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La stagionatura del prosciutto crudo di Parma

n MANTOVA In termini gene-
rali, e con tutte le cautele del
caso, si può dire che per la sui-
nicoltura italiana il 2016 sia
andato meglio del 2015. E que-
sto sia in termini di prezzo che
di redditività. «Il buon anda-
mento della suinicoltura nel
2016 è sostanzialmente frutto
di tre fattori concomitanti»,
spiega il professor Gabr iele
Canali , direttore del Crefis.
«Due hanno origine a livello
internazionale, vale a dire la
campagna di aiuti allo stoc-
caggio privato attivata dall’U-
nione europea nella prima
parte dell’anno, e l’incr emen -
to di export Ue verso la Cina.
Entrambi hanno alleggerito
l'offerta interna all’Ue. Il terzo

fattore – prosegue Canali – è
consistito nell’importante au-
mento dei prezzi del prosciut-
to Dop, in particolare il ‘Par -
m a’, che nel corso dell’a nn o
ha trainato in modo impor-
tante la filiera. Come è agevole
notare, si tratta di fenomeni
sostanzialmente esogeni ri-
spetto al comparto dell’a lle-
vamento suinicolo».
Ma veniamo ai numeri; a co-
minciare dal prezzo medio
annuale del suino pesante da
macello, che sul mercato di
Modena, nel 2016, ha raggiun-
to 1,444 euro al Kg (prezzo a
peso vivo) contro i 1,357 eu-
ro/kg del 2015. Dunque, tra
l’anno appena concluso e
quello precedente, il prezzo

medio è aumentato di un si-
gnificativo 6,5 per cento. An-
che considerando l’andamen -
to mensile nel corso dell’anno
si ha la conferma  di un 2016
relativamente migliore ri-
spetto al 2015.
A ulteriore testimonianza di
un 2016 nel complesso positi-
vo c’è il dato della redditività
annuale dell’allevamento sui-
nicolo nazionale, calcolato
dal l’indice Crefis a +3,2 per
cento. Nella prima parte del-
l’anno, l’indice Crefis dell’alle -
vamento è calato nei mesi di
febbraio e aprile, per poi risa-
lire fino a toccare il picco mas-
simo nel mese di ottobre,
quando è risultato il più eleva-
to dal gennaio 2007.

Su in ico lt u r a
La ripresa c’è
Dal 2016
segnali positivi

Reddit o Cremona sul podio
Al terzo posto in Lombardia
Lo scorso anno il valore pro capite è stato pari a 18.195 euro. Milano è la più ricc a
Como ultima: l’analisi dell’osservatorio Findomestic sul consumo di beni durevoli

Insediato a Roma
A g r i c o ltu ra
s o c i ale
Un osservatorio
per lo sviluppo
n ROMA Si è insediato giovedì
l’Osservatorio nazionale sull’a-
gricoltura sociale. «Lo attende-
vamo», sottolinea Confagricol-
tura, che ne fa parte. «Ha un
ruolo importante nello sviluppo
in Italia dell’agricoltura sociale;
in particolare per quanto ri-
guarda la stesura dei decreti at-
tuativi, l’attività di monitoraggio
sulle iniziative e sugli effetti del-
l’agricoltura sociale sul sistema
Paese, la creazione di un mar-
chio nazionale». L’Os s er v at or io
«vuole essere un luogo di armo-
nizzazione delle politiche in
materia di agricoltura sociale,
grazie al fatto che vi partecipano
rappresentanti di istituzioni, re-
gioni, reti nazionali di agricoltu-
ra sociale, organizzazioni agri-
cole, dell’ambiente, del terzo
settore e della cooperazione».
«Sarà importante lavorare in
stretta sinergia tra centro e ter-
ritorio per recepire gli stimoli
provenienti da tutte le realtà na-
zionali, e promuovere l’agricol -
tura sociale nelle sue diverse
sfaccettature, affinché vengano
riconosciuti e valorizzati gli ef-
fetti benefici delle iniziative di
welfare innovativo. Sono più di
tremila le realtà impegnate in
attività rurali per la collettività.
Si occupano, in campagna e
contesti rurali, di assistenza, at-
tività terapeutiche, opportunità
lavorative, integrazione sociale,
didattica. Le esperienze coin-
volgono le cosiddette fasce de-
boli della società. Queste azien-
de, senza perdere la propria
identità imprenditoriale ed eco-
nomica, si confrontano con la
dimensione etica, concentran-
do la propria attenzione più sul-
le persone che sul prodotto».

n CREMONA Con 18.195 euro,
la provincia di Cremona è terza
in regione nella classifica del
reddito disponibile pro capite.
Il dato emerge dalla ventitree-
sima edizione dell’Os s er v at o -
rio di Findomestic Banca sul
consumo dei beni durevoli in
Lombardia, relativa al 2016. La
differenza di reddito pro capite
nei diversi territori della re-
gione resta ancora molto alta.
Milano si conferma la provin-
cia più ricca d’Italia con 29.929
euro; al secondo posto — n et-
tamente distanziata — Sondr io
(19.881). Lodi è la provincia
con il reddito più basso: si atte-
sta infatti intorno ai 14.386 eu-
ro, un valore inferiore alla me-
dia nazionale (18.658). Cre-
mona è terza in classifica, con
un reddito pari a 18.195 euro,
seguita da Pavia con 17.696,
Mantova con 17.623, Varese
c o n  17 . 082 , Be r ga m o  c o n
17.006, Lecco con 17.002, Bre-
scia con 16.607 e Como con
16 . 012 .
In tutti i settori di spesa, il ca-
poluogo regionale fa registrare
i volumi maggiori, come del
resto era avvenuto anche negli
anni precedenti. Cremona oc-
cupa la prima posizione nel
settore degli elettrodomestici
grandi e piccoli, che ha vissuto
una crescita importante in tut-
te le province lombarde, oltre-
passando ovunque la media
italiana (pari al più 3,2 per cen-
to). Nella provincia di Cremo-
na, infatti, l’incremento è stato
del 6,2 per cento; subito dietro

ci sono Milano e Sondrio (più 6
per cento), seguite da Como
(più 5,7 per cento) e da Varese
(più 5,6 per cento). Chiude la
classifica Lodi, che fa segnare
un più 4,9 per cento. Cremona
è inoltre seconda nel comparto
d e l l’elettronica di consumo,
con un incremento degli ac-
quisti pari all’1,2 per cento; in
testa si trova Como (più 1,3 per
cento), terze a pari merito so-
no Milano e Pavia (più 1,1 per
cento), che precedono Sondrio
(più 0,9 per cento).
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IL COMPARTO TRAINANTE

BOOM PER L’ACQUISTO DI AUTO NUOVE
IN REGIONE E’ CRESCIUTO DEL 15,5%
nM I LANO Secondo l’Osservatorio Findomestic sui consumi di
beni durevoli, il reddito disponibile pro capite della Lombardia
è cresciuto del 2,2 per cento, meno rispetto alla media nazio-
nale (più 2,4 per cento). E’ invece superiore alla media nazio-
nale (più 6,4 per cento) l’incremento della spesa complessiva
per beni durevoli: più 6,9 per cento, con un valore complessivo
pari a 12.176 milioni di euro. Ad offrire il contributo maggiore
alla crescitaè stato il compartomobilità: la spesadelle famiglie
per l’acquisto di auto nuove è aumentata del 15,5 per cento.

IN BREVE
ASSOI N DUST RIALI
NOVITÀ FISCALI
I NCONT RO
IL PRIMO FEBBRAIO
n Mercoledì primo febbraio,
alle 9.30 presso la sede di
piazza Cadorna 6, l’As socia-
zione Industriali organizza un
incontro sulle novità fiscali del
2017. L’obiettivo — spiegano gli
organizzatori — è infatti quello
di «fornire agli operatori eco-
nomici una panoramica delle
principali modifiche interve-
nute recentemente in tema di
legge di stabilità e decreto fi-
scale». Ai lavori interverrà in
qualità di relatrice Lucia Bra-
mant e, dottore commerciali-
sta e revisore legale di Milano.
Per ulteriori informazioni, gli
interessati possono contattare
direttamente Confindustria
Cremona, telefonando allo
0372/417315 o scrivendo al-
l’indirizzo di posta elettronica
r elaz ioni @ as s ind. cr . it .

L’I N IZIAT IVA
UN ICREDIT
‘MOBILE BANKING’
PER NON VEDENTI
n Il mobile banking di UniCre-
dit raggiunge anche i clienti con
disabilità visiva. L’ultimo ag-
giornamento disponibile per gli
smartphone iOS (iPhone), pre-
vede infatti la compatibilità del-
l’app con la funzione VoiceOver,
consentendo così il suo utilizzo
anche a utenti non vedenti o
ipovedenti. Tra gli altri progetti
affini, la possibilità per i clienti
sordi di richiedere consulenza
nelle agenzie UniCredit con il
supporto di interpreti della lin-
gua italiana dei segni collegati in
remoto, o i corsi di educazione
bancaria e finanziaria per utenti
con disabilità visiva o uditiva.

Ap in du s t r ia M e tal m e c c a n i c i
C’è il contratto integrativo
n CREMONA Importante tappa
n e l l’ambito della valorizzazione
della contrattazione di secondo
livello. Nei giorni scorsi Apindu-
stria Confimi Cremona, rappre-
sentata dal presidente Alber t o
Gr iffini e dal direttore generale e
responsabile delle relazioni in-
dustriali Paola Daina, Fim-Cisl
Asse del Po e Uil-Uilm Cremona
(con i segretari Omar Cattaneoe
Germano Denti), hanno sotto-
scritto il contratto integrativo
territoriale per le aziende me-
talmeccaniche. Si tratta del se-
condo contratto territoriale a li-
vello nazionale.
Dopo l’intesa riguardante la de-
tassazione dei premi di risultato,
Apindustria Confimi Cremona e
le organizzazioni sindacali an-
nunciano quindi l’imp or tant e

accordo che sancisce la volontà
delle parti di avviare un percor-
so condiviso a favore delle
aziende e dei lavoratori, in par-
ticolare in materia di welfare
aziendale. Welfare che «rap-
presenta un’importante oppor-
tunità sia per le aziende che per i
loro collaboratori», sottolinea
Griffini. «E’necessaria, tuttavia,
una migliore conoscenza dello
strumento, e una facilitazione al
suo ricorso». «Attraverso il
contratto territoriale —aggiu nge
Paola Daina — si intende sup-
portare le aziende nella defini-
zione del proprio premio di ri-
sultato, anche attraverso il ri-
corso all’elemento retributivo
annuo, già previsto contrattual-
ment e» .
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Il caso Trasporti speciali
L’appello delle imprese

nM I LANO Risolvere le difficoltà
legate al rilascio delle autorizza-
zioni per i trasporti eccezionali,
per far ripartire al più presto l’o-
peratività delle imprese, in un
contesto di sicurezza compati-
bile però con il normale svolgi-
mento delle attività produttive.
E’ la richiesta di Confindustria
Lombardia in merito alla grave
situazione relativa alla conces-
sione dei nulla osta per i traspor-
ti eccezionali, eccedenti i limiti
stabiliti dal codice della strada.
Un rallentamento dovuto al
crollo del ponte di Annone (Lec-
co), nello scorso ottobre. «Il si-
stema produttivo lombardo non
può fare a meno di trasporti ra-
pidi ed efficienti. Questo stallo
inaccettabile si ripercuote pe-
santemente sulle imprese».

La provincia di Cremona è al terzo posto per reddito pro capite in Lombardia

Un autoarticolato sul ponte di Po

BRES CI A
CEREALI 26 / 01 / 2017 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E PRECEDENT E
Frumento varietà speciali

fin o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

buono mercantile 170 , 00 - 175 , 00 168 , 00 - 173 , 00

Frumento altri usi n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Granoturco naz. giallo (14% um.) 175 , 00 - 176 , 00 173 , 00 - 174 , 00

Trinciato di mais in campo (30% sost. secca 30% amido) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Mais da granella verde (30% umidità) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Orzo nazionale le gger o n . q . -n . q . 145 , 00 - 148 , 00

p es an t e 155 , 00 - 160 , 00 154 , 00 - 159 , 00

P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 175 , 00 - 186 , 00 175 , 00 - 186 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) 394 , 00 - 396 , 00 395 , 00 - 397 , 00

Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 440 , 00 - 450 , 00 440 , 00 - 450 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 420 , 00 - 440 , 00 420 , 00 - 440 , 00

«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 385 , 00 - 395 , 00 385 , 00 - 395 , 00

Crusca e cruschello 121 , 00 - 122 , 00 124 , 00 - 125 , 00

Farinaccio di frumento tenero 146 , 00 - 148 , 00 153 , 00 - 155 , 00

Riso (unità di misura kg. 1)

Superfino Arborio 1 , 17 - 1 , 21 1 , 17 - 1 , 21

Fino Ribe 0 , 89 - 0 , 91 0 , 89 - 0 , 91

Semifino padano 0 , 96 - 1 , 20 0 , 96 - 1 , 20

N.B. Il numero delle cifre dei decimali è comunicato dalle commissioni CCIAA


