
FORMAGGIO MALGA BIANCHI BIO
FATTORIA BIOLOGICA BIANCHI

Descrizione
Nel cuore dell’Altopiano di Asiago, immerso nella natura, a  
1000 m slm, nasce il Formaggio Malga Bianchi Bio. 
Noto per il suo profumo fresco, latteo e lievemente fiorito, 
viene prodotto a partire da ingredienti selezionati provenienti 
al 100% da fornitori italiani locali.

Interventi di miglioramento

Il miglioramento è stato calcolato rispetto alla variazione della selezione del 
latte prodotto dai capi all’interno della stessa mandria (soluzione gestionale) e 
secondo la variazione del mix energetico (soluzione tecnica).

Le categorie di impatto rilevanti per il 
sistema analizzato sono: 
• Climate change
• Land use
• Respiratory inorganics
• Eutrophication terrestrial
• Acidification terrestrial and freshwater
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Riduzione delle emissioni di metano mediante latte 
selezionato

Impatti ambientali ridotti grazie all’utilizzo di 
energia rinnovabile

Nessun impiego di mangimi, ma solo ed 
esclusivamente fieno per i propri capi

Informazioni sullo studio
I valori riportati sono  estrapolati dallo studio “Studio di Life Cycle Assessment Formaggio Malga Bianchi Bio” 
condotto secondo gli standard ISO 14040 e ISO 14044. Il Single Score (espresso in Pt o µPt) è una misura degli 
impatti ambientali complessivi ottenuta mediante il processo di pesatura ed aggregazione dei risultati secondo le 
indicazioni della Raccomandazione 179/2013 della Commissione Europea.
Maggiori informazioni al sito www.passaportoambientale.it.
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