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n ROMA L’operazione canone in
bolletta ha portato vantaggi all’e-
rario ma anche alla Rai che, ri-
spetto al 2015, oggi ha 5 milioni e
mezzo di abbonati in più. A trac-
ciare un nuovo bilancio è stato il
direttore dell’Agenzia delle Entra-
te, Rossella Orlandi, che, sul fron-
te della lotta all’evasione, ha ricor-
dato anche le misure in campo per
favorire la compliance, compresi i
nuovi indici di affidabilità che so-
stituiranno gli studi di settore, e
l’attività volta a combattere l’elu -
sione delle multinazionali del

web. Senza dimenticare il succes-
so della rottamazione delle cartel-
le, che, in oltre il 70% dei casi, ha
riguardato debiti Irpef e Iva.
Sul fronte del canone Rai, Orlandi
ha spiegato che gli abbonamenti
sono passati dai 16,5 milioni del
2015 a 22 milioni nel 2016 e che,
sempre lo scorso anno, sono state
accettate oltre mezzo milione di
domande di esenzione grazie a di-
chiarazioni di ‘non possesso della
televisione (sono state 547mila nel
2016, scese a 485mila nel 2017,
mentre sono circa 131mila gli

over75 che non hanno pagato il
canone perché esenti in base al
reddito (non superiore a 6.713,98
eu r o ) .
«La vicenda del canone Rai mo-
stra che pagare meno, pagare tutti
si può fare», ha sottolineato l’ex
premier Matteo Renzi, promet-
tendo «altre iniziative» per ab-
bassarne ancora il costo, visto che
rimane una «tassa esosa». Il ca-
none è passato dai 113 euro del
2015 ai 100 del 2016 a 90 euro per
qu es t’anno. Ma sono innumere-
voli, ha spiegato Orlandi davanti

alla commissione di vigilanza sul-
l’anagrafe tributaria, le azioni che
l’amministrazione sta perseguen-
do per migliorare la ‘fedeltà fisca-
lè. Già entro il 2017 arriveranno i
primi «70 indici sintetici di affida-
bilità» che andranno a sostituire, a
regime, gli studi di settore. La no-
vità, ha ricordato, riguarderà circa
4 milioni di operatori economici e
consentirà, quando saranno ap-
provati anche gli altri 80, nel 2018,
di scattare una fotografia sempre
più nitida e personalizzata per cia-
scun contribuente.

Milan o Grana Padano e Salva
‘p ro m o s s i’ da Barack Obama
I due grandi formaggi protagonisti del pranzo dell’ex presidente degli Stati Uniti
Baldrighi: «La lotta ad agropirateria e contraffazione diventino priorità internazionali»

n M I LANO «La lotta e il contra-
sto all’agropirateria devono di-
ventare una battaglia comune e
di carattere internazionale.
U n’azione mirata innanzitutto a
salvaguardare la salute del con-
sumatore e a tutelare la qualità
di eccellenze uniche e inegua-
gliabili come la nostra. Solo per
quanto riguarda il Grana Pada-
no, il danno provocato da falsi,
imitazioni e scimmiottatature è
quantificabile in circa un mi-
liardo di euro l’anno, 700 milioni
dei quali riguarda il mercato
estero». Lo ha detto martedì Ni -
cola Cesare Baldrighi, presi-
dente del Consorzio Grana Pa-
dano, nel giorno in cui l’ex presi-
dente degli Stati Uniti, Bar ack
Obama , ha svolto a Milano la sua
conferenza sui temi del cibo e
d e l l’alimentazione. «Bene dun-
que –ha proseguito il presidente
del Consorzio Grana Padano,
presente all’incont r o – ha n n o
fatto i rappresentanti del Gover-
no italiano, di Regione Lombar-
dia e il sindaco di Milano, a sot-
tolineare a Obama l’imp or t anz a
del made in Italy di qualità nel
settore agroalimentare. Com-
parto, questo, di cui credo che
Obama stesso abbia potuto con-
statare la qualità nel suo sog-
giorno italiano e, soprattutto,
durante la cena organizzata dai
fratelli Cer ea di Bergamo, alla
presenza di una rappresentanza
illustre dell’imprenditoria ita-
liana, dove —conclude Baldrighi
— Grana Padano è stato tra i pro-
tagonisti del buon gusto, magi-
stralmente interpretato dall’e-
stro creativo degli chef. Infatti,
da quanto ci è stato riferito, ha
apprezzato moltissimo i ‘l ecca
l ec ca’ di Grana Padano». Ugual-
mente apprezzato il risotto, che
sarebbe stato condito con Salva
Cr emas co.

Oggi il convegno
A l i m e nta re
Export digitale
e commercio
con l’e s te ro
n M I LANO Ice - Agenzia per la
promozione all’estero e l’i n-
ternazionalizzazione delle
imprese italiane, in collabora-
zione con Crea (Consiglio per
la ricerca in agricoltura e l’a-
nalisi dell’economia agraria) e
Smea (Alta scuola di manage-
ment ed economia agroali-
mentare dell’Università Cat-
tolica del Sacro Cuore), orga-
nizza il seminario ‘Il commer-
cio con l'estero dei prodotti
agroalimentari italiani e l’e-
xport digitale’. Il seminario ha
l’obiettivo di presentare le
tendenze del  commercio
agroalimentare italiano nel
2016, analizzando i flussi
commerciali dei diversi com-
parti produttivi per aree di de-
stinazione e principali Paesi
partner. I lavori sono in pro-
gramma questa mattina, a
partire dalle 11, presso la Sala
Pirelli dell’Ufficio ICE - Agen-
zia di Milano, in corso Magenta
59 .
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Tu t t o Fo o d Grande interesse per Pomì
n M I LANO Si conclude oggi a
Milano la rassegna interna-
zionale ‘Tu t t o Food’, che ha re-
gistrato grande affluenza ed
interesse anche per lo stand
del Consorzio Casalasco del
Pomodoro e di Pomì. Nel pa-
diglione 5 della fiera milanese
l’affluenza è stata alta fin dalla
giornata inaugurale, con un
gran numero di operatori e
buyer, soprattutto stranieri,
provenienti dal Centro-sud
America, Medio oriente e Asia.
Un interesse particolare è sta-
to rivolto alla qualità e all’i-
dentità italiana proposta dai
prodotti del Consorzio Casa-
lasco, sia nei formati retail sia

per il food service e la ristora-
zione. A guidare animazione e
degustazioni per gli ospiti del-
lo stand hanno pensato i gio-
vani chef Oliver Piras e Ales -
sandra del Favero.
Soddisfatto il direttore gene-
rale del Consorzio, Cos t ant ino
Vaia : «Questa tappa fieristica
aumenta progressivamente la
sua importanza, e permette di
incrementare respiro e visibi-
lità internazionale dei nostri
prodotti. Sono davvero tante
le opportunità d’incontro of-
ferte da TuttoFood, soprattut-
to in un’ottica di sviluppo di
business e ricerca di nuovi
mercati lontani».

Rai Con il canone in bolletta oltre 5 milioni di abbonati in più
Ma Renzi: «È ancora troppo ‘e s o s o’ e deve essere abbassato»

Oliver Piras, Costantino Vaia e Alessandra del Favero

LINEA RETI E IMPIANTI

LODI: ARRIVA
DALLA TERRA
L’EN ERGIA
PER RISCALDARE
n LODI Linea Reti e Im-
pianti ha presentato un
progetto per alimentare
con energia rinnovabile
geotermica la rete di tele-
riscaldamento di Lodi: si
tratta dell’installazione –
al fianco della caldaia a
biomasse, dei gruppi di
cogenerazione e delle
caldaie tradizionali – di
una pompa di calore geo-
termica ad alte prestazio-
ni. La pompa sarà instal-
lata presso la centrale di
cogenerazione, avrà una
potenza di circa 2 MW
termici e consentirà di ri-
scaldare gli edifici allac-
ciati alla rete di teleri-
s c a l d a m e n t o  d i  L o d i
sfruttando l’energia rin-
novabile assorbita dalla
terra. Enrico Ferrari, di-
rettore generale di Linea
Reti ed Impianti, sottoli-
nea: «Oggi sono pochissi-
mi gli impianti di teleri-
scaldamento alimentati
anche da fonte geotermi-
ca in Italia, e questo pro-
getto potrebbe fungere da
apripista». E’ u n’iniz iat i -
va ad alta innovazione,
che si inquadra nell’i m-
pegno complessivo di Li-
nea Group Holding volto
a rendere disponibili tec-
nologie sempre più effi-
cienti e sostenibili per i
territori serviti.

n CREMONA Roberto Scara-
muz z a è il nuovo presidente
del ‘gruppo misto’ di Con-
fcommercio. Del tutto rinno-
vato anche il consiglio diret-
tivo, del quale fanno parte
Katia Gerevini(‘Sp accabici’),
Shannon Ruggeri (‘Mondo Li-
br i’) e Mariasole Pozzi (‘Tim -
p et ill’). «Roberto Scaramuz-
za ha una lunga militanza co-
me dirigente associativo»,
conferma la vicepresidente
provinciale vicaria di Con-
fcommercio Cremona, Na dia

Bragalini . «Ne abbiamo co-
nosciuto e apprezzato le qua-
lità prima come presidente
del Gruppo Giovani e poi co-
me coordinatore della con-
sulta cittadina. E’ stato anche
consigliere nazionale. Sono
certa che saprà rilanciare an-
che il ‘gruppo misto’ e dare
voce ad imprese di settori di-
versi». «Sin dal lavoro con il
Gruppo Giovani - dichiara
Scaramuzza – ho imparato a
lavorare con un gruppo tra-
s v er s ale ed et er ogeneo.
Prendere ora le redini del
Gruppo Misto significa, in
qualche misura, riannodare i
fili con la mia esperienza a
Palazzo Vidoni».

CON FCOM M ERCIO
GRUPPO MISTO: SCARAMUZZA È IL NUOVO PRESIDENTE
RINNOVATO ANCHE TUTTO IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Barack Obama al ‘Seeds&Chips - Global Food Innovation’

Cr emo n a Fier e
Dal 19 torna
il Salone
del cavallo
americano
n CREMONA Torna l’at t es o
appuntamento con il Salone
del Cavallo Americano, giunto
a ll’edizione 2017 ed in pro-
gramma a CremonaFiere da
venerdì 19 a domenica 21
maggio. In ‘s calet ta’ una fitta
rassegna di gare delle princi-
pali specialità, ma anche con-
vegni, danze e musica che
promettono di richiamare in-
teresse e presenza di un gran
numero di appassionati. I
cancelli del Salone del Cavallo
Americano saranno aperti
nelle giornate di venerdì 19 e
sabato 20 dalle 9 del mattino
sino a mezzanotte, senza so-
luzione di continuità. Dome-
nica l’orario di apertura sarà lo
stesso (dunque alle 9) mentre
la manifestazione si conclu-
derà alle 19. L’ingresso costa 18
euro (biglietti interi) e 15 euro
per i ‘r idot t i’. E’ prevista an-
che una forma di abbona-
mento - il ‘weekend pass’ - a
32 euro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n ROMA Cresce la produ-
zione industriale a marzo,
ma non abbastanza da risol-
levare il bilancio del trime-
stre. I primi tre mesi dell’an -
no chiudono così con un calo
dello 0,3% rispetto ai tre
mesi precedenti, alla luce
dei dati dell’Istat, e rischiano
di rallentare il Pil. Il senior
economist di Intesa SanPao-
lo, Paolo Mameli, prevede
una frenata della crescita
nazionale allo 0,1% nel pri-
mo trimestre, dopo lo 0,2%

di fine 2016. Ma «il trend per
l’attività economica in gene-
rale e per l’industria in par-
ticolare resta positivo», as-
sicura Mameli che si atten-
de, per il secondo trimestre,
u n’accelerazione del Pil fino
allo 0,3%.
Più cupo l’ufficio studi di
Confcommercio, che osser-
va che il dato sulla produzio-
ne industriale «non allonta-
na la sensazione di un qua-
dro congiunturale debole e
scarsamente dinamico».

PRODUZIONE INDUSTRIALE
CRESCE MA NON ABBASTANZA
IL TREND RESTA PERÒ POSITIVO


