
MART EDÌ
5 SETTEMBRE 20 17 31Economia

Filiera del pomodoro Il marchio De Rica
acquistato dal Consorzio Casalasco
Siglato nei giorni scorsi l’accordo con il Gruppo ‘Generale Conserve spa’: così lo storico brand italiano
torna nella zona tipica della produzione dell’oro rosso e direttamente nelle mani del mondo agricolo

n RIVAROLO DEL RE Il Con-
sorzio Casalasco del Pomo-
doro ha siglato nei giorni
scorsi l’accordo definitivo
per l’acquisto del marchio
De Rica da Generale Conser-
ve Spa.
L’operazione, che riporta lo
storico marchio nella zona
tipica della produzione di
pomodoro, decreta il ritorno
di un altro importante brand
italiano direttamente in ma-
n o  a l  m o n d o  a g r i c o l o,
espressione di una filiera
tutta italiana con un forte
legame con il proprio terri-
torio di origine.
De Rica, marchio nato agli
inizi degli anni sessanta e da
sempre sinonimo di prodotti
genuini e di alta qualità, gra-
zie anche al rilancio avviato
dal 2013 da Generale Con-
serve, gode di forte notorietà
in Italia come in vari Paesi
esteri, ed è collocato nel
s eg m e n t o  p r e m iu m  d e l
mercato delle conserve ve-
get ali.
Paolo Voltini, presidente del
Consorzio Casalasco, ha
commentato così l’op er az io-
ne: «Con questa acquisizio-
ne la cooperativa valorizze-
rà ulteriormente il prodotto
dei propri soci, dimostrando
ancora una volta una visio-
ne lungimirante. Un bell’e-
sempio di come il mondo
agricolo italiano investe per

crescere e rafforzare la pro-
pria filiera, a tutela delle
proprie aziende e dei consu-
mat or i» .
«De Rica — prosegue C o-
stantino Vaia, direttore ge-
nerale del Consorzio Casala-
sco — è un marchio storico
italiano che si identifica per-
fettamente in quelli che so-
no i nostri valori aziendali.
Tradizione, origine, legame
con il territorio e alta qualità
dei prodotti saranno gli ele-
menti distintivi su cui pun-
teremo per rafforzare ulte-
riormente la nostra presen-
za nella fascia alta del mer-
cato dei derivati del pomo-
doro, già presidiata col mar-
chio Pomì».
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La classifica Prodotto interno lordo: la Lombardia
precede in Europa anche la ‘lo c o m o tiva’ Germania
n M I LANO La Lombardia è al
quinto posto in Europa per
prodotto interno lordo pro ca-
pite, con un valore di 36.600
euro per ciascuno dei suoi cit-
tadini, al pari della Danimar-
ca, ben al di sopra della media
europea di 30.600 euro e da-
vanti anche alla locomotiva
tedesca, al sesto posto con un
valore per abitante di 35.800
euro: questi i dati pubblicati
dal sito www.lombardiaspe-
ciale. r egione. lombar dia. it ,
che compaiono nella classifica
dei Paesi europei pubblicata
nel Rapporto Lombardia 2017
e frutto dell’elaborazione di
Eupolis su dati Eurostat 2015
In questa classifica l’Italia, con
27.800 euro, finisce invece
nella parte inferiore della gra-

du at or ia.
«La nostra Regione è speciale
in virtù della serie di eccellen-
ze, tantissime, che la nostra
realtà può vantare in moltissi-
mi campi. Non a caso, nel testo
del quesito referendario del 22
ottobre c’è proprio scritto:
‘Volete voi che la Regione
Lombardia, in ragione della
sua specialità...’ E’ un tema sul
quale insisto molto e nelle
prossime settimane illustre-
remo con grande chiarezza i
numerosi esempi di questa
nostra specialità». Lo ha detto
il presidente della Regione
Lombardia, Roberto Maroni,
presentando ieri Nicola Cinie-
ro, manager di grandi aziende
multinazionali e già presiden-
te Ibm, che sarà uno dei testi-
monial delle ragioni del ‘s i’ al -
la consultazione sull’au t ono-
mia. «Se la Lombardia fosse
uno Stato, sarebbe il quinto
Paese in Europa, davanti per-
sino alla Germania».
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La sede del Consorzio Casalasco del Pomodoro Un ’immagine della raccolta del pomodoro

n LON DRA In uno scena-
rio in cui, talvolta compli-
ce la disattenzione del go-
verno, alcuni prestigiosi
marchi del Made in Italy
sono stati oggetto di ac-
quisizione da parte di
brand stranieri, saluto
con soddisfazione l’a c-
quisizione da parte del
Consorzio Casalasco del
Pomodoro di Rivarolo del
Re di De Rica da Generale
Conserve spa. E’ motivo di
orgoglio per un assessore
regionale che ha sempre
cercato di sostenere l’a-
groalimentare del territo-
r io » .
Lo afferma l’assessore al-
l’Agricoltura della Lom-
bardia, Gianni Fava, p ro-
prio mentre è a Londra al-
lo ‘Speciality Fine Food’,
uno degli appuntamenti di
promozione dell’agr oali-
mentare lombardo.
«Un plauso al presidente
del Consorzio Casalasco
del Pomodoro, Paolo Volti-
ni , e al direttore generale
Costantino Vaia, per aver
creduto nella forza di un
comparto strategico come
quello del pomodoro da
industria, che è un traino
per l’agroalimentare del
Nord e un modello di va-
lorizzazione del prodotto
dei soci», conclude Fava.
De Rica, realtà nata agli
inizi degli anni Sessanta e
da sempre sinonimo di
prodotti genuini e di alta
qualità, grazie anche al ri-
lancio avviato dal 2013 da
Generale Conserve, gode
di forte notorietà sia sul
mercato domestico che su
scala internazionale, col-
locandosi nel segmento
premium del mercato
delle conserve vegetali.

IL COMMENTO
IL PIRELLONE
« UN’OPERAZION E
CHE GIUDICHIAMO
MOLTO POSITIVA»

n RIVAROLO DEL RE Il
Consorzio Casalasco del
Pomodoro, prima filiera
italiana nella coltivazione
e trasformazione di deri-
vati del pomodoro, oggi
conta 370 aziende agrico-
le associate che coltivano
7.000 ettari di terreno di-
slocati nella pianura Pa-
dana, tra le province di
Cremona (dove lo stesso
Consorzio ha sede, a Ri-
varolo del Re), Parma,
Piacenza e Mantova.
Una terra che oggi per-
mette alle 550.000 ton-
nellate di pomodoro fre-
sco raccolto di essere tra-
sformato — nei tre stabi-
limenti di proprietà della
cooperativa — in prodotti
che vengono esportati in
circa sessanta Paesi nel
mondo. L’acquisto del
marchio De Rica raffor-
zerà ulteriormente la po-
sizione del Consorzio Ca-
salasco del Pomodoro sui
mercati nazionale e in-
t er naz ionale.

I NUMERI
TRA CREMONA
PARMA, PIACENZA
E MANTOVA, 7000
ETTARI COLTIVATI

n M I LANO Tra i Paesi comunitari vi è
u n’elevata variabilità nel reddito e negli
standard di vita della popolazione. Lus-
semburgo e Irlanda presentano i valori
più elevati, rispettivamente 76.200 e
51.100 euro: quattro e due volte e mezzo il
valore dell’indicatore per la Grecia, che si
posiziona in fondo alla classifica con un
reddito di 19.600 euro. Risultano invece
ridotte le differenze tra gli altri Stati in te-
sta alla classifica, con redditi che vanno
dai 37mila euro dei Paesi Bassi, al terzo
posto, ai 36.900 dell’Austria, quarta, fino
ai già citati 36.600 euro di Lombardia e
Danimar ca.

IL VALORE PRO-CAPITE
TRENTASEIMILA EURO
COME LA DANIMARCA

Il presidente Paolo Voltini e il direttore generale Costantino Vaia

tichettatura obbligatoria del-
l’origine delle materie prime,
come fatto con latte, pasta e
riso. Lo confermiamo davanti
a un’operazione importante
per la filiera come l’u nione
dei marchi Pomì e De Rica.
L’esperienza del Consorzio
Casalasco può rendere più
forte nel mondo questa pro-
duzione. Proseguiamo nella
tutela del made in Italy e nella
valorizzazione del lavoro dei
produttori agricoli».


