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1. L’obiettivo del progetto LIFE DOP è valutare la sostenibilità 
ambientale della produzione di prodotti di qualità come il 
Grana padano e Parmigiano reggiano. 

2. Il focus del progetto è l’intera filiera produttiva per lo 
sviluppo di un modello orientato alla riduzione delle 
emissioni climalteranti.

Il Progetto



Partecipanti
Consorzio Latterie Virgilio (soggetto capofila)
Associazione Regionale Allevatori della Lombardia
Consorzio Agrario Nord Est
Consorzio Gourm.it 
Cooperativa San Lorenzo
Università degli studi di Milano



Borsa scambio liquami: realizzazione piattaforma web 
per facilitare le transizioni e la stipula di contratti di 
cessione/vendita di reflui tra gestori di impianti biogas e 
allevatori, con l’obiettivo di ridurre l’impiego di mais 
negli impianti di biogas.
Sviluppo tecnologia di cavitazione idrodinamica: 
progettazione di un prototipo carro/botte attrezzato per 
svolgere la funzione di pretrattamento e di trasporto  del 
liqui-letame dagli allevamenti all’impianto di digestione 
anaerobica.

Fasi del Progetto



Monitoraggio sul campo: tramite l’installazione di dispositivi 
fissi per il controllo di acqua e aria per validare la diminuzione 
del carico azotato, la riduzione dei nitrati nelle acque e un 
incremento degli indici di qualità del suolo, derivanti dalla 
gestione virtuosa del digestato in campo.
Razionamento allevamenti: verranno proposte linee guida per 
migliorare l’efficienza alimentare dell’alimentazione bovina e 
modificare la scelta dei concentrati da utilizzare in campo in 
base alle reali esigenze.

Fasi del Progetto



Verifica dei sistemi di gestione ambientale delle 
latterie di filiera: con l’obiettivo di fornire un piano 
operativo per diminuire del 10% l’impatto ambientale 
rispetto allo scenario di partenza. Saranno coinvolti 9 
caseifici del Consorzio Latterie Virgilio.
Monitoraggio attraverso modello LCA (Life Cycle
Assessment): raccolta e analisi degli indicatori 
ambientali; valutazione della sostenibilità economica; 
creazione di un modello applicabile ad altre filiere.

Fasi del Progetto



Azioni di comunicazione: creazione sito web e profilo 
facebook; partecipazione a fiere di settore; produzione 
di materiale informativo (per seminari, scuole etc.); 
realizzazione di una campagna di informazione rivolta 
al consumatore finale.
Networking con altri progetti LIFE: con lo scopo di 
costruire una rete di contatti e interessi tra enti e 
organizzazioni coinvolti in attività simili.

Fasi del Progetto



Dimostrare come attraverso l’applicazione del modello Life Dop è 
possibile produrre un formaggio con un minore impatto ambientale 
rispetto ad una produzione normale
Informare le catene di distribuzione della possibilità di produrre in 
modo sostenibile e di differenziarsi dagli altri prodotti
Coinvolgere e sostenere i caseifici soci nei processi di sviluppo e 
applicazione del modello per dimostrare come anche l’agricoltura si 
possa orientare verso produzioni sostenibili
Sensibilizzare il consumatore finale ad un acquisto consapevole nel 
rispetto dell’ambiente



Sito web:  
http://www.lifedop.eu/

Contatti

http://www.lifedop.eu/


Profili social: 
https://www.facebook.com
/progettolifedop/?fref=ts

Contatti

https://www.facebook.com/progettolifedop/?fref=ts
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Progetto LIFE DOP: I PROTAGONISTI



Progetto LIFE DOP: I PROTAGONISTI

GRAZIE PER L’ATTENZIONE…


