
Al via lo studio del progetto
per la costruzione di una nuo‐
va filiera per la produzione di
latte in polvere. E’ l’impegno
sottoscritto martedì 11 aprile
a Moretta, in provincia di Cu‐
neo, tra Coldiretti Lombardia,
Coldiretti Piemonte ed Inalpi.
Presenti all’incontro il presi‐
dente ed il direttore di Coldi‐
retti Lombardia, Ettore Pran‐
dini e Giovanni Benedetti, la
presidente di Coldiretti Pie‐
monte, Delia Revelli, il Dele‐
gato Confederale Bruno Riva‐
rossa e l’amministratore dele‐
gato Ambrogio Invernizzi di I‐
nalpi. In Italia, si consumano
quasi 100mila tonnellate di
polvere di latte di cui oltre il
90 per cento proviene dall’e‐
stero. «L’idea – spiega  Pran‐
dini – è quella di gestire le e‐
ventuali eccedenze sul mer‐
cato e calmierare le specula‐
zioni al ribasso sulle quota‐
zioni del latte in caso di boom
delle importazioni dall’estero.
Vogliamo valorizzare la filiera
italiana e potenziare il siste‐
ma di protezione e promozio‐
ne del prodotto dei nostri al‐
levamenti, a tutela del lavoro
e della qualità Made in Italy».

Polvere
di... latte

  remona, insieme a Bre‐
scia e a Mantova, si con‐
ferma il triangolo d’oro
della zootecnia da latte:
sul nostro territorio vi‐
vono circa 150mila bo‐

vini destinati alla produzione del‐
l’oro bianco, e 1,1 milioni di tonnel‐
late di latte prodotto annualmente,
il 40% dell’intera produzione lom‐
barda, il 10% dell’intera produzio‐
ne italiana. Pur confermandosi un
pilastro dell’economia provinciale,
il comparto latte, anche a Cremona,
ha comunuqe vissuto momenti non
facili, a partire dalle dinamiche le‐
gate alla fluttuazione del prezzo del
latte alla stalla. E’ quanto è emerso
mercoledì pomeriggio presso l’Uffi‐
cio Territoriale Regionale di via
Dante 116 in occasione della pre‐
sentazione del volume «Il mercato
del latte – Rapporto 2016», giunto
alla XXII edizione, realizzato dal‐
l’Osservatorio sul mercato dei pro‐
dotti zootecnici (OMPZ), centro di
ricerca applicata dell’Università
Cattolica del S. Cuore. A presentare
il rapporto il prof. Daniele Rama,
direttore di Smea, mentre le conclu‐
sioni sono state affidate all’assesso‐
re regionale all’agricoltura, Gianni
Fava. 
Il rapporto - «In un sistema pro‐
duttivo globale in cui l’instabilità è
la regola ‐ spiega Rama ‐ la reazione
al buon andamento di mercato del
2013 e 2014 è stata una ripresa del‐
la crescita produttiva: dopo un
+1,2% del 2013, il tasso di crescita
globale si è fatto più marcato, regi‐
strando un +2,6% nel 2014 e un
+2,1 nel 2015, mentre è tornato a
scendere nel 2016 dove è stimato
intorno all’1%».
All’interno di un contesto globale
non certo frizzante ‐ prosegue il di‐
rettore di Smea ‐ «le valutazioni an‐
cora previsionali che si possono fa‐
re sul 2016 mostrano un certo ridi‐
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tuali: non solo gli accordi interpro‐
fessionali tra organizzazioni rap‐
presentative sono un ricordo del
passato, ma anche la contrattazione
concordata tra il principale acqui‐
rente di latte e le organizzazioni
professionali, che fungeva da riferi‐
mento per l’intero comparto, è sta‐
to ormai sostituito da contratti che
questa impresa stipula direttamen‐
te con i propri fornitori. Anche que‐
sti mostrano però una notevole in‐
stabilità, passando in due anni da
un sistema legato al prezzo tedesco,
più un margine variabile, ad un al‐
tro che ha come base la media dei
prezzi dell’Europa a 28 (che ha da
sempre una volatilità molto mag‐
giore rispetto al prezzo nazionale),
più un margine fisso, salvo poi de‐
cidere di “sterilizzare” tale mecca‐
nismo per i primi mesi di quest’an‐
no fissando una soglia minima».
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Alcuni dei brand più impor-
tanti dell’agroalimentare cre-
monese, fra gli altri l’Oleificio
Zucchi e il Consorzio Casala-
sco del Pomodoro, hanno
partecipato alla prima edizio-
ne di Cibus Connect, evento
organizzato da Federalimen-
tare e Fiere di Parma che si è
tenuto il 12 e 13 aprile. Cibus
Connect, a cui hanno partecipato circa 400 imprese, rappre-
senta una grande opportunità per incontrare top buyers na-
zionali e internazionali. 
L’ingresso a Cibus Connect, non a caso, era aperto solamente
al pubblico dei professionisti del food, retail e Ho.Re.Ca na-
zionale ed estero.

IMPRESE PRESENTI IN FORZEJ

Il Cibus è connect
Cremona Musica in missione
internazionale a Francoforte
con il Musikmesse, occasio-
ne preziosa per sviluppare
relazioni di respiro interna-
zionale con alcuni dei princi-
pali operatori degli strumenti
acustici d’alto artigianato. Lo
scorso fine settimana la de-
legazione formata dal pro-
duct manager, Ilaria Seghizzi e dal direttore artistico dell’A-
coustic Guitar, Village Alessio Ambrosi, ha partecipato alla Fie-
ra di Francoforte incontrando anche nuovi partner che guar-
dano con estremo interesse al prossimo appuntamento con
Cremona Musica che si terrà a Cà de’ Somenzi dal 29 set-
tembre al1 ottobre.

CREMONA MUSICA AL MUSIKMESSEJ

Fiera in Germania
Il Banco BPM e la Fondazione
Cariverona hanno siglato nei
giorni scorsi un accordo gra-
zie al quale la Fondazione ha
ceduto un credito d’imposta,
vantato per il versamento al
Fondo per il contrasto alla po-
vertà educativa minorile, alla
Banca.
L’accordo fra i due istituti di
credito nasce nell’ambito del patto stipulato fra ABI e ACRI e
ha permesso di perfezionare la cessione al Banco BPM del
credito d’imposta da parte della Fondazione Cariverona per
un controvalore pari a 8,55 milioni di euro. Tale operazione ri-
sulta essere ad oggi la più significativa in quest’ambito a li-
vello nazionale.

BANCO MPM E CARIVERONAJ

Intesa per la scuola

mensionamento della crescita pro‐
duttiva, che interesserebbe partico‐
larmente le economie sviluppate
dove si avrebbe appena un +0,7%,
mentre con un +1,4% si consolide‐
rebbe il predominio produttivo del
Sud del mondo. Resta il fatto che
della crescita produttiva complessi‐
va prevista per il 2016, oltre otto li‐
tri e mezzo su dieci proverranno
dagli allevamenti indiani.
Il raffreddamento della crescita è in
diretta relazione con la frenata dei
prezzi: il 2015 si è caratterizzato
per un rapido crollo dei listini e una
chiara crisi di mercato, evidenziata
in Europa dalla ripresa delle misure
di intervento per gli alti livelli rag‐
giunti dalle giacenze».
In Italia le variazioni di prezzo sono
state meno brusche, ma comunque
molto significative. «L’indice di va‐
lore del latte alla stalla, elaborato
dall’Osservatorio sul mercato dei
prodotti zootecnici con riferimento
alla Lombardia ‐ prosegue Rama ‐
ha toccato il suo massimo storico in
marzo 2014, con un incremento del
4,5% rispetto ad un anno prima,
ma da lì ha iniziato un lento e co‐
stante declino: due anni dopo aveva
perso il 22%, dato che il prezzo cal‐
colato era sceso da 42,5 a 33,1 euro
per 100 kg. La ripresa da noi è stata
leggermente anticipata rispetto al
mercato internazionale, a causa del
buon andamento del mercato dei
Grana a partire dalla scorsa prima‐
vera: tra marzo 2016 e febbraio
2017 l’indice dell’Osservatorio di
Cremona ha recuperato quasi il
18%». L’andamento produttivo nel
nostro Paese ha però fatto mostra
di una notevole irreversibilità: «In
sistemi di allevamento intensivi
quali quelli che caratterizzano il
grosso della nostra produzione ‐
spiega il direttore dello Smea ‐ è dif‐
ficile ridurre la quantità prodotta,
in presenza di prezzi in calo, anzi

nell’immediato i produttori cerca‐
no di compensare con le quantità
quel che perdono sul prezzo, per
stabilizzare i ricavi. Quando però,
nella primavera dell’anno scorso, la
produzione ha mostrato segni di
raffreddamento, il mercato ha subi‐
to reagito con una crescita dei prez‐
zi, a partire proprio dai due Grana».
La concentrazione spaziale della
produzione si è ulteriormente ac‐
centuata: «Nel 2016 ‐ continua Ra‐
ma ‐ la produzione della sola Lom‐
bardia è arrivata al 42,5% del totale
nazionale, e aggiungendo Emilia
Romagna, Piemonte e Veneto si ar‐
riva a sfiorare l’80%; nel solo trian‐
golo Cremona‐Brescia‐Mantova si
ottiene oltre il 30% del latte italia‐
no».
Il nodo dei contratti - La situazio‐
ne di instabilità dei mercati si è fat‐
ta sentire nelle relazioni contrat‐
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Domina l’instabilità
Volatilità dei mercati e rigidità del sistema produttivo le principali criticità
Contratti aziendali inadeguati a fronteggiare gli squilibri a livello globale

Nell’immagine un tecnico
al lavoro

Pagamenti:
Cremona
virtuosa

Cremona è una delle province più virtuose sul fronte dei pa‐
gamenti commerciali: all’ombra del Torrazzo, infatti, il
46,9% delle imprese salda le fatture alla scadenza. Un valore
che ci colloca sopra la pur brillante media lombarda
(44,4%) e prima di province come Varese (44,8%), Lodi
(44,1%), Monza e Brianza (43,3%), Pavia (42,2%) e Milano,
maglia nera nella nostra regione con il 35,3%. A diffondere
i dati è lo Studio Pagamenti, aggiornato a fine marzo 2017,
realizzato da CRIBIS, la società del Gruppo CRIF specializ‐
zata nelle business information, che ha studiato i compor‐
tamenti di pagamento di 807.000 imprese lombarde.
La Lombardia si conferma una delle regioni più virtuose d’I‐
talia nei pagamenti commerciali, con il 44,4% delle imprese

che paga i fornitori alla scadenza, superata solo dal Veneto
(44,9%) e dall’Emilia Romagna (44,8%). Un risultato supe‐
riore alla media dell’area del Nord Ovest (pari al 40,7%) e
ancora più positivo se si guarda alla media nazionale, lonta‐
na quasi nove punti percentuali (35,6%), che fa ben sperare
per il futuro, nonostante la leggera flessione del numero di
imprese puntuali rispetto allo scorso anno (‐1,8%). L’altra
buona notizia è il discreto calo dei ritardi gravi nel saldo del‐
le fatture, uno dei principali indicatori dello stato di salute
delle imprese. Attualmente la percentuale di ritardi gravi è
infatti pari al 7,3%, un calo dell’8,8% rispetto allo stesso pe‐
riodo del 2016, contro l’8,4% della media dell’area del Nord
Ovest e il 12% della media nazionale.

I NUMERI DELL'ORO BIANCO

• A CREMONA
150mila bovini da latte
– 1,1 mln di tonnellate prodotte ogni anno
– Il 40% della produzione lombarda
– Il 10% della produzione italiana

• TRIANGOLO D'ORO
A Cremona Brescia e Mantova si
produce il 30% del latte italiano

• REGIONE GUIDA
ln Lombardia si produce il 42% 
del latte italiano

• LE CRITICITÀ
– Volatilità dei prezzi
– Rigidità del sistema produttivo
– Relazioni contrattuali: gli accordi 

interprofessionali sono stati sostituiti 
dai contratti aziendali
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