
PROGETTO D'AREA

Mantova fa «sistema» con il Parmigiano reggiano
na rete di 12 latterie,
12 aziende agro-zootec-

niche, 7 cooperative e consor-
zi; e 8 milioni di curo finan-
ziati dalla Regione Lombar-
dia nell'ambito delle misure
121, 111 e 124 del Piano di
sviluppo rurale. Sono i «nu-
meri» che descrivono il pro-
getto concordato dedicato al-
la «Filiera latte - Parmigiano
reggiano in area mantovana».

L'idea è nata nel 2007,
con la possibilità del Psr lom-
bardo di realizzare progetti in
rete che portassero innovazio-

Iniziativa cofinanziata
con il Psr regionale
per 8 milioni di euro

del Parmigiano reggiano, Ric-

ne, nuove tecnologie e oppor-
tunità di crescita, non tanto
sulle singole realtà, quanto
sul sistema complessivo. Il
tutto in un territorio, come ha
ricordato l'assessore provin-
ciale all'Agricoltura, Mauri-
zio Castelli, «che rappresenta

un grande sistema di produ-
zioni alimentari di qualità, so-
stenibili e sicure».

Alla presentazione del pro-
getto era presente, tra gli al-
tri, il direttore del consorzio

cardo Deserti. «Il progetto
concordato - ha detto - rap-
presenta un modello per anda-
re oltre la cooperazione, che
nel Basso mantovano rappre-
senta un tessuto fortemente
sviluppato, con 26 caseifici
che lavorano il 92% del Par-
migiano reggiano prodotto

nel mantovano». Fra i sogget-
ti coinvolti anche il consorzio
Export 3-P, una realtà che nel
2011 ha esportato per lo più
prodotti lattiero-caseari, per
un valore di 7,2 milioni.

Capofila del progetto con-
cordato è stata la cooperativa
di servizi San Lorenzo, con
70 soci che beneficiano di
corsi di formazione e di acqui-
sti collettivi. «Il progetto con-
cordato non è terminato - ha
spiegato il presidente della
San Lorenzo, Claudio Cara-
maschi - e prosegue con due
iniziative legate al settore zo-
otecnico: un'attività di lom-
brichicoltura e vermi da com-
postaggio, che abbatte il cari-
co di nitrati in aree per lo più
vulnerabili e consente ai pro-
duttori di melone di ridurre
l'uso di fertilizzanti chimici.
L'altro filone riguarda sem-
pre l'impiego dei reflui per
ridurre la presenza del mais
nei digestori per la produzio-
ne di biogas».
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