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BUONI DA SEMPRE.

Esperienza e passione si combinano per 
produrre Parmigiano Reggiano D.O.P. di 
eccellenza fin dal 1874, nel comune di 

Pegognaga nel Basso Mantovano.

La produzione è contraddistinta da 
una matricola storica: 1559

Una Cooperativa giovane ha sviluppato progetti 
innovativi per crescere la sostenibilità della 

produzione 
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TERRA DI QUALITÀ DISCIPLINARE D’ECCELLENZA.

Il disciplinare del Parmigiano 
Reggiano da 80 anni preserva il 

legame con il territorio e 
l’artigianalità delle produzioni:

• Foraggi aziendali e comprensoriali.

• Assenza di conservanti.

• Lavorazione di latte appena munto.

• Animali nati e cresciuti nel comprensorio
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LA REGOLA DELL’ECCELLENZA.

L’eccellenza deriva dalla qualità assoluta
del latte dei soci conferenti e dalla

costanza nel perseguimento dei più alti
standard di produzione.

Ma come possiamo rispondere ad un mercato 
globale che considera la qualità organolettica 

un prerequisito e chiede sempre maggiore 
attenzione agli impatti ambientali delle 

produzioni?
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L’IMPORTANZA DELLA MISURA: LA CFP

Il calcolo della Carbon Foot print di prodotto (CFP) 
comprende la quantificazione di tutte le emissioni di 

gas ad effetto serra (GHG) lungo tutto il ciclo di vita del 
prodotto, dall'estrazione delle materie prime allo

smaltimento finale del prodotto.

OBIETTIVO: Quantificare l’impatto di un determinato 
prodotto sul riscaldamento globale, espresso in CO2 e, 
quantificando tutte le emissioni significative di gas ad 

effetto serra, nonché le rimozioni, durante l’intero ciclo 
di vita del prodotto in esame.
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MOLTO PIÙ CHE BUONO.

Il Caseificio Caramasche  è il
primo produttore di Parmigiano 

Reggiano D.O.P. al mondo ad 
ottenere la prestigiosa

certificazione Carbon Footprint
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ANALISI DELL’IMPRONTA DI CARBONIO.

• Logistica in entrata ed in uscita.
• Ciclo di produzione.
• Fase di utilizzo.
• Ciclo di smaltimento e fine vita
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VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELL’ANALISI 
DELL’IMPRONTA DI CARBONIO.

• Risultato 2013: 9,0967 kgCO2e per 1 kg di 
Parmigiano Reggiano D.O.P.

• Risultati 2014: 9,0391 kgCO2e per 1 kg di 
Parmigiano Reggiano D.O.P.

• Certificazione dei risultati da parte di 
Ente esterno (TUV)
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MISURE DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI.

• Efficientamento del ciclo produttivo – Analisi 
energetica, inverter, caldaia a metano.

• Efficientamento degli edifici: led.
• Sviluppo di filiere produttive locali per foraggi, 

in particolare con promozione di varietà locali 
di erba medica. 

• Trasporti: Passaggio dual fuel per camion 
raccolta latte.

• Produzione di energia rinnovabile, solare.
• Gestione dei sottoprodotti – siero e biogas.
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LA RIVOLUZIONEAGRICOLA DEL BIOGASFATTOBENE
#cibeneficianotutti

• Valorizzare EFFLUENTI ZOOTECNICI E SOTTOPRODOTTI 
AGROINDUSTRIALI.

• Mantenimento del suolo coperto il più a lungo possibile 
inserendo le COLTURE INTERCALARI O COLTURE DI 
INTEGRAZIONE in aggiunta alle colture feed-food (prima e 
dopo) 

• Aumentare le rotazioni e la biodiversità
• MANTENERE E INCREMENTARE LA FERTILITÀ DEL SUOLO 

(apporto di sostanza organica con ACCUMULO di C nel 
suolo) e sostenere le colture impiegando regolarmente il 
digestato secondo piani di fertilizzazione ottimali.

• Utilizzo del calore per essicazione foraggio.
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ILBIOGAS IN ITALIA.

• Oltre 4 MILIARDI investimenti nel settore primario.

• Quarto produttore biogas al mondo

• 1550 impianti con 1200Mwe installati

• 12.000 posti di lavoro stabili (dati GSE)

• Crescita della competitività del settore agricolo.

• Sviluppo di una filera che rappresenta un’eccellenza 
industriale italiana (meccanica agraria, 
componentistica metano, distribuzione GAS).

• Il biometano è un biocarburante avanzato 100% made 
in Italy.

• BiogasRefinery: possibilità di agevolare la sinergia tra 
rete elettrica e gas (Power to Gas).
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IL PROSSIMO FUTURO.

• Continuo miglioramento dei risultati ottenuti
sulla riduzione delle emissioni per la 
produzione di formaggio

• Inserimento della fase di packaging

• Certificazione del benessere animale.

• Sviluppo di filiere per la produzione di proteina 
nazionale.

• Costruzione di una filiera con altri Caseifici.  

12



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
WWW.ILREDEIFORMAGGI.COM
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