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Latte Sostenibile 
Finanziata dal Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lombardia, l’Operazione 16.10.02 Progetti Integrati 
d’Area ‘Valorizzazione del territorio dei prati stabili della valle del Mincio’ vede come capofila la Latteria 
Agricola S. Pietro soc.agr.coop. Tra le misure trasversali, a far data 26 Settembre 2019, nell’ambito 
dell’Operazione 1.2.01 “Progetti dimostrativi e azioni di informazione”, è partito il progetto coordinato da 
Fondazione CRPA Studi Ricerche ‘Latte Sostenibile’ 

 

L’Operazione ‘Latte sostenibile’ si pone l’obiettivo di diffondere le migliori tecniche disponibili per ridurre 
l’impronta carbonica delle aziende zootecniche che producono latte bovino nel territorio dei prati stabili della 
valle del Mincio. L’applicazione in azienda a fini dimostrativi di metodi e tecniche di produzione a basse 
emissioni di CO2, prenderà in considerazione i principali aspetti produttivi dell’azienda da latte, analizzando 
sia la componente agricola che quella zootecnica, nel rispetto della connessione inscindibile fra la produzione 
foraggera dei prati permanenti con l’alimentazione delle bovine. Connessione che potrà essere dimostrata 
efficace anche per rendere resiliente la produzione di latte ai cambiamenti climatici. 

Risultati specifici del progetto saranno: il calcolo dell’impronta del carbonio in 10 aziende agro- zootecniche 
rappresentative del comprensorio; la realizzazione di 2 giornate dimostrative per illustrare gli interventi 
finalizzati alla riduzione degli impatti; la realizzazione di una App, fruibile dagli agricoltori per il calcolo 
dell’impronta carbonica della propria azienda. 

Un articolato piano di azioni di Informazione e Divulgazione consentirà all’Operazione ‘Latte sostenibile’ di 
far accrescere negli allevatori un background di conoscenze tecnico-applicative utili a valutare le migliori 
strategie aziendali per ridurre l’impronta carbonica del latte prodotto del territorio dei prati stabili della valle 
del Mincio. Sono infatti previste newsletter report e pubblicazioni tecniche con target i portatori di interesse 
del settore, soprattutto agricoltori e allevatori. 

Collaboreranno allo svolgimento di ‘Latte Sostenibile’ anche i partner del Progetto integrato d’area che sono 
la Latteria Agricola S. Pietro (Capofila), 4 latterie del comprensorio (Goitese, Marmirolo, Roverbella e Sociale 
di Mantova), 4 aziende agricole, 4 Comuni (Goito, Marmirolo, Porto Mantovano e Roverbella), l’Ente Parco 
del Mincio, Goito Get Up e Promocoop Lombardia. 

 

Per informazioni: Aldo Dal Prà – a.dalpra@crpa.it 
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