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Resilience for Dairy (R4D) ha ricevuto il finanziamento dell’Unione Europea
N°101000770 nell’ambito del programma di ricerca e innovazione Horizon 2020. 
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R4D

R4D – è l’acronimo di Resilience for Dairy – il nome scelto per il
progetto finanziato dalla UE che ha lo scopo di migliorare la sostenibilità
e la resilienza del settore lattiero-caseario. Per raggiungere questi
obiettivi, i 18 partners di R4D hanno creato una rete di scambio di
conoscenze pratiche e scientifiche tra allevatori europei, ricercatori e
altri attori della filiera.

STEP 1 
Individuare i bisogni

degli allevatori
STEP 2

Mappare le migliori
pratiche e soluzioni

disponibili

STEP 3
Individuare i fattori

chiave per soddisfare
i fabbisogni
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R4D

In ogni Paese partecipante sarà presente
un “facilitatore” (Farm Facilitator - FF) che
avrà il compito di coordinare il gruppo degli
allevatori-pilota (Dairy Farm Network). Il
facilitatore sarà la connessione fra questi
ultimi e altri attori del settore (mangimifici,
caseifici, etc.) per agevolare lo scambio di
informazioni e di conoscenze fra tutti i
portatori di interesse (NDA, National Dairy
Agriculture Knowledge and Innovation
System ).
Inoltre, il coordinatore delle aziende-pilota
si confronterà con Esperti Facilitatori
(Knowledge Facilitators) delle 3 Aree di
Interesse di R4D affinchè le soluzioni
proposte possano essere pronte all’utilizzo
da parte degli allevatori.

Il Progetto in pratica

“RESILIENZA:  la capacità di superare gli shock e adattarsi ai cambiamenti”
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STEP 4
Confronto sugli

strumenti di 
divulgazione dei

risultati

STEP 5
Validazione da parte

degli allevatori STEP 6
Identificazione di 

sinergie fra enti di 
ricerca

2023

Obiettivi

• Individuare una serie di buone pratiche capaci di grado di rispondere ai fabbisogni degli
allevatori e alle aspettative della società.

• Migliorare l’efficienza economica e la resilienza sociale degli allevamenti.
• Migliorare l’efficienza tecnica e l’utilizzo delle risorse locali.
• Incoraggiare sistemi agricoli in grado di combinare le aspettative legate all’ambiente e al

benessere animale evidenziate dalla società.
• Creare una rete di scambio di conoscenze stabile che duri oltre il progetto.

Resilienza sociale
ed economica

Efficienza tecnica Individuazione di sistemi di 
produzione rispettosi dell'ambiente, 

del benessere animale e delle 
aspettative sociali

I partners di R4D hanno l’obiettivo di migliorare la resilienza degli
allevamenti da latte.

Per farlo lavoreranno su 3 Aree di Interesse: 
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Resilience4Dairy @R4_Dairy

Per ulteriori informazioni
www.resilience4dairy.eu

(sito in costruzione)

Alberto Menghi
Serena Soffiantini

Fondazione CRPA Studi e Ricerche
a.menghi@crpa.it
+39 0522 436999

VIENI A CONOSCERCI!


