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Expo, Fattoria Globale 2.0. Il Progetto
Caraverde Energia dello Studio Agriter di
Crema riconosciuto tra le Best Practices
Gli ideatori e i realizzatori del progetto davanti al padiglione Expo
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Il progetto Caraverde Energia dello Studio Agriter di Crema riconosciuto tra le Best Practices
dell’Esposizione Universale di Milano. L’innovativo progetto per il trattamento consortile degli
effluenti degli allevamenti zootecnici, con produzione di fertilizzante verde e di energia
rinnovabile è stato il fulcro dell'attività che il consorzio lombardo ha presentato martedì 7 luglio. Al
centro di una mostra permanente ad Expo, nell'ambito della Fattoria Globale 2.0 dell'Associazione
Mondiale degli Agronomi (WAA), è affiancata dai modelli produttivi del futuro e gode del
sostegno della Federazione lombarda dei dottori agronomi e forestali.

Cooperazione strategica
Quanto realizzato presenta un forte contenuto tecnologico nel campo delle agroenergie ed è stato
ideato e realizzato dallo Studio associato Agriter di Crema, con il supporto scientifico di Giorgio
Provolo del dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano. La
società Caraverde Energia è il frutto di una partnership di cooperazione strategica tra un nutrito
gruppo di imprese agricole situate nell’area dell’alto cremasco e della bassa bergamasca e alcune
società leader nel settore del trattamento delle acque e della produzione di energia. “Il progetto ha
ottenuto un riconoscimento di grande prestigio  sottolinea Gianpietro Bara, presidente della
Federazione regionale lombarda degli ordini dei dottori agronomi e forestali – in quanto le iniziative
riconosciute dal comitato scientifico internazionale come ‘migliori pratiche’ costituiscono un
patrimonio intangibile di Expo Milano 2015, destinato a far parte dell'eredità permanente di
questa Esposizione universale”.
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Feeding Knowlegde
Le Best Practices di Expo si sono concentrate su cinque specifiche aree tematiche. Caraverde
Energia rientra nella prima: la gestione sostenibile delle risorse naturali. Con il bando internazionale
Feeding Knowlegde sulle buone pratiche di sviluppo sostenibile per la sicurezza alimentare Expo
ha raccolto in tutto il mondo 749 esperienze (357 in Europa), che hanno prodotto effetti
migliorativi rispetto alle condizioni preesistenti in specifiche aree di intervento.

I finanziamenti
Come spiega Giambattista Merigo, dottore agronomo contitolare dello Studio Agriter “lo scopo è
produrre energia utilizzando biogas a partire dalla fermentazione di liquami d’allevamento e
sottoprodotti di origine agroalimentare”. L’intervento realizzato in comune di Caravaggio è stato
promosso dal programma straordinario della Regione Lombardia per l’attuazione della direttiva
nitrati e finanziato da tre banche di Credito Cooperativo del Cremasco e del Bergamasco insieme ad
ICCREA Banca Impresa, l’istituto centrale delle BCC Il progetto adotta un sistema ad alta efficienza
per la rimozione dell'azoto e la riduzione del volume dei reflui digestati.
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I beneficiari
L’impianto è alimentato esclusivamente con deiezioni e residui, senza l'utilizzo di colture dedicate.
Quali sono i beneficiari? L’impianto mette in rete 9 allevamenti, 5 di bovini e 4 di suini, grazie ad
un sistema composto da 22 km di condotte interrate che consentono di trasferire i liquami
all’impianto e di far ritornare il fertilizzante naturale direttamente alle aziende agricole. Questa
soluzione impiantistica consente di azzerare quasi completamente le emissioni derivanti dal
traffico veicolare per il trasporto su gomma e di ridurre significativamente le emissioni dei gas ad
effetto serra e gli odori dei liquami prodotti dai 25.000 suini e dai 1800 bovini allevati.

Serve 4 mila famiglie
L’approvvigionamento in loco dei liquami necessari fa sì che ci troviamo di fronte ad un’attività di
produzione di bioenergia 'a chilometro zero' in grado si soddisfare le esigenze di 4000 famiglie.
Inoltre, gli allevamenti serviti dall'impianto possono così produrre al meglio latte e carni di
qualità rispettando l'ambiente e, nel contempo, garantire ancor più la salvaguardia delle eccellenze
agroalimentari. “La realizzazione di impianti basati su analoghi criteri  fa notare Roberto Deponti,
dottore agronomo e contitolare dello studio Agriter  può essere replicata in tutte le aree rurali ad
agricoltura intensiva specializzata nelle produzioni zootecniche. In questo modo, l’applicazione delle
normative ambientali nazionali ed europee potrà essere l’occasione per ammodernare il settore
zootecnico e promuovere l’adozione di buone pratiche sostenibili dal punto di vista ambientale ed
economico”.

Vedi anche
Caraverde energia
L’impianto Caraverde Energia realizzato a Caravaggio
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