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Il primo incontro tenuto a Crema

n CREMONA Secondo appun-
tamento, questo pomeriggio
dalle 14.30 alle 17.30 presso
l’Istituto Stanga di Cremona,
per l’edizione 2017 dei corsi di
formazione sulla meccanica
in agricoltura organizzati dal-
l’Associazione provinciale
imprese di meccanizzazione
agricola, in collaborazione
con lo stesso istituto Stanga e
con il Centro di addestramen-
to professionale agricolo. Al
centro dell’iniziativa di questo
pomeriggio, le macchine per il
diserbo (collabora l’az ienda
Buoli, che ha messo a disposi-
zione il relatore).
Visto il numero crescente di
studenti interessati, quest’an -
no i corsi di formazione sulla

meccanica in agricoltura ri-
volti agli alunni dello Stanga si
tengono sia a Cremona che a
Crema (dove parteciperanno
anche ragazzi della scuola di
Pandino). Oltre a proporre
una giornata formativa sulla
sicurezza, il Capa - in qualità
di ente certificatore - si occu-
perà di rilasciare ai parteci-
panti gli attestati: saranno utili
anche per la definizione del
monte ore scuola/lavoro pre-
visto dalla normativa scola-
s t ica.
Nel primo incontro di martedì
10, allo Stanga di Cremona si
era parlato de ‘Il motore e la
t r at t r ice’, con la partecipazio-
ne della Landini. Questi gli al-
tri appuntamenti in program-

ma a Cremona: martedì 24,
‘ m a c c h i n e  d a  r a c c o l t a’
(Claas); martedì 31, ‘mac ch i n e
per la lavorazione del terreno’
(Maag); 7 febbraio, ‘s is t emi
s at ellit ar i’ (Spektra); 22 feb-
braio, ‘s icu rez z a’ ( La Gu Na
Cons u lt ing ) .
Ecco, invece, il ‘calendar io ’
della sede di Crema, dove
mercoledì scorso si è iniziato
trattando il tema ‘il motore e
la trattrice’ (Landini); domani
‘macchine per il  diserbo’
(Buoli); mercoledì 25 ‘m a c-
chine da raccolta’ (Claas); 1°
febbraio ‘s icur ez z a’ ( La Gu Na
Consulting); 8 febbraio ‘mac -
chine per la lavorazione del
t er r eno ’ (Maag); 15 febbraio
‘sistemi satellitari’ ( Sp ekt r a ) .

Camera di commercio Fu s i o n e
Si va verso la scelta finale
Domani un nuovo consiglio per esaminare le proposte degli aspiranti partner
Mantova vuole solo Cremona e ‘bo ccia’ Pavia: la decisione entro tre settimane

n CREMONA E’ affidata alla
riunione del consiglio che do-
vrebbe tenersi tra la fine del
mese ed i primi giorni di feb-
braio la decisione cremonese
sul futuro della Camera di
commercio, con particolare
riferimento alla scelta del par-
tner con il quale aggregarsi. La
riforma delle Camere di com-
mercio — che ne riduce drasti-
camente il numero da un to-
tale di 105 a 60 su tutto il ter-
ritorio nazionale — diverr à
pienamente operativa entro il
30 agosto; ma la definizione
delle ‘s q u adr e’ è ormai, ov-

viamente, alle ultime battute.
Martedì scorso, il nuovo ‘fac -
cia a faccia’ tra le delegazioni
cremonese e mantovana non
ha permesso di definire com-
pletamente il quadro di riferi-
mento. «Mancano ancora di-
versi elementi», aveva preci-
sato Gian Domenico Auric-
chio , che guida l’ente di piazza
Stradivari e domani presiede-
rà un nuovo consiglio allarga-
to. In attesa che Pavia forma-
lizzi per iscritto la sua propo-
sta — il documento dovrebbe
arrivare proprio in queste ore
— la griglia di partenza appare

comunque abbastanza defini-
ta e non suscettibile di varia-
zioni strutturali. Sia la Camera
di commercio di Cremona che
quella di Pavia sono disponi-
bili ad un’unione territoriale a
tre, che comprenda dunque
anche Mantova.
Da parte sua, la città virgiliana
ha però ribadito in ogni sede
ed occasione la sua ferma op-
posizione ad un ingresso di
Pavia in squadra, delimitando
tassativamente la sua ipotesi
ad una partnership tra Manto-
va e Cremona. Cosa accadrà
alla fine, è ancora presto per

dirlo. In ogni caso, se si arri-
vasse all’alleanza con la sola
Mantova, Cremona rivendica
una serie di ‘gar anz ie’ che ve-
dono i loro punti principali
ne ll’effettiva pariteticità dei
due territori con lo stesso nu-
mero dei componenti di giun-
ta, e nella salvaguardia delle
sedi di Cremona e Crema. Ol-
tre al veto nei confronti di Pa-
via, Mantova chiede invece di
poter avere la sede principale
della nuova Camera di com-
mercio di Cremona e Manto-
v a.
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Agr ico lt u r a
In febbraio
ap p u nta m e nto
con la Fiera
di Montichiari
n MONT ICH IARI Dal 17 al  19 feb-
braio il Centro Fiera di Monti-
chiari (Brescia) ospiterà l’89esi -
ma edizione della Fazi – Fier a
Agricola Zootecnica Italiana,
rassegna trasversale dedicata al
comparto primario con 9 padi-
glioni dedicati alla meccanica
agricola, ai mezzi tecnici, alle
strutture e soluzioni per l’a lle-
vamento, la mangimistica e il
benessere animale, l’agr icolt u r a
e la zootecnia di precisione. I nu-
meri della Fazi 2017 sono quelli
delle grandi occasioni, con oltre
40 mila metri quadrati di super-
ficie espositiva (dei quali 10 mila
coperti) e una vetrina zootecni-
ca di assoluto prestigio, con la
16esima edizione dello Euro-
pean Open Holstein Show, la
49esima Mostra nazionale della
razza Bruna, concorsi di morfo-
logia con il coinvolgimento degli
istituti scolastici. Saranno oltre
350 gli animali iscritti a catalogo
per le due gare principali nel ring
del padiglione 6. Le adesioni so-
no aperte fino a venerdì prossi-
mo sia per la Frisona che per la
Bruna. La tre giorni vedrà ve-
nerdì 17 la presenza degli stu-
denti degli istituti agrari del
Nord Italia per le gare di giudizio,
e quella dei giovani allevatori
per i confronti di toelettatura
degli Junior Show e del Bruna Ju-
nior Club. Sabato sarà la volta
della razza Bruna, con la finale
nazionale. Domenica 19, finali di
tutte le categorie dello European
Open Holstein Show. Ampio
spazio ai cavalli di razza Haflin-
ger e Maremmano, e alla mostra
mercato dei conigli iscritti ai re-
gistri anagrafici (con oltre 500
s ogget t i ) .

Su in ico lt u r a La ProSus grande protagonista a ‘M a rc a’
Una nuova linea di prodotti in passerella a Bologna

n VESCOVATO Prosegue con
la partecipazione a Marca, la
fiera del ‘private label’ in pro-
gramma nelle giornate di do-
mani e giovedì a Bologna, l’at -
tività fieristica di ProSus, la
Cooperativa Produttori di
Suini con sede a Vescovato ed
altre due sedi produttive in
provincia di Parma e Manto-
va. E’ in quest’ultimo impian-
to produttivo, del quale Pro-
Sus ha acquisito la totale pro-
prietà cinque anni fa, che l’a-
zienda produce la maggior
parte di prodotti rivolti alla
grande distribuzione, sia a
marchio proprio che a mar-
chio del distributore.
La sua produzione spazia dai
prodotti tradizionali ai più in-
novativi, dai tagli anatomici
alle carni aromatizzate, veloci
e facili da preparare, dai pro-
dotti per la ristorazione col-
lettiva al rinomato prosciutto
di Parma.
Attiva dal 1985 nel mondo
della macellazione e trasfor-

mazione della carne suina di
origine esclusivamente italia-
na, ProSus con oltre 60 soci
allevatori, 3 siti produttivi e la
forza lavoro di oltre 300 unità,
nel 2016 ha sviluppato un fat-
turato di 255 milioni di euro.
«Crediamo molto nelle po-
tenzialità della nostra azienda
e nella bontà dei nostri pro-
dotti — s ot t olinea Enrico Cer-
ri, presidente di ProSus —.
Abbiamo investito molto negli
ultimi anni, sia sul fronte pro-
duttivo che su quello della
comunicazione (mi riferisco
in particolare ad un’imp or-
tante campagna pubblicitaria
su Milano ed il suo hinter-
land). Il nostro obiettivo —
prosegue Cerri — è quello di
consolidare la nostra presen-
za nella grande distribuzione,

e di ampliare le nostre quote
di vendita sul mercato nazio-
nale; iniziando però a fare
l’occhiolino a mercati esteri
interessanti, Stati Uniti in pri-
mis » .
Tra gli sbocchi commerciali ai
quali si guarda con particola-
re interesse spicca ovviamen-
te anche la Cina, che nei mesi
scorsi ha concesso l’at teso
‘disco verde’ (peraltro non
ancora operativo) all’imp or-
tazione delle carni suine ita-
l i a n e.
Dal 2015 l’azienda si è presen-
tata sul mercato con un mar-
chio proprio, promuovendo
l’innovativa linea Premium in
confezione vacuum-skin (l’e-
voluzione del sottovuoto, che
permette alla carne di man-
tenere inalterati gusto e fre-

schezza fino a 30 giorni), con
u n’ampia gamma di referenze
sia fresche che cotte da scal-
dar e.
In quest’ultimo biennio l’a-
zienda ha investito sulla tec-
nologia e sui sistemi produt-
tivi, implementando il pro-
prio know-how, ampliando
ed ammodernando le linee di
lavorazione ed investendo su
personale altamente specia-
liz z at o.
Una delle peculiarità di Pro-
Sus è la natura cooperativa
d e l l’azienda, che permette di
disporre e controllare tutte le
fasi della filiera: agricoltura,
allevamento, trasformazione,
confez ionament o.
Una filiera italiana al cento
per cento, tracciabile anche
dai consumatori grazie al QR
Code riportato sulle confezio-
ni, rispettosa dell’ambiente e
del benessere animale, carat-
terizzata da un elevato know
how tecnologico.
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Ap ima
Meccanica
Tornano i corsi
allo Stanga

Enrico Cerri con il vice presidente Gian Franco Caffi

Zo o t ecn ia
Fava: ‘Sto p
al terrorismo
p s i c o lo g i c o
sugli allevatori’
n PAM PLONA «A che gioco sta
giocando l’onorevole Paolo Co-
va, quando deposita un’int er-
rogazione a risposta scritta ai
ministri Minniti e Lorenzin sul-
la questione, a suo dire, dei far-
maci in nero usati nelle stalle?
Siamo di fronte ad azioni gravi
di terrorismo psicologico a
danno degli allevatori». A dirlo,
da Pamplona dove si trova in
missione per il progetto euro-
peo Regal, è l’assessore all’agri -
coltura della Lombardia, Gi a n n i
Fav a , che rispedisce al mittente
«il gioco al massacro contro la
zootecnia. Se Cova ha degli ele-
menti probatori certi, vada in
procura e denunci quelli che
violano le leggi, anzichè fare in-
terrogazioni parlamentari che
servono solo a peggiorare l’im -
magine degli allevatori lombar-
di e del Nord». Fava chiama in
causa anche il partito di Cova e
del ministro Martina. «Il Pd dica
chiaramente con chi sta, se con
Cova contro gli allevatori o dalla
parte degli allevatori onesti. Nel
secondo caso prenda le distan-
ze dal proprio parlamentare, da
sempre intento più a creare
polveroni che a trovare solu-
zione ai tanti problemi che af-
fliggono la zootecnia. Di tutto
c’è bisogno tranne di gente che
gioca una partita contro gli in-
teressi del comparto zootecni-
co, probabilmente in cerca di
facile visibilità, danneggiando
ulteriormente un contesto già
fortemente provato da campa-
gne mediatiche a senso unico e
dannose per i consumi e per la
serenità dei consumatori. Que-
sto terrorismo parlamentare
deve finire».

La sede della Camera di commercio di Cremona, in piazza Stradivari; si avvicina la scelta sui partner della nuova aggregazione


