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Ma cos’è lo sviluppo sostenibile?

«Il soddisfacimento dei bisogni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle
generazioni future di realizzare i propri»
Rapporto ‘Our Common Future’, 1987

SOSTENIBILITÀ, parola chiave degli anni ‘90: politici, amministratori e pianificatori lo adottano a vari
livelli di programmazione, gestione e pianificazione, dove l’obbiettivo dello sviluppo sostenibile
diventa un impegno quotidiano di consumatori e produttori.
Rapporto Efsa, 1997



Un sistema sostenibile è il risultato
di un insieme di fattori



Consorzio Tutela Grana Padano

1954: Nasce il Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano

L’art. 4 dello Statuto dispone che il Consorzio:

• Non ha scopo di lucro.

• Svolge le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura

generale degli interessi relativi alla D.O.P.. Collabora alla vigilanza e alla salvaguardia della

D.O.P. da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio della D.O.P. e

comportamenti comunque vietati dalla legge in ogni fase della produzione, della trasformazione e

del commercio.

• Promuove ricerche scientifiche e di mercato per il miglioramento dei metodi e dei mezzi di

produzione e della commercializzazione del formaggio Grana Padano DOP.

• Ha ideato e registrato - in Italia e in numerosi altri Paesi - il marchio commerciale «Grana Padano».



Dati del sistema Grana Padano DOP

La zona di produzione, 5 regioni:

Piemonte, Lombardia, Veneto,

Emilia Romagna e Trentino.

Produzione anno 2020 Forme   5.255.451

(+ 1,76 % vs 2019)

Caseifici produttori n. 142

Stagionatori n. 149

Preconfezionatori

(porzionatori, grattugiato, CET)

n. 196

N° produttori latte n. 4.000

N° addetti di tutto il comparto n. 40.000

Latte trasformato 2.785.524,378  Tons

(pari a oltre il 22% della 

quota nazionale)

Ripartizione della produzione: - 62,60% Cooperative 

- 37,40% Industrie



DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
e 
PIANO DEI CONTROLLI dell’ente di 
Certificazione CSQA

Contengono gli elementi che giustificano la relazione fra la qualità, le 

caratteristiche del prodotto e il legame con l’origine geografica.



Il Consorzio Tutela Grana Padano è sensibile 
al tema della SOSTENIBILITÀ.

Da tempo tratta questa tematica attraverso attività educative ed informative sulle

caratteristiche del Grana Padano DOP ed attraverso studi con approcci e

metodologie mirati al fine di valutare e ridurre l’impatto ambientale dell’intera

filiera produttiva.



Benessere Animale
Il «sistema Grana Padano DOP», da sempre, pone grande attenzione alla qualità della

produzione ed alle modalità con le quali si opera quotidianamente:

Alimentazione con rispetto del Disciplinare 
di Produzione e Piano dei Controlli.

Nel 2019 introduzione nel Disciplinare di 
Produzione per l’utilizzo del Robot di 
mungitura.

Nel 2019 ha avuto inizio l’attività con 
l’introduzione della valutazione annuale del 
benessere animale presso tutti i produttori 
latte iscritti alla DOP Grana Padano 
secondo il sistema Classyfarm.



L’impegno del Consorzio di tutela Grana 
Padano per la sostenibilità ambientale

Nel 2007 «Ciclo di vita di 1 kg di Grana Padano DOP»

Nel 2014 « LCA del Grana Padano DOP »

Nel 2017-2022 LIFE TTGG «The Tough Get Going»

Nel 2019-2021 «Migliorare la sostenibilità ambientale ed economica, nel Mercato Globale, della

Produzione Locale dei Prodotti Caseari - E-GLOCAL-DAIRY»

Nel 2020 «Made Green in Italy»



Lo sviluppo sostenibile secondo
Grana Padano DOP

LIFE «The ToughGetGoing – I duri cominciano a giocare»

MADE GREEN IN ITALY



Progetto MADE GREEN IN ITALY

Partner

Regole di categorie di prodotto RCP per il Grana Padano che da la possibilità ai consorziati di
accedere allo schema MGI.

Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell'impronta ambientale dei
prodotti.

Il gestore dello Schema è il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)
oggi Ministero della Transizione ecologica (MITE).

Lo schema adotta la metodologia Product Environmental Footprint (PEF) per la determinazione
dell’impronta ambientale dei prodotti così come il progetto LIFE TTGG, ma in ambito nazionale
valorizzando le produzioni Made in Italy.



RICONOSCIMENTO WIPO
ALL'IMPEGNO PER LA SOSTENIBILTÀ
AMBIENTALE GRANA PADANO DOP: 
28/04/2020

Per la World intellectual property organization-
WIPO “il caso Grana Padano è un perfetto esempio
di come, attraverso lo speciale filo che lega tutti gli
attori della sua catena di produzione, un'indicazione
geografica possa avere un impatto significativo
sull'ambiente dell'area, della regione o del paese da
cui proviene, quando abbraccia politiche di
sostenibilità”.



GRAZIE PER

L’ATTENZIONE


