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Transizione ecologica

I dati scientifici COP26 testimoniamo come il rischio 
climatico stia aumentando su tutto il pianeta. 
Aumenta anche in Italia la frequenza di eventi 
eccezionali, come confermano le recenti emergenze. 

Nel contempo diminuiscono le rese agricole soprattutto 
nel Sud globale, intere regioni sono sempre meno 
abitabili.

Tale cambiamenti implicano una transizione ecologica
che coinvolge tutte le parti sociali.



Ruolo del settore

Produrre di più, impattare meno.

Per limitare il riscaldamento globale, la riduzione delle 
emissioni di gas serra dovrà essere sostanziale e 
riguardare tutti i settori produttivi, tra questi l’agricoltura, 
che oggi è fonte di circa il 10-12% delle emissioni totali 
su scala mondiale.

Il settore lattiero-caseario europeo rappresenta uno dei 
principali player a livello globale, oltre a creare 
benessere e lavoro nel territorio dell’Unione non vanno 
sottovalutati gli impatti ambientali.



Progetto LIFE TTGG



LIFE TTGG - Progetto

Conoscersi per migliorare in ottica di sostenibilità 
ambientale: da questo nasce il progetto europeo LIFE 
TTGG – The Tough Get Going, importante sinergia tra 
università, start up, filiere DOP, organismi di formazione e 
di ricerca italiani e francesi. 

Grana Padano DOP e Comté DOP hanno scelto di porsi 
sotto la lente della Ricerca per creare un inventario di 
tutti i processi legati alla filiera lattiero-casearia e 
sviluppare nuove soluzioni sostenibili.



LIFE TTGG - Obiettivo

L’obiettivo è orientare lo sviluppo del settore lattiero-
caseario europeo in direzione di un miglioramento 
dell’efficienza dei processi produttivi, volto a garantire la 
crescita e a preservare la qualità in un’ottica di 
sostenibilità ambientale.

Il risultato finale sarà un software - Strumento di Supporto 
per le Decisioni Ambientali - per valutare e ridurre 
l’impronta ambientale dei prodotti analizzati.



Nuove linee normative



Green Deal

L'Europa intende essere il primo continente a raggiungere 
la neutralità climatica, diventando un'economia moderna 
ed efficiente sotto il profilo delle risorse, attraverso 
specifiche politiche, determinando un cambiamento 
epocale anche nel settore agroalimentare. 

Politiche che riguardano il settore agroalimentare: 

FARM TO FORK
Riforme 

strategiche per 

rendere il sistema 

agroalimentare 

UE sostenibile 

entro il 2030

BIODIVERSITY
Aumento del 

biologico, 

ripristino 

ecosistemi con 

obiettivi al 2030

ECONOMIA 

CIRCOLARE
Riduzione spreco, 

riutilizzo scarti, nuovi 

materiali

LEGGE SUL CLIMA
Riduzione 55% emissioni 

inquinanti nel 2030, 

neutralità climatica nel 

2050

NUOVA PAC

2023-2027
Introduzione 

eco-schemi 

e pilastro 

sociale



Farm to Fork

La strategia UE dedicata all’agroalimentare punta a 
rendere sostenibile l’intera filiera europea entro il 2030, 
garantendo una alimentazione sana, accessibile e 
sostenibile attraverso un piano di 27 misure in 4 aree 
strategiche: produzione, distribuzione, consumo e 
spreco.

Le principali implicazioni per le DOP IGP:

RIFORMA IG 
Riforma del 

sistema delle 

Indicazioni 

Geografiche e 

della PAC

IMPATTO VERDE
Misurare 

l’impatto delle 

IG sulla 

sostenibilità

ETICHETTATURA
Etichetta 

nutrizionale 

armonizzata 

fronte-pacco 

ECONOMIA 

CIRCOLARE
Implementare 

l’economia 

circolare nelle 

filiere

BENESSERE 

ANIMALE
Incrementare 

le misure per il 

benessere 

degli animali 



Benessere animale
La UE ha avviato la revisione della legislazione sul 
benessere degli animali, tra cui la progressiva 
eliminazione delle gabbie e la normativa che regola la 
commercializzazione di additivi sostenibili nei mangimi e 
il trasporto di bestiame. 

Anche l’Italia si sta attrezzando con la predisposizione di 
un nuovo SQN sul benessere animale.

I prossimi passi nel processo di riforma riguarderanno:

VERIFICA EFFICACIA
Analizzare l'efficacia 

della legislazione alla 

luce delle conoscenze 

scientifiche e 

dell'opinione pubblica

COERENZA GREEN 

DEAL
Verificare la coerenza 

con gli obiettivi del 

Green Deal e della 

strategia Farm to Fork

STANDARD MIGLIORI
Verificare le 

possibilità di 

miglioramento e 

semplificazione delle 

misure da adottare

SQNBA
Riqualificazione delle 

tecniche di 

produzione e 

allevamento in 

un’ottica sostenibile



PNRR - Italia Green

L’Italia lancia un pacchetto di azioni e riforme da 235 
miliardi fino al 2026 per la ripresa post Covid, suddiviso in 
6 missioni di cui una dedicata alla rivoluzione verde e 
transizione ecologica (Missione 2) per un totale di 
investimenti di circa 7 miliardi più altre misure trasversali 
contenute nella Missione 1:

COSA FINANZIERÀ

→1,20 mld Contratti di filiera (M2.C1)

→1,50 mld per l'installazione di pannelli fotovoltaici e la 

riqualificazione delle strutture produttive (M2.C1)

→0,5 mld per l'innovazione e la meccanizzazione (M2.C1)

→0,8 mld per lo sviluppo della logistica (M2.C1)

→1,10 mld per sviluppo di impianti di agri-voltaico (M2.C2)

→1,92 mld per sviluppo biometano e produzione biogas (M2.C2)



Nuovi driver di 
crescita



Coscienza e competenza
Il tema della sostenibilità deve entrare a far parte della 
cultura dei cittadini e dei diversi attori delle filiere.

Per i cittadini
Occorre accompagnare un processo di formazione 
culturale nei confronti dei cittadini per creare una 
coscienza scientifica diffusa.

Per le imprese
La conoscenza non arriverà da regole imposte, ma sarà 
necessario promuovere percorsi formativi dedicati a 
imprenditori e lavoratori per creare  competenze del 
futuro. 
• Nuovo approcci gestionali
• Nuovi profili professionali 



Consumatore

Il tema ambientale è ormai riconosciuta come una 
priorità in grado di qualificare una produzione 
alimentare.

87% italiani ritiene la situazione ambientale globale grave

2/3 italiani ritengono l’ambiente una priorità

41% italiani danno più importanza al tema rispetto al 2019 

Top 5 tematiche ambientali italiane:

• Riscaldamento globale e cambiamento climatico
• Produzione e smaltimento dei rifiuti
• Inquinamento atmosferico
• Microplastica all’interno di cibo e acqua
• Esaurimento risorse naturali Fonte: Consumer Survey Nomisma 2021



Filiere DOP IGP

Le filiere a Indicazione Geografica hanno l’opportunità
di dimostrare la naturale sensibilità nel comunicare i
temi ambiente e territorio e la maggiore capacità di 
gestire come "sistema" la transizione ecologica.

Le esperienze di sostenibilità nelle filiere DOP IGP 
possono ottenere impatti reali e positivi grazie al ruolo 
guida dei Consorzi di Tutela, ai requisiti dei disciplinari di 
produzione e ad una comunicazione proattiva e 
coordinata verso il consumatore.



Nuovi driver

Un percorso di transizione profonda verso 
l’agroalimentare del futuro su cui l’Europa ha investito 
importanti risorse finanziarie per rendere possibili le  
potenziali ricadute in termini di:

• Efficienza produttiva
• Tutela del territorio e dei fattori naturali di produzione
• Capacità di comunicare al consumatore
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