
Prof  Roberto VILLA  

R35/1  

GREENMILK: Tecnologie innovative per la sanificazione alimentare a supporto della transizione 

ecologica nel comparto lattiero-caseario  

GREENMILK: Innovative technologies for food sanitation to support the ecological transition in the 

dairy sector  

Impresa/Company : WAXY s.r.l.   

Il progetto di dottorato si pone come primario obiettivo lo sviluppo e validazione di un innovativo 

sistema di sanificazione alternativo alla classica pastorizzazione degli alimenti per il comparto lattiero 

caseario con primario focus di abbattimento del consumo energetico e idrico ed al contempo diretto 

impatto sulla sanità e qualità delle produzioni casearie.  

Saranno oggetto di studio lungo l’intero percorso attività volte all’applicazione della nuova tecnologia 

per il trattamento del latte destinato al consumo diretto e utilizzato per la trasformazione indagando 

temi di sostenibilità, qualità e sicurezza alimentare per poter proporre tale processo a diversi segmenti 

del comparto lattiero caseario ai fini della transizione sostenibile delle imprese e la sensibilizzazione del 

consumatore verso cibi più sani e rispettosi per l’ambiente. 

L ‘intero progetto risulta inoltre attinente alla conservazione e valorizzazione della biodiversità animale 

(latte da razze autoctone). Il segmento oggetto del progetto di ricerca è il lattiero–caseario che ha la 

primaria necessità del recupero delle identità del latte (latte da specie autoctone) ad oggi erose dai 

trattamenti termici classici impiegati per la sanificazione del latte destinato alle produzioni casearie. 

Le attività di ricerca saranno quindi articolate in 2 macro-ambiti: 

- progettazione, validazione applicativa ed industrializzazione (scale up) di impianti custom per le 

aziende del comparto lattiero-caseario ai fini della sanificazione del latte destinato sia al consumo 

diretto ma soprattutto alla trasformazione (latticini, formaggi, yogurt, bevande) 

- sviluppo di modelli di sostenibilità ambientale ed economica propedeutici alla integrazione degli 

stessi in ambito di redazione di piani di sostenibilità aziendali ad oggi prioritari per le aziende che 

adottano misure ed interventi specifici mirati alla transizione ecologica." "The PhD project has as its 

primary objective the development and validation of an innovative sanitation system alternative to the 

classic pasteurization of foods for the dairy sector with a primary focus on reducing energy and water 

consumption and at the same time direct impact on health and quality of the dairy productions. 

 

Activities aimed at applying the new technology for the treatment of milk destined for direct 

consumption and used for processing will be studied along the entire path, investigating issues of 

sustainability, quality and food safety in order to propose this process to different segments of the 

sector. dairy products for the sustainable transition of businesses and consumer awareness towards 

healthier and more environmentally friendly foods. 



The entire project is also relevant to the conservation and enhancement of animal biodiversity (milk 

from native breeds). The segment object of the research project is the dairy sector which has the 

primary need to recover the identity of milk (milk from native species) which has been eroded by the 

traditional heat treatments used for the sanitization of milk destined for dairy production. 

The research activities will therefore be divided into 2 macro-areas: 

- design, application validation and industrialization (scale up) of custom plants for companies in the 

dairy sector for the purpose of sanitizing milk intended for direct consumption but above all for 

processing (dairy products, cheeses, yogurt, drinks) 

- development of environmental and economic sustainability models preparatory to their integration in 

the context of drafting corporate sustainability plans that are currently a priority for companies that 

adopt specific measures and interventions aimed at the ecological transition." 


