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Davide Viola, presidente della Provincia

n CREMONA ‘L’agricoltura, il terri-
torio e lo sviluppo: il ruolo della Li-
ber a’: è il tema al centro dell’as s em-
blea (la parte pubblica del consueto
appuntamento ordinario annuale)
che la Libera Associazione Agricol-
tori Cremonesi ha convocato per
domani alle 10.30 presso la Sala
Stradivari di CremonaFiere. Dopo i
saluti e gli interventi introduttivi del
sindaco Gianluca Galimberti , del
presidente della Provincia Dav ide
Viola e del presidente della Camera
di Commercio Gian Domenico Au-

ricchio , sarà il presidente della Li-
bera Renzo Nolli ad affrontare nella
sua relazione l’argomento al centro
dei lavori. Il mondo della politica
parteciperà all’iniziativa con il sot-
tosegretario alla Presidenza del
Consiglio, Luciano Pizzetti, con l’as -
sessore regionale lombardo all’Agr i-
coltura, Gianni Fava e con l’eur o-
parlamentare di Forza Italia Mas s i-
miliano Salini . Le conclusioni dei
lavori saranno affidate a Matteo La-
s agna , vice presidente di Confagri-
colt u r a.

Pen s io n i Su l l ’età di vecchiaia
scontro Governo-sindacati
Cgil- Cisl- Uil presentano proposte, Poletti: ‘Confronto dopo l’approvazione del Def’
Risorse scarse, si punta agli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato dei giovani

n ROMA I sindacati hanno in-
viato al Governo le loro propo-
ste sulla previdenza ma appare
assai improbabile che siano
considerate nella manovra allo
studio dell’Esecutivo: le risorse
infatti sono molto scarse e si
punta a concentrarle sul lavoro
con l’introduzione di sgravi per
le assunzioni a tempo indeter-
minato dei giovani. «Quando
avremo valutato anche la di-
mensione economica degli im-
patti di queste misure, dopo
l’approvazione del Def, avremo
occasione di confrontarci», è il
commento del Lavoro, Giu liano
Polet t i : «Il documento è arriva-
to ora, lo valuteremo in tutti i
punti. In buona parte sono le
stesse cose che abbiamo già di-
scusso nei confronti preceden-
t i» .
Cgil, Cisl e Uil hanno indicato tra
le priorità il blocco dell’aumen -
to dell’età di vecchiaia collegato
alla speranza di vita previsto
per il 2019. Al momento il pas-
saggio è fissato da 66 anni e sette
mesi a 67 anni ma per il via libe-
ra definitivo si dovranno aspet-
tare i dati Istat sull’asp et tativa
di vita previsti per ottobre. «I
numeri che arrivano dall’Inp s
sono piuttosto severi — dice il
ministro dei Trasporti, Gr azia-
no Delrio — e dicono che lo spa-
zio per manovra sulle pensioni
è molto molto ridotto». Nei me-
si scorsi il presidente dell’Is t i-
tuto, Tito Boeri aveva parlato di
un costo complessivo per la ri-
nuncia all’adeguamento dell’e-
tà di vecchiaia all’aspettativa di
vita dopo il 2021 di 141 miliardi.
E ieri sono stati pubblicati dati
Eurostat secondo i quali la du-
rata media della vita lavorativa
attesa in Italia (31,2 anni) è la più

bassa in Europa con 10 anni in
meno rispetto a quella svedese.
I sindacati chiedono, nell’ambi -
to del confronto sulla fase due
della previdenza, anche modi-
fiche sull’Ape sociale nella dire-
zione dell’estensione dello
strumento e la valorizzazione
in termini previdenziali del la-
voro di cura delle donne. Si
chiede il riconoscimento di un
anticipo rispetto all’età legale
per l’accesso alla pensione di
vecchiaia per tutte le lavoratrici
(e non solo quelle che possono
accedere all’Ape sociale) che
abbiano avuto o adottato dei fi-
gli (un anno per ogni figlio fino a
un massimo di tre anni) ma an-
che l’ampliamento delle cate-
gorie di lavoratori che svolgono
attività gravose. Sempre sui la-

vori gravosi Cgil, Cisl e Uil chie-
dono che sia abbassato il requi-
sito contributivo da 36 a 30 anni
per l’accesso all’Ape sociale.
I sindacati insistono anche sulla
pensione di garanzia per i gio-
vani e sulla necessità di ridurre
l’importo ‘s oglia’ richiesto per
l’accesso alla pensione di vec-
chiaia con 66 anni e sette mesi di
età e 20 di contributi. In pratica
invece di 1,5 volte l’assegno mi-
nimo (ora a 448 euro) maturato
senza il quale chi ha cominciato
a lavorare dopo il 1995 deve la-
vorare fino a 70 anni e sette me-
si, i sindacati chiedono di fissare
l’importo soglia al livello del-
l’assegno minimo (il Governo
aveva dato disponibilità per una
cifra pari a 1,2 volte l’as s egno
minimo ) .

Ripalta Arpina
Groupe Roullier
Zone Italie
La nuova holding
si presenta
n RIPALTA ARPINA La presen-
tazione della nuova holding
‘Groupe Roullier Zone Italie’ si
terrà domani dalle 10 presso la
sede di Timac Agro Italia di Ri-
palta Arpina. Un’occas ione
che conferma la volontà del
Gruppo Roullier, multinazio-
nale leader nel settore dell’ali -
mentazione vegetale e anima-
le con oltre 3,2 miliardi di euro
di fatturato e 8.000 dipenden-
ti, di consolidarsi sul mercato
italiano come realtà in espan-
sione che punta sull’innov a-
zione e lo sviluppo del territo-
rio. Dopo 25 anni di attività e 4
anni di successi crescenti in
Italia nel settore dei fertiliz-
zanti, il gruppo francese ha
deciso di rafforzare la propria
presenza nel nostro Paese, in-
vestendo anche nei settori
de ll’alimentazione animale e
umana, con un consolida-
mento delle prospettive occu-
pazionali del gruppo, che già
oggi conta oltre 300 dipenden-
ti tra i due stabilimenti, quello
di Ripalta Arpina (Cremona) e
di Barletta. Nella mattinata si
terrà la conferenza stampa e
l’inaugurazione dei nuovi uffi-
ci alla presenza delle autorità.
«Ciò porterà a un consolida-
mento delle prospettive occu-
pazionali del gruppo — dichia -
ra Pierluigi Sassi, ammini-
stratore delegato di ‘Gr ou p e
Roullier Zone Italie’ —. Sono
convinto che anche in questi
due business il Gruppo sarà
capace di esprimere in Italia il
suo potenziale portando quel
valore aggiunto che da sempre
determina la soddisfazione dei
nostri clienti. L’es p er ienz a
unica che il gruppo può vanta-
re in modo trasversale nel-
l’ambito della nutrizione ve-
getale, animale e umana ci
consentirà di valorizzare tutte
quelle filiere produttive che
tanto hanno bisogno di pro-
fessionalità e innovazione per
affrontare le sfide di un mer-
cato sempre più competitivo e
globalizzato, anche in agricol-
t u r a» .
La riorganizzazione del grup-
po, che comprende i marchi
Timac Agro Italia, Timazootec,
Fertimore e Interaliment, na-
sce dalla volontà del gruppo
Roullier di scommettere sul-
l’Italia e sulle prospettive di
crescita dell’azienda nel mer-
cato italiano. Al centro dell’at -
tività delle aziende del gruppo
Roullier c’è la qualità del lavo-
ro e l’attenzione nei confronti
dei lavoratori, aspetto ben
confermato dall’ass egnazione
per due anni consecutivi del
prestigioso premio ‘Best Wor-
kp lace’ 2016 e 2017, conferito a
Timac Agro Italia insieme ad
altre aziende come American
Express e Jaguar Land Rover.

n Scatterà oggi l’ora ‘X’ di
quella che alcuni ritengono una
grande opportunità per l’a-
groalimentare italiano mentre
altri la denunciano come il ‘ca -
vallo di troia’ del settore. Quasi
azzeramento dei dazi doganali,
riconoscimento di una qua-
rantina di prodotti ‘made in
It aly ’ Igp e Dop e apertura alle
importazioni di formaggi. È
quanto sta per diventare realtà
con l’entrata in vigore provvi-
soria del Ceta, l’accordo di libe-
ro scambio Ue-Canada.

IN BREVE
CETA. AGROALIMENTARE
UE-CANADA, ACCORDO
SUL LIBERO SCAMBIO
IN VIGORE DA OGGI

n La Fed volta pagina e mette
definitivamente la parola fine al
quantitative easing, lasciando
aperta la porta a un nuovo rial-
zo dei tassi di interesse entro
l’anno. Da ottobre prende il via
il processo di normalizzazione
di bilancio: un processo «gra-
duale e prevedibile», annuncia
Janet Yellen cercando di rassicu-
rare. Anche se la mossa era at-
tesa e digerita, Wall Street gira
subito in territorio negativo,
intravedendo la fine di un’er a.

BASTA QUANTITATIVE EASING
LA FED VOLTA PAGINA
‘NORMALIZZAZION E
DI BILANCIO IN USA’

n La politica commerciale de-
gli Usa e la strategia ‘Amer ica
Firs t’ del presidente D onald
Tru mp potrebbe costare cara
a l l’Italia. «Più pesante dell’em -
bargo russo». A mettere in luce
i rischi del neo-protezionismo
d’oltreoceano il ministro del-
l’Agricoltura Maurizio Martina.
‘America First’ potrebbe far
perdere all’economia italiana
fino a 1,4 miliardi di euro nelle
esportazioni verso gli Usa.

EXPORT. ALLARME DI MARTINA
«‘AMERICA FIRST’
CI PUÒ COSTARE
1,4 MILIONI DI EURO»

n Luca Cordero di Montezemolo
e Flavio Cattaneo si riprendono
le redini di Italo. Il cda della so-
cietà ferroviaria privata Ntv,
che opera sull’alta velocità, ha
nominato come presidente
Montezemolo, socio fondatore
nel 2006, e Cattaneo ammini-
stratore delegato. L’ex presi-
dente di Alitalia prende il posto
di Andrea Faragalli Zenobi, che
ha traghettato Ntv da dicembre
2015 e che lascia «per ragioni
esclusivamente personali».

SOCIETÀ FERROVIARIA NTV
ITALO, MONTEZEMOLO
NOMINATO PRESIDENTE
CATTANEO NUOVO AD

Oleificio Zucchi In vetrina a Colonia
n COLON IA La sostenibilità a
tavola diventa un’eccellenz a
nazionale: Oleificio Zucchi,
specialista nella produzione di
oli da oliva e da semi, raccon-
terà la sua cultura dell’olio tra
innovazione e passione di fa-
miglia alla 34esima edizione di
Anuga, una delle fiere interna-
zionali più importanti per il
settore agroalimentare, che si
terrà dal 7 all’11 ottobre a Colo-
nia. Uno speciale oil bar e uno
show cooking daranno la pos-
sibilità di assaggiare gli oli a
marchio Zucchi, attraverso
degustazioni guidate e diret-
tamente sulle portate cucina-
te. Sarà inoltre presentato il

primo extra vergine di oliva
100% Italiano proveniente da
una filiera certificata sosteni-
bile. E il pubblico avrà la pos-
sibilità di sperimentare dal vi-
vo un percorso dal campo alla
tavola attraverso la lettura in-
terattiva della sua etichetta.
Oleificio Zucchi presenterà
inoltre ad Anuga anche le altre
referenze della Gamma Oliva a
marchio Zucchi: dai classici
blend europei, extra vergine di
oliva Sinfonia e Dolce Fruttato,
fino agli oli EVO aromatizzati
ed i top di gamma extra vergi-
ne di oliva DOP e IGP. A questi
si aggiunge la linea semi clas-
sica, la nuova linea di semi

100% italiani e infine gli oli di
semi biologici e speciali (olio di
semi di sesamo e di zucca, olio
di avocado e di vinacciolo).
«Anuga è per noi un osserva-
torio privilegiato per indivi-
duare nuovi mercati, partners
e confrontarsi con i propri
clienti sugli ultimi trend nel
settore alimentare — c om-
menta Alessia Zucchi, ammi-
nistratore delegato dell’az ien -
da —. L’export, del resto, è un
driver importante della nostra
crescita, così come lo è far co-
noscere il nostro know-how
tutto italiano: l’arte di saper fa-
re olio con materie prime di
eccellenz a» .

Liber a Agricoltura e sviluppo
al centro dell’a s s e mb le a

L’ad Alessia Zucchi

In Provincia Il ‘tavo lo
della competitività’
n CREMONA Oggi alle 17, pres-
so la sala Consiglio della Pro-
vincia, è convocato il ‘Tav olo
provinciale della competitivi-
tà’. Raccogliendo le istanze del
territorio e le sollecitazioni
giunte dalle categorie econo-
miche e sociali, il presidente
della Provincia, Davide Viola,
e con lui i sindaci dei Comuni di
Cremona, Crema e Casalmag-
giore, in sinergia con la Camera
di Commercio, hanno pro-
grammato questo primo in-

contro sulla scorta dell’es pe-
rienza con tutti gli attori locali
a l l’interno del precedente
‘Patto dello Sviluppo’. Verrà ri-
preso, quel modello di parteci-
pazione, per definire le tappe
di un percorso di crescita e
competitività territoriale. Un
primo incontro, quindi, in cui
avviare una nuova fase, prope-
deutica a condividere obiettivi
e progetti, modalità e modelli,
che vedrà coinvolti attiva-
mente gli stakeholders locali.

Giuliano Poletti, ministro del Lavoro

RIALZO DELLE STIME

IL PIL ITALIANO
PER L’OCSE A +1,4%
GENTILONI: SUL DEF
SERVE CONSENSO
n ROMA L’economia ri-
prende fiato davvero e nel
2017 la crescita sarà ben al
di sopra delle stime inizia-
li del Governo, all’1,4%,
come indica l’Ocse, o forse
anche all’1,5%. A 48 ore
dal varo della nota di ag-
giornamento al Def, attesa
sul tavolo del Consiglio dei
ministri per domani, arri-
va l’ultimo rialzo delle sti-
me da parte di un organi-
smo internazionale. E ar-
riva anche l’auspicio, da
parte del premier Pao lo
Gentiloni da New York, di
trovare in Parlamento
una «ampia maggioran-
za» quando arriverà la ri-
chiesta di rivedere, allen-
tandoli, i margini di cor-
rezione dei conti pubblici.
Nel suo ultimo Economic
Outlook, l’or ganiz z az ione
ha sottolineato che un si-
mile miglioramento «è
dato dalla richiesta inter-
na» e «dall’incr ement o
occupazionale che sup-
porta i consumi privati».
Mentre — si legge nel re-
port — «gli investimenti
fissi sono cresciuti se-
guendo i nuovi incentivi
fiscali, il credito bancario
alle società non finanzia-
rie non è ancora aumen-
t at o » .


