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I liquami nel mantovano, una questione territoriale
 
Inizia nel 1976, il 5 ottobre presso il Teatro Bibiena, in occasione della Conferenza 
provinciale sull’agricoltura, la conoscenza del tema liquami zootecnici e la necessità di 
gestire territorialmente lo spandimento o il riuso di questi sottoprodotti.  
 
Seguono interventi e progetti pubblici, prima della Provincia – Progetto Ambiente e poi 
Progetto Carta dei suoli -, indi delle USSL , una delle quali, la n.47, emana una direttiva 
per la corretta gestione dei liquami (tipologia d’allevamento e stoccaggi). Siamo nel 
1988. Di seguito la Regione Lombardia predispone il software Giara37 che ha come 
laboratorio territoriale il mantovano, al quale succedono, dal 1999,  il Testo Unico 
Ambientale e la Direttiva Nitrati. Da questi provvedimenti nasce un sistema gestionale 
definito Procedura Gestione Nitrati, rivelatosi negli anni di tipo “repressivo e 
burocratico”.  
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calcolate con molta precisione, con i dati di foto aeree misurati e validati nel Siarl, 

il calcolo dell’azoto contenuto nei reflui è necessariamente una semplice e assai 
grossolana stima. Ne deriva che il calcolo dell’indicatore è spesso molto aleatorio 

(denominatore certo e numeratore incerto) e temo non regga la verifica giudiziaria. 
2 - fabbisogni delle colture, ovvero gli apporti azotati (compreso N chimico) devono 

essere inferiori o uguali ai fabbisogni azotati  delle colture (stessa cosa per la P
2
O

5
). 

3 - stoccaggi: ossia la verifica delle autonomie degli stoccaggi aziendali per i reflui 
(questa è la vera sicurezza per la gestione dei nitrati e la protezione ambientale).  

Penso che ogni sforzo tecnico e scientifico per dettagliare con la massima 
precisione l’aderenza alla realtà degli elementi di calcolo di questi 3 

indicatori sarà utile per le aziende e per l’ambiente. Si tratta di una verifica. 
Non credo, invece, che la dimostrazione annuale dello spandimento delle quantità di reflui 
sulle singole coltivazioni e nei mesi previsti sia utile al contenimento dell’inquinamento. 

Anzi, è questa fase “progettuale” della PGN che si slega totalmente dalle realtà aziendali 

(anche per evidenti, enormi, limiti di leggibilità della PGN prodotta da Sis.co) a porre 

grandi limiti operativi, è quantomeno “accademica” e comporta grandi appesantimenti 

burocratici. Chi può immaginare che un allevatore, fra i suoi impegni e preoccupazioni, 

prima di spandere i reflui consulti il piano di spandimento per le dosi, i tempi e i modi? 
Chi può credere che ciò sia o diventi realtà? Credo nessuno, a parte qualche funzionario o 

qualche “cittadino”. Sono quindi evidenti le forzature messe in campo su questo tema da 

una distorta ingegneria burocratica.

 Ma è nell’Oltrepo mantovano che matura una proposta, ricca di 
operatività, per risolvere la lunga questione dei liquami. Qui, nei territori in cui 

la cultura e la tradizione della cooperazione è molto forte e si sintetizza nel motto ‘solo 

progettando e lavorando insieme si può produrre benessere per noi e per la collettività’, 

il nostro intento è quello di rafforzare il legame di collaborazione esistente  tra le aziende 

agricole del territorio e tra le latterie di trasformazione, per accrescere ulteriormente la 

cultura della collaborazione e della condivisione, favorendo investimenti compartecipati 

per migliorare il reddito, per tutelare il territorio e il Parmigiano Reggiano.14  
 Il tema conduttore è il conseguimento dello sviluppo sostenibile nella 
gestione ambientale dell’allevamento zootecnico, ad iniziare dai liquami per 
“chiudere” finalmente una questione ormai intergenerazionale!
 I passaggi sono riassumibili nella adesione al cosiddetto “Progetto 
Concordato” (2008-2010), nell’accreditamento del Distretto Agroalimentare di 
qualità Po di Lombardia (2010) e nella realizzazione del progetto di Distretto 
Agrimultitasking (2013 -2014).

14 CARAMASCHI C., Introduzione  nel quaderno “La filiera latte -Parmigiano Reggiano in 
 area  mantovana”, Mantova 2013. Ora anche in http://www.provincia.mantova.it/Upload 
 Docs/7913_PROGETTO_CONCORDATO.pdf

   Cfr  CLAUDIO CARAMASCHI in M.CASTELLI, Con la complicità di agnoli e sugolo. Terra e cibo di Mantova, una sorpresa!, Quaderno di Mantovagricoltura n.14, Provincia di Mantova, maggio 2016, pag. 35  
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 In concreto la cooperativa San Lorenzo di Pegognaga, nata nel 1992 
ed attualmente composta da 70 soci, ha partecipato al Programma di Sviluppo 
Rurale (PSR) 2007-2013 aderendo, con altri soggetti privati, al Progetto 
concordato denominato “La filiera latte -Parmigiano Reggiano in area mantovana”. 
L’idea progettuale nasce nel 2007 e consiste, nella quota di progetto di propria 
competenza, nella realizzazione di un separatore mobile per liquami che sia 
possibile spostare da un’azienda all’altra a seconda dei bisogni. La macchina è in 
grado di operare per la separazione dei reflui aziendali ottenendo una frazione 
solida cedibile a clienti terzi esterni all’azienda e una frazione liquida chiarificata 
da reimpiegare sui suoli aziendali. Per l’acquisto della macchina separatrice, 
comprensiva di rimorchio e gruppo elettrogeno di alimentazione, l’importo 
ammesso è stato di € 100.000 ed il contributo concesso e liquidato è pari a € 35.000.   

Il separatore mobile al lavoro, in primo piano Claudio Caramaschi

 Tale intervento mira ad affrontare e risolvere la questione nitrati con 
una soluzione che viene dagli allevatori, i più diretti interessati alla produzione 
zootecnica nel rispetto dell’ambiente. 
 E’ la soluzione propria delle "cooperative territoriali", questa è la 
denominazione adottata in Olanda, le quali mirano a migliorare radicalmente i 

	  

Cfr. M.CASTELLI, ibidem, pagg. 35-36  
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Dalla questione territoriale al tema etico

  

Il lungo percorso della questione liquami, oltre 40 anni, consegue la sostenibilità nel sistema di  
gestione dei liquami, tramite l’intervento della cooperativa San Lorenzo. E’ questo un aspetto    
rilevante nell’agroalimentare mantovano, ricco di produzioni zootecniche ed è un esempio        
emblematico del percorso di sostenibilità e sicurezza nella produzione alimentare che lascia     
affermare come qui, nel mantovano, possiamo “mangiare bene”.  
 
Ma l’insieme di proposte territoriali per la promozione del territorio e delle comunità locali        
rende necessario che si espliciti il “come” mangiare. Il quaderno, dal titolo  “Con la complicità di
  agnoli e sugolo. Terra e cibo di Mantova, una sorpresa!” suggerisce che è il “mangiare insieme
” a favorire la conoscenza di noi stessi e del patrimonio comunitario rappresentato dalla storia  
   alimentare locale.    
 
A questi due aspetti s’aggiunge, nel mondo odierno, l’assunzione di responsabilità di questa      
nostra comunità destinata a sostenere l’affermazione, e la pratica, per “mangiare tutti e tutte”.    



Per un sistema sostenibile ed etico

  
 “mangiare bene”  

“mangiare insieme”  
“mangiare tutti e tutte” 

 
      

sono le azioni nel futuro sostenibile ed etico del sistema agroalimentare locale e dell’intera  
comunità mantovana       




