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1 15 4.2 522 G

Nella RCP sono stati individuati due diversi prodotti rappresentativi 
(Grana Padano DOP e Grana Padano DOP tipologia Trentingrana). 

Tale scelta sembra basata principalmente sulle diversità dell'areale 
di produzione e tipologia di alimentazione degli animali. Tuttavia, 

queste motivazioni non sembrano sufficientemente robuste da 
determinare la scelta di due diversi prodotti rappresentativi. 

Trentingrana è una sottodenominazione della DOP Grana Padano e 
dal documento non emergono differenze tali dal punto di vista 

funzionale da richiederne la gestione come due prodotti 
rappresentativi differenti. Nel caso si voglia comunque tenere 

separati i due prodotti potrebbe essere necessario giustificare in 
maniera più robusta tale scelta.

2 31 5.3.1 1072 T

Viene fatto riferimento alla definizione di un campione 
rappresentativo per la raccolta dati relativa alla fase di produzione 

di latte crudo. A tal proposito dovrebbe essere fornita nella RCP una 
metodologia per poter condurre il campionamento. Nel caso non sia 
prevista una metodologia specifica, potrebbe essere comunque fatto 
riferimento a quanto indicato nella PEFCR Guidance 6.3 - cap. 7.5 e 

successivamente ripreso anche dai chiarimenti interpretativi del 
Ministero (18/02/2020)
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Modulo da compilare e inviare all'indirizzo mgi@minambiente.it 

s.varelli@santannapisa.it
339 85 01 740

(*aggiungere righe se necessario)

Nome Scuola Superiore di Studi e Perfezionamento Sant'Anna

Consultazione pubblica su proposta di RCP (ai sensi del comma 6, art. 3 del DM n. 56 del 21 marzo 2018):

SEZIONE B  - Specifica

 Regolamento per l’attuazione dello schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta 
ambientale dei prodotti denominato «Made Green in Italy» (di cui all'art. 21, comma 1, della legge n. 221 del 28 dicembre 

2015)                                                                                                                                                  

SEZIONE A  - Generale

Telefono

Organizzazione

Indirizzo

E-mail

1Tipologia commento: G = generale; T = tecnico;  E = editoriale

accademia 
Piazza Martiri della Libertà, 24, Pisa (Italia)

__ Regola di Categoria di prodotto:  Formaggio Grana Padano DOP

__ Categoria CPA/NACE: 10.51.40 


