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PRESENTAZIONE 

 
“Un grande sistema di produzioni alimentari di 
qualità, sostenibili e sicure perché prodotte qui”. 
È questa la definizione, riportata anche nella 
citazione in premessa a questo studio, che 
esprime la realtà dell'agroalimentare mantovano 
odierno. Un sistema descritto per quello che è, 
nel rispetto dei consumatori, del loro diritto a 
sapere e a riconoscere i cibi e la loro provenienza.   
E' un sistema che non nasce dalla casualità, è 
invece espressione di scelte, individuali e 
comunitarie che ne fanno un modello territoriale 
di produzione. Singolare e unico.  
Il modello si avvale di imprenditori capaci, 

attenti a cogliere le opportunità offerte dalle politiche agricole europee. 
Raccontare l'avventura imprenditoriale del cosiddetto Progetto concordato, 
compreso nell'attuale Programma di Sviluppo Rurale, che ha visto 
protagonisti gli imprenditori agricoli, i caseifici cooperativi, i professionisti, le 
organizzazioni professionali, i centri servizi e le istituzioni, è un passo 
necessario per capire come si producono gli alimenti oggi nel mantovano.  
Un sistema storicamente consolidato, già “granaio” all'epoca della 
Serenissima e ancora “granaio” alla fine dell'Ottocento, nel tempo 
dell'inchiesta Jacini. Oggi il mantovano, più che un granaio, è un “paniere” di 
produzioni per la ricchezza e la varietà degli alimenti, dalla carne suinicola ai 
due grandi formaggi, dalla carne bovina al melone per citare le produzioni a 
più elevato valore della produzione. Ma qui, in questo lavoro,  i protagonisti 
vogliono raccontare un'esperienza vissuta. Perché sono convinti, ed io con 
loro, che serva dire le “cose che sono come sono”. Per rispetto di tutti ed anche 
di noi stessi che partecipiamo a vario titolo a questa rinnovata e affascinante 
stagione di produzioni di qualità offerte ai mantovani, ai cittadini comunitari 
e al mondo, come ci raccontano le storie delle imprese locali ormai orientate 
alla internazionalizzazione dei mercati.  
Quanto a me, Presidente di questa Provincia, molto volentieri presento questo 
lavoro ottenuto da un impegno collettivo che merita di essere ricordato come 
la volontà dell'intera comunità mantovana intesa a soddisfare il bisogno 
quotidiano di cibo.  Un cibo “buono e bello”, come si legge nello studio qui 
riportato. 
 

Alessandro Pastacci  
Presidente Provincia di Mantova 
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INTRODUZIONE 

 
La cooperativa San Lorenzo è una società di 
servizi nata nel 1992 con l’intento di supportare i 
propri soci nella gestione aziendale offrendo 
servizi di formazione, informazione e 
concentrazione degli acquisti. Questo per ottenere 
prodotti e servizi di qualità al miglior prezzo di 
mercato.  
Le aziende attualmente associate, tutte a 
vocazione zootecnica, sono 70 e sono distribuite 
nei comuni in Destra Po della provincia di 
Mantova e in alcuni comuni di Reggio Emilia. 
Sono i 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. 
Parallelamente al piano degli investimenti, un secondo fine della 
cooperativa è quello di unire le latterie per la commercializzazione del 
proprio prodotto in modo da concentrare l’offerta e poter ottenere dal 
mercato una migliore remunerazione. Questo intento non è stato pienamente 
raggiunto all’interno della nostra cooperativa ma ha trovato una via 
alternativa all’interno di un progetto del consorzio del Parmigiano Reggiano 
per la penetrazione in nuovi mercati esteri. Proprio rispetto a questi le 
cooperative mantovane sono state quelle che hanno conferito la maggior 
quantità di formaggio. 
Forti del nostro modo di agire abbiamo creduto nel progetto concordato, in 
quanto ulteriore elemento di aggregazione capace di esprimere la volontà 
del “lavorare insieme”. All’interno di questo piano sono state portate avanti 
numerose iniziative volte a migliorare i risultati delle aziende agricole, delle 
latterie oltre alla realizzazione di un macchinario mobile innovativo per il 
trattamento delle deiezioni animali. Il totale degli investimenti ammonta a 
circa 7 milioni di euro, una cifra sicuramente molto importante se rapportata 
al periodo di forte difficoltà economica.  
Oggi il progetto prosegue grazie all’idea di un gruppo di giovani della 
nostra cooperativa che ha avviato nuove iniziative collaterali quali il 
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vermicompostaggio e l’utilizzo del separato solido derivante dai liquami 
bovini nei digestori dei impianti di biogas in alternativa al trinciato di mais. 
La realizzazione del progetto concordato non è stata un traguardo ma  
soprattutto un volano di idee e di nuove iniziative che si stanno sviluppando 
a tutela del territorio, della comunità e del reddito degli imprenditori 
agricoli. 

 
Claudio Caramaschi 

Presidente Cooperativa San Lorenzo  
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1. IL CONTESTO  

 

IL TERRITORIO MANTOVANO 

La Provincia di Mantova. collocata all’estremità sud-orientale della 
Lombardia, compresa tra il Veneto e l'Emilia Romagna è territorio 
prevalentemente di pianura e caratterizzato da una fitta rete di corsi d’acqua 
naturali e artificiali realizzati per bonificare terreni naturalmente soggiacenti 
al livello idrico dei fiumi presenti.  
Anche attraverso la bonifica delle terre virgiliane, Mantova è diventata una 
delle province più estese in Lombardia per chilometri quadrati di superficie 
territoriale e la seconda per totale delle aree agricole. Se si osserva la tabella 
1 si può notare come la provincia incida, in valori assoluti, per il 9,8% della 
superficie totale regionale e per il 4,2% per popolazione. Questi dati fanno si 
che il comprensorio mantovano presenti una bassa densità abitativa 
regionale, con un valore di tre volte inferiore al dato medio (tab.1).  
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Tabella 1: Superficie, popolazione residente e densità abitativa in Lombardia, 2011 

 
Fonte:  INEA,  L'agricoltura lombarda conta, 2012 

Nella tabella N. 2 sono riportati alcuni dati sintetici che confermano il 
carattere fortemente orientato all'utilizzo agricolo del territorio mantovano 
(82% della superficie totale, con prevalenza dell'indirizzo produttivo a 
seminativo (75% della SAU).  

Tabella 2: Utilizzo del suolo in Lombardia, dati in percentuale. 2007 

 
Fonte:  INEA, L'agricoltura lombarda conta, 2012 

 

L'attività zootecnica è particolarmente diffusa nel territorio mantovano come 
risulta dalla tabella 3 che, con riferimento al settore degli allevamenti bovini, 
pone Mantova tra le provincie con il maggior numero di capi allevati in 
Lombardia e in Italia.  

Tabella 3: Numero allevamenti e capi bovini in regione Lombardia e nelle province. 

 
Fonte: Istat, Censimento agricoltura 2010 

LA RETE D’IMPRESE DEL “GRUPPO PROGETTO CONCORDATO” 

Le aziende e i caseifici cooperativi che hanno preso parte allo sviluppo del 
Progetto Concordato insistono in una zona ben delimitata della provincia 
che corrisponde al Destra Po, nota anche come Oltrepò Mantovano, 
territorio di tradizione fortemente vocato all’allevamento di bovine per la 
produzione di latte  destinato alla trasformazione in Parmigiano Reggiano. 

È da ricordare che il Parmigiano Reggiano prodotto nel mantovano 
ammonta annualmente a più del 10% del totale consortile.  

In questa zona del mantovano la tradizione della cooperazione trova esempi 
profondamente radicati nel tempo, al punto che, il latte vaccino prodotto e 
trasformato in Parmigiano Reggiano, viene lavorato per circa il 92% 
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all'interno di caseifici cooperativi. Questi ultimi in alcuni casi, e in particolar 
modo negli ultimi anni, hanno iniziato a vendere una piccola parte del loro 
prodotto direttamente presso i punti vendita aziendali annessi. Con il 
passare degli anni il numero dei caseifici nella zona del Destra Po è 
costantemente diminuito, come dimostra la tabella 4, passando da 37 unità 
attive  nel  2003 a 26 caseifici nel 2011 con un calo all’incirca del 30% . 

Tabella 4: Evoluzione del numero dei caseifici cooperativi dal 2003 al 2011. 

 
Fonte: M. Castelli, R. Pastore, A. Bertellini, Mantova, laboratorio per i due formaggi DOP Parmigiano 
Reggiano e Grana Padano. Quaderno monotematico della rivista Mantovagricoltura, n° 2, marzo 
2008.  

M. Castelli, R. Pastore, A. Bertellini, Il sistema agroalimentare di Confcooperative in provincia di 
Mantova, Mantova 2007. 

 
I fattori critici che hanno portato a questa lenta ma graduale flessione sono 
descritti nel paragrafo successivo.   
La volontà di sopravvivere alle sfide del mercato è ciò che ha spinto gli 
allevatori ad aderire al Progetto Concordato, con l’obiettivo di migliorare le 
condizioni e l’efficienza della filiera produttiva e quindi la competitività 
nella vendita del prodotto finale.                                                                                                                     
L’impegno economico sostenuto dalla filiera di produzione del Parmigiano 
Reggiano, incide significativamente sui costi di produzione sostenuti dalla 
imprenditoria agro-zootecnia di queste aree rispetto all’intero sistema 
produttivo lombardo.  
I maggiori costi sono dovuti alla necessità di rispettare i vincoli relativi al 
disciplinare di produzione e ad alcuni vincoli economico-aziendali, con 
particolare riferimento a: 
 

   Alimentazione: la maggior dipendenza da mangimi concentrati e 
l’impossibilità di utilizzo di silomais ha un forte impatto sui costi 
di produzione degli allevamenti di vacche da latte per la 
produzione di Parmigiano Reggiano così come l'obbligo nell'uso di 
un'ampia quota di foraggi prodotti nel comprensorio (erba 
medica).  

0	  

50	  

2003	   2004	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	  
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 Consegna del latte: le aziende che producono latte destinato alla 
trasformazione in Parmigiano Reggiano sono tenute a conferire 
separatamente il latte delle due mungiture che viene trasportato al 
caseificio due volte al giorno con relativo aumento dei costi. 
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2. IL SISTEMA DELLA COOPERAZIONE    
LATTIERO CASEARIA NEL TERRITORIO                                        

DEL PARMIGIANO REGGIANO 

 
 
Le imprese cooperative lattiero casearie che hanno aderito al GPC insistono 
su un territorio che ha il suo baricentro nel comune di Pegognaga. Questo 
territorio è caratterizzato da un importante e significativo tessuto di imprese 
agricole prime produttrici di latte, caratterizzate in buona parte da un 
efficiente combinazione produttiva, unita ad una classe di imprenditori 
agricoli con età media più bassa rispetto alla media nazionale e propensione 
all’innovazione.  
E’ assai significativo che l’idea e lo sviluppo del Progetto Concordato siano 
maturati in questo contesto, dove un gruppo di imprenditori agricoli 
dinamici ha trasmesso e trasmette importanti input anche alle imprese di 
trasformazione cooperative della zona, delle quali costituiscono al tempo 
stesso la base sociale e i componenti dell’organo di amministrazione.  
Il GPC è, nel contesto del comprensorio mantovano del Parmigiano 
Reggiano, molto importante, sia in termini strategici che dimensionali. In 
sintesi negli ultimi 5 anni disponibili (2007-2011) si sono avuti, in termini 
assoluti, le seguenti dimensioni: 
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Tabella 5: Cooperative lattiero casearie del gruppo progetto concordato nel 
comprensorio Parmigiano Reggiano 

Oggetto	   U.M.	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  
Cooperative	   N.	   11	   11	   11	   11	   11	  
Valore	  della	  produzione	  	   Mln	  €	   76,7*	   91,9	   69,8	   62,7	   64,7	  
Latte	  conferito	  	   (q	  latte	  x	  

000)	  
1.036	   958	   924	   938	   933	  

Soci	   N.	   156	   150	   152	   159	   n.d.	  
Addetti	  	   n.	  addetti	   98	   100	   105	   106	   103	  
Fonte: Alberto Bertellini, elaborazioni sui bilanci ufficiali, fonte CCIAA.                      
*escluso caseificio Pironda (bilancio 2011 non depositato per eventi sismici) 

Tabella 6: Universo delle cooperative lattiero casearie mantovane nel comprensorio 
Parmigiano Reggiano 

Oggetto	   U.M.	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  
Cooperative	   N.	   19	   20	   20	   21	   23	  
Valore	  della	  produzione	  	  	  	  	  	  	   Mln	  €	   114,4*	   135,5	   106,0	   98,5	   103,7	  
Latte	  conferito	  	   (q	  latte	  x	  

000)	  
1.542	   1.455	   1.444	   1.507	   1.541	  

Soci	  	   N.	   271	   270	   290	   314	   n.d.	  
Addetti	  	   n.	  

addetti	  
144	   152	   154	   156	   157	  

Fonte: Alberto Bertellini, elaborazioni sui bilanci ufficiali, fonte CCIAA.             
*escluso caseificio Pironda (bilancio 2011 non depositato per eventi sismici 

Tabella 7: Cooperative lattiero casearie mantovane non appartenenti al GPC nel 
comprensorio del Parmigiano Reggiano 

Oggetto	   U.M.	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  
Cooperative	   N.	   8	   9	   9	   10	   12	  
Valore	  della	  produzione	  	   Mln	  €	   37,6	   43,6	   36,2	   35,8	   39,0	  
Latte	  conferito	  	   (q	  latte	  

x	  000)	  
506	   497	   520	   569	   608	  

Soci	  	   N.	   115	   120	   138	   155	   158	  
Addetti	  	   n.	  

addetti	  
46	   52	   49	   50	   54	  

Fonte: Alberto Bertellini, elaborazioni sui bilanci ufficiali, fonte CCIAA.           

Come si può osservare dai dati di sintesi riportati nelle Tabelle 5, 6, 7 si tratta 
di un interessante e importante tessuto di imprese che costituisce la 
componente più importante, sia quantitativamente che qualitativamente, del 
sistema lattiero caseario cooperativo nel comprensorio mantovano del 
Parmigiano Reggiano. La struttura media del gruppo (circa 96.000 q di latte 
lavorato nel 2011) ha dimensioni più consistenti e significative rispetto alla 
media dell’intero Consorzio del Parmigiano Reggiano (circa 84.000 q di latte 
lavorato in media) soprattutto rispetto alle altre province (PR, RE, MO). La 
base sociale è piuttosto stabile in termini numerici e, anche se leggermente 
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diminuita, consente di mantenere stabile la produzione di materia prima 
latte. In media ogni cooperativa è costituita da 14 soci. Il gruppo Progetto 
Concordato ha occupato nell’ultimo quinquennio circa 100 addetti, senza 
variazioni significative, pur in un contesto congiunturale come quello 
recente, molto penalizzante per l’occupazione. 

Le maggiori dimensioni produttive rispetto alle unità dell’intero 
comprensorio, oltre che consentire il conseguimento di importanti economie 
di scala, hanno spinto e spingono le imprese a trovare soluzioni gestionali 
più efficienti ed efficaci. Spesso questo percorso di ricerca di nuove e 
migliori soluzioni viene compiuto, almeno in parte, congiuntamente, come 
ad esempio sono gli interventi di formazione specifica per gli amministratori 
sui temi del controllo della gestione.  

Nel periodo considerato, anche i risultati economici sono stati 
significativamente migliori, come si può osservare dall’esame comparato 
delle tabelle 8 e 9 seguenti: 

Tabella 8: Gruppo Progetto Concordato - principali indici economici 

Oggetto	   U.M.	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  
Cooperative	   N.	   11	   11	   11	   11	   11	  
Valore	  di	  
conferimento	  	  

Mln	  €	  
54,7*	   70,0	   50,0	   40,2	   40,2	  

V.	  C.	  Unitario	  medio	  	   (€/q	  latte	  IVA	  
esclusa)	  

54,91*	   71,63	   53,44	   43,17	   41,76	  

V.C.	  /	  V.d.P.	  medio	  	   %	   67,96*	   73,11	   68,91	   62,40	   59,52	  
V.d.P.	  per	  addetto–
media	  	  

(x	  000	  €)	  
865*	   923	   713	   638	   603	  

Fonte: Alberto Bertellini, elaborazioni sui bilanci ufficiali, fonte CCIAA. 

Il valore di conferimento unitario medio, pari a 55,77 €/q + IVA nel 2011, si è 
mantenuto su valori alti, anche se non sui livelli registrati nel 2010 (con un 
massimo addirittura di 69,10 €/q + IVA) e ha consentito di remunerare in 
maniera adeguata e soddisfacente la materia prima latte. Si colloca 
comunque sempre al di sopra dei valori medi registrati dall’intero 
comprensorio di produzione del Parmigiano Reggiano e certamente al di 
sopra del prezzo di mercato del latte venduto all’industria, pur 
considerando l’impatto della componente finanziaria. Il comparto lattiero 
caseario cooperativo si conferma così centrale per l’economia agricola della 
zona nella creazione di valore aggiunto.  
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diminuita, consente di mantenere stabile la produzione di materia prima 
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Tabella 8: Gruppo Progetto Concordato - principali indici economici 

Oggetto	   U.M.	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  
Cooperative	   N.	   11	   11	   11	   11	   11	  
Valore	  di	  
conferimento	  	  

Mln	  €	  
54,7*	   70,0	   50,0	   40,2	   40,2	  

V.	  C.	  Unitario	  medio	  	   (€/q	  latte	  IVA	  
esclusa)	  

54,91*	   71,63	   53,44	   43,17	   41,76	  

V.C.	  /	  V.d.P.	  medio	  	   %	   67,96*	   73,11	   68,91	   62,40	   59,52	  
V.d.P.	  per	  addetto–
media	  	  

(x	  000	  €)	  
865*	   923	   713	   638	   603	  

Fonte: Alberto Bertellini, elaborazioni sui bilanci ufficiali, fonte CCIAA. 

Il valore di conferimento unitario medio, pari a 55,77 €/q + IVA nel 2011, si è 
mantenuto su valori alti, anche se non sui livelli registrati nel 2010 (con un 
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Tabella 9: Universo delle cooperative lattiero casearie nel comprensorio del 
Parmigiano Reggiano della provincia di Mantova 

Oggetto	   U.M.	   2011	   2010	   2009	   2008	   2007	  
Cooperative	   N.	   19	   20	   20	   21	   22	  
Valore	  di	  
conferimento	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Mln	  €	  
83,4*	   105,0	   76,9	   63,5	   65,0	  

V.	  C.	  Unitario	  medio	  	   (€/q	  latte	  IVA	  
esclusa)	  

55,77*	   70,01	   52,15	   41,38	   40,92	  

V.	  C.	  /	  V.d.P.	  medio	  	   %	   70,45*	   75,97	   70,69	   63,04	   61,68	  
V.d.P.	   per	   addetto–
media	  	  	  	  	  	  	  	  

(x	  000	  €)	  
850*	   891	   732	   767	   619	  

Fonte: Alberto Bertellini, elaborazioni sui bilanci ufficiali, fonte CCIAA. 
*escluso caseificio Pironda (bilancio 2011 non depositato per eventi sismici) 

È prudenzialmente comunque da considerare che sarebbe fuorviante 
individuare un nesso di causalità univoca tra adesione al Progetto 
Concordato e performance economiche del GPC, tuttavia è alquanto 
probabile che gli investimenti effettuati vadano a rafforzare nei prossimi 
anni il vantaggio competitivo già presente nel gruppo. L’esperienza del GPC 
è da considerarsi complessivamente importante perché per la prima volta ha 
consentito, pur con diversi aspetti migliorabili, di perseguire obiettivi di 
sviluppo con una strategia di gruppo. Gli spazi di miglioramento e le aree 
nelle quali è possibile proseguire e attivare forme di collaborazione e accordi 
di distretto sono ancora molto ampi. 
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3. IL PROGETTO CONCORDATO 

 

 
 

Il progetto concordato (PC), così come individuato nell'ambito della visione 
strategica del P.S.R. di Regione Lombardia 2007-2013, costituisce una 
innovativa modalità di accesso alle risorse finanziarie assegnate per lo 
sviluppo rurale che si propone di affrontare problematiche di livello 
generale riferibili a specifici contesti economici e territoriali. 

L'iniziativa progettuale si basa su un approccio integrato e condiviso da 
un'ampia rete di attori (soggetti privati e pubblici), potenziali beneficiari 
delle singole misure del P.S.R., i quali esprimono una volontà di aggregarsi e 
condividere obiettivi di crescita coerenti con le linee strategiche della politica 
di sviluppo rurale. 

In sostanza, attraverso un atteso effetto complementare e sinergico derivante 
dall'attuazione dei singoli piani di investimento, sviluppati sui diversi assi 
strategici, l'approccio sistemico viene considerato idoneo ad assicurare 
l'ottenimento di risultati superiori rispetto alla somma dei singoli interventi. 
È quindi una modalità particolarmente efficace a soddisfare gli obiettivi 
strategici di Piano, definiti con riferimento alle specifiche aree o filiere 
produttive. 
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In un contesto di progressiva riduzione nella disponibilità delle risorse, 
l'ente pubblico è così in grado di pilotare l'accesso mirando al 
raggiungimento degli obiettivi strategici. Lo sforzo che i singoli attori 
partecipanti al PC devono compiere è dunque quello di coniugare il più 
possibile le singole progettualità di sviluppo rispetto alle nuove e più 
impellenti esigenze generali di sistema. 

Il PSR 2007-2013 lombardo, prendendo atto di uno scenario in continua 
evoluzione e dell'allargamento del mercato, individua specifiche linee per lo 
sviluppo della competitività ed il supporto ad un settore in cui gli aspetti 
sociali, ambientali e produttivi assumono pari importanza. 

La territorializzazione degli interventi rappresenta l'ulteriore passo per 
l'applicazione delle linee strategiche del PSR, declinate con i diversi assi di 
intervento che integrano gli obiettivi comunitari, nazionali, fra i quali:  la 
competitività del settore agricolo e forestale, il miglioramento dell'ambiente 
e dello spazio rurale, la multifunzionalità.  

L'ORIGINE DEL PROGETTO 

L'idea di un Progetto che coinvolgesse il sistema produttivo zootecnico e 
della trasformazione casearia dell'Oltrepò Mantovano nasce nel 2007, 
prendendo spunto dalle novità introdotte dal Piano di Sviluppo Rurale 
Lombardo (2007-2013) che propone, tra gli altri, il Progetto Concordato come 
strumento utile a cogliere con maggiore efficacia la visione strategica 
complessiva della politica di sviluppo rurale. 

La fase storica in cui si colloca questa iniziativa coincide con il susseguirsi di 
annate sfavorevoli, caratterizzate da livelli di redditività critici dovuti a 
problematiche di fondo quali: 

 La situazione di elevata frammentazione produttiva, con 
variabilità delle dimensioni produttive e dei livelli di efficienza, sia 
nel caso delle imprese agro-zootecniche che delle strutture di 
trasformazione;   

 La struttura dei costi piuttosto rigida e mediamente più elevata in 
termini comparativi; 

 Il carente livello medio manageriale-organizzativo che si esprime 
attraverso una limitata conoscenza degli strumenti di analisi e di 
controllo gestionale; 
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 La carente cultura di impresa e di rete sugli aspetti organizzativi, 
distributivi e di marketing. 

La situazione critica che riguardava la filiera lattiero casearia nel suo 
insieme, ha portato dunque gli imprenditori locali a sentire come pressante 
la necessità di sviluppare azioni finalizzate ad una razionalizzazione della  
stessa, anche in relazione alle innovazioni in atto nel settore distributivo che 
tendevano a far crescere i costi di transazione,  sempre più spesso scaricati 
sulla fase primaria. 

La condizione di partenza, prerequisito per lo sviluppo progettuale, è stata 
dunque la capacità da parte di una pluralità di soggetti componenti  la filiera 
e rappresentativi dell'area di riferimento, di riconoscere le problematiche 
descritte e di individuare un percorso di integrazione che puntasse a 
superare queste criticità condividendo obiettivi comuni. 

Intorno alla Cooperativa San Lorenzo di Pegognaga, che nasce nel 1992 con 
l'obiettivo di coordinare azioni volte al contenimento dei costi di produzione 
delle aziende socie, esisteva in partenza un substrato culturale e di 
esperienze in cui già da molto tempo si sono avviate dinamiche di confronto, 
oltre che di analisi delle opportunità e di individuazione di percorsi 
innovativi. Su questi presupposti è nata l'idea di coagulare intorno alla Coop 
San Lorenzo (soggetto capo-fila), una progettualità ambiziosa e di ampio 
respiro come quella del Progetto Concordato - Filiera "Latte-Parmigiano 
Reggiano" in area mantovana.   

L'esigenza, in qualche modo ispiratrice, è stata quella di dare vita ad una 
progettualità trasversale che, interpretando correttamente i nuovi indirizzi, 
affrontasse in modo propositivo le problematiche di sistema che affliggono il 
settore e individuasse soluzioni utili a valorizzarne i punti di forza, 
utilizzando come elemento moltiplicatore e di aggregazione organizzativa la 
capacità progettuale e di innovazione delle imprese locali singole e associate. 

Alcune condizioni di base erano  necessarie perché si potesse dare vita ad 
una progettualità come quella verso cui indirizzava il PSR, tra queste: 

 uno spirito aggregativo del quale, in ambito locale, era già presente 
abbondantemente traccia e di cui la cooperazione ai diversi livelli, 
specie nelle filiere lattiero casearie, rappresenta l'elemento 
esemplificativo; 
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 una capacità di organizzazione per la quale, già in fase iniziale, si è 
costituito un Tavolo Tecnico Economico con funzione di 
coordinamento di tutte le attività di progetto; 

 una abilità progettuale in grado di contestualizzare il più possibile le 
diverse linee di intervento, verificandone puntualmente la 
coerenza con le scelte strategiche; 

 una propensione innovativa della quale la imprenditoria di questo 
territorio, già in passato ha dato ampiamente prova, insieme alla 
disponibilità di nuove idee e progetti sui quali  lavorare da subito. 

LO SPIRITO AGGREGATIVO 

Il numero dei caseifici coinvolti nel PC, dodici in tutto, esprime con 
chiarezza questa spinta all'aggregazione che rappresenta un tratto distintivo 
del settore, infatti corrispondono a circa il 60% della produzione mantovana 
relativa al comprensorio del Parmigiano Reggiano. Allo stesso modo, le 
aziende agricole zootecniche partecipanti (undici), con circa 13.603 
tonnellate annue di latte prodotte, rappresentano una quota importante 
della produzione di latte dello stesso comprensorio. 

Altri soggetti locali, appartenenti al mondo cooperativistico e consortile, 
partecipano attivamente all'iniziativa, tra questi: 

LA COOP SAN LORENZO 

Soggetto capo-fila del Progetto Concordato, nasce nel 1992 in seguito 
all'adesione di 18 soci imprenditori agricoli locali, che esprimono la volontà 
di collaborare insieme nel portare avanti iniziative di condivisione delle 
diverse esperienze nella gestione delle proprie aziende, oltre che di crescita 
del settore in ambito locale. Attualmente la Coop San Lorenzo conta circa 
settanta aziende agricole zootecniche socie il cui obiettivo principale è quello 
di favorire, attraverso un sistema centralizzato di acquisto delle materie 
prime, un abbassamento dei costi di produzione aziendali, oltre che di 
sviluppare iniziative volte alla valorizzazione delle produzioni agricole 
stesse. In questo modo, nel tempo si è consolidata una strategia di mercato 
che permette oggi alla cooperativa di garantire l'acquisto di merci/materie 
prime a prezzi concorrenziali: lo dimostra il fatto che la movimentazione 
complessiva dei prodotti acquistati determina un fatturato annuo che si 
aggira intorno a 1,5 mln di euro. I soci della San Lorenzo sono 
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principalmente produttori di latte che viene conferito presso le latterie 
cooperative dell’Oltrepò Mantovano: possiedono dunque la radice di uno 
spirito associativo e di collaborazione che, proprio nella San Lorenzo 
consente di andare oltre gli steccati delle diverse appartenenze societarie-
cooperativistiche e anzi, trova in questa sede specifica, l'occasione per 
avviare un confronto consapevole e maturo sugli elementi di criticità del 
settore e sulle sue potenzialità di sviluppo. 

Da qui la scelta strategica di porsi come soggetto capo-fila del PC, scelta 
legata anche alla presenza di una imprenditoria mediamente giovane e 
particolarmente attenta alla lettura e alla corretta interpretazione delle nuove 
coordinate di sviluppo riguardanti il sistema agricolo da essa stessa 
rappresentato.   

IL CONSORZIO EXPORT 3-P 

Nasce dall’iniziativa di alcuni giovani allevatori dell’Oltrepò della provincia 
mantovana che nel tempo hanno maturato la volontà di individuare un 
nuovo modo di fare impresa agroalimentare. 

Il Consorzio, nato nel 2000 come sviluppo di una precedente esperienza, si 
propone alle piccole e medie imprese che per le ridotte dimensioni non 
riescono a essere presenti sul mercato internazionale, anche se offrono 
prodotti di elevata qualità. Esso si offre come interlocutore che aiuta queste 
imprese a conquistare una posizione al di fuori dei confini, operando 
esclusivamente sul mercato internazionale. 

La strategia che ha guidato lo sviluppo del Consorzio è fondata su quattro 
punti: 

 essere il tramite con l'estero per le imprese agroalimentari piccole e 
medie, capaci però di assicurare alta e costante qualità; 

 porsi nei confronti del mercato internazionale come operatori 
specializzati nell'intermediazione, capaci di assicurare completezza 
di informazione, puntualità di consegne, correttezza di rapporti 
commerciali; 

 affrontare il mercato con posizioni di assoluta trasparenza: 
l'interlocutore conosce il prezzo del prodotto e il prezzo del 
servizio che aggiunge valore al prodotto; 

 utilizzare, per la conquista del mercato internazionale, una 
strategia di comunicazione integrata: comprendente il web, 
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concepito come vero e proprio "portale", una newsletter periodica 
sulle imprese e sui mercati, il contatto diretto tra clienti e soci, 
attraverso l'organizzazione di visite, assaggi di prodotti ecc.. 

Il Consorzio mette inoltre a disposizione una piattaforma di consulenze 
professionali: un servizio traduzioni, la consulenza legislativa, le analisi di 
mercato e di prospettive, la consulenza su contributi da enti pubblici a 
sostegno dello sviluppo d'impresa e della sua internazionalizzazione. 
Ma, ancora, sviluppa (con una presenza collettiva a fiere e workshop, 
realizzata anche grazie al sostegno dei contributi regionali e del Ministero 
del Commercio Internazionale) una forte azione di promozione, attraverso 
cui punta a divulgare presso i consumatori la cultura e i saperi sottesi ai 
prodotti proposti dalle aziende associate. 

Figura 1: Valore del fatturato Consorzio Export 3p. 

 

Oggi il Consorzio, attraverso le venti aziende associate (principalmente 
caseifici e aziende agricole) offre un paniere di prodotti gastronomici che, 
con il Parmigiano Reggiano, vede presenti anche altri formaggi DOP, quali il 
Grana Padano, il Gorgonzola, il Taleggio, la Mozzarella di bufala, per 
arrivare al Culatello di Zibello DOP, oltre che a mostarde e vini. 

Nell'arco di pochi anni il fatturato è passato dai 440 mila euro del 2004 agli 
oltre 7 milioni del 2011.  
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LA COOP SAN ISIDORO 

Nasce nel 2002 come associazione, poi trasformata in Soc. Agri. Cooperativa 
nel 2006. Ha sede a Pegognaga e svolge funzioni di sostituzione della 
manodopera nelle aziende socie (in particolare per il personale addetto alla 
formazione e informazione sulle tematiche di maggiore attualità che 
riguardano il settore, operando autonomamente o in partnership con altri 
enti. In epoca più recente si è accreditata come ente accreditato in Regione 
Lombardia per la erogazione di servizi di consulenza aziendale alle aziende 
agricole sui temi della condizionalità e dello sviluppo competitivo delle 
aziende. 

LA CAPACITÀ ORGANIZZATIVA 

Il progetto ha previsto la costituzione di un Tavolo Tecnico Economico che 
ha riunito diversi attori. Formalmente istituito attraverso  la sottoscrizione di 
apposito documento, presieduto dal soggetto capofila e operante secondo le 
seguenti modalità: 

ARTICOLAZIONE: 

 Assemblea Generale; 

 Tavolo Tecnico; 

 Gruppi di lavoro. 

FUNZIONAMENTO: 

 L’Assemblea Generale ha il compito di nominare il Tavolo Tecnico 
e di individuare gli obiettivi strategici; 

 Il Tavolo Tecnico ha il compito di predisporre le strategie per il 
raggiungimento degli obiettivi, di vigilare sulla realizzazione del 
progetto e di incaricare Gruppi di lavoro per l’approfondimento di 
tematiche specifiche; 

 I Gruppi di Lavoro hanno il compito di approfondire tematiche, 
individuare soluzioni, proporre strumenti operativi da sottoporre 
alla valutazione del Tavolo Tecnico.   
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COMPOSIZIONE:  

 Assemblea Generale è composta da: 

o  Tutti i soggetti partecipanti al P.C. 

 Il Tavolo Tecnico è composto da: 

o Un rappresentate nominato dai presidenti delle latterie 
partecipanti al P.C.; 

o Un rappresentante nominato dagli Imprenditori Agricoli 
partecipanti al P.C.; 

o Un rappresentante del soggetto capofila del P.C.; 

o Un rappresentante del soggetto che attiverà la misura 124; 

o Un rappresentante degli altri soggetti partecipanti al P.C. 
non elencati sopra. 

 I Gruppi di Lavoro sono composti da:  

o Soggetti di volta in volta individuati e nominati dal Tavolo 
Tecnico.  

COMPITI E FUNZIONAMENTO: 

 Assemblea Generale 

o L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno; 

o È convocata dal Presidente del tavolo tecnico mediante 
semplice comunicazione, per lettera, fax o e-mail; 

o Nomina i componenti del tavolo tecnico; 

o Individua gli obiettivi strategici funzionali alla realizzazione 
del progetto; 

 Tavolo Tecnico: 

o Il tavolo tecnico si riunisce almeno una volta al trimestre 
ovvero ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o 
ne faccia richiesta almeno 2/3 dei componenti; 

o È convocato dal Presidente mediante semplice 
comunicazione, per lettera, fax, e-mail, SMS; 

o Nomina il presidente; 

o Individua le strategie; 

o Pianifica le azioni necessarie per il raggiungimento degli 
obiettivi progettuali; 

o Nomina i gruppi di lavoro individuandone i coordinatori. 

 Gruppi di lavoro: 

o  Il gruppo di lavoro si riunisce ogni qual volta il 
coordinatore le ritiene opportuno a seguito di semplice 
comunicazione, per lettera, fax, e-mail, SMS; 

o Individua soluzioni e propone strumenti operativi da 
sottoporre alla valutazione del Tavolo Tecnico.   

DURATA: 

 Assemblea Generale 

o Ha durata per l’intero periodo di realizzazione del P.C., 
compresi i cinque anni dalla conclusione degli investimenti; 

 Tavolo Tecnico 

o Ha durata per l’intero periodo di realizzazione del P.C., 
compresi i cinque anni dalla conclusione degli investimenti; 

 Gruppi di Lavoro 

o Hanno durata per il tempo necessari all’espletamento degli 
incarichi ricevuti. 

Il Tavolo Tecnico Economico nasce con l'obiettivo di sviluppare azioni 
specifiche, finalizzate all’implementazione di strategie generali di raccordo e 
di coordinamento in fase di: 
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 definizione dei quantitativi di produzione annua realizzabili nel 
comprensorio ed eventuale commercializzazione del latte in 
esubero; 

 individuazione di modelli di supporto ad accordi commerciali inter 
cooperativi che mirino a concentrare e accorpare l’offerta produttiva; 

 sviluppo di gestione degli acquisti interni al sistema latterie; 

 strategie di gestione del personale attraverso l’introduzione di 
servizi sostitutivi; 

 gestione dei servizi amministrativi quale elemento di supporto alle 
scelte aziendali,  

 gestione organica delle risorse energetiche, raccolta e valorizzazione 
del siero; 

 gestione delle risorse finanziarie; 

 predisporre un sistema di formazione-informazione rivolta ai 
dirigenti delle cooperative, alle maestranze, agli imprenditori 
agricoli; 

 analisi di fattibilità di un processo di razionalizzazione della 
produzione al fine di ottimizzare le capacità produttive delle 
strutture esistenti, attraverso l’incentivazione alla dismissione delle 
strutture meno efficienti dal punto di vista della capacità di 
trasferire economia al sistema agricolo primario, anche attraverso la 
valorizzazione patrimoniale dei siti dismessi. 

L'ABILITÀ PROGETTUALE 

Implica  la capacità di sviluppare un impianto progettuale complessivo il cui 
sviluppo, oltre a fornire risposte adeguate ai  fabbisogni delle imprese, sia  il 
più possibile coerente con le indicazioni strategiche provenienti dai 
documenti di programmazione economica e territoriale sovra ordinati (PSR, 
PTR, PTCP, PAT ecc..). 

In particolare, alcuni fabbisogni di intervento emersi di prevalente interesse 
e derivanti dall’analisi di contesto condotta a monte, come quelli finalizzati 
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al contenimento dei costi di produzione, alla prevenzione sanitaria e 
sicurezza alimentare dei prodotti e al miglioramento dell'ambiente,  sono 
stati ampiamente  soddisfatti attraverso l'attivazione di specifiche misure del 
PSR comprese nell'asse 1.  

In particolare: 

 L'innovazione di processo, che si realizza tramite 
l’ammodernamento delle aziende e l’accrescimento del valore 
aggiunto dei prodotti agricoli, si è concretizzata attraverso l' 
attivazione di specifica misura (Misura 121) compresa nell'asse 1 del 
PSR. 

 L'aumento delle capacità imprenditoriali e valorizzazione delle 
risorse umane, si è concretizzata attraverso l'attivazione di specifica 
misura (Misura 111) compresa nell'asse 1; 

Altre esigenze, come quelle relative ad una riorganizzazione del sistema 
delle latterie, hanno trovato maggiori difficoltà in fase di applicazione, anche 
per una non chiara individuazione degli strumenti operativi più idonei allo 
scopo (misure del PSR dedicate). 
L'integrazione delle linee progettuali rispetto agli strumenti di 
programmazione e pianificazione territoriale ha assicurato inoltre una certa 
coerenza tra gli obiettivi e il quadro di programmazione territoriale e di 
settore. La strategia generale di intervento e gli obiettivi del P.C. 
evidenziano infatti una buona compatibilità dell’impianto progettuale 
rispetto alle indicazioni di fonte provinciale, Piano Agricolo Triennale (PAT) 
2004-2006 e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale . 
Con riferimento agli obiettivi individuati e di seguito meglio descritti,   
emerge  che: 

 La riorganizzazione e ottimizzazione delle strutture di 
trasformazione e allevamento con  l’ammodernamento delle aziende 
è in linea con le azioni prioritarie previste dal PAT 2008-2010 della 
Provincia di Mantova per lo sviluppo del sistema agricolo e 
agroalimentare dove l’innovazione di processo e di prodotto viene 
vista con approccio di filiera e di recupero della competitività per le 
aziende del settore primario. 
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 la organizzazione del sistema di gestione degli effluenti di 
allevamento con delocalizzazione delle eccedenze di azoto rientra 
negli obiettivi di sostenibilità ambientale richiamati sia nel PAT che 
nel PTCP andando a costituire una priorità nel riequilibrio tra 
zootecnia e ambiente. 

 lo sviluppo di relazioni tra le diverse cooperative partecipanti al 
progetto, finalizzate a creare un sistema che sia di stimolo alla 
gestione associata dell’offerta agricola e al miglioramento delle 
relazioni di filiera, costituisce una importante opportunità di 
sviluppo e di recupero della competitività per una produzione DOP 
come il Parmigiano Reggiano, le cui politiche di promozione legate 
al territorio di provenienza rientrano a pieno titolo nella 
programmazione territoriale e sono ampiamente richiamate nel PAT 
(Piano Assetto del Territorio), PTCP (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale) e PGT (Piano di Governo del Territorio) 
locali.     

LA PROPENSIONE INNOVATIVA 

Gli aspetti di maggiore innovazione, che hanno caratterizzato il Progetto 
Concordato sono evidenziabili in due distinte aree tematiche: 

 La spinta a creare un sistema integrato il cui intento di fondo è 
quello di favorire, soprattutto al livello delle latterie, una 
aggregazione di diversi attori che concorrono alla realizzazione di 
un progetto che abbia riflessi non solo su stessi ma sulla filiera e sul 
territorio in generale. Si è cercato di porre all'attenzione l'esigenza di 
superare alcune pesanti criticità del passato legate ad una 
frammentazione produttiva che ha creato, in alcuni casi,  redditività 
negative peggiorate da una mancata individuazione tempestiva 
delle dinamiche del fenomeno che le ha originate, oltre ad un 
inadeguato coordinamento, cui si è assistito, negli investimenti 
effettuati in nuove strutture, mai sufficientemente guidati da una 
puntuale individuazione di obiettivi prioritari. 

 La sostenibilità ambientale della filiera attraverso l'introduzione di 
tecnologie innovative. La designazione delle zone vulnerabili ai 
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nitrati (ZVN) e l'applicazione del Piano di Azione Regionale, che 
comprende tutta la zona dell’Oltrepò Mantovano in sinistra Secchia 
(dove insiste la maggiore concentrazione zootecnica) e alcuni 
comuni del destra Secchia (dove la pressione da allevamenti è 
inferiore), ha originato un problema che nel tempo è divenuto 
priorità assoluta: ridurre l'esubero originato dal carico di azoto di 
origine zootecnica gravante sul territorio.  

L'esigenza era dunque, da una parte, quella di garantire la sopravvivenza e 
lo sviluppo dell'attività zootecnica in territori ad elevata concentrazione 
come quello d'interesse. Nello stesso tempo, era necessario operare 
attivamente al fine di ridurre le perdite nell'ambiente di nutrienti (azoto in 
particolare) con riflessi negativi sulla qualità delle acque superficiali e 
sotterranee.  
L’introduzione di sistemi gestionali innovativi degli effluenti di allevamento 
rappresentava dunque la condizione necessaria per raggiungere il duplice 
obiettivo di preservare le imprese e ridurre l'inquinamento. Tale azione  
comportava investimenti talvolta onerosi per l’azienda singola in base ai 
quali risultava importante ricercare e promuovere lo sviluppo di gestioni 
territoriali per la concimazione organica, con il coinvolgimento di aziende 
non zootecniche. Queste evitano all’allevatore la difficoltà di ricercarsi 
individualmente convenzioni d’uso dei terreni, costose per l’alta richiesta 
che deriverà dall’applicazione delle norme. In alternativa è la ricerca di 
tecnologie applicative per il trattamenti dell’azoto nel refluo, concepite al 
fine di un intervento economicamente compatibile con la redditività 
aziendale. Il tutto agendo su scala multi aziendale e consortile con il 
trasferimento di parte dell’azoto ad altre aziende anche lontane. 

GLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi progettuali che sono stati individuati riguardano 
complessivamente tre macro-aree.  

A. SVILUPPO E COMPETITIVITÀ DELLE SINGOLE IMPRESE ATTRAVERSO LA 

RIORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI TRASFORMAZIONE E 

DEGLI ALLEVAMENTI 

Lo sviluppo di relazioni tra le diverse latterie partecipanti al Progetto 
Concordato, anche attraverso tecnologie innovative per i sistemi di gestione 
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in rete, logistica e flusso dei dati/informazioni e sistemi di concentrazione 
dell’offerta, costituisce un obiettivo strategico in grado di determinare, come 
valore aggiunto, un trasferimento alle aziende produttrici del settore 
primario delle maggiori risorse generate dalle singole cooperative di 
trasformazione.  
Al livello delle strutture di trasformazione (latterie) sono stati previsti 
interventi di ammodernamento e ristrutturazione delle strutture e di 
gestione, finalizzati a: 

a. incrementare la potenziale dimensione lavorativa con ottenimento 
di riduzione dei costi per l'attuazione di economie di scala; 

b. incrementare la capacità di magazzinaggio/stagionatura con 
l’attesa riduzione dei relativi costi/rischi di gestione; 

c. realizzare e/o riammodernare reparti obsoleti allo scopo di 
adeguarli alle normative igienico sanitarie e sulla sicurezza e salute 
sui luoghi di lavoro;  

d. migliorare le caratteristiche organolettiche del prodotto finale; 

e. introdurre sistemi di qualità finalizzati alla gestione di standard 
igienico sanitari nella prospettiva di valorizzare ulteriormente il 
prodotto e rispondere ai requisiti di commercializzazione 
internazionale. 

Al livello delle aziende agricole/allevamenti sono stati previsti interventi di 
ammodernamento e ristrutturazione delle strutture e/o attrezzature, 
finalizzati a: 

o Ampliare gli spazi di allevamento in modo da adeguarli a 
garantire e migliorare il benessere degli animali; 

o Ampliare le capacità di stoccaggio dei foraggi e ristrutturazione 
onde assicurarne una corretta conservazione nel rispetto dei 
disciplinari consortili; 

o Ampliare la dotazione aziendale in stoccaggi degli effluenti di 
allevamento con razionalizzazione nelle operazioni di utilizzo 
agronomico e protezione dell'ambiente dall'inquinamento da 
nitrati;  
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o Acquistare attrezzature per la separazione solido/liquido degli 
effluenti di allevamento e loro utilizzazione agronomica; 

o Acquistare distributori automatici di latte crudo con 
implementazione delle applicazioni di filiera corta. 

B. SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELLA FILIERA  - L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI 

GESTIONE DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO IN ZVN CON PROBLEMA DI ECCEDENZE 

DI NITRATI 

Il carico di azoto utile per ettaro di SAU nel comprensorio dell’Oltrepò in 
Sinistra Secchia, individuato come ZVN (Zona Vulnerabile Nitrati), supera i 
250 kg per ettaro. 
In base a quanto previsto all’art. 14 (Dosi di applicazione) del Programma di 
Azione (Del. N. VIII/005215 del 02-08-2007), in ZVN gli effluenti di 
allevamento possono essere utilizzati nel rispetto del bilancio dell’azoto in 
quantitativo che non supera il limite di 170 kg di azoto per ettaro.  
L’eccedenza di azoto da effluenti nell’Oltrepò in Sinistra Secchia è pari 
mediamente a circa il 30% di quello complessivamente prodotto dal sistema 
zootecnico. Questa determina potenziali riflessi negativi sulla qualità dei 
corpi idrici sotterranei e superficiali. 

La risoluzione della problematica nitrati è stata affrontata a livello 
comprensoriale seguendo due modalità organizzative distinte: 

 Separazione solido-liquido dei liquami effettuata tramite il sistema 
mobile presso i singoli allevamenti. Si attiene la rimozione del 25-
30% dell’azoto contenuto nel refluo di partenza. Il solido separato 
viene poi utilmente delocalizzato come tal quale o previo passaggio 
presso un impianto di digestione anaerobica, consentendo uno 
sfruttamento del suo potenziale energetico, e garantendo una 
sostenibilità economica del costo di separazione. 

 Utilizzo di macchine e tecnologie innovative che consentono una 
ottimizzazione nelle modalità di utilizzazione agronomica degli 
effluenti di allevamento (tal quali o trattati). I sistemi innovativi che 
utilizzati tendono a garantire sistemi di dosaggio variabile degli 
effluenti, con l’impiego di attrezzature utili ad aumentare la loro 
efficienza fertilizzante consentendo applicazioni in copertura e 
contemporanea lavorazione per la preparazione del letto di semina. 
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Le macchine operatrici utilizzate sono corredate di ricevitori 
satellitari che collegati a sistemi informatizzati consentono una 
mappatura delle produzioni, una gestione, analisi e interpretazione 
dei dati, oltre che una gestione tracciata degli effluenti nel rispetto di 
quanto previsto dal PUA/PUAS o dal POA/POAS. 

C. SISTEMA LATTERIE- TVILUPPO DI RELAZIONI TRA LE LATTERIE PARTECIPANTI AL 

PROGETTO FINALIZZATE A CREARE SISTEMA  

Il raggiungimento di questo obiettivo è stato demandato essenzialmente alle 
attività del Tavolo Tecnico Economico, come già descritto. 
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4. I PROGETTI REALIZZATI:  

RICADUTE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
Il Progetto Concordato del capofila Coop. San Lorenzo s.a.c. è un esempio 
concreto di Progetto di filiera che ha tessuto i suoi obiettivi in un’area 
mantovana alla destra del grande fiume Po, nel territorio di produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano, unico comprensorio in Lombardia. 
Questo progetto ha trovato in questa zona una concreta possibilità di 
esprimersi attraverso il coinvolgimento delle latterie cooperative, miglior 
espressione della capacità di fare impresa nell'ambito della trasformazione 
lattiero - casearia delle aziende agro-zootecniche in quanto soggetti 
responsabili della produzione della materia prima oggetto di valorizzazione. 
Le imprese operanti all’interno di rigorosi regolamenti di produzione, 
trovano di generazione in generazione, nella storia e nelle caratteristiche di 
questo territorio, tutti gli elementi favorevoli al mantenimento della tipicità 
di produzione. Tutto questo viene sintetizzato dai consorzi soggetti attivi 
nella collaborazione e nell’aggregazione fra latterie ed aziende agricole per il 
comune obiettivo di promuovere e rafforzare la filiera di produzione. 
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4. I PROGETTI REALIZZATI:  

RICADUTE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 
 
Il Progetto Concordato del capofila Coop. San Lorenzo s.a.c. è un esempio 
concreto di Progetto di filiera che ha tessuto i suoi obiettivi in un’area 
mantovana alla destra del grande fiume Po, nel territorio di produzione del 
formaggio Parmigiano Reggiano, unico comprensorio in Lombardia. 
Questo progetto ha trovato in questa zona una concreta possibilità di 
esprimersi attraverso il coinvolgimento delle latterie cooperative, miglior 
espressione della capacità di fare impresa nell'ambito della trasformazione 
lattiero - casearia delle aziende agro-zootecniche in quanto soggetti 
responsabili della produzione della materia prima oggetto di valorizzazione. 
Le imprese operanti all’interno di rigorosi regolamenti di produzione, 
trovano di generazione in generazione, nella storia e nelle caratteristiche di 
questo territorio, tutti gli elementi favorevoli al mantenimento della tipicità 
di produzione. Tutto questo viene sintetizzato dai consorzi soggetti attivi 
nella collaborazione e nell’aggregazione fra latterie ed aziende agricole per il 
comune obiettivo di promuovere e rafforzare la filiera di produzione. 
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Complessivamente hanno partecipato al Progetto Concordato: 12 latterie, 12 
aziende agricole e 7 cooperative e consorzi, aderendo in forma attiva con la 
concretizzazione di investimenti ammessi a contribuzione, ed in forma 
passiva, condividendo gli obiettivi comuni di progetto. 
La scelta di accesso delle imprese agli aiuti stanziati dal PSR 2007/2013 ha 
privilegiato l’adesione a misure comprese nell’ASSE 1 – Miglioramento della 
competitività del settore agricolo e forestale, quali: 
 

• Misura 121- Ammodernamento delle aziende agricole; 
• Misura 111- Formazione professionale e azioni di informazione; 
• Misura 124- Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e 

tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE LATTERIE 

 

PREMESSA 

Le latterie che hanno concretamente effettuato investimenti nell’ambito del 
Progetto Concordato, hanno inoltrato domande di finanziamento per la 
misura 121, finalizzate alla realizzazione di interventi atti a migliorare le 
condizioni di strutture ed edifici aziendali, nonché l’acquisto di 
strumentazione e macchinari innovativi in grado di migliorare o aumentare 
l’efficienza produttiva dell'impresa. 

LATTERIA AGRICOLA LE MARZETTE SOC. COOP. A R. L. 

È una latteria di Bondeno di Gonzaga specializzata nella trasformazione del 
latte in formaggio Parmigiano Reggiano e a seguito del processo di 
lavorazione produce anche piccole quantità di panna. Assieme alla struttura 
di trasformazione è presente un allevamento di suini da ingrasso che 
reimpiega il siero di latte residuo dalla lavorazione del formaggio. 
La latteria era dotata in origine di strutture di trasformazione tradizionali 
rispetto alla tipologia dei caseifici presenti in zona, nel tempo sono state 
apportate migliorie a diversi reparti che hanno consentito il miglioramento 
dei sistemi di lavorazione e la riduzione dei costi.  
PUNTO DI FORZA: è il buon dimensionamento della struttura operativa. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA: Lo squilibrio tra volumi produttivi e carico di lavoro, 
in quanto quest’ultimo risulta particolarmente gravoso rispetto ai volumi di 
latte lavorato. 
Il dispendio di manodopera per le operazioni di salatura e movimentazione 
delle forme, che oltre a comportare una notevole dispersione di energie, 
implica situazioni di maggior rischio per gli operatori.  
OBIETTIVI: l’obiettivo era quello di ottimizzare le fasi di salatura del 
formaggio, riducendo i tempi di lavorazione ed eliminando per quanto 
possibile le operazioni manuali, nonché intervenendo nella ristrutturazione 
delle strutture esistenti.  
PROGETTO REALIZZATO: nel marzo 2010. La latteria ha presentato una 
variante di progetto che ha comportato anche l’acquisto e l’installazione di 
una fermentiera automatica, un dosa-siero automatico e un impianto di 
pastorizzazione della panna.  
 

importo ammesso € 503.747,66 contributo concesso  € 151.124,30 

importo 
rendicontato  

€ 406.860,58 contributo liquidato  € 122.058,18 

% rendicontato su 
ammesso 

% 80,77 
% liquidato su 
concesso 

% 80,77 

LATTERIA SOCIALE GONFO SOC.  AGRICOLA  COOPERATIVA 

È una latteria ubicata in comune di Motteggiana la cui dimensione 
lavorativa la pone ai vertici delle latterie mantovane in zona di Parmigiano.  
PUNTI DI FORZA: la manovra di fusione con il Caseificio Gazzina Nuova Soc. 
Agr. di Suzzara ha permesso a parità di utilizzo di manodopera, la 
realizzazione di economie di scala con abbattimento dei costi fissi e 
conseguente miglioramento della capacità di trasferire reddito al sistema 
produttivo primario. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: in seguito all’incremento della quantità di latte 
lavorato, le strutture presentavano una relativa inadeguatezza funzionale 
nella dotazione strutturale e delle attrezzature. 
OBIETTIVI: Il soggetto in analisi ha eseguito investimenti volti alla 
riorganizzazione e all’ampliamento degli spazi lavorativi delle strutture del 
caseificio, per conseguire il miglioramento delle condizioni di lavorazione ed 
efficienza in seguito all’aumento del latte lavorato. 
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PROGETTO REALIZZATO: Gli interventi che sono stati realizzati sono consistiti 
nell’acquisto di un impianto di distribuzione e miscelazione del latte, di un 
generatore a vapore con impianto di distribuzione, di un impianto di 
raffreddamento del siero, di attrezzatura minuta ed accessori, di vasche e 
pannelli prefabbricate, del nuovo impianto elettrico e di un impianto di 
depurazione delle acque reflue del caseificio. Inoltre è prevista la 
costruzione di una nuova tettoia e l’ampliamento della centrale termica, con 
esclusione dell’ampliamento della salamoia e dell’impianto di 
climatizzazione. 
 

importo ammesso € 1.137.560,56 contributo concesso  € 341.268,17 

importo 
rendicontato  

€ 928.328,42 contributo liquidato  € 258.953,10 

% rendicontato su 
ammesso 

% 81,61 
% liquidato su 
concesso 

% 75,88 

LATTERIA SOCIALE ROCCHETTA SOC. COOP. A R. L.  

Unica latteria cooperativa operante in comune di Suzzara conserva, a fianco 
della attività di trasformazione casearia quella dell' allevamento di suini da 
ingrasso. 
PUNTI DI FORZA: La struttura nel complesso risultava concepita secondo il 
modello tradizionale. Nel corso degli ultimi anni sono stati eseguiti 
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che ne hanno 
mantenuto l’assetto originario. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: gli interventi di manutenzione ordinaria sono stati 
svolti senza assicurare un adeguamento degli spazi all’incremento dei 
volumi di latte lavorato. In particolare i locali di salatura non permettevano 
un tempo ottimale di stazionamento delle forme e il magazzino si 
presentava sotto dimensionato. 
OBIETTIVI: L’obiettivo dell’azienda è stato quello di  adeguare le strutture 
interne del caseificio in modo da renderle idonee al nuovo volume di lavoro. 
Gli investimenti attuati da questa latteria sono stati volti all’ampliamento dei 
locali e delle strutture esistenti per la lavorazione del latte, per le operazioni 
di salatura tramite l’utilizzo di sistemi meccanici e per lo stoccaggio delle 
forme; inoltre si è voluto assicurare il miglioramento del processo di 
miscelazione del latte lavorato, in modo da garantire l’uniformità del 
prodotto trasformato. 
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PROGETTO REALIZZATO: è stato realizzato l’ampliamento dei locali adibiti a 
magazzino, l’adeguamento dell’impianto di salatura del formaggio e il 
nuovo locale di miscelazione del latte. 

 
importo ammesso € 695.460,00 contributo concesso € 243.411,00 

importo 
rendicontato 

€ 696.854,13 contributo liquidato € 226.372,23 

% rendicontato su 
ammesso 

% 100,20 
% liquidato su 
concesso 

% 93,00 

LATTERIA VO’ GRANDE SOC. AGRICOLA  COOPERATIVA 

Latteria di tradizione del pegognaghese ha investito nel recente passato in 
strutture e attrezzature che hanno saputo integrare tradizione e tecnologia 
PUNTI DI FORZA: la latteria presenta una buona efficienza dal punto di vista  
gestionale e commerciale, tanto più che ha già avviato rapporti commerciali 
a livello internazionale. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: mostra alcune criticità a livello delle strutture 
dell’allevamento suino e nello sviluppo di nuove strategie atte a valorizzare 
in fase di commercializzazione il prodotto di eccellenza.  

OBIETTIVI: gli investimenti attuati dalla latteria erano quindi volti a 
compensare le criticità riguardanti le strutture dell’allevamento suino e 
all’ottenimento di una certificazione inerente la qualità sul piano del rispetto 
dei requisiti igienico sanitari idonea al conseguimento di posizioni proficue 
sul mercato internazionale. 

PROGETTO REALIZZATO: sono stati attuati lavori di risanamento conservativo 
delle strutture di allevamento dei suini ma non è stata richiesta, come era in 
programma, la certificazione BRC/IFS. 

 
importo ammesso  € 383.000,00 contributo concesso € 114.900,00 

importo 
rendicontato  

€ 342.938,20 contributo liquidato € 99.067,54 

% rendicontato su 
ammesso 

% 89,54 
% liquidato su 
concesso 

% 86,22 
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CASEIFICIO CARAMASCHE SOC COOP. A R. L. 

Latteria di Pegognaga che si caratterizza per la presenza di soci conferenti ed 
amministratori di età media giovane, proiettati allo sviluppo di iniziative 
volte a ottimizzare i processi di trasformazione. 
PUNTI DI FORZA: Il caseificio, di recente realizzazione, è dotato di moderne 
attrezzature che consentono l’ottimizzazione dei costi rispetto ai quantitativi 
di materia prima lavorata. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: criticità sul sistema di produzione di vapore 
inadeguato rispetto alle esigenze attuali. 
OBIETTIVI: gli obiettivi perseguiti sono stati quelli di soddisfare il cresciuto 
fabbisogno di vapore per le lavorazioni effettuate tramite la realizzazione di 
una struttura dedicata ad accogliere le caldaie, nonché di impianti e di 
servizi necessari alla connessione delle stesse agli impianti esistenti. 
PROGETTO REALIZZATO: la latteria ha interamente provveduto a realizzare la 
nuova centrale termica a vapore con struttura dedicata, l’impianto idraulico 
di deferrizzazione automatico, l’impianto di distribuzione del gas, 
l’impianto elettrico e l’impianto a vapore. 
 

importo ammesso  € 199.004,10 contributo concesso € 59.701,23 

importo 
rendicontato  

€ 198.509,10 contributo liquidato € 59.552,73 

% rendicontato su 
ammesso 

% 99,75 
% liquidato su 
concesso 

% 99,75 

LATTERIA AGRICOLA VENERA VECCHIA SOC. COOP. A R. L. 

E' la più grande latteria cooperativa mantovana (quanto a dimensione 
produttiva) che produce Parmigiano Reggiano, ubicata a Bondeno di 
Gonzaga 

PUNTI DI FORZA: di recente realizzazione, con attrezzature in grado di 
contenere i costi di produzione rispetto ai quantitativi di latte lavorato. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: presenta strutture di stoccaggio e di stagionatura 
inadeguate a rispondere alla crescente domanda di prodotto stagionato. 
OBIETTIVI: gli investimenti attuati sono stati volti ad incrementare  le 
capacità di stoccaggio dei magazzini di stagionatura del formaggio per 
consentire la commercializzazione del prodotto stagionato. 
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PROGETTO REALIZZATO: è stata realizzata una nuova struttura prefabbricata 
adibita a magazzino con annesso impianto elettrico, impianto di 
condizionamento, impianto antifurto, scaffalature e macchine per la gestione 
automatizzata del magazzino. 
L’intervento è stato completamente eseguito. 
  

importo ammesso € 1.188.628,26 contributo concesso € 356.588,48 

importo 
rendicontato 

€ 885.841,10 contributo liquidato € 248.060,46 

% rendicontato su 
ammesso 

% 74,53 
% liquidato su 
concesso 

% 69,56 

 

LATTERIE CHE HANNO PARTECIPATO IN FORMA PASSIVA 

Le latterie che hanno partecipato in forma passiva non hanno attivato 
specifiche domande di accesso a misure di finanziamento, ma hanno 
condiviso lo spirito e gli obiettivi del progetto concordato, intervenendo alla 
definizione degli obiettivi strategici del progetto e partecipando agli incontri 
ed ai tavoli tecnici istituiti.  

In questo modo hanno potuto beneficiare del raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti dalla filiera, ed in particolare hanno potuto partecipare anche ai 
momenti di informazione e di formazione organizzati nell’ambito del 
progetto stesso. 

Le latterie che hanno aderito al Progetto nella forma sopra descritta sono 
quelle di seguito riportate: 

Caseificio Croce Pegognaga 

Caseificio Frizza Pegognaga 
Soc. Agr. Caseificio Coop. Pironda Motteggiana 
Casearia S. Antonio Pegognaga 
Latteria Sociale Carlo Poma Villa Poma  
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LE AZIENDE AGRICOLE 

 

PREMESSA 

Le aziende agricole che hanno partecipato al progetto rientrano nel progetto 
di filiera in quanto produttrici del latte destinato alla trasformazione in 
formaggio Parmigiano Reggiano. 

Le adesioni al progetto sono state tutte in forma attiva, presentando 
domanda di accesso alla misura 121 e quindi realizzando investimenti atti a 
migliorare le condizioni di strutture ed edifici aziendali, nonché all’acquisto 
di strumentazione o macchinari innovativi in grado di migliorare o 
aumentare l’efficienza produttiva delle attività. 

AZIENDA AGRICOLA BENATTI  RENZO, CARLO, ANGELO & C. S. S. 

Si tratta di un’azienda agricola di Bondeno di Gonzaga ad ordinamento 
foraggero–zootecnico, con allevamento di bovini da latte, che nel corso degli 
ultimi anni ha visto aumentare il numero delle unità lavorative familiari in 
azienda attraverso l’ingresso dei figli. 
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PUNTI DI FORZA: complessivamente il numero dei titolari risultava composto 
da 8 unità lavorative, delle quali 5 sono giovani di età inferiore ai 40 anni, 
questa particolarità gioca a favore dell’azienda e del suo futuro. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: il numero di unità risulta leggermente 
sovradimensionato rispetto alle dimensioni aziendali e l’impresa riscontrava 
l’esigenza di attuare alcuni miglioramenti gestionali all’azienda e 
all’allevamento. 
OBIETTIVI: il progetto è volto ad attuare misure idonee a soddisfare il 
“benessere animale”, con adeguamento degli spazi strutturali alla densità 
zootecnica, al miglioramento di alcuni processi gestionali come la 
mungitura, l’incremento della dimensione produttiva aziendale e il 
miglioramento della protezione dell’ambiente attraverso la realizzazione di 
stoccaggi degli effluenti di allevamento aggiuntivi, in grado di contenere i 
reflui per un tempo superiore ai minimi di legge e per garantire una maggior 
elasticità nelle operazioni di utilizzo agronomico. 
PROGETTO REALIZZATO: gli investimenti preventivati consistevano 
nell’ampliamento della struttura di stabulazione delle vacche da latte con 
demolizione di strutture fatiscenti, nella realizzazione di una nuova sala 
mungitura e di nuovi stoccaggi dei reflui di allevamento con attrezzatura, 
locali ed impianti annessi, nella realizzazione di un nuovo impianto 
antincendio, di un nuovo scarico disperdente in subirrigazione e di tutte le 
operazioni necessarie a rendere efficienti ed idonee le nuove strutture. 
Gli interventi sono stati realizzati come previsto dal progetto. 
 

importo ammesso  € 1.056.133,26 contributo concesso  € 316.839,98 

importo 
rendicontato  

€ 1.044.652,02 contributo liquidato € 313.043,89 

% rendicontato su 
ammesso 

% 98,91 
% liquidato su 
concesso 

% 98,80 

AZIENDA AGRICOLA VIOLA DI CARAMASCHI & C. S.S. SOC. AGR. 
L’azienda agricola di Pegognaga, conferente del Caseificio Croce di 
Pegognaga, è ad ordinamento foraggero-zootecnico, con allevamento di 
bovini da latte, molto rappresentativa del modello di piccola medio impresa 
familiare. 
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PUNTI DI FORZA: Azienda interamente a conduzione familiare con una buona 
articolazione delle figure presenti in azienda, dispone di una nuova stalla 
per vacche da latte a stabulazione libera con cuccette e sala di mungitura di 
nuova realizzazione, funzionale e razionale.  

PUNTI DI DEBOLEZZA: l’azienda descritta rivelava alcune criticità riguardanti 
la frammentazione dell’attività 5 corpi aziendali, con dispendio di tempo per 
i numerosi spostamenti tra i vari siti e il centro aziendale principale. Inoltre 
presentava un deficit di stoccaggio dei foraggi aziendali, che venivano 
inevitabilmente stoccati in parte all’aperto, con conseguente scadimento 
qualitativo del prodotto.  
OBIETTIVI: Gli obiettivi che si poneva la Società Agricola riguardavano il 
miglioramento gestionale del foraggio aziendale, questo è ottenuto con la 
realizzazione di un nuovo deposito di foraggi di capienza opportuna, 
comodo alla stalla situata nel centro aziendale principale. 
PROGETTO REALIZZATO: l’intervento di realizzazione del deposito di 
foraggio è stato eseguito e completato a norma di legge. 

 
importo ammesso  € 130.000,00 contributo concesso  € 39.000,00 

importo 
rendicontato  

€ 141.454,56 contributo liquidato  € 39.000,00 

% rendicontato su 
ammesso 

% 108,81 
% liquidato s 
concesso 

% 100,00 

AZIENDA AGRICOLA VENERI ALBERTO 

Azienda pegognaghese non zootecnica ad ordinamento cerealicolo. 

PUNTI DI FORZA: ben inserita nel contesto agricolo territoriale, conduce una 
vasta superficie, prevalentemente investita a cereali da granella. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: le dimensioni aziendali e le interazioni con il territorio 
permetterebbero l’ottenimento di un ottimale equilibrio dei carichi azotati 
provenienti dalle aziende zootecniche fornitrici. Ma rispetto agli 
adempimenti richiesti dalla Direttiva Nitrati, l’azienda non risultava 
sufficientemente dotata di attrezzature idonee a garantire alte efficienze di 
utilizzo agronomico dei reflui oggetto di spandimento. 
OBIETTIVI: l’obiettivo posto era quello di avvalersi di mezzi e tecnologie 
altamente efficienti nello spandimento dei reflui in grado di soddisfare gli 
obiettivi previsti dal Programma di azione regionale di applicazione della 
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Direttiva Nitrati, il tutto ricorrendo a macchine operatrici capaci di  
distribuire il refluo ad iniezione nel terreno, con sistemi di tracciabilità 
tramite GPS e sistema di miglioramento dell’utilizzo dei nutrienti NMS 
(Nutrient Management System). 
PROGETTO REALIZZATO: gli obiettivi sopra citati hanno trovato riscontro 
nell’acquisto della macchina TERRA GATOR 2244 NMS. 
 

importo ammesso  € 199.000,00 contributo concesso  € 59.700,00 

importo 
rendicontato  

€ 199.000,56 contributo liquidato  € 59.700,00 

% rendicontato su 
ammesso 

% 100,00 
% liquidato su 
concesso 

% 100,00 

AZIENDA AGRICOLA PONTE ALTO DI GALEOTTI VINCENZO SOC. AGR. 
S.S. 

Azienda agricola di Bondeno di Gonzaga ad ordinamento foraggero–
zootecnico, con allevamento di bovini da latte. 

PUNTI DI FORZA: le strutture adibite ad allevamento risultano di recente 
costruzione e di buon livello qualitativo, l’ultimo ampliamento risale al 2003. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: si rilevava la presenza di un fabbricato ormai in 
condizioni di instabilità, l’azienda risultava costretta ad avvalersi di un 
edificio per il ricovero dei macchinari distaccato dal centro aziendale, con 
conseguenti disagi nell’ operatività gestionale. La manodopera presente era 
leggermente in difetto rispetto alle dimensioni aziendali, ma adeguatamente 
formata attraverso la frequenza di corsi di formazione. 
OBIETTIVI: gli obiettivi posti dall’azienda erano quelli di riqualificare il 
fabbricato in condizioni fatiscenti per destinarlo a ricovero macchine attrezzi 
aziendali, e la realizzazione di un impianto di essicazione foraggi in grado di 
ottimizzare i tempi e le capacità organizzative della fienagione, nonché di 
permettere l’incremento del livello qualitativo dei foraggi di produzione 
aziendale. 
PROGETTO REALIZZATO: gli investimenti consistevano nella ristrutturazione 
del fabbricato già presente in azienda per adibirlo a ricovero attrezzi, con 
raccolta di aria calda in intercapedine situata nella nuova copertura, 
sfruttabile nel futuro essiccatoio, impianto di essicazione foraggio in 
rotoballe con centrale termica a gasolio e cogeneratore in grado di 
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risparmiare di circa il 70% il fabbisogno di combustibile, tramite il recupero 
di energia termica. 
Gli interventi sono stati completamente realizzati. 

 
importo ammesso € 150.859,69 contributo concesso  € 42.257,91 

importo 
rendicontato  

€ 144.884,05 contributo liquidato € 38.862,51 

% rendicontato su 
ammesso 

% 96,04 
% liquidato su 
concesso 

% 91,97 

AZIENDA AGRICOLA TIBALDI LUCA 

Azienda agricola di Gonzaga ad ordinamento foraggero–zootecnico, con 
allevamento di bovini da latte. 

PUNTI DI FORZA: presenta  un’adeguata distribuzione dei ruoli nei diversi 
settori aziendali e strutture d’allevamento dei bovini in lattazione di recente 
realizzazione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: l’azienda detiene una disponibilità di superficie 
agricola (SAU) in conduzione insufficiente al fine di garantire il 
raggiungimento di un equilibrio rispetto ai fabbisogni alimentari della 
mandria e vi sopperisce con contratti di sfalcio. Per lo spandimento degli 
effluenti di allevamento, inoltre richiedeva un miglioramento delle 
condizioni di stabulazione delle strutture di allevamento del giovane 
bestiame. 

OBIETTIVI: l’ottenimento di un’adeguata densità oltre alla creazione di ideali 
condizioni di benessere animale e di sanità, la realizzazione di ambienti di 
lavoro più funzionali con adeguamento dell’impiantistica alla normativa 
vigente sono gli obiettivi proposti. 

PROGETTO REALIZZATO: l’intervento che l’azienda si poneva in obiettivo era 
quello di costruire una nuova struttura per l’allevamento del bestiame da 
rimonta, adiacente  al corpo principale. 

L’intervento in progetto è stato completamente eseguito. 
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risparmiare di circa il 70% il fabbisogno di combustibile, tramite il recupero 
di energia termica. 
Gli interventi sono stati completamente realizzati. 

 
importo ammesso € 150.859,69 contributo concesso  € 42.257,91 

importo 
rendicontato  

€ 144.884,05 contributo liquidato € 38.862,51 

% rendicontato su 
ammesso 

% 96,04 
% liquidato su 
concesso 

% 91,97 

AZIENDA AGRICOLA TIBALDI LUCA 

Azienda agricola di Gonzaga ad ordinamento foraggero–zootecnico, con 
allevamento di bovini da latte. 

PUNTI DI FORZA: presenta  un’adeguata distribuzione dei ruoli nei diversi 
settori aziendali e strutture d’allevamento dei bovini in lattazione di recente 
realizzazione. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: l’azienda detiene una disponibilità di superficie 
agricola (SAU) in conduzione insufficiente al fine di garantire il 
raggiungimento di un equilibrio rispetto ai fabbisogni alimentari della 
mandria e vi sopperisce con contratti di sfalcio. Per lo spandimento degli 
effluenti di allevamento, inoltre richiedeva un miglioramento delle 
condizioni di stabulazione delle strutture di allevamento del giovane 
bestiame. 

OBIETTIVI: l’ottenimento di un’adeguata densità oltre alla creazione di ideali 
condizioni di benessere animale e di sanità, la realizzazione di ambienti di 
lavoro più funzionali con adeguamento dell’impiantistica alla normativa 
vigente sono gli obiettivi proposti. 

PROGETTO REALIZZATO: l’intervento che l’azienda si poneva in obiettivo era 
quello di costruire una nuova struttura per l’allevamento del bestiame da 
rimonta, adiacente  al corpo principale. 

L’intervento in progetto è stato completamente eseguito. 
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importo ammesso  € 127.000,00 contributo concesso  € 38.100,00 

importo 
rendicontato  

€ 161.935,96 contributo liquidato  € 38.100,00 

% rendicontato su 
ammesso 

% 127,51 
% liquidato su 
concesso % 100,00 

SOC. AGRICOLA BIGI GIANCARLO E RAFFAELE S.S. 

Azienda agricola di Bondeno di Gonzaga conferente della Latteria Marzette 
di Bondeno di Gonzaga, ad ordinamento foraggero–zootecnico con 
allevamento di bovini da latte. 
PUNTI DI FORZA: l’azienda è in grado di produrre il 100% del foraggio 
grossolano destinato all’allevamento e detiene strutture di allevamento di 
recente realizzazione, in grado di rispondere alle esigenze di benessere 
animale della mandria. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: una criticità era rilevata sulla struttura destinata al 
ricovero degli attrezzi dell’azienda, in quanto risultava ormai obsoleta e non 
più rispondente ai criteri di efficienza e sicurezza di gestione. 
OBIETTIVI: l’obiettivo è quello di razionalizzazione delle strutture aziendali 
con miglioramento delle condizioni di ricovero attrezzi. 
PROGETTO REALIZZATO: l’intervento in progetto era quindi quello di 
demolire la vecchia struttura per il ricovero degli attrezzi con la 
realizzazione di una nuova struttura prefabbricata. 
L’intervento è stato completamente realizzato ed è stata riscontrata una 
spesa inferiore a quella prevista. 

 
importo ammesso  € 70.000,00 contributo concesso  € 21.000,00 

importo 
rendicontato  

€ 57.306,22 contributo liquidato  € 17.109,37 

% rendicontato su 
ammesso 

% 81,87 
% liquidato su 
concesso 

% 81,47 

AZ. AGRICOLA BERTOLETTA DI ZILOCCHI OMERO & C. S.S. SOC. AGR. 

Azienda agricola di Pegognaga conferente della Lattereia Vo Grande di 
Pegognaga,  ad ordinamento foraggero–zootecnico con allevamento di 
bovini da latte. 
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PUNTI DI FORZA: l’azienda presenta un’elevata efficienza di gestione dei 
processi aziendali, grazie alla presenza di competenze professionali 
sviluppate in modo specialistico; le dimensioni della SAU aziendale sono 
equilibrate rispetto ai fabbisogni alimentari dell’allevamento; il bestiame si 
contraddistingue per l’elevata genealogia e le alte performance zootecniche. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: l’azienda rilevava criticità riguardo alla efficiente 
gestione degli effluenti di allevamento con le attrezzature attualmente 
disponibili.  
OBIETTIVI: l’obiettivo era razionalizzare le operazioni di fertilizzazione 
organica dei suoli aziendali. 
PROGETTO REALIZZATO: l’azienda prevedeva la realizzazione di una rete per 
la fertirrigazione fissa ricoprente l’intero corpo aziendale, dotata di 
colonnette di derivazione collegabili alle diverse attrezzature utilizzate per 
lo spandimento dei reflui. 
L’intervento è stato completamente realizzato. 
 

importo ammesso € 121.006,22 contributo concesso € 43.352,18 

importo 
rendicontato  

€ 67.952,00 contributo liquidato € 22.594,04 

% rendicontato su 
ammesso 

% 56,16 
% liquidato su 
concesso 

% 52,12 

AZ. AGRICOLA CARRA PAOLO 

Azienda agricola di Suzzara conferente del Caseificio Rocchetta, ad 
ordinamento foraggero–zootecnico con allevamento di bovini da latte. 
PUNTI DI FORZA: l’azienda, di piccola media dimensione, a conduzione 
familiare, presenta una buona organizzazione gestionale che la rende 
rappresentativa del modello di impresa familiare, in grado di compensare al 
meglio i fattori produttivi; inoltre detiene una considerevole superficie di 
terreno in conduzione diretta, in grado di fornire i foraggi necessari 
all’alimentazione del bestiame aziendale.  
PUNTI DI DEBOLEZZA: criticità significativa per l’azienda, era il sistema 
disarticolato e disarmonico delle strutture aziendali. 
OBIETTIVI: l’obiettivo per il quale la stessa ha aderito al progetto era quello 
di riorganizzare le strutture d’allevamento permettendo una migliore 
organizzazione aziendale con ottimizzazione degli spazi a disposizione del 
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bestiame, miglioramento delle performances produttive della mandria e 
diminuzione dei costi di gestione. 
PROGETTO REALIZZATO: è stata realizzata una nuova stalla per vacche da 
latte in linea con le disposizioni in vigore per il benessere animale, in grado 
di migliorare l’efficienza gestionale dell’impresa. 
L’intervento è stato completamente eseguito 
 
importo ammesso  € 399.581,06 contributo concesso  € 139.853,37 

importo 
rendicontato  

€ 413.925,50 contributo liquidato  € 139.853,37 

% rendicontato su 
ammesso 

% 103,59 
% liquidato su 
concesso % 100,00 

SOCIETÀ AGRICOLA CALDERINI MAURO E STEFANO S. S.  

Azienda agricola di Mottegiana (conferente del Caseificio Gonfo) ad 
ordinamento foraggero–zootecnico con allevamento di bovini da latte. 
PUNTI DI FORZA: la SAU in conduzione dell’azienda, consente un’autonomia 
nell’approvvigionamento dei foraggi pari al 70% del fabbisogno annuo e del 
20% per quanto riguarda i concentrati; fra i punti di forza dell’azienda è 
possibile richiamare l’età degli imprenditori che risulta inferiore rispetto alla 
media degli imprenditori agricoli del comparto. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: criticità si rilevavano rispetto ai magazzini di 
stoccaggio dei foraggi, che risultavano avere coperture ormai deteriorate e 
non in grado di mantenere all’asciutto i foraggi stoccati, oltre alla capacità di 
stoccaggio dei reflui d’allevamento insufficiente rispetto a quanto richiesto 
dalla normativa vigente. 
OBIETTIVI: l’azienda aderendo al progetto concordato si poneva l’obiettivo 
di migliorare le condizioni di stoccaggio dei foraggi e di rispettare il volume 
di stoccaggio dei reflui zootecnici (come richiesto dalla normativa nitrati). 
PROGETTO REALIZZATO: l’azienda ha ristrutturato le coperture degli edifici 
adibiti a stoccaggio dei foraggi e ha realizzato una vasca di stoccaggio per i 
reflui zootecnici in struttura prefabbricata, questa dotata di pompa per 
l’immissione e lo scarico dei liquami, pozzetto di raccolta del percolato e 
piattaforma di controllo metallica. 
L’intervento in progetto è stato completamente realizzato. 
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importo ammesso  € 113.671,75 contributo concesso  € 34.101,53 

importo 
rendicontato  

€ 105.468,00 contributo liquidato  € 31.640,00 

% rendicontato su 
ammesso 

% 92,78 
% liquidato su 
concesso 

% 92,78 

SOC. AGRICOLA GANDOLFI MARIO & C. S. S. 

Azienda agricola di Pegognaga, conferente del Caseificio Gonfo di 
Pegognaga, ad ordinamento foraggero–zootecnico con allevamento di bovini 
da latte e da carne. 
PUNTI DI FORZA: si tratta di un esempio di piccola-medio impresa a 
conduzione familiare, ben articolata nelle diverse figure presenti in azienda; 
detiene una buona dimensione aziendale ed è in grado di produrre la totalità 
dei foraggi destinati all’allevamento delle lattifere, il silomais destinato ai 
bovini da carne e buona parte della granella di mais utilizzata per la 
produzione interna dei mangimi. 
PUNTI DI DEBOLEZZA: le criticità presenti in azienda riguardavano la 
frammentazione delle strutture d’allevamento in più centri aziendali e le 
condizioni di fatiscenza delle coperture delle strutture di allevamento dei 
bovini da carne. 
OBIETTIVI: gli obiettivi posti erano quelli di risanamento delle coperture di 
alcune strutture di allevamento, per i capi da carne e la dotazione di 
metodologie di rimozione dei liquami nelle strutture che non comportino 
l’utilizzo quotidiano di personale e mezzi aziendali, con conseguente spreco 
di tempo e denaro. 
PROGETTO REALIZZATO: l’azienda prevedeva quindi la realizzazione di 
interventi di risanamento conservativo delle coperture dei fabbricati adibiti a 
ricovero dei bovini da carne, l’installazione di impianti di pulizia con 
ruspette delle corsie di stabulazione per le strutture di stabulazione delle 
lattifere, con annesso impianto elettrico, e di elevazione del grado di 
sicurezza antincendio per l’impianto di essicazione, dotandolo di idranti, 
pozzo, pompa e opere edili, idrauliche ed elettriche di collegamento. 
È stata presentata una variante che ha previsto l’ampliamento della stalla per 
l’allevamento delle bovine da latte piuttosto che l’intervento di 
ristrutturazione della stalla per i bovini da carne, incrementando e 
valorizzando la produzione di latte.  
Gli interventi sono stati eseguiti nella loro totalità. 
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importo ammesso  € 171.346,08 contributo concesso  € 51.403,81 

importo 
rendicontato  

€ 211.663,20 contributo liquidato  € 51.403,83 

% rendicontato su 
ammesso 

% 123,53 
% liquidato su 
concesso 

% 100,00 

AZ. AGRICOLA SMERIERI MARCO 

Azienda agricola di Motteggiana, ad indirizzo foraggero-zootecnico con 
allevamento di bovini da latte. 
PUNTI DI FORZA: l’azienda dispone di un’adeguata superficie di terreno in 
rapporto alle dimensioni della mandria allevata. 
PUNTI DI DEBOLEZZA:  l’azienda risulta frazionata in vari centri aziendali. 
OBIETTIVI: la ditta, aderendo al progetto concordato, si poneva come 
obiettivo l’aumento della redditività senza aumentare il numero di capi 
presenti in azienda, che avrebbe comportato anche un aumento del 
fabbisogno di terreno ora in grado di soddisfare le esigenze della mandria.  
PROGETTO REALIZZATO: gli interventi in progetto prevedevano l’acquisto di 
un robot per la mungitura e di distributori di latte crudo; in seguito alla 
presentazione di una variante di progetto, l’azienda ha optato per 
l’ampliamento delle stalle per le bovine da latte non finalizzato all’ aumento 
del numero dei capi allevati, ma all’ottimizzazione dell’impiego del 
personale attraverso la razionalizzazione dei lavori in stalla. 
Conseguentemente si è resa necessaria la realizzazione di una nuova platea e 
vasca di stoccaggio liquami con impianto di separazione solido liquido 
(messo a disposizione dalla Coop. San Lorenzo).  
L’azienda è intervenuta quindi con l’ampliamento della stalla situata sul 
fondo Futura, concentrandovi i capi e completando il centro aziendale con la 
realizzazione di una platea e di una vasca liquami adatte alle nuove esigenze 
di stoccaggio. 
Gli interventi sono stati eseguiti come da variante presentata. 

 
importo ammesso  € 180.000,00 contributo concesso  € 63.000,00 

importo 
rendicontato  

€ 212.500,00 contributo liquidato  € 63.000,00 

% rendicontato su 
ammesso 

% 118,06 
% liquidato su 
concesso 

% 100,00 

48 
	  

SOC. AGRICOLA SACCA VALENZA BENEDETTO DI VALENZA CESARE E 

NICOLA S.S. 

Azienda agricola di Pegognaga, conferente del Caseifico Gonfo di 
Motteggiana, ad ordinamento foraggero–zootecnico con allevamento di 
bovini da latte. 

PUNTI DI FORZA: l’azienda si caratterizza per un’adeguata distribuzione dei 
ruoli nei diversi settori aziendali, dispone di strutture per l’allevamento dei 
bovini da latte adulti di recente realizzazione, ottimamente rispondenti agli 
attuali parametri disposti per il benessere animale, inoltre è in grado di 
autoprodursi il 90 % dei foraggi impiegati per l’alimentazione delle bovine 
da latte e il 100% del mais reimpiegato. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: le strutture di allevamento del bestiame da rimonta si 
presentavano disaccorpate, obsolete e non rispondenti al soddisfacimento  
dei criteri di efficienza nella gestione degli animali. 

OBIETTIVI: l’azienda ritenne quindi di intervenire, aderendo al progetto 
concordato, nell’ampliamento delle strutture destinate al bestiame da 
rimonta, tramite accorpamento in un'unica struttura, senza aumentare i capi 
allevati, e nel separare gli ambienti destinati all’allevamento da quelli 
destinati allo stoccaggio dei foraggi e ricovero attrezzi, con rimodulazione 
anche di quest’ultimi. 

PROGETTO REALIZZATO: gli interventi prevedevano la realizzazione di box su 
lettiera permanente con corsia di alimentazione destinati alla stabulazione 
delle vitelle, con gestione meccanica delle deiezioni, l’ampliamento del 
fabbricato destinato a ricovero del foraggio e alla preparazione degli 
alimenti, nonché l’estensione delle aree destinate a deposito attrezzi 
sfruttando lo spazio rimasto tra due fabbricati e la conversione della ex stalla 
vitelli. 

 
importo ammesso  € 196.799,17 contributo concesso  € 59.039,75 

importo 
rendicontato  

€ 175.222,26 contributo liquidato  € 52.566,68 

% rendicontato su 
ammesso 

% 89,04 
% liquidato su 
concesso 

% 89,04 
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SOC. AGRICOLA SACCA VALENZA BENEDETTO DI VALENZA CESARE E 

NICOLA S.S. 

Azienda agricola di Pegognaga, conferente del Caseifico Gonfo di 
Motteggiana, ad ordinamento foraggero–zootecnico con allevamento di 
bovini da latte. 

PUNTI DI FORZA: l’azienda si caratterizza per un’adeguata distribuzione dei 
ruoli nei diversi settori aziendali, dispone di strutture per l’allevamento dei 
bovini da latte adulti di recente realizzazione, ottimamente rispondenti agli 
attuali parametri disposti per il benessere animale, inoltre è in grado di 
autoprodursi il 90 % dei foraggi impiegati per l’alimentazione delle bovine 
da latte e il 100% del mais reimpiegato. 

PUNTI DI DEBOLEZZA: le strutture di allevamento del bestiame da rimonta si 
presentavano disaccorpate, obsolete e non rispondenti al soddisfacimento  
dei criteri di efficienza nella gestione degli animali. 

OBIETTIVI: l’azienda ritenne quindi di intervenire, aderendo al progetto 
concordato, nell’ampliamento delle strutture destinate al bestiame da 
rimonta, tramite accorpamento in un'unica struttura, senza aumentare i capi 
allevati, e nel separare gli ambienti destinati all’allevamento da quelli 
destinati allo stoccaggio dei foraggi e ricovero attrezzi, con rimodulazione 
anche di quest’ultimi. 

PROGETTO REALIZZATO: gli interventi prevedevano la realizzazione di box su 
lettiera permanente con corsia di alimentazione destinati alla stabulazione 
delle vitelle, con gestione meccanica delle deiezioni, l’ampliamento del 
fabbricato destinato a ricovero del foraggio e alla preparazione degli 
alimenti, nonché l’estensione delle aree destinate a deposito attrezzi 
sfruttando lo spazio rimasto tra due fabbricati e la conversione della ex stalla 
vitelli. 

 
importo ammesso  € 196.799,17 contributo concesso  € 59.039,75 

importo 
rendicontato  

€ 175.222,26 contributo liquidato  € 52.566,68 

% rendicontato su 
ammesso 

% 89,04 
% liquidato su 
concesso 

% 89,04 
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ALTRI SOGGETTI 

 

PREMESSA 

Gli altri soggetti che hanno aderito in forma attiva hanno inoltrato le 
domande di finanziamento per le misure 121, 112 e 124 realizzando 
investimenti atti ad attuare azioni di informazione e formazione 
professionale e forme di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, 
processi e tecnologie. 

COOPERATIVA SAN LORENZO S.C.R.L. 

La cooperativa è capofila del progetto concordato, presenta 70 aziende 
associate ivi compresi alcuni caseifici produttori di Parmigiano Reggiano. 
PUNTI DI FORZA: svolge principalmente un servizio di fornitura di materie 
prime e servizi agli associati, permettendo agevolazioni sui prezzi e sui 
pagamenti, e quindi riduzione e razionalizzazione dei costi di produzione 
per le aziende agricole associate. La cooperativa inoltre acquista e mette a 
disposizione degli associati attrezzatura di elevato valore, non disponibile 
presso contoterzisti e difficilmente proponibile per una singola azienda, 
pagando un corrispettivo prestabilito per l’utilizzo dell’attrezzatura. 
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OBIETTIVI: la cooperativa si pone come obiettivo, aderendo al progetto, di 
supportare le aziende associate per gestire la questione nitrati. 
PROGETTO REALIZZATO: l’intervento prevedeva l’acquisto di un separatore 
mobile solido-liquido, in grado di operare per la separazione dei reflui 
aziendali in una frazione solido cedibile a terzi esterni all’azienda ed una 
frazione liquida chiarificata da utilizzare sui terreni aziendali. 
Le aziende hanno la possibilità di utilizzare la macchina operatrice a turni, 
in modo da dare a tutti la possibilità di usufruirne. 
La macchina è acquistata completa di rimorchio e gruppo elettrogeno di 
alimentazione. 

 
importo ammesso  € 100.000,00 contributo concesso  € 35.000,00 

importo 
rendicontato  

€ 113.000,00 contributo liquidato  € 35.000,00 

% rendicontato su 
ammesso 

% 113,00 
% liquidato su 
concesso 

% 100,00 

COOPERATIVA SAN ISIDORO S.A.C. 

PUNTI DI FORZA: la Cooperativa S. Isidoro è una cooperativa nata con la 
funzione di promuovere la formazione e l’informazione nel territorio nel 
quale si è sviluppato il progetto concordato 
PUNTI DI DEBOLEZZA: fino all’adesione al progetto concordato, la cooperativa 
non disponeva degli strumenti di newsletter telematica atti alla diffusione 
dell’informazione tra i soggetti partecipanti. 
L’azienda ha aderito al progetto presentando domanda di finanziamento 
sulla misura 111, “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza” 
sottomisura B “Informazione e diffusione della conoscenza”, finalizzata 
all’esecuzione di incontri formativi e visite guidate inerenti alla gestione 
organizzativa ed economica dell’impresa, rivolti agli operatori agricoli nelle 
varie tipologie, in particolare nella zona mantovana del Parmigiano 
Reggiano, coinvolgendo anche presidenti e/o consilieri di caseifici 
cooperativi. 
OBIETTIVI: l’obiettivo era quello di informare i partecipanti sui mutamenti 
degli scenari socio-economici, di valutare strategie di commercializzazione e 
di mettere in atto strumenti di controllo dei costi di produzione e dei 
fabbisogni finanziari. 
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PROGETTO REALIZZATO: la concretizzazione del progetto si è attuata con la 
partecipazione a 4 incontri informativi e ad una visita guidata di almeno 21 
partecipanti, e con la pubblicazione di 12 newsletter telematiche con 
monitoraggio degli accessi. 

 
importo ammesso  € 10.507,30 contributo concesso  € 6.304,38 

importo 
rendicontato  

€ 9.780,63 contributo liquidato  € 5.868,38 

% rendicontato su 
ammesso 

% 93,08 
% liquidato su 
concesso 

% 93,08 

ANNI DUEMILA SOC. COOP. 

PUNTI DI FORZA: la Cooperativa Anni Duemila è una cooperativa nata con la 
funzione di promuovere la formazione e l’informazione nel territorio nel 
quale si è sviluppato il progetto concordato.  
L’azienda ha aderito al progetto presentando domanda di finanziamento 
alla misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza” 
sottomisura A “ Formazione”, finalizzata all’esecuzione di incontri formativi 
relativi a due ambiti formativi, il primo sulla gestione dei farmaci 
nell’allevamento zootecnico, e il secondo sulla gestione di concimi, 
concimazioni e problematica nitrati. La formazione è rivolta agli operatori 
agricoli nelle varie tipologie, in particolare nella zona mantovana del 
Parmigiano Reggiano, coinvolgendo anche presidenti e/o consilieri di 
caseifici cooperativi. 
OBIETTIVI: l’obiettivo era quello di formare i partecipanti sugli aspetti 
gestionali delle tematiche poste in progetto, già anticipate, riguardanti i 
farmaci ad uso zootecnico e la concimazione dei terreni.  
PROGETTO REALIZZATO: la concretizzazione del progetto si è attuata con la 
partecipazione a 3 corsi formativi da 54 e 45 ore, ai quali hanno partecipato 
33 persone. 
 

importo ammesso  € 15.687,48 contributo concesso  € 15.687,48 

importo rendicontato  € 15.687,48 contributo liquidato  € 15.687,48 

% rendicontato su 
ammesso 

% 100,00 
% liquidato su 
concesso 

% 100,00 
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PROGETTO REALIZZATO: la concretizzazione del progetto si è attuata con la 
partecipazione a 4 incontri informativi e ad una visita guidata di almeno 21 
partecipanti, e con la pubblicazione di 12 newsletter telematiche con 
monitoraggio degli accessi. 

 
importo ammesso  € 10.507,30 contributo concesso  € 6.304,38 

importo 
rendicontato  

€ 9.780,63 contributo liquidato  € 5.868,38 

% rendicontato su 
ammesso 

% 93,08 
% liquidato su 
concesso 

% 93,08 

ANNI DUEMILA SOC. COOP. 

PUNTI DI FORZA: la Cooperativa Anni Duemila è una cooperativa nata con la 
funzione di promuovere la formazione e l’informazione nel territorio nel 
quale si è sviluppato il progetto concordato.  
L’azienda ha aderito al progetto presentando domanda di finanziamento 
alla misura 111 “Formazione, informazione e diffusione della conoscenza” 
sottomisura A “ Formazione”, finalizzata all’esecuzione di incontri formativi 
relativi a due ambiti formativi, il primo sulla gestione dei farmaci 
nell’allevamento zootecnico, e il secondo sulla gestione di concimi, 
concimazioni e problematica nitrati. La formazione è rivolta agli operatori 
agricoli nelle varie tipologie, in particolare nella zona mantovana del 
Parmigiano Reggiano, coinvolgendo anche presidenti e/o consilieri di 
caseifici cooperativi. 
OBIETTIVI: l’obiettivo era quello di formare i partecipanti sugli aspetti 
gestionali delle tematiche poste in progetto, già anticipate, riguardanti i 
farmaci ad uso zootecnico e la concimazione dei terreni.  
PROGETTO REALIZZATO: la concretizzazione del progetto si è attuata con la 
partecipazione a 3 corsi formativi da 54 e 45 ore, ai quali hanno partecipato 
33 persone. 
 

importo ammesso  € 15.687,48 contributo concesso  € 15.687,48 

importo rendicontato  € 15.687,48 contributo liquidato  € 15.687,48 

% rendicontato su 
ammesso 

% 100,00 
% liquidato su 
concesso 

% 100,00 
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CONSORZIO EXPORT 3P.IT 

Il consorzio ha partecipato al progetto concordato presentando domanda di 
finanziamento alla misura 124 “Cooperazione per lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare e in quello 
forestale” con un progetto intitolato ”Gestione tracciata del sistema di 
produzione del Parmigiano Reggiano in area mantovana ai fini 
dell'incremento dell'efficienza ambientale” che prevedeva la realizzazione di 
un modello gestionale, teso a comprovare una riduzione dell’impatto 
ambientale derivante dal sistema agricolo-zootecnico, della filiera del 
Parmigiano Reggiano, ottenuta attraverso l’introduzione di una gestione 
innovativa nella produzione, nella valutazione qualitativa di utilizzo dei 
foraggi aziendali che costituiscono la base alimentare delle bovine da latte.  

L’intervento consisteva nella realizzazione di un modello di gestione 
ambientale che prevedeva una fase di monitoraggio e di organizzazione dei 
dati e delle informazioni critiche di processo; successivamente, con l’ausilio 
di software dedicati, i dati raccolti sarebbero stati opportunamente tracciati, 
creando un valore aggiunto in fase di commercializzazione del prodotto. 

Il progetto non è stato finanziato. 
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IN CONCLUSIONE 

 
 

La maggior parte delle aziende aderenti hanno presentato rendiconti con 
importi di spesa inferiori alla spesa ammessa, mentre per alcune è stata 
presentata una rendicontazione di spesa superiore al valore della spesa  
ammessa.  

Tale condizione è rappresentativa della situazione congiunturale del 
mercato che in quel momento era caratterizzato da forti tensioni negative 
con conseguente compressione dei prezzi. 

Ovviamente una minor disponibilità delle risorse finanziarie ha 
condizionato la capacità dei soggetti ad effettuare investimenti, da qui la 
ricerca di un contenimento dei costi d’investimento. 
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TABELLE RIEPILOGATIVE 
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LATTERIA VO' GRANDE €  383.000,00 € 342.938,20 89,5% € 114.900,00 € 99.067,54 86,2% 

CASEIF. CARAMASCHE € 199.004,10 € 198.509,10 99,8% € 59.701,23 € 59.552,73 99,8% 

LATT. SOC. ROCCHETTA € 695.460,00 € 696.854,13 100,2% € 243.411,00 € 226.372,23 93,0% 

LATT. SOC.  GONFO € 1.137.560,56 € 928.328,42 81,6% € 341.268,17 € 258.953,10 75,9% 

LATT. AGR. MARZETTE € 503.747,66 € 406.860,58 80,8% € 151.124,30 € 122.058,18 80,8% 

LATT. AGR. VENERA VECCHIA € 1.188.628,26 € 885.841,10 74,5% € 356.588,48 € 248.060,46 69,6% 
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AZ. AGR. BENATTI 
RENZO,CARLO,ANGELO € 1.056.133,26 € 1.044.652,02 98,9% € 316.839,98 € 313.043,89 98,8% 

AZ. AGR. FUTURA DI      
SMERIERI MARCO € 180.000,00 € 212.500,00 118,1% € 63.000,00 € 63.000,00 100,0% 

AZ. AGR. TIBALDI LUCA € 127.000,00 € 161.935,96 127,5% € 38.100,00 € 38.100,00 100,0% 

SOC. AGR. SACCA VALENZA 
BENEDETTO € 196.799,17 € 175.222,26 89,0% € 59.039,75 € 52.566,68 89,0% 

SOC. AGR. CALDERINI  
MAURO E STEFANO € 113.671,75 € 105.468,00 92,8% € 34.101,53 € 31.640,00 92,8% 

AZ. AGR. BIGI GIANCARLO 
RAFFAELE € 70.000,00 € 57.306,22 81,9% € 21.000,00 € 17.109,37 81,5% 

AZ. AGR. GANDOLFI MARIO € 171.346,08 € 211.663,20 123,5% € 51.403,81 € 51.403,83 100,0% 

AZ. AGR. PONTE ALTO DI 
GALEOTTI € 150.859,69 € 144.884,05 96,0% € 45.257,91 € 38.862,51 85,9% 

CARRA PAOLO € 399.581,06 € 413.925,50 103,6% € 139.853,37 € 139.853,37 100,0% 

AZ. AGR. VENERI ALBERTO € 199.000,00 € 199.000,56 100,0% € 59.700,00 € 59.700,00 100,0% 

AZ. AGR. VIOLA DI 
CARAMASCHI  € 130.000,00 € 141.454,56 108,8% € 39.000,00 € 39.000,00 100,0% 

AZ. AGR. BERTOLETTA DI 
ZILOCCHI OMERO € 121.006,22 € 67.952,00 56,2% € 42.352,18 € 22.594,04 53,3% 
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ALTRI SOGGETTI 
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COOP. SANT’ISIDORO € 10.507,30 € 9.780,63 93,08% € 6.304,38 € 5.868,38 93,08% 

ANNI DUEMILA € 15.687,48 € 15.687,48 100,0% € 15.687,48 € 15.687,48 100% 

COOP.  SAN LORENZO € 100.000,00 € 113.000,00 113,0% € 35.000,00 € 35.000,00 100,0% 

CONSORZIO EXPORT 3P.IT €    - €    - 0,0% €    - €    - 0,0% 

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE  

Il Progetto Concordato ha generato investimenti per un totale di € 
6.533.673,97.  
Questo risultato si è ottenuto grazie ad un intervento contributivo di € 
1.937.493,79, pari al 29,65 % della spesa sostenuta. 

RIPARTIZIONE PER CATEGORIE 
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LATTERIE € 4.107.400,58 € 3.459.331,53 84,2% € 1.266.993,18 € 1.014.064,24 80,0% 

AZIENDE AGRICOLE € 2.915.397,23 € 2.935.964,33 100,7% € 909.648,53 € 866.873,69 95,3% 

ALTRI SOGGETTI € 126.194.78 € 138.468,11 109,7% € 56.991,86 € 56.555.86 99,2% 

TOTALE € 7.148.992,59 € 6.533.763,97 91,4% € 2.233.633,56 € 1.937.493,79 86,7% 

Nel complesso gli investimenti sono stati effettuati per il 53% della spesa 
ammessa dalle latterie per il 45% dalle aziende agricole e per il rimante 2% 
dagli altri soggetti.  
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ANALISI DELLA SPESA AMMESSA E LIQUIDATA 

SOGGETTO 100% DA 99 A 90 DA 89 A 80 < DI 80 

LATTERIE 0 2 2 2 

AZIENDE AGRICOLE 6 2 3 1 

ALTRI SOGGETTI 2 0 0 1 

TUTTI 8 4 5 4 

Sulla base dei contributi liquidati si evince che 6 aziende agricole e 2 
cooperative hanno ottenuto il 100% del contributo concesso, 4 soggetti 
hanno ottenuto una percentuale di contributo compresa tra il 90 e il 99%  
mentre i  rimanenti hanno recepito un riscontro contributivo tra il 50 e il 90 
% di quello concesso. 

PER CHIUDERE 

Se si considera il periodo storico nel quale è stato avviato il progetto, 
caratterizzato da difficoltà e complessità del mercato di riferimento (infatti 
nel 2008  il prezzo del latte si aggirava intorno ai 40 €/q contro i circa 70 €/q 
del 2010) e le leve finanziarie erano decisamente più contenute di quelle 
attuali, si può ritenere il Progetto Concordato come un’esperienza del tutto 
positiva, anche dal punto di vista della sostenibilità economica. 

In particolare si ritiene che l’elemento qualificante l’esperienza sia 
rappresentato dalla capacità, espressa dal gruppo dirigente, di fare 
aggregazione, fra soggetti diversi e riuscire ad esprime un momento di 
condivisione che si è concretizzato con la realizzazione del Progetto 
Concordato. 
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5. LE VOCI DEI PROTAGONISTI 

 

INTRODUZIONE 

Alla fine del percorso realizzativo del Progetto Concordato è emersa la 
necessità/opportunità di indagare su come il Progetto stesso è stato vissuto 
dai protagonisti della filiera (e in particolar modo dalle Latterie), anche per 
far emergere con chiarezza le eventuali criticità riscontrate, i riscontri 
positivi e/o negativi, gli stimoli per approntare percorsi futuri. Per questo si 
è pensato alla modalità della intervista diretta. 

Durante le interviste rivolte ai presidenti delle cooperative lattiero-casearie, 
insediate in Destra Po, sono emersi numerosi elementi che richiedono alcune 
considerazioni. 

Come prima cosa è importante sottolineare che le interviste sono state 
realizzate usando come schema di lavoro un questionario precedentemente 
redatto che aveva come scopo principale quello di guidare il colloquio verso 
obiettivi chiari. In tale documento venivano affrontate quattro macro 
questioni concatenate le une le altre, con la volontà di orientare i vari 
interlocutori a valutare diverse dinamiche interne al settore e su di esse 
poter realizzare alcune considerazioni. Le domande, strutturate con una 
prima descrizione di carattere generale, chiedevano agli intervistati di 
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attribuire un valore compreso tra uno e dieci, per ciascuna risposta. Il 
questionario ha avuto un ruolo principalmente di guida e di stimolo 
piuttosto che di verifica, ed è stato un utile viatico di confronto sui vari temi.  
Le interviste sono state rivolte sia ai presidenti delle cooperative che hanno 
realizzato investimenti, sia a coloro che non hanno realizzato opere. 
All’interno di questa trattazione, solo per semplicità, la prima classe sarà 
identificata con l’aggettivo “attivi” mentre la seconda verrà individuata con 
il termine “passivi”. 
Il primo elemento che è stato possibile notare è stata la grande attenzione, 
con cui tutti i soggetti intervistati hanno affrontato la questione della 
cooperazione e della collaborazione, mettendo in chiaro sia gli aspetti che 
essi ritenevano negativi piuttosto quelli che valutavano essere importanti 
per le realtà che vivevano. La maggior parte dei presidenti ha raccontato la 
propria esperienza, descrivendo un sistema vivo e attivo nel territorio. 
Durante i colloqui, i presidenti intervistati, hanno sottolineato le peculiarità 
del lavorare in cooperativa descrivendo azioni, decisioni e scelte quasi 
proprie della dimensione familiare piuttosto che dell'impresa. Hanno 
descritto un sistema economico che, negli anni, ha avuto positivi risvolti sul 
tessuto economico-sociale del luogo, contribuendo ad offrire importanti 
risorse di crescita.  

GLI ELEMENTI CHE HANNO SPINTO AD ADERIRE AL GPC 

Come si può notare in figura 2, le differenze tra coloro che hanno partecipato 
al GPC si sostanziano principalmente nell’attitudine al condividere gli 
intenti progettuali e favorire in questo modo un confronto tra i diversi modi 
di lavorare e agire. Ciascun intervistato nell’affrontare questioni più attinenti 
il Progetto Concordato ha evidenziato come questa occasione, così come 
riportato in figura, sia stata vissuta come un’opportunità aggiuntiva per 
poter abbozzare un lavoro sempre più coordinato e organico tra le diverse 
cooperative. Quest’apertura però è stata affrontata con diversa sensibilità da 
ciascun presidente, sottolineando il diverso approccio con cui ciascuno si 
affacciava alla realizzazione del progetto concordato.  
 
 
 
 
 
 
 
 



67

Figura 2: Le motivazioni che hanno portato ad aderire al GPC 

 
Fonte:  Elaborazione propria. 

Questo atteggiamento è stato molte volte giustificato da passate esperienze 
non del tutto positive, in cui i fenomeni di più stretta collaborazione erano 
stati avviati e poi sfavorevolmente conclusi. In distinte occasioni, quale 
elemento vanificatore la collaborazione tra diversi soggetti, è stato accennato 
lo scarso dinamismo del sistema produttivo cooperativistico e più 
specificatamente la scarse propensione dei presidenti delle cooperative a 
veder lesa la propria autonomia e indipendenza decisionale. Ciò che è 
emerso è che molti dei soggetti intervistati, asserivano come possibile 
elemento scatenante azioni condivise, potesse essere la presenza dei giovani 
in ruoli attivi anche nei consigli di amministrazione piuttosto che l’auspicio 
di presidenti di cooperativa under quaranta1. Tutto questo però si è molte 
scontrato col fatto che la quasi totalità degli intervistati denunciava l’assenza 
di giovani tra i propri consiglieri e che essi stessi occupavano il loro ruolo da 
molti anni. 
Osservando ancora il grafico si può asserire che un secondo importante 
elemento che ha favorito la partecipazione al GPC è stata la maggiore facilità 
d’accesso al finanziamento pubblico e questo elemento è certamente 
importante se si considera il difficile momento storico che ha vissuto il 
sistema lattiero caseario durante la costruzione di questo progetto.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  La	  normativa	  italiana	  indica	  come	  giovane	  imprenditore	  agricolo	  chi	  ha	  meno	  di	  40	  anni;	  quella	  
europea	  indentifica	  come	  giovani	  conduttori	  di	  aziende	  agricole	  chi	  ha	  meno	  di	  35	  anni.	  	  
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GLI ELEMENTI UTILI A FAVORIRE LA COMPETITIVITÀ DELLE 

COOPERATIVE 

Un altro elemento che veniva richiamato come possibile soluzione alla 
necessità di incrementare la competitività del sistema cooperativistico della 
trasformazione è l'introduzione di sistemi di il controllo di gestione. Non a 
caso molti soggetti lamentavano scarse attività di controllo e gestione delle 
attività aziendali e indicavano questa situazione come un elemento che ha 
sin qui avuto un impatto negativo sui propri dividendi. Questa richiesta 
trova una forte predisposizione e disponibilità da parte delle cooperative che 
non solo la auspicano ma addirittura invocano questa azione, legandola al 
miglioramento della competitività aziendale. A quest’aspetto, viene 
riconosciuto un ruolo importante ai fini della longeva e proficua attività 
produttiva nella maggior parte delle interviste e proprio alle azioni del 
G.P.C. viene riconosciuto un ruolo di stimolo e attivazione in tale direzione. 
Tale ricerca, è stata infatti determinante per l’adesione al G.P.C. dalla cui 
attivazione era attesa una forte spinta al miglioramento dei risultati 
aziendali.  
Dai dati della figura 3 emerge come i soggetti attivi, più di quelli passivi, 
riconoscano alla cooperazione di secondo grado un ruolo importante ai fini 
di migliorare la propria competitività e questo a conferma di quanto 
avevano dichiarato nel quesito precedente. Ciò ancora una volta sta a 
sottolineare come l’attitudine alla cooperazione abbia, anche in questo 
territorio dinamiche differenti. 
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Figura 3: Elementi utili per potenziare la gestione aziendale 

	  
Fonte:  Elaborazione propria 

L’auspicio del miglioramento della redditività è stata, in base ai questionari, 
individuata nell’acquisizione di strumenti di analisi e controllo della 
gestione interna legata al crescente ruolo di professionisti esterni. Un ruolo 
importante infatti è stato riconosciuto alla cooperazione di secondo grado 
quale possibile elemento moltiplicatore di sinergie ed economie che possono 
avere risvolti importanti su tutti i soci partecipanti. In tale ottica però non 
sono mancate osservazioni, anche di carattere costruttivo, alla carente 
amministrazione di tali cooperative che si è protratta fino ad alcuni mesi 
addietro. Se è vero che i presidenti non hanno tralasciato critiche è anche 
giusto osservare che tutti riconoscono a questa collaborazione un ruolo 
molto positivo in termini di concentrazione dell’offerta e coordinamento. Un 
secondo elemento che ha mosso i soggetti verso la partecipazione al G.P.C. è 
dettato dalla necessità di trovare nuovi canali distributivi ai quali avviare il 
Parmigiano Reggiano in modo da ottenere un maggior potere contrattuale. 
Tale dinamica però può essere attivabile principalmente a livello di 
un’offerta quanto più ampia e costante possibile e a tal proposito ritorna 
centrale in ruolo della cooperativa di livello superiore. Se da un lato è stata 
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Figura 3: Elementi utili per potenziare la gestione aziendale 

	  
Fonte:  Elaborazione propria 
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sono mancate osservazioni, anche di carattere costruttivo, alla carente 
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addietro. Se è vero che i presidenti non hanno tralasciato critiche è anche 
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secondo elemento che ha mosso i soggetti verso la partecipazione al G.P.C. è 
dettato dalla necessità di trovare nuovi canali distributivi ai quali avviare il 
Parmigiano Reggiano in modo da ottenere un maggior potere contrattuale. 
Tale dinamica però può essere attivabile principalmente a livello di 
un’offerta quanto più ampia e costante possibile e a tal proposito ritorna 
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rimarcata la necessità di un ruolo più forte e convincente della cooperazione 
di secondo grado, dall’altro è stato più volte sottolineata la difficoltà di un 
processo di collaborazione tra cooperative di primo grado e questo sta quasi 
a sottolineare che l’auspico per una maggiore collaborazione possa passare 
solo ed esclusivamente all’esterno dei confini del proprio caseificio.  

MIGLIORARE LA COMPETITIVITÀ 

In linea generale, si può dire che tutti gli attori intervistati sono piuttosto 
propensi a far evolvere le proprie latterie verso nuovi orizzonti produttivi, e 
sono meno orientati alla difesa dello status quo e questo è dimostrato dal 
fatto che la questione dell’innovazione trova grande appeal nei presidenti. 
Essi riconoscono (figura 3) un ruolo centrale a questo elemento, sai dal lato 
della possibilità di ridurre i costi di produzione in fase di produzione e di 
trasformazione, sia dal lato del miglioramento della qualità del prodotto. In 
tal senso, il minor valore attributo all’affermazione inerente il rafforzamento 
del legame con il territorio, potrebbe sembrare di primo acchito come la 
volontà d’allontanarsi dalla tradizione. Questo però non deve trarre in 
inganno. Gli intervistati hanno infatti più volte rimarcato l’esistenza di un 
possibile equilibrio tra innovazione e tradizione, sottolineando che questo 
può essere ricercato attraverso l’introduzione di sistemi che possono 
addirittura esasperare questo legame. Questa ricerca è dimostrata dalla 
volontà ad introdurre nuovi di elementi che possono garantire la qualità e la 
sicurezza alimentare dei consumatori piuttosto di altri che accrescano la 
comprensione del gusto e sapore del prodotto. 
L’innovazione però, come più volte riportato, è stata legata anche a questioni 
di marketing e non solo di prodotto o processo. Ed è proprio in relazione alle 
modalità di vendita che i presidenti hanno sottolineato esser importante 
l’affrontare nuove frontiere. Le relazioni tra innovazione e tradizioni sono 
state sempre interconnesse attraverso le dinamiche dello sviluppo 
sostenibile in cui le questioni sociali, ambientali ed economiche sono state 
ritenute di pari peso. Proprio in merito alla sostenibilità il G.P.C. sembra 
aver giocato un ruolo fondamentale. Esso ha dato possibilità d’attuazione 
agli intenti di progresso produttivo dei caseifici, attraverso un sostegno di 
carattere economico che ha permesso la tutela dell’ambiente con la 
realizzazione di elementi di gestione dei reflui e contemporaneamente ha 
favorito il mantenimento di unità occupazionali. Tutte questo ha avuto 
risvolti positivi anche nel territorio in cui il G.P.C. si è sviluppato, 
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mantenendo occupazione, distribuendo dividenti, salari e stipendi, 
tutelando l’ecosistema.  

Figura 4: Miglioramento della competitività 

	  
Fonte:  Elaborazione propria 

AZIONI DI COORDINAMENTO LOCALE 

Si può dire che il G.P.C. attraverso una moltiplicazione di positivi risultati 
economici, sociali ed ambientali ha avuto forti risvolti in ambiti che vanno 
oltre i confini dei caseifici e le aziende agricole ma che dipartono in un 
sistema ben più ampio e sconfinato.  
A favorire questo ruolo moltiplicatore è stata l’istituzione, in seno a G.P.C., 
di un tavolo tecnico economico che ha avuto il beneficio di mettere in 
comunicazione persone con diversa cultura e formazione in modo 
d’accrescere le possibilità di confronto e dialogo. Tutto questo è stato 
realizzato per fare in modo che stimoli e punti di vista diversi possano 
mantenere vivo lo spirito imprenditoriale dei presidenti delle cooperative e 
con essi quelli delle imprese che presiedono. 
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Figura 5: Il ruolo del tavolo tecnico economico 

	  
Fonte:  Elaborazione propria 

CONCLUSIONI 
Se si dovesse descrivere in ultima battuta il progetto concordato, come 
sintesi delle interviste e opinioni scaturite dei soggetti intervistati, si può 
definirlo facilmente come una straordinaria occasione di crescita sostenibile, 
basata su un progetto che attraverso la costruzione di relazioni anche 
personali può accompagnare gradualmente il sistema cooperativistico verso 
un atteggiamento più competitivo e aperto che sappia affrontare con 
successo le nuove sfide.  
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6. LE ATTIVITÀ NATE DAL PROGETTO 
CONCORDATO 

 

PREMESSA 

Un grande sistema di produzioni alimentari di qualità, sostenibili e sicure perché 
prodotte qui, così si dice in queste pagine del sistema agroalimentare 
mantovano. Ed è vero. Le quantità ottenute, la sicurezza alimentare, intesa 
sia come quantità sia come sicurezza igienico-sanitaria, la qualità delle 
produzioni e  la loro varietà fanno di questo sistema un esempio per altre 
realtà e territori.  Un sistema che nasce con i Gonzaga, come “granaio”, 
erano i tempi della Serenissima e poi si conferma, sempre come “granaio” 
ma questa volta di Lombardia, all'epoca dell'inchiesta Jacini. Siamo al 
termine dell'Ottocento. Oggi  la varietà delle produzioni, in larga parte 
ancora zootecniche, suggerisce il “paniere” come sostantivo proprio, capace 
di definire il sistema mantovano.  
Basti pensare alle maggiori produzioni dell'agroalimentare: il Grana Padano 
prodotto ammonta infatti al 28% del totale nazionale, la carne suina 
macellata vale il 18% della medesima carne  macellata in Italia, il Parmigiano 
Reggiano è prossimo al 11%, la carne bovina macellata al 10%, il melone al 
10%. Quantità e valori rilevanti che spingono gli imprenditori agricoli e 
dell'agroalimentare  a cercare nuovi mercati, spesso al di fuori dei confini 
nazionali. Una scelta  quasi obbligata viste anche la riduzione dei consumi e 
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la perdurante diminuzione dei redditi interni, accentuatesi dopo la grande 
crisi iniziata dall'agosto 2008.  
E' in questo contesto la proposta del Piano di sviluppo rurale (PSR) 2007-
2013 di Regione Lombardia, pienamente operativo dal 2008.  
Qui, nel mantovano, venivamo da un periodo di difficoltà, specie 
nell’allevamento della vacca da latte e nella trasformazione del latte nei due 
grandi formaggi. Anche i caseifici sociali mostravano i propri limiti di fronte 
ad un mercato in flessione. Una strada difficile culminata nei minimi storici 
del 2008, questo ricordano i mercuriali dei formaggi grana.  E così è stato 
coniato l’auspicio, “Piccolo è bello ma grande è necessario”, perché  le 
cooperative diventassero più grandi ed efficienti.  Alcune latterie hanno 
colto l’invito, prima Quistello e Gaidella, poi Gonfo e Gazzina, tutte nel 
comprensorio del Parmigiano Reggiano.  Nella zona del Grana Padano, sono 
state la Latteria Sociale Mantova e la San Sebastiano  a concludere  la fusione  
delle due  società, per incorporazione della seconda nella Latteria Sociale 
Mantova, la più grande delle Società cooperative mantovane operanti nella 
trasformazione del latte.      
Di fronte al nuovo PSR la posizione degli imprenditori mantovani, 
contrariamente a quanto avvenuto in passato, è  l’attenzione ad un confronto 
meditato e costruttivo, inteso a valutare le convenienze d’impresa e di 
sistema, senza rinunciare alla discussione sull’opportunità di talune misure 
o di progetti che, in qualche caso, risultano di difficile o complessa 
attuazione. Infatti, fin da subito i progetti concordati paiono complessi e più 
difficili da affrontare.  
Ma se gli obiettivi della PAC sono la competitività e l’ecosostenibilità, queste 
richiedono l’efficienza dei sistemi territoriali. Il che vuol dire reddito 
d’impresa, proprio del privato, e azione d’accompagnamento della pubblica 
amministrazione, il tutto da sottoporre alla periodica valutazione d’efficacia.  
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IL DISTRETTO PRODUTTIVO 

Gli appuntamenti con il Programma di sviluppo rurale e le sue misure 
hanno sollecitato, fin da subito,  siamo nel 2007 ma, di fatto, nell'anno 
successivo quanto a operatività, l’interesse d’alcuni operatori 
dell’agroalimentare mantovano, privati ed istituzionali, inducendoli ad 
occuparsi anche del futuro prossimo del sistema locale. Si sono quindi 
costituiti percorsi (“tavoli di lavoro”, sono solitamente definiti) per 
confrontarsi, quantificare puntualmente la realtà attuale e studiare le 
possibili soluzioni. Per tutti l’obiettivo è il conseguimento della competitività 
prima ricordata. Gli attori sono le organizzazioni professionali e di 
rappresentanza dell’imprenditoria agricola e cooperativa, gli enti territoriali 
oltre a diversi  operatori impegnati nelle filiere interessate.    
Fra i più attivi sono stati il sistema della trasformazione lattiero-casearia in 
forma cooperativa, il sistema delle cantine nell’Oltrepò mantovano, 
d’iniziativa di Confcooperative e delle Organizzazioni professionali di 
categoria, la filiera legno-pioppo, d’iniziativa di Federlegno nazionale in 
presenza di tutti i componenti la filiera e la Provincia che ha promosso, 
congiuntamente ai Consorzi di bonifica, alle Organizzazioni professionali e 
agli enti territoriali il cosiddetto “tavolo della crisi idrica”. Tutti questi sono 
gli esempi d’attività in corso, sempre nel periodo d'attivazione del PSR ma 
degli esiti diversi, che hanno suggerito un metodo di lavoro di qualche 
interesse e produttività tanto che , ad esempio, la gestione della crisi idrica, 
particolarmente pesante nell'estate del 2007, è stata divulgata, quanto a 
modalità istituzionali, in altri contesti territoriali italiani dall'allora vice 
direttore della Protezione Civile nazionale.   
Ma la produttività del lavoro d'insieme svolto è particolarmente evidente 
dalla prima approvazione delle graduatorie dei progetti concordati, era il 
novembre 2008. Qui si legge come su 12 progetti approvati in regione – vedi 
in allegato A1 - ben 5 interessavano il territorio mantovano. Il risultato è 
riportato nell'estratto in tabella 10, riportata qui di seguito.    
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Tabella 10: graduatoria dei progetti concordati relativi alla provincia di Mantova.  
PROVINCIA DI MANTOVA 

 
Ragione sociale del capofila Punti 

Importo totale 
progetto 

Importo 
provinciale 

1 A.O.P. UNOLOMBARDIA 36,85 € 54.749.160,79 € 4.207.490,37 

2 SOLANA S.p.A. 35,45 € 6.924.743,65 € 204.000,00 

3 COOPERATIVA SAN LORENZO 
s.a.c. 29,67 € 8.043.000,00 € 8.043.000,00 

4 CONXENTRA s.r.l. 27,57 € 2.505.000,00 € 2.505.000,00 

5 UNIPEG s.c.a.  26,17 € 5.781.977,32 € 5.781.977,32 

 
Fra questi il progetto concordato che ha coma capofila la Cooperativa San 
Lorenzo, denominato La filiera latte-Parmigiano Reggiano in area mantovana, è 
stato approvato secondo i soggetti richiedenti, le misure e gli importi 
descritti in tabella 11. E' il progetto più consistente, nella dimensione 
provinciale, realizzato nel contesto prevalentemente cooperativo.  

Tabella 11:  progetto concordato, capofila Cooperativa San Lorenzo.  
Soggetto richiedente Misura 

P.S.R. 
Importo 

ammissibile 
Note 

CONSORZIO EXPORT 3P 
Pegognaga (MN) 

124 € 150.000,00 Verificare l’ammissibilità dell’iniziativa 

COOP. S. ISIDORO s.a.c. 
Pegognaga (MN) 

111A 
111B 

€ 20.000,00 
€ 20.000,00 

Verificare l’ammissibilità dell’iniziativa 

ANNI DUEMILA  
Soc. Coop. 

111A € 20.000,00 Verificare l’ammissibilità dell’iniziativa 

COOPERATIVA SAN 
LORENZO s.a.c. Pegognaga (MN) 

121 € 100.000,00  

CASEIFICIO CARAMASCHE 
s.a.c. Pegognaga (MN) 

121 € 200.000,00  

LATTERIA VO GRANDE s.a.c. 
Pegognaga (MN) 

121 € 350.000,00 Non ammessa certificazione BRC/IFS (€50.000) 

LATTERIA SOC. ROCCHETTA 
s.a.c. Suzzara (MN) 

121 € 750.000,00  

LATTERIA AGR. VENERA 
VECCHIA s.a.c. Gonzaga (MN)  

121 € 1.200.000,00  

LATTERIA AGR. MARZETTE 
s.a.c. Gonzaga (MN) 

121 € 600.000,00  

LATTERIA AGR. MOGLIESE 
s.a.c.  
Sermide (MN)   

121 € 1.200.000,00  

LATTERIA SOC. GONFO s.a.c. 
Motteggiana (MN) 

121 € 1.250.000,00  

SMERIERI MARCO Motteggiana 
(MN) 

121 € 180.000,00  

TIBALDI LUCA  
Suzzara (MN) 

121 € 127.000,00 Fermo restando quanto stabilito dal paragrafo 4, lettera 
J, delle disposizioni attuative e le precisazioni riportate 
nel sito informatico della DGA, si ritiene possibile 
l’ammissione a finanziamento della sola trattrice a 
condizione che sia dotata di sistemi di guida evoluti, atti 
a garantire l’attivazione della distribuzione degli 
effluenti con integrati applicativi all’interno della 
cabina. Gabbie per vitelli non ammesse (€ 5.000). 
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DAL PROGETTO CONCORDATO AI DISTRETTI  

E' sostenibile che i progetti concordati, certamente facilitati dal privilegio 
d'accesso alle risorse comunitarie, siano stati l'esercitazione primigenia che 
ha portato alla costituzione dei distretti, grandi aggregazioni d'imprese.   
Il tutto in un panorama ancora cambiato, del resto niente è mai fermo. Oggi, 
infatti, discutiamo non solo di latte e di formaggi ma di grandi produzioni 
alimentari, territoriali, di qualità e siamo molto attenti alla sicurezza. Siamo 
convinti che  la sicurezza è data, nel sistema mantovano, dai controlli e dalla 
larga presenza della cooperazione che garantisce l’origine territoriale delle 
produzioni. Sappiamo che quest’ultime sono le carni suine macellate, le 
carni bovine e i due grandi formaggi oltre alle produzioni vegetali 
emergenti, fra le quali il melone, i pomodori e le insalate da mensa.  Un 
sistema supportato da innovativi centri di ricerca perché ogni politica di 
sviluppo si fonda sulla conoscenza. Dobbiamo sapere chi siamo e  che cosa 
produciamo per progettare il futuro. E abbiamo iniziato dal  Crefis, il centro 
ricerche sulle filiere suinicole, la maggior ricchezza relativa del nostro 
sistema agroalimentare. Poi, questo presso la Fondazione Università di 
Mantova, è stato costituito il Centro ricerche sull’economia cooperativa 
(Cruic), infine siamo in paziente attesa della piena operatività del polo Ersaf 
di Carpaneta, un centro interregionale per i due grandi formaggi padani. 
Il risultato è che oggi siamo meglio attrezzati per competere, così ci sembra 
di poter dire. Infatti i “nuovi contadini” (i giovani imprenditori agricoli 
mantovani) hanno colto l’occasione per costituire reti d’imprese, i distretti 
appunto. Due di questi, alla prima approvazione dei Distretti avvenuta con 
deliberazione della Giunta Regionale nell'ottobre 2010 (cfr. tabella 12), hanno 
come capofila un'impresa mantovana e sono il Consorzio Latterie Virgilio e 
il Centro Servizi Florovivaismo. A questi s'è successivamente aggiunta, di li 
a poco, l'iniziativa di Unipeg e poi il progetto di distretto rurale promosso 
dal GAL Oltrepò mantovano.  
Negli anni successivi gli accreditamenti hanno interessate numerose altre 
realtà come si osserva in allegato A2.  
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Tabella 12: i primi distretti accreditati in regione Lombardia (2010)  

N Nome del Distretto Tipologia Capofila 
1 Distretto Ortofrutticolo Lombardo Filiera AOP UnoLombardia 
2 Distretto Agricolo Milanese Rurale Comune di Milano 
3 Distretto del latte Filiera Cooperativa 

Santangiolina 
4 Distretto Agroalimentare di Qualità Po 

di Lombardia” 
Agroalimentare di 
Qualità 

Consorzio Latterie 
Virgilio 

5 Distretto Agroalimentare di Qualità 
Valtellina 

Agroalimentare di 
Qualità 

Consorzio “Valtellina c’è 
più Gusto” 

6 Distretto del Vivaismo “Plantaregina” Filiera Centro Servizi 
Florovivaismo 

7 Franciacorta, Sebino, Valtrompia Rurale Gal Golem 
8 Distretto Agroenergetico Filiera Consorzio Italiano 

Biogas, Le Gerre, 
Energetica Onlus 

I PROGETTI DI DISTRETTO: IL CASO DEL DISTRETTO AGROALIMENTARE DI 
QUALITÀ “PO DI LOMBARDIA” 

I distretti sono l'occasione per progettare il futuro delle politiche 
dell'agroalimentare lombardo. Infatti, dopo l'accreditamento, Regione 
Lombardia ha proposto un bando di partecipazione, sulla misura  124  del 
PSR,  per la presentazione dei progetti di distretto o “Piani di distretto”.    
Po di Lombardia, il distretto a maggior valore del fatturato in Lombardia, 
descritto in figura 6 nella sua dimensione, ha proposto un progetto  dal titolo 
Agrimultitasking, agroservizi, innovazione e sostenibilità nelle filiere agroalimentari 
di qualità. 

Figura 6 : Distretto agroalimentare di qualità Po di Lombardia  
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Il progetto, approvato da Regione Lombardia nel giugno 2012, ha trovato 
una buona valutazione (vedi tabella 13) ed è interessante poiché mette a 
frutto l'esperienza maturata.  

Tabella 13 : Misura 124 Graduatoria dei soggetti finanziati  
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1 2012/00052491 Distretto Latte 
Lombardo 

Lodi LO 22,50 € 345.363,00 conto 
capitale 

€ 172.421,50 

2 2012/00048771 Unipeg Pegognaga MN 21,00 € 399.742,38 conto 
capitale 

€ 134.363,07 

3 2012/00064434 Distretto “Po 
di Lombardia” 

Mantova MN 20,25 € 372.500,00 conto 
capitale 

€ 183.089,66 

4 2012/00066558 Distretto della 
filiera 

ortofrutticola 

San 
Giuliano 
Milanese 

MI 19,50 € 399.700,00 conto 
capitale 

€ 199.950,00 

5 2012/00059466 Consorzio 
Distretto Agro-

energetico 
lombardo 

Lodi LO 18,50 € 242.821,87 conto 
capitale 

€ 115.403,36 

6 2012/00062985 O.P.APOL 
INDUSTRIALE 

Milano MI 18,00 € 329.780,00 conto 
capitale 

€ 153.220,00 

7 2012/00068105 Distretto 
Florovivaistico 
Altolombardo 

Vertemate 
con 

Minoprio 

CO 16,50 € 293.446,00 conto 
capitale 

€ 142.763,00 

8 2012/00070267 Lattesì 
Valtellina soc. 
coop. agricola 

Postalesio SO 15,25 € 400.000,00 conto 
capitale 

€ 151.454,40 

9 2012/00067535 Euroverde 
Società 

Agricola srl 

Azzano 
Mella 

BS 15,00 € 399.847,67 conto 
capitale 

€ 199.503,84 

10 2012/00064419 Caseificio 
sociale di valle 
Camonica e del 

Sebino 

Capo di 
Ponte 

BS 15,00 € 383.577,95 conto 
capitale 

€ 186.716,72 

11 2012/00058921 Co.Pro.Vi 
Società 

cooperativa 

Casteggio PV 12,75 € 156.600,00 conto 
capitale 

€ 76.720,00 

12 2012/00065318 Riccagioia scpa Torrazza 
Coste 

PV 12,00 € 298.000,00 conto 
capitale 

€ 144.740,00 

TOTALE € 
4.021.378,87 

 € 
1.860.345,55 

 

Infatti il separatore mobile realizzato dalla Cooperativa San Lorenzo  
nell'ambito del progetto concordato (cfr. tabella 11, misura 121) è impiegato 
a supporto la realizzazione del progetto di distretto in termini di 
valorizzazione della gestione interaziendale dei liquami e di uso del 
materiale separato, suggerendo nuovi modelli di impresa multiprocessuale. 
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Il progetto di distretto ha un'ulteriore obiettivo che è la misurazione della 
sostenibilità della produzione alimentare, in particolare delle filiere più 
rilevanti per l'area padana. Si vuole, infatti, definire un indicatore sintetico 
della sostenibilità sociale, economica ed ambientale delle filiere dei due 
grandi formaggi (Grana Padano e Parmigiano Reggiano) e dei salumi a Dop 
coinvolgendo, sia pure in modo diverso, tutte le imprese aderenti al 
distretto.     
E' utile segnalare che l'impostazione scientifica del progetto, promosso dal 
Distretto, si deve rispettivamente al CRPA di Reggio Emilia per la gestione 
dei liquami e al CREFIS di Mantova per la misurazione della sostenibilità. 
Sono i due centri di ricerca sul tema meglio accreditati in Italia e  richiesti di 
presenza nell'ambito comunitario (UE e sue commissioni).   

IN SINTESI   

In questi anni le istituzioni locali e la Provincia, come Ente delegato da 
Regione Lombardia, hanno raccontato e accompagnato questo sistema e i 
suoi protagonisti. Oggi diciamo che si tratta di un grande sistema di 
produzioni alimentari.  E' una affermazione documentata: grandi perché di 
elevato valore, di qualità perché ottenute rispettando le normative 
comunitarie (quote latte comprese), controllate e sicure perché dotate di tutte 
le autorizzazioni necessarie e dei sistemi preventivi di controllo sanitario.  A 
questo s'aggiunge oggi, con il progetto di Distretto, la misurazione della 
sostenibilità. Un obiettivo importante ma, ritengo, decisivo per assicurare la 
competitività delle produzioni territoriali lombarde.  
Il tutto ha come ulteriore garanzia la diretta partecipazione e responsabilità 
d'impresa dei produttori. Alle istituzioni sono proprie le azioni 
promozionali e di accompagnamento per un sistema produttivo che, nei 
recenti anni di crisi, ha mantenuto e sviluppato, particolarmente in questa 
realtà territoriale, capacità produttiva, occupazione, integrazione degli 
immigrati, innovazione, valore del fatturato. Nell'interesse delle imprese, del 
territorio e di noi tutti che qui viviamo.  

 

 

 

 

73 
 

ALLEGATI  

Allegato A1: progetti concordati ammissibili in Regione Lombardia (2008), 
graduatorie provinciali 
 

PROVINCIA DI BERGAMO 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 
1 COMUNITÀ MONTANA DI SCLAVE 66,35 € 6.260.225,00 € 6.260.225,00 
2 A.O.P. UNOLOMBARDIA 36,85 € 54.749.160,79 € 16.574.688,00 

 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 

1 COMUNITÀ MONTANA DI VALLE 
CAMONICA 48,00 € 2.307.000,00 € 2.307.000,00 

2 A.O.P. UNOLOMBARDA 36,85 € 54.749.160,79 € 17.889.304,42 
 

PROVINCIA DI COMO 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 
1 COMUNITÀ MONTANA ALTO LARIO 

OCCIDENTALE 31,38 € 2.795.000,00 € 2.795.000,00 
 

PROVINCIA DI CREMONA 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 

1 COMUNE DI CASALE CREMASCO 
VIDOLASCO 41,86 € 2.608.383,60 € 2.608.383,60 

2 A.O.P. UNOLOMBARDA 36,85 € 54.749.160,79 € 71.350,00 

3 LATTERIA SOCIALE CA’ DE’ STEFANI 
s.c.a. 21,30 € 2.524.950,00 € 2.524.950,00 

 

PROVINCIA DI LODI 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 
1 A.O.P. UNOLOMBARDA 36,85 € 54.749.160,79 € 1.000.000,00 
2 SOLANA s.p.a. 35,45 € 6.924.743,65 € 6.672.839,65 
 

PROVINCIA DI MILANO 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 
1 A.O.P. UNOLOMBARDA 36,85 € 54.749.160,79 € 8.234.328,00 
 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 
1 A.O.P. UNOLOMBARDA 36,85 € 54.749.160,79 € 4.207.490,37 
2 SOLANA s.p.a. 35,45 € 6.924.743, € 204.000,00 
3 COOPERATIVA SAN LORENZO s.a.c. 29,67 € 8.043.000,00 € 8.043.000,00 
4 CONXENTRA s.r.l. 27,57 € 2.505.000,00 € 2.505.000,00 
5 UNIPEG s.c.a. 26,17 € 5.781.977,32 € 5.781.977,32 
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PROVINCIA DI PAVIA 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 
1 RISERIA EUROPEA s.p.a. 35,72 € 2.874.886,00 € 2.874.886,00 
2 SOLANA s.p.a. 35,45 € 6.924.743,65 € 47.904,00 
 

PROVINCIA DI SONDRIO 

 Ragione sociale del capofila Punti 
Importo totale 

progetto 
Importo 

provinciale 

1 COMUNITÀ MONTANA DI MORBEGNO 
E COMUNITÀ MONTANA DI SONDRIO 54,50 € 17.295.900,00 € 17.295.900,00 

2 A.O.P. UNOLOMBARDA 36,85 € 54.749.160,79 € 6.772.000,00 
 

Allegato A 2: Distretti accreditati al 25 ottobre 2012 
N Nome del Distretto Tipologia Capofila 

1 Ortofrutticolo Lombardo Filiera AOP UnoLombardia 
2 Agricolo Milanese Rurale Comune di Milano 
3 Latte Lombardo Filiera Cooperativa Santangiolina 

4 “Po di Lombardia” Agroalimentare 
di Qualità Consorzio Latterie Virgilio 

5 Valtellina Agroalimentare 
di Qualità 

Consorzio “Valtellina c’è più 
Gusto” 

6 Vivaismo “Plantaregina” Filiera Centro Servizi Florovivaismo 
7 Franciacorta, Sebino, Valtrompia Rurale Gal Golem 

8 Agroenergetico Filiera Consorzio Italiano Biogas, Le 
Gerre, Energetica Onlus 

9 Filiera della carne bovina Filiera Unipeg Società Coop. 
Agricola 

10 Florovivaistico Alto Lombardo Filiera Consorzio Florovivaisti 
Lombardi 

11 “Riso e Rane” Rurale Az. Agr. Francesco 
Galimberti 

12 Olio DOP del Garda Lombardo Agroalimentare 
di Qualità 

Corporazione dei Mastri 
Oleari 

13 Distretto rurale Oltrepomantovano Rurale GAL Oltrepò Mantovano 

14 Distretto rurale della Vallecamonica 
“Gusto e benessere” Rurale Impresa e Territorio scarl 

15 Distretto Suinicolo Padano Interprovinciale 
di Filiera 

Gruppo Riunito Suinicoltori 
– G.RI.Sù. 

16 Distretto della Filiera suinicola 
lombarda 

Interprovinciale 
di Filiera ASSOCOM scarl 

17 Distretto agricolo della valle del 
fiume Olona Rurale Consorzio del Fiume Olona 

18 Distretto del vino dell’Oltrepò pavese 
– Bonarda e Pinot 

Agroalimentare 
di Qualità CCIAA di Pavia 

19 Distretto agricolo della bassa 
bergamasca Rurale Comune di Spirano (BG) 

20 Distretto neorurale delle tre acque di 
Milano Rurale Provincia di Milano 
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PROGETTO DI COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, 
PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRO-ALIMENTARE  

Il Progetto Concordato individua, come già descritto, l'obiettivo strategico di 
sviluppare azioni utili a garantire la sostenibilità ambientale della filiera 
lattiero-casearia, con particolare riferimento alla problematica nitrati.  
La scelta adottata dal soggetto capofila è stata quella di un approccio di  
livello consorziato attraverso la dotazione di un sistema mobile di 
separazione solido-liquido degli effluenti di allevamento prodotti negli 
allevamenti bovini dei soci che consente, in prospettiva, una 
delocalizzazione della frazione solida e quindi delle eccedenze di azoto. 
Questa soluzione ha dato il via, in tempi recenti, allo sviluppo di un progetto 
di cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel 
settore agro-alimentare, nell'ambito del PSR 2007-2013 (Misura 214), 
proposto dal Distretto agroalimentare di qualità Po di Lombardia e che vede 
tra i partner promotori ed operativi la Coop San Lorenzo.  
Il progetto denominato "AGRI-MULTITASKING -Innovazione e sostenibilità 
nelle filiere agroalimentari di qualità. Sviluppo di agro servizi per la 
valorizzazione dei liquami, sostenibilità, comunicazione e packaging"  è 
coerente con le attività che il Distretto intende  realizzare e cioè  quella di 
unire e rafforzare reciprocamente il tema della qualità agroalimentare con 
quello della sostenibilità intesa nella sua accezione più completa, e cioè 
ambientale, economica e sociale.  
Il progetto di cooperazione descritto risulta particolarmente coerente con il   
tema generale della sostenibilità proprio del Piano di distretto, e si propone 
di sviluppare i termini del problema specifico della Direttiva Nitrati nella 
filiera del Parmigiano-Reggiano dell’Oltrepò mantovano, attraverso un 
approfondimento di ciò che in termini di scelta di investimento era già stata 
approntata nell'ambito del Progetto Concordato. 
In particolare, questa parte del progetto intende promuovere una 
valorizzazione dei liquami bovini fondata sulla tecnica di separazione 
solido-liquido e sulla delocalizzazione della frazione solida, facendo 
convergere gli interessi di tre diverse parti agricole: gli allevatori di bovini 
da latte per Parmigiano-Reggiano della zona di Pegognaga, i coltivatori di 
melone tipico mantovano della zona di Sermide ed i gestori di impianti di 
biogas.  
In realtà, pur essendo relativamente semplice separare i liquami nelle due 
frazioni solida e chiarificata, si riscontrano notevoli difficoltà nella gestione 
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del solido separato che non sempre riesce a trovare adeguata valorizzazione 
fuori dall'azienda zootecnica. Per questa ragione il progetto, oltre a 
prevedere una azione volta alla ottimizzazione della separazione solido-
liquido dei liquami zootecnici, intende sviluppare due linee per la 
valorizzazione delle frazioni solide separate: la stabilizzazione del materiale 
in ambito aziendale, con due diverse metodologie di compostaggio e la 
destinazione dei prodotti verso la zona di coltivazione di una coltura orticola 
di pregio, il melone mantovano IGP; la seconda prevede la valorizzazione 
agro-energetica della frazione solida fresca in impianto di digestione 
anaerobica, con la possibilità di sostituire una quota di colture energetiche ai 
fini della produzione di biogas per ottenere energia da fonte rinnovabile. 
Nel suo insieme, il progetto descritto si propone da una parte di rispondere 
ad una esigenza, che nasce dall'esperienza del separatore mobile della Coop 
San Lorenzo, che è quella  di attivare sul territorio lombardo un servizio che 
si faccia carico di tutta l'operazione “solido separato”, dall'intervento di 
separazione vera e propria da attuarsi in allevamento con il separatore già 
presente in azienda o con separatore installato su mezzo mobile, 
all’eventuale stabilizzazione del materiale separato, al suo collettamento e 
trasporto verso l'utilizzatore finale che può essere o un impianto di 
digestione anaerobica o un'azienda agricola necessitante di apporti organici 
per il mantenimento della fertilità dei suoli. 
Dall'altra parte il progetto stesso, nel suo insieme, intende accelerare 
notevolmente le attività del distretto proponente, esattamente nella 
direzione che si è definita come caratterizzante e qualificante di tutte le 
attività proposte nel piano di azione; ciò viene raggiunto  sia con azioni di 
sistema (orizzontali) che con azioni volte a superare criticità di specifiche 
attività produttive del distretto (verticali), evidenziando come la forma 
distrettuale possa coniugare innovazione e rafforzamento della competitività 
delle filiere. 
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TAVOLO  TECNICO ECONOMICO 

PREMESSA 

Elemento di particolare importanza ai fini della gestione del Progetto 
Concordato è il Tavolo Tecnico Economico che ha la funzione di vigilanza e 
governo del progetto. 

COMPOSIZIONE 

Il tavolo tecnico è composto: 
- un rappresentante del soggetto capofila; 
- un rappresentante del soggetto che ha attivato la misura 124 
- un rappresentante delle latterie 
- un rappresentante delle aziende agricole 
- un rappresentante delle aziende di filiera corta 
- un rappresentante dell’Amministrazione Provinciale Settore 

Agricoltura 
- un tecnico che assume il ruolo di segreteria tecnica 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Il tavolo tecnico è organizzato nel seguente modo: 
• predisposizione anticipata di un calendario annuale predefinito di 

incontri; 
• raccolta delle istanze di tutti i componenti in maniera libera e 

sequenziale, tutti i partecipanti possono iscrivere argomenti all’ordine 
del giorno fino a 8 giorni dalla data in calendario, l’argomento che 
arrivasse in data successiva ma antecedente alla riunione verrà 
automaticamente messo in ordine del giorno per la riunione successiva; 

• 8 giorni prima della data programmata l’ufficio di segreteria provvede 
a raccogliere le proposte di Ordine del giorno, le indicizza per data e 
manda una e-mail a tutti per ricordare la convocazione e i temi da 
trattare.            

TEMATICHE AFFRONTATE 

Le argomentazioni affrontate sono: 
• il problema nitrati e consigli di concimazione di erba medica, mais, 

frumento; 
• analisi e confronto della vendite delle partite di formaggio a lotti ed in 

unica soluzione nel 2008 e l'atteggiamento del sistema creditizio 
(proposta di possibilità di finanza agevolata) ; 

• analisi bilanci e costi di trasformazione delle latterie; 
• la raccolta unica del latte e mungitura robotizzata benefici e danni; 
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• ruolo del consorzio Parmigiano Reggiano non solo di tutela del marchio 
ma anche di commercializzazione del formaggio; 

• razione della vacca riducendo l'utilizzo della soia in favore dell’erba 
medica; 

• ipotizzare percorso formativo da attuare attraverso l’utilizzo delle 
risorse delle doti; 

• sviluppare il sistema di aggregazione proposto dal Progetto concordato 
per realizzare un sistema di aggregazione dell’offerta e  
commercializzazione del prodotto tramite un unico soggetto; 

• analisi e valutazione dello stato di realizzo dei singoli progetti; 
• formulazione richiesta di estensione del contributo del 35% a tutti i 

soggetti aderenti al Progetto concordato; 
• nuovo regolamento di marchiatura e del Parmigiano Reggiano; 
• rendicontazione sullo stato di realizzazione degli investimenti relativi al 

progetto Concordato; 
• presentazione del separatore; 
• nuovo statuto Parmigiano Reggiano; 
• programmazione di alcuni eventi da realizzarsi entro la fine dell’anno 

2010; 
• aggiornamento sullo stato attuale del progetto Concordato; 
• programmazione incontri formativi da realizzarsi nel 2011; 
• il nuovo regolamento di gestione e alimentazione delle lattifere il cui 

latte è destinato alla produzione del Parmigiano Reggiano; 
• terzo convegno da svolgere durante la filiera millenaria sul tema dei 

nitrati e possibilità di de localizzare il separatore solido; 
• valutazione ipotesi di fare un report documentario del Progetto; 
• rendicontazione finale degli investimenti del Progetto; 

 

IN SINTESI 

Come si evince dalla strutturazione e dalle tematiche affrontate è bene 
evidenziare l’entità e la complessità del lavoro svolto. 
Naturalmente il tavolo tecnico ha la funzione di un momento di confronto e 
di analisi delle questioni in argomento e, tempo per tempo, individua azioni, 
iniziative e proposte che nello specifico possono consentire al sistema 
aggregato un passo verso una evoluzione costante. 
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7. CONCLUSIONI GENERALI 

 

L’occasione data dai progetti concordati ha colto, nel comprensorio 
mantovano dell’Oltrepò, la volontà d’innovazione degli imprenditori 
agricoli e la necessità di ulteriori aggregazioni verso più ampie reti delle 
imprese operanti nel sistema lattiero-caseario.  
Il quaderno riassume il contesto territoriale e produttivo esistente e racconta 
l’evoluzione del processo di sviluppo del progetto concordato, denominato 
“La filiera ‘latte-Parmigiano-Reggiano’ in area mantovana”. 
La valutazione degli obiettivi raggiunti, qui verificata dal Tavolo Tecnico 
voluto dai proponenti il progetto concordato, evidenzia la volontà di 
proseguire nei processi aggregativi. Infatti, fra gli esiti del progetto, è 
descritta la proposta e l’accreditamento del distretto agroalimentare di 
qualità “Po di Lombardia” , il maggiore fra i distretti lombardi.  
Dire questa storia d’imprese verso l’aggregazione nelle diverse forme  
praticate, dalla cooperazione ai distretti e alle reti, è fra gli obiettivi 
dell’Assessorato Agricoltura nella convinzione che è l’esempio a facilitare le 
innovazioni e a rendere praticabile la ricerca operativa. La prima azione di 
distretto è infatti attinente la sostenibilità ambientale in tema di nitrati e 
l’individuazione dei parametri nella valutazione della sostenibilità delle 
filiere alimentari.  
In sintesi l’esperienza del progetto concordato praticato nell’Oltrepò, nella 
filiera lattiero-casearia, l’unica area lombarda ove si produce il formaggio 
Parmigiano Reggiano, esprime la certezza che lo sviluppo sostenibile del 
sistema di produzione alimentare qui insediato è un obiettivo praticabile e 
concretamente conseguibile.   
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