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Contesto e motivazioni

Al fine di migliorare l’efficienza dei processi produttivi, sono necessarie soluzioni da mettere in atto

nell’intera catena produttiva. A questo proposito, la Commissione europea ha fissato degli obiettivi

ambiziosi per ridurre le emissioni di gas serra e il degrado ambientale, come parte del Green Deal

europeo (la strategia Farm to Fork).

Energia rinnovabile

Economia circolare

Migliori tecnologie disponibili



Budget e partenariato

BUDGET : 2 148 987 € (Contributo UE 1 270 869 € - 59%)

DURATA :  5 years (Luglio 2017 – Giugno 2022)

COORDINATORE: Dipartimento di energia- Politecnico di Milano



Obiettivo del progetto LIFE TTGG

OBIETTIVO: sviluppare un software per calcolare e ridurre l'impronta ambientale (approccio dalla

culla alla tomba) dei formaggi DOP.

Non solo l’impatto sul potenziale di riscaldamento

globale – 16 indicatori ambientali

SCOPO: ottimizzare le prestazioni ambientali ed economiche degli attori coinvolti (aziende agricole,

caseifici e produttori di imballaggi) e aumentare la consapevolezza ambientale dei singoli produttori

e consumatori.



Un approccio di filiera, in numeri

DATI RACCOLTI SULLA FILIERA GRANA PADANO DOP

• 65 aziende agricole produttrici di latte crudo

• 20 caseifici e stagionatori

• 18 confezionatori

DATI RACCOLTI SULLA FILIERA COMTÉ DOP

• 35 aziende agricole produttrici di latte crudo

• 15 caseifici e stagionatori



Un software per calcolare e ridurre
l’impronta ambientale

Il software LIFE TTGG, uno strumento tangibile che permetterà:

 il calcolo dell’impronta ambientale;

 il confronto con prestazione media a livello di Consorzio (benchmark);

 la gestione dei dati di consumo a livello Consorzio, permettendo l’elaborazione dei dati ed il

monitoraggio nel tempo.

Inoltre proporrà, come vedremo più avanti, soluzioni di efficientamento della filiera di produzione.



L’estensione alle DOP Italiane ed EU

PERCHÉ LIFE TTGG?

Perché è un approccio robusto e sempre aggiornato, frutto del lavoro di un gruppo 

multidisciplinare con competenze su tutta la filiera di produzione, che vanta più di 10 anni di 

esperienza nel settore agro-alimentare!
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