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STORIE: 
Il progetto Life Dop coinvolge la filiera del Parmigiano Reggiano e del Grana Padano nella realizzazione 

di un modello di economia circolare a basso impatto ambientale.

Il progetto coinvolge partner disseminati in ogni punto della filiera di produzione: Consorzio Latterie 

Virgilio, Associazione Mantovana Allevatori, Consorzio Gourm.it, Cooperativa Agricola San Lorenzo, 

Consorzio Agrario del Nordest, Università degli Studi di Milano.

Gli obiettivi riguardano la definizione di un modello di produzione ambientalmente sostenibile per 

Parmigiano reggiano e Grana Padano in Provincia di Mantova; la promozione, lungo l’intera filiera 

produttiva, di un uso efficiente e circolare delle risorse; la valutazione di buone pratiche innovative; 

l’analisi LCA sui dati primari raccolti in tutte le fasi della filiera; la dimostrazione 

dei numeri della sostenibilità e valorizzazione sul mercato e, infine, la promozione 

di un modello sostenibile in una filiera di qualità replicabile.
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Topic:
Il sottoprogramma sostiene progetti nei 

settori delle energie rinnovabili, dell’efficienza 

energetica, dell’agricoltura, dell’uso del suolo e 

della gestione delle torbiere.

Fornisce sovvenzioni per lo sviluppo di buone 

pratiche, progetti pilota e dimostrativi che 

contribuiscano alla riduzione delle emissioni 

di gas a effetto serra, all’attuazione e allo 

sviluppo della politica e della legislazione 

dell’UE sul tema.  

Agevolazione:
Fondo perduto, 55%

Scadenza:
6 ottobre 2020 

Topic:
Questo sottoprogramma cofinanzia progetti 

finalizzati a migliorare la resilienza alla scarsità 

d’acqua, alla siccità, agli incendi boschivi 

o alle inondazioni, oltre alla diffusione di 

tecnologie adattive per i settori economici 

e per la salvaguardia delle risorse naturali. 

Fornisce sovvenzioni per azioni per buone 

pratiche, progetti pilota e dimostrativi che 

contribuiscono a una maggiore resilienza ai 

cambiamenti climatici.

Agevolazione:
Fondo perduto, 55%

Scadenza:
6 ottobre 2020
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Topic:
Questo sottoprogramma fornisce sovvenzioni 

per progetti di informazione, sensibilizzazione 

e divulgazione in materia di clima. Ciò 

include il sostegno del pubblico e delle parti 

interessate all’elaborazione delle politiche 

dell’UE, alla comunicazione, gestione e 

diffusione delle informazioni per facilitare la 

condivisione delle conoscenze, per contribuire 

a una più efficace applicazione della 

legislazione climatica dell’UE.

Importo progetti:
Fondo perduto, 55%

Scadenza:
6 ottobre 2020
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