio Suino Nero di Parma
Dr. Massimo De Matteis - Sindaco Comune di Corniglio

Moderatore : Matteo Cattani - Assessore Comune di Corniglio e Organizzatore

Durante la mattinata verrà presentato il progetto di allevamento del suino nero di Parma ad opera del Sig
Gerbella Silvano presso Vestana di Corniglio

Al termine dell incontro ci sarà un rinfresco per i partecipanti



Corniglio 23 marzo 2013

Ex Colonia Montana

Presentazione Progetto
allevamento suino neroallevamento suino nero

Vestana di Corniglio (PR)



Azienda Agricola
“CA’ MEZZADRI”
Vestana inferiore
5 Corniglio(PR)
43021 P.IVA
02679630349



Sede Azienda Agricola CA’ MEZZADRISede Azienda Agricola CA’ MEZZADRI



Sede Azienda Agricola CA’ MEZZADRISede Azienda Agricola CA’ MEZZADRI



Sostenibilità e RinnovabiliSostenibilità e Rinnovabili



AllevamentoAllevamento



Vestana di Corniglio (PR)

L’ Azienda
Agricola e il suo
impianto diimpianto di
allevamento
risiede lontano
da centri abitati e
fuori da punti di
interesse
naturalistico



Il Progetto:Il Progetto: Allevamento Suino nero di Parma



L'indirizzo produttivo
è strettamente zootecnico con
allevamento di suini allo stato

brado

Allevamento all'aperto allo scopo diAllevamento all'aperto allo scopo di
ottenere
un’alta qualità delle
carni prodotte e di offrire ai suini
ottimali
condizioni di benessere.



Il Progetto:Il Progetto: 4 ettari di terreno riconvertiti ad allevamento suino nero



La superficie totale disponibile
di allevamento risulta didi allevamento risulta di

4 ettari, sufficiente per un
allevamento di 80 suini in
accrescimento e ingrasso

mediamente presenti.





si adotterà il sistema di
allevamento all'aperto per un

ciclo di allevamento dellaciclo di allevamento della
durata di 8 mesi a partire dal
pesovivo di 25-30 kg fino al
peso vivo di macellazione di

150-155 kg



Non solo allevamento …

Ripristino e Riconversione a
pascolo di terreni incolti epascolo di terreni incolti e
improduttivi, a beneficio della
comunità e del corretto scolo
delle acque



Sono in progetto percorsi con le
scuole per sensibilizzare gli
studenti sui prodotti del proprio

Non solo allevamento …

studenti sui prodotti del proprio
territorio, parte fondamentale
della storia e cultura della
montagna



Fine Presentazione

Si ringraziano i presenti e buon
appetito …




