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CONSUMATORISOCI ALLEVATORI LA COOPERATIVA

La filiera: più sostenibile e valore per il consumatore

Per chi come noi è filiera autentica la sostenibilità è una grande opportunità di crescita 
e l’occasione per rinsaldare un nuovo e solido rapporto fra chi produce e chi consuma 

STABILIMENTI
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OBIETTIVO PIANO 2030

OBIETTIVO PIANO 2021-2023

PRINCIPALI PILASTRI

Entro il 2030 ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 30% per kg di latte prodotto dalla filiera 

20.000 – 30.000 t di CO2 eq

Ridurre gas a effetto serra in ogni fase della filiera

Ridurre energia e consumo di acqua
Ridurre rifiuti
Ridurre plastica nel packaging

Obiettivi di sostenibilità ambientale a medio e lungo periodo
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CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Tre progetti principali sui quali stiamo lavorando dal 2018

INNOVAZIONE

Benessere animale
uso di farmaci finalizzata
alla riduzione degli stessi

e alla migliore efficacia
terapeutica

Allontanamento
dalla plastica

Riduzione degli sprechi
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1
Granlatte ha 633 allevatori in 12 regioni italiane 
e ca. 60.000 animali. 

Agricoltura 
e allevamento

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Riduzione dell’uso di fertilizzanti 
• Riduzione dell’impatto ambientale alla stalla 
• Benessere animale (tutte le stalle sono certificate) 
• Uso razionale dei farmaci

La digitalizzazione avviata è fattore determinante.  

IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

100% delle stalle 
sono certificate sul 
benessere animale

765.714 analisi sulla 
materia prima in 
entrata 
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Granarolo Sustainable Transition

Lavoreremo su aspetti interconnessi fra loro:

v Ambiente (suolo, letame e liquame, digestione 
anaerobica/biogas, risorse idriche, ...)

v Salute degli animali (benessere animale, trattam. antibiotici 
vacche in lattazione e in asciutta, longevità, tasso rimonta, ....)

v Alimentazione animale (tipologia di alimenti vs produzioni medie, 
qualità media, impatto generato)

Alcuni indicatori li abbiamo già, altri li costruiremo 

Granarolo Sustainable Transition,
un progetto per accrescere la sostenibilità delle nostre stalle
in collaborazione con le più importanti Università del Paese

Benessere 
Animale

Riduzione 
Impatto 

Ambientale 
nel campo e 

alla stalla

Riduzione
Farmaci 

correlata al 
miglioramento 
del benessere 

animale 

Alimentazione 
animale per 
ridurre GHG
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Abbiamo deciso di aderire al Dairy Sustainability Framework
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IMPRESE,
INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

CONSUMO
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

Granarolo lavora 8,5 milioni di quintali di latte all’anno, di 
qs 6,5 sono della filiera.

Le 72 cisterne di Granlatte percorrono ogni anno 6,9 
milioni di km, 95% sono mezzi Euro 5 e Euro 6.

OBIETTIVI PIANO 2021-2023: 
• Alimentare le cisterne di raccolta del latte di filiera con 

biometano (progetto pilota – marzo 2021).

• Approvvigionarsi laddove possibile di prodotti di 
prossimità e/o mappare fornitori secondo criteri ESG

Approvvigionamenti
Raccolta del latte + Fornitura 
ingredientistica

6,5 milioni di 
quintali di latte sono 
di filiera  Granlatte

Valore erogato ai 
fornitori italiani 
391.870.000 di Euro
su 515.467.000  
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Bilancio di Sostenibilità

Trovate le versioni digitali del Bilancio 
di Sostenibilità e della sintesi su:
www.gruppogranarolo.it/il-nostro-impegno


