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il 15 giugno a San Giorgio un convegno Life Dop:  
“Borsa liquami, un approccio territoriale alla sostenibilità”

Il  progetto  Life  Dop promuove il  convegno "Borsa  Liquami,  un  approccio

territoriale alla sostenibilità”.

È  stata  da  poco  inaugurata  la  piattaforma  web  Borsa  Liquami

(www.borsaliquami.it),  una  piazza  virtuale  aperta  ad  agricoltori,  impianti

biogas e altri attori delle filiere agricole. Lo scopo è promuovere scambi reali

di  reflui zootecnici mettendo in contatto domanda e offerta,  aumentare la

sostenibilita’  ambientale della  filiera  lattiero casearia  delle  DOP,  mettere in

contatto domanda e offerta fra filiere diverse (allevatori, impianti di biogas,

orticoltura etc.)



La realizzazione di questo strumento informatico innovativo è stata possibile

grazie  a  Life  Dop,  un  progetto  finanziato  dalla  Comunità  Europea  per  lo

sviluppo  di  un  modello  di  economia  circolare  nell’industria  casearia

d’eccellenza. Trasformare gli scarti in risorse è infatti una delle parole d'ordine

del progetto, che ha nella sostenibilità il proprio cardine.

Focus: LIFE DOP

Life DOP è un progetto che ha una forte connotazione mantovana grazie all’unicità 

della sua provincia: l’intensità produttiva, l’avanzamento tecnologica delle aziende, la

compresenza di Parmigiano Reggiano e Grana Padano. I due formaggi Dop 

coinvolgono in provincia di Mantova decine di caseifici, centinaia di aziende agricole

e migliaia di posti di lavoro. Il progetto Life Dop intende valorizzare questo 

comparto costruendo una filiera produttiva altamente sostenibile in tutti i passaggi 

produttivi (campo, stalla, lavorazione del latte), certificabile e identificabile sul 

mercato. L’ambiente è oggi infatti un fattore di competitività di sistema, e una 

richiesta sempre più pressante dei consumatori.

 www.lifedop.eu→

Il  convegno  è  quindi  un’occasione  per  presentare  la  piattaforma  Borsa

Liquami, promuovere il confronto tra gli stakeholder, attivare collaborazioni e

sinergie fra le filiere.

L’appuntamento  è  presso  la  sede  dell’Associazione  Mantovana  Allevatori,

giovedì 15 giugno dalle 9,30 in poi.

 Registrazione al convegno: https://goo.gl/OiJr9K→

Il programma del convegno è fitto e variegato, e sarà data voce a tutto lo

spettro  di  professionalità  che  possono  beneficiare  di  uno  strumento

innovativo come la piattaforma Borsa Liquami.

In seguito all'introduzione del Presidente Apa Roberto Chizzoni prenderà la

parola  il  dott.  Agronomo Stefano  Garimberti (Associazione  Mantovana



Allevatori) che illustrerà nel dettaglio le finalità e la funzionalità del progetto

Borsa Liquami, uno strumento che vuole generare sinergie virtuose mettendo

le filiere agricole in rete.

Nardino Mosconi  (Imprenditore agricolo) condividerà la propria esperienza

pratica  di  valorizzazione  dei  reflui  in  digestione  anaerobica  e  utilizzo  del

digestato,  mentre  un  altro  allevatore  mantovano, Alessandro  Gandolfi

illustrerà l’esperienza della Cooperativa San Lorenzo nella valorizzazione dei

reflui, un percorso ormai decennale che ha trovato i propri punti di forza nella

cooperazione e innovazione 

Per  il  settore  degli  impianti  biogas  prenderà  la  parola  Piero  Gattoni

(Consorzio  Italiano  Biogas)  che  dimostrerà,  numeri  alla  mano,  come  gli

effluenti di allevamento possano trasformarsi in una risorsa strategica per la

sostenibilità del settore biogas.

Il  mondo  delle  filiere  agrarie  è  ricco  e  variegato,  e  il  loro  ruolo  è

fondamentale  come  destinatari  della  piattaforma  borsa  liquami:  Giuliano

Naldi (Delta Bio) espliciterà il ruolo determinante della sostanza organica per

la qualità delle produzioni bio, mentre Luciano Bulgarelli (Cantina Sociale di

Quistello)  illustrerà  l’impiego  di  fertilizzanti  rinnovabili  e  la  sostenibilità

ambientale  delle  DOP  nella  filiera  vitivinicola.  Infine  Fabio  Boccalari

(Associazione Italiana Pioppicoltori) descriverà una situazione peculiare come

quella  delle  aree  golenali,  che  presenta  sia  opportunità  che  criticità  nella

valorizzazione della sostanza organica da effluenti di allevamento.

Infine  gli  interventi  tecnici:  Marco  Speziali (CONFAI  Mantova)  proporrà

spunti  per  ottimizzare  i  servizi  e  la  gestione  della  logistica.  Lo  scopo?

Migliorare  la  sostenibilità  degli  scambi  di  reflui  zootecnici.  Sul  versante



agronomico,  Claudio Leoni  (Ordine Dott. Agronomi e Forestali di Mantova)

enfatizzerà l'importanza del ruolo del tecnico a supporto di scambi reali dei

reflui  zootecnici,  mentre  Giuliana  D’Imporzano  (Project  Manager  del

Progetto  LIFE  DOP)  riassumerà  il  sostrato  scientifico  del  progetto  Borsa

Liquami  all'interno  di  una  visione  più  ampia  di  sostenibilità,  che  mette  al

centro il digestato e il suo uso virtuoso.

A conclusione  Gianni Fava (Assessore all’Agricoltura – Regione Lombardia)

illustrerà  il  ruolo  della  politica  e  delle  istituzioni  pubbliche  a  supporto  di

progetti di sostenibilità quali il progetto Life Dop, finanziato dalla Comunità

Europea.

Al termine buffet di prodotti locali.

Per maggiori informazioni: www.lifedop.eu

Per partecipare al convegno è necessario registrarsi: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-

convegno-borsa-liquami-un-approccio-territoriale-alla-sostenibilita-35001215578


