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Il presidente della Provincia Davide Viola

n CREMONA Recependo le ri-
chieste avanzate, in sintonia,
dagli enti locali come dalla
politica, dalle organizzazioni
sindacali e dalle categorie, la
Provincia ha ufficializzato, e
anche già convocato, il ‘Tav olo
provinciale della competitivi-
tà’: si terrà il prossimo 21 set-
tembre, nel pomeriggio alle
17, presso la sala consiglio del-
la Provincia di Cremona.
«Raccogliendo le istanze del
territorio e le sollecitazioni
giunte, anche recentemente,
dalle categorie economiche e
sociali — spiega il presidente
della Provincia di Cremona,
Davide Viola — congiu nt a-
mente ai sindaci dei Comuni
di Cremona, Crema e Casal-

maggiore, abbiamo program-
mato questo primo incontro. E
sulla scorta della positiva
esperienza con tutti gli attori
locali all’interno del prece-
dente ‘Patto dello Sviluppo’,
verrà ripreso un modello di
partecipazione per definire le
tappe di un percorso di cresci-
ta e competitività territoria-
le» .
Un primo incontro, quindi, in
cui avviare una nuova fase,
propedeutica a condividere
obiettivi e progetti, modalità e
modelli, che vedrà coinvolti
attivamente gli stakeholders
l o ca l i.
«La partecipazione a questo
tavolo per la coesione e la
competitività — è l’auspicio di

Viola — potrà svolgere una
concreta funzione di volano
per valorizzare, promuovere e
approfondire le azioni già in
atto sulle linee strategiche di
sviluppo del territorio provin-
ciale, costruendo ulteriori
collaborazioni di sistema, in
una sinergia tra pubblico e
privato, e che contempora-
neamente possa delineare ul-
teriori progetti sempre a favo-
re del territorio».
Un territorio che, di sinergie
simili, ha bisogno eccome. E
non a caso, una volta tanto, la
richiesta era salita unitaria da
tutte le organizzazioni. Ora,
dopo l’estate, il primo con-
fr ont o.
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Sos siccità Undici regioni
verso lo stato di calamità
Per ora la Lombardia non c’è. Martina annuncia: «700 milioni di anticipi Pac alle imprese»
Altrettanti per infrastrutture e opere irrigue grazie all’accordo da perfezionare con la Ue

n ROMA Sos siccità da Nord a
Sud, lungo la Penisola. Al mo-
mento sono undici, ha an-
nunciato a Montecitorio il mi-
nistro delle Politiche agricole
Maurizio Martina, le Regioni
che si apprestano a richiedere
lo stato di calamità a seguito
delle eccezionali avversità at-
mosferiche. Non c’è per ora la
Lombardia ma Emilia Roma-
gna, Veneto, Toscana, Marche,
Lazio, Molise, Puglia, Calabria,
Sicilia, Sardegna e Provincia
autonoma di Trento.
«Siamo pronti a rispondere
con tempestività, assicurando
l’attivazione degli strumenti
del Fondo di solidarietà na-
zionale», ha detto il ministro
Martina. Il Fondo attiva la so-
spensione dei mutui e il pa-
gamento dei contributi assi-
stenziali e previdenziali a ca-
rico delle imprese agricole
danneggiat e.
«Siamo davanti a una delle si-
tuazioni più severe degli ulti-
mi dieci anni — ha detto Mar-
tina —. Col decreto Mezzo-
giorno abbiamo esteso l’op e -
ratività del Fondo di solida-
rietà anche alle aziende col-
pite che avrebbero potuto
sottoscrivere assicurazioni
ma non l’hanno fatto, proprio
tenendo conto dell’eccez io-
nalità del fenomeno siccito-
so».
In audizione alla commissio-
ne Ambiente della Camera, il
ministro ha illustrato il mix di
interventi per fronteggiare
l’impatto della scarsità d’ac -
qua su diverse attività econo-
miche. Sul piatto, 700 milioni

di euro di anticipi Pac che
vanno alle imprese, mentre
per le infrastrutture sono in
arrivo 700 milioni per opere
irrigue, grazie ad un accordo
in via di perfezionamento con
la Commissione Ue. Gli inve-
stimenti in irrigazione di pre-
cisione possono accedere ai
benefici previsti dal piano In-
dustria 4.0 e dai finanziamen-
ti legati ai Programmi di svi-
luppo (Psr) regionali.
«Tutte le forme di contributo
— ha sottolineato Martina —
sono finalizzate alla riduzione
delle emissioni di gas serra,
enfatizzando la corretta ge-
stione degli allevamenti».
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Piccole imprese
Il decreto
c o n c o r re nz a
nel mirino
de l l ’Api
n ROMA L’Associazione Picco-
le e Medie Industrie contesta il
‘Ddl Concorrenza’, il cui voto al
Senato è previsto per oggi. «In
nome di una completa libera-
lizzazione del mercato elettrico
— la ragione del dissenso — vie -
ne smantellato un sistema che
permetteva di contenere il
prezzo dell’energia per le pmi,
facendole diventare automati-
camente clienti di poche grandi
imprese. Il prezzo che fino ad
ora era stato definito dall’Ac -
quirente Unico SpA (società
pubblica interamente parteci-
pata dal Gestore dei Servizi
Energetici SpA) subirà ora no-
tevoli aumenti e andrà a pesare
sulle piccole realtà — dichiar a
Paolo Galassi, presidente di
A.P.I. —. E per l’ennesima volta si
sta mettendo in mostra l’az ione
di una classe politica che privi-
legia gli interessi delle grandi
imprese, nonostante il 99% del
tessuto sociale e occupazionale
italiano sia composto da piccole
e medie imprese. Che per anni,
nonostante la crisi, hanno ga-
rantito l’occupazione, la tenuta
sociale e fatto apprezzare il ma-
de in Italy nel mondo».
A.P.I. conta in Lombardia 2.500
associate ed è attiva da 17 anni
nel supportare le pmi associate
a districarsi nel labirinto del
settore energetico, attraverso i
Gruppi d’Acquisto delle proprie
realtà dedicate (dal Consorzio
Apimilano Energia all’att uale
PMI Energy Srl) che dall’av v io
della liberalizzazione dei mer-
cati energetici hanno assicura-
to alle imprese aderenti un ri-
sparmio di circa 48 milioni di
euro (stima complessiva ri-
spetto ai parametri annuali di
riferimento dei relativi mercati,
su un acquisto di oltre 4 miliardi
di kilowattora di energia elet-
trica e oltre 240 milioni di metri
cubi di gas naturale).

Co n fco mmer cio Ricostituito il gruppo concessionari auto
De Lorenzi eletto presidente: «Crisi alle spalle, impegno»

n CREMONA Si è ricostituito, in
Confcommercio Cremona, il
gruppo dei Concessionari auto.
Lo guida Cesare De Lorenzi,
eletto presidente nella assem-
blea che nei giorni scorsi si è te-
nuta a Palazzo Vidoni. Entrano
nel direttivo anche Silvia Rapa-
gnett a, Roberto Scazzoli ed
Emilio Carulli.
«Sono felice di questa nuova
partenza dopo un periodo di ri-
flessione. Cesare De Lorenzi,
forte della sua esperienza come
vicepresidente nazionale Fe-
derauto ma anche per il suo im-
pegno ormai di lungo corso con

il nostro gruppo concessionari
— commenta il presidente di
Confcommercio, Vittorio Prin-
cip e — appare come la figura
ideale per un progetto di rilan-
cio. Guardo con la stessa fiducia
al direttivo che unisce l’ent u-
siasmo dei giovani a figure più
esperte. Mi pare una squadra
capace di riannodare i fili con il
passato ma anche di guardare al
futuro. Il gruppo dei concessio-
nari auto è una realtà importan-
te per la Confcommercio a li-
vello nazionale e deve tornare
ad un ruolo di primo piano an-
che in ambito locale. Una mis-

sion che vogliamo portare a ter-
mine in tempi strettissimi».
«Il mercato dell’auto — confer -
ma Cesare De Lorenzi — dop o
aver risentito pesantemente
della crisi ha ritrovato un trend
di crescita che ormai appare
consolidato. Anche se resta
qualche fragilità, in particolare
per quanto riguarda la vendita
alle famiglie. Le case ma anche i
concessionari stanno facendo
sforzi importanti in modo da
poter creare nuove occasioni di
promozione, di incontro con i
clienti. O, ancora, per percepire
anticipatamente le tendenze ed
i cambiamenti futuri. In questa
sfida appare fondamentale il la-
voro di gruppo e il confronto tra
gli operatori. E il nuovo gruppo
appare come realtà ideale per
sviluppare questi progetti».

Co mp et it iv it à
C o nvo c ato
il ‘tavo lo’
in Provincia

Cesare De Lorenzi con il presidente di Confcommercio Vittorio Principe

Poste italiane
Ricavi attestati
a 18 miliardi
Cresce il risultato
o p e rativo
n M I LANO Nel primo seme-
stre 2017 i ricavi di Poste Ita-
liane si sono attestati a 18 mi-
liardi di euro (più 2 per cento
sullo stesso periodo 2016),
l’utile netto a 510 milioni
(meno 9,7 per cento) e il ri-
sultato operativo a 847 milio-
ni (più 0,5 per cento). Lo co-
munica in una nota la socie-
tà.
«I risultati — ha detto l’ad
Matteo Del Fante — si presen-
tano in crescita sia in termini
di ricavi che di risultato ope-
rativo, mostrando un’accele -
razione rispetto a quanto co-
municato nel primo trimestre
d e l l’anno » .
Nel secondo trimestre Poste
ha registrato una crescita del
fatturato del 7 per cento che
«compensa ampiamente il
calo» del trimestre preceden-
te». Tanto che al netto delle
partite straordinarie, l’u t ile
operativo sarebbe stato pari a
912 milioni di euro (più 26 per
cent o ) .
«Nel primo semestre del 2016
— ha infatti ricordato Del Fan-
te —, Poste aveva beneficiato
di una plusvalenza positiva»
per la cessione di della quota
in Visa Europe mentre que-
st’anno il gruppo «ha messo a
bilancio alcuni accantona-
ment i» .
« Dall’inizio del mio mandato
ho lavorato a due principali
obiettivi: il completamento
del team di management e
l’individuazione e implemen-
tazione di linee strategiche
per consegnare valore ai no-
stri stakeholders. Posso affer-
mare — la conclusione senza
nascondere soddisfazione di
Del Fante — che la squadra è
ora al completo e sta lavoran-
do al nuovo piano strategico
che verrà presentato al mer-
cato agli inizi del 2018».

Lo scenario desolante del lago di Bracciano: per la società undici regioni sono pronte a chiedere lo stato di calamità

Il ministro Maurizio Martina

n ROMA «Gli investimenti in
irrigazione di precisione pos-
sono accedere ai benefici
previsti dal piano Industria
4.0 e dai finanziamenti legati
ai Programmi di sviluppo
(Psr) regionali». Lo ha preci-
sato il ministro delle Politiche
agricole Maurizio Martina,
nel sottolineare che «la sfida
tecnologica ed ecologica ren-
derà il nostro modello agrico-
lo sempre più competitivo».

L’ALTRO INTERVENTO
E ARRIVA ANCHE IL SOSTEGNO
A L L’IRRIGAZIONE DI PRECISIONE


