
Filiera F37 PSR

IL PROGETTO DI FILIERA PSR 
LATTEGRA DEDICATO AL            

GRANA PADANO DOP 



Filiera F37 PSR

PROGETTO: SVILUPPO DELLA FILIERA LATTIERO-CASEARIA PER LA
PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI GRANA PADANO
DOP A MARCHIO LATTEGRA

• Accordo di filiera: n.28 Aziende Agricole, n.1 Impresa di 
trasformazione, n.9 Imprese di commercializzazione, n.2 
Organizzazioni Professionali Agricole

• Op.16.2.01 (progetto pilota con Università Cattolica Piacenza)

• Op.4.1.01 (investimenti n.13 Aziende Agricole)

• Op.4.2.01 (investimenti n.1 Industria)
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Operazioni 

PSR

n.

domande

Spesa totale 

prevista (€)

Contributo 

concesso (€)

4.1.01 13 9.159.718,72 3.205.901,56

4.2.01 1 317.406,38 111.092,23

16.2.01 1 84.182,00 58.927,40

TOTALE 15 9.561.307,10 3.375.921,19
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OBIETTIVI PRIORITARI PROGETTO FILIERA F37

• QUALITA’: Incentivare la produzione e la
commercializzazione di prodotti ad elevata distintività e
contenuto di servizi.

• AMBIENTE: Incentivare una maggiore efficienza del ciclo
di produzione e di trasformazione in termini di risparmio
energetico, contrazione dei consumi idrici e migliore
gestione dei reflui.
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Operazione 16.2.01 PSR 

Progetto pilota, attuato dal capofila LATTEGRA in
collaborazione con Università Cattolica di Piacenza
(Dipartimento DIANA) dedicato alla valutazione
dell'efficienza di un nuovo sistema atto a migliorare
lo stato di benessere delle lattiere stabulate nei
periodi caratterizzati da stress termici.
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Operazione 4.2.01 PSR 

Progetto di ampliamento e potenziamento
dell’impianto di depurazione dello stabilimento
industriale di Lattegra, al fine di ottenere un livello
superiore di tutela ambientale, con la realizzazione
di una nuova vasca di ossigenazione.
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Operazione 4.1.01 PSR 

Progetti di investimento delle aziende 
agricole per miglioramento/potenziamento 
delle strutture zootecniche e di 
razionalizzazione dei cicli produttivi di 
allevamento, compresa la fase di 
alimentazione.
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TEMPISTICA

• Entro Febbraio 2020: ultimazione attività 
ed investimenti

• Entro Aprile 2020: rendicontazione singole 
Operazioni PSR

• Entro Giugno 2020: rendicontazione finale 
Progetto di Filiera 
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PROSPETTIVE:

• consolidamento dei rapporti di filiera tra i soggetti 
partecipanti nel medio-lungo periodo

• sviluppo e rafforzamento dell’industria capofila Lattegra, 
sia da un punto di vista tecnologico-organizzativo, sia in 
termini di rapporti commerciali con la fase di 
distribuzione

• riduzione dei costi ed incremento del valore aggiunto a 
vantaggio delle diverse componenti della filiera stessa, 
coerentemente con le priorità individuate dal PSR per il 
settore formaggi stagionati DOP.


