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IMPATTO AMBIENTALE E MODELLO SOSTENIBILE 

DURANTE IL PROGETTO  
 
CALCOLO DELL’IMPATTO AMBIENTALE ESISTENTE (VERIFICA DELLO 
STATO ATTUALE E CALCOLO LCA) 
 
 
MISURAZIONE DELL’IMPATTO DEL MODELLO SOSTENIBILE SU 
SCALA DIMOSTRATIVA (DEMOFIELD, MISURAZIONI IN CAMPO) 
 
 
CALCOLO DELL’IMPATTO DEL MODELLO SOSTENIBILE  ALLA FILIERA  
(CALCOLO LCA) E DEFINIZIONE DEI VINCOLI E DELLE BUONE 
PRATICHE DA SEGUIRE 
 
 
 
SVILUPPI FUTURI 
 
APPLICAZIONE  DEL MODELLO SOSTENIBILE ALLA FILIERA  
 
CERTIFICAZIONE DELLE AZIENDE INNOVATIVE ADERENTI AL 
MODELLO , LEVA DI MARKETING, VALORIZZAZIONE DEL PRODOTTO 
A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 
 
 

Partner: 
Associazione Mantovana Allevatori 

Cooperativa San Lorenzo Soc. Agr. Coop.  
Consorzio Agrario del  Nordest 
Università degli Studi di Milano 

Consorzio Gourmit  

I numeri del progetto 
8 latterie coinvolte 
160 allevamenti monitorati 
2 impianti di biogas 
3 demofield 
 
I risultati previsti 
Gestone virtuosa di oltre 75.000 
ton/anno di liquame 
Produzione di 4.8 Milioni di kWh di 
energia rinnovabile senza mais e 
con effluenti trattati… 
 

•  Realizzazione di una borsa liquami per distribuire il valore e 
gestire il territorio 

•  Riduzione del 20% delle emissioni di CO2, nella produzione di 
energia rinnovabile con biogas, sostituendo il mais. 

•  Diminuzione del carico azotato introdotto nel sistema del 40% 
applicando il modello sostenibile  

•  Riduzione delle emissioni di ammoniaca del 40-60 % rispetto 
alle pratiche di riferimento, applicando il modello sostenibile 

•  Piano operativo per l'ottimizzazione del flusso produttivo di 8 
latterie  

•  Riduzione dell’impatto complessivo nelle categorie LCA legate 
al management dei nutrienti, applicando il modello sostenibile  

•  Formazione di oltre 200 tecnici esperti per aumentare la 
conoscenza e la consapevolezza degli operatori di filiera 

•  Sensibilizzazione di un bacino internazionale di consumatori 
sul  valore dei risultati raggiunti attraverso il progetto LIFE 
DOP 

Contatti: 
Sito on line dal 30-09-2016  
 www.lifedop.eu 
 
Per qualsiasi informazione, chiarimento,  per iscriversi alla newsletter di aggiornamento: 
info@lifedop.eu 
 

OBIETTIVI DI PROGETTO  
 
Costruire un modello di produzione ambientalmente sostenibile per Parmigiano Reggiano e Grana 
Padano, dimostrabile  e valorizzabile poi sul mercato. 
 
Come: 
 
Valorizazione dei reflui  nella filiera energetica (biogas) in sostituzione del mais (food security) e 
promozione degli scambi (borsa liquami) 
 
Gestione virtuosa del digestato in campo e riduzione della fertilizzazione minerale (circular 
economy) 
 
Produzione di foraggi/alimenti a basso input ambientale (minima lavorazione in campo, 
incremento dello stock di  carbonio, lotta integrata, etc.) 
 
Management di allevamento: razionamento ottimizzato, gestione refluo alla stalla 
 
Ottimizzazione della fase di latteria: verifica dei consumi di energia e materia, identificazione dei 
punti critici di miglioramento 
 
Calcolo totale degli impatti del nuovo modello con LCA (Life Cycle Assessment) 
	

Latteria: ottimizzazione consumi 
di energia e materia	

Stalla:ottimizzazione della 
razione	

Gestione dei reflui: valorizzazione 
energetica e distribuzione efficiente 
dei nutrienti	

Campo: produzione 
foraggi: minima 
lavorazione, 
fertirrigazione, 
lotta integrata  
con drone 	

… 
Identificazione dei drive 
di miglioramento in oltre 
160 allevamenti  
Verifica in demofield degli 
impatti di nuove pratiche: 
minima lavorazione, lotta 
integrata con drone, 
microfertirrigazione, 
iniezione del digestato. 

COORDINATORE: Consorzio Latterie Virgilio 
 


