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Prodotti tipici italiani

nGI N EVRA Si è aperta ieri a Ginevra la
mostra dedicata alle indicazioni geo-
grafiche italiane nell’ambito dell’As-
semblea Generale dell’Organizzazio -
ne Mondiale della Proprietà Intellet-
tuale (OMPI). In particolare, l’ev ento
‘Geographical Indications: identities
of territories’è organizzato dal Mipaaf
in collaborazione con i Consorzi di tu-
tela di alcune indicazioni geografiche
con l’obiettivo di dare risalto alle indi-
cazioni geografiche contro i numerosi
falsi che danneggiano i produttori ita-
liani. Fino al 5 ottobre i Consorzi di tu-
tela di Asiago DOP, Gorgonzola DOP,

Parmigiano Reggiano DOP, Grana Pa-
dano DOP, Mortadella Bologna IGP,
Salamini italiani alla cacciatora DOP,
Salame piacentino, Coppa piacentina
e pancetta piacentina DOP, Prosecco
DOC, Soave DOC, Chianti DOCG e Ca-
stel del Monte DOC esporranno i pro-
pri prodotti agroalimentari insieme a
vini la cui qualità ha un legame con
l’origine geografica, permettendo di
degustare le particolari caratteristi-
che organolettiche e fornendo infor-
mazioni, video e materiale divulgati-
vo. L’iniziativa del ministero e dei
Consorzi di tutela intende richiamare

l’attenzione sull’importanza di un
quadro giuridico multilaterale di pro-
tezione delle Indicazioni Geografi-
che, non ancora completato, per con-
trastare efficacemente le loro viola-
zioni. L’auspicio è che, a partire dal bi-
lancio del biennio 2018-19 in poi, si
possano avere le risorse finanziarie
per promuovere l’Accordo di Lisbona
e l’Atto di Ginevra nei tanti Paesi afri-
cani ed asiatici, in vista di una loro
adesione, al fine di favorire un con-
creto sviluppo locale in grado di valo-
rizzare le risorse dei territori e di pre-
servare la cultura e le tradizioni.

Lo studio Disoccupazione in calo
Lombardia tra le migliori d’Euro p a
La sfida del lavoro: dal confronto con i tre ‘motori economici’, Catalogna, Baden-Wurttemberg e Rhone-Alpes
emerge come la regione sia al secondo posto per il minor tasso di disoccupazione dei cittadini tra i 15 e i 74 anni

n M I LANO Ridurre la disoccu-
pazione e far crescere l’o c c u-
pazione è la sfida che tutte le re-
gioni europee prima e gli Stati di
conseguenza stanno cercando
di vincere dall’inizio della crisi
economica. E la Lombardia ap-
pare più vicina al traguardo di
quanto non lo siano molti terri-
tori italiani e regioni europee:
emerge dai dati Eurostata, ri-
presi sul sito www.lombardia-
s p eciale. r egione. lombardia.it ,
che fotografano lo scenario ag-
giornato a settembre.

IL CONFRONTO
CON L’E U RO PA
Mettendo a paragone la Lom-
bardia con gli altri tre ‘mot or i
economici d’Eu r op a’, vale a di-
re Catalogna, Baden-Wurttem-
berg e Rhone-Alpes, emerge
chiaramente come la direzione
intrapresa dalla Lombardia stia
portando frutti: dati alla mano è
al secondo posto per il minor
tasso di disoccupazione dei cit-
tadini tra i 15 e i 74 anni, pari al
7,4 per cento, soltanto dopo Ba-
den-Wurttemberg che si ferma
al 3,1 per cento (al terzo posto la
francese Rhone-Alpes con l’8,1
per cento, mentre la regione
spagnola è al 15,7 per cento). E
anche prendendo in conside-
razione la fascia di età tra i 20 e i
64 anni, il risultato non cambia
di molto: al primo posto sempre
Baden-Wurttemberg con il 2,9
per cento, seconda la Lombar-
dia con il 7,2 per cento, terza
Rhone-Alpes con 7,5 e quarta la
Catalogna con il 15,4 per cento.

IL TREND
È di crescita costante. Con la
Lombardia che va bene anche
per quanto riguarda l’occupa-
zione. Al primo posto c’è la re-
gione tedesca con l’81,8 per
cento, seguita da Rhone-Alpes
con il 73,6 per cento, la Lom-
bardia con il 71,1 e infine la Ca-
talogna con il 70,1 per cento. Ma
forse il dato più significativo è il
trend di crescita costante del-
l’occupazione in Lombardia,
passato dal 69,3 del 2013 al 69,5
del 2014 fino al 69,8 del 2015 e il
71,1 dello scorso anno.

I LIVELLI
Sono stati superati i livelli pre
crisi, con il numero di occupati
in Lombardia che, per la prima
volta, ha superato quelli del
2008 con 54mila unità in più.
Ed è cresciuto in particolare il
numero di donne occupate e il
livello di istruzione di coloro
che hanno trovato un impiego.
Buono anche l’indicatore che
evidenzia la percentuale di di-
soccupati da oltre 12 mesi su

tutta la popolazione attiva: la
percentuale della Lombardia si
attesta al 3,9 per cento, posizio-
nandosi al terzo posto dopo Ba-
den-Wurttemberg (0,9%) e
Rhone-Alpes (3,2%), ma da-
vanti alla Catologna che si atte-
sta all’8,4. Anche in questo caso
è tangibile il miglioramento
della percentuale che passa dal
4,1 per cento del 2013 al 3,9 del-
lo scorso anno.

IL TASSO DI DISOCCUPAZIONE
GIOVAN I LE
Resta ancora elevato il tasso di
disoccupazione di chi un’et à
compresa tra i 15 e i 24 anni. Se-
condo i dati Eurostat relativi al
2016 la Lombardia si attesta al
29,9 per cento. Ma il dato lom-
bardo migliora in un anno di ol-
tre due punti percentuali, pas-
sando dal 32,2 al 29,9 per cento.
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Az ien de Latte pilastro dell’alimentazione sana
La Latteria Soresina è fra le prime tre d’Ital i a

n SORESI NA Alimentaz ione
disordinata, fumo, alcool,
stress sono i nemici della sa-
lute, della lunga vita e anche
di una soddisfacente attività
sessuale. Oggi, purtroppo, la
crisi economica, con tutto
quello che si è portata dietro
in termini di stress, precarie-
tà lavorativa e quindi disat-
tenzione alle regole elemen-
tari di una sana alimentazio-
ne, ha avuto ripercussioni
evidenti. E la priorità per gli
italiani torna ad essere quindi
il buon cibo, la salute e il be-
nessere psico-fisico, che sono

le condizioni per una vita ar-
moniosa anche sul fronte
d e l l’attività relazionale, di
coppia o in famiglia, finaliz-
zate anche all’aumento della
nat alit à .
E alla base della catena ali-
mentare salutare, c’è il latte, il
cibo primario, che ci accom-
pagna sin dalla nascita. I lat-
ticini sono un ‘tesor et to ’ di
energia e benessere per il no-
stro organismo. Ricchi di vi-
tamine del gruppo B, come la
B12, danno contributi impor-
tanti alle funzioni del sistema
nervoso nella trasmissione

neuronale, o nella produzione
di globuli rossi, e sono quindi
un ‘es er cit o ’ contro la stan-
chezza dovuta all’anemia. I
latticini sono anche potenti
antiossidanti perché conten-
gono vitamina A, zinco e se-
lenio, che contribuiscono a
combattere i radicali liberi,
favorendo il rallentamento
de ll’invecchiamento. Sono
una sorgente di calcio e fo-
sforo, importanti per denti e
ossa. Inoltre, grazie alla pre-
senza dei nove amminoacidi
essenziali e del triptofano, un
attivatore della serotonina, i

latticini contribuiscono come
regolatore dell’umore, del
sonno, dell’appetito e favori-
scono le funzioni di appren-
dimento e di memoria. Un li-
tro di latte intero general-
mente contiene 35 grammi di
proteine, 37 grammi di grassi,
45 grammi di zuccheri e 10
grammi di sali minerali. Que-
sto alimento, inoltre, favori-
sce la coagulazione del san-
gue e fornisce, specialmente a
chi brucia molte calorie, l’e-
nergia necessaria per una vita
più dinamica. Ecco perché è
importante sapere da dove

viene il latte e soprattutto da
chi viene. E Latteria Soresina,
con le sue oltre 200 stalle che
conferiscono l’11 per cento
del latte lombardo (il 4 per
cento del latte nazionale), più
di 620 dipendenti totali diretti
e 160 collaboratori indiretti, si
posiziona tra le prime tre
aziende per la raccolta di latte
italiano. Il gruppo vanta una
strategia di controllo costante
della produzione della sua
materia prima a partire dal-
l’alimentazione e dal benes-
sere dei suoi animali. L’az ien -
da soresinese da tempo ha
lanciato un progetto sul be-
nessere degli animali che
prevede la certificazione di
un veterinario esterno, che
controlla le procedure e il
raggiungimento degli obietti-
vi. Sono sottoposti a verifica
90 punti focali del ciclo di al-
levamento, con un monito-
raggio costante di tutte le fasi
di vita, dal vitello appena na-
to fino all’età adulta degli ani-
mali, garantendo così un pro-
dotto sano del vero made in
It aly .
Latteria Soresina produce ol-
tre 500 mila forme annue di
Grana Padano e stima la
chiusura del fatturato per il
2017 a 367 milioni di euro (più
1 0  p er  cent o  r is p et t o  al
2016 ) .
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Prodotti tipici Tutela delle indicazioni geografiche
Il ministero e i Consorzi a Ginevra contro i falsi

Il presidente di Latteria Soresina Tiziano Fusar Poli Uno dei reparti di Latteria Soresina, azienda leader in Italia

U PPI

NUOVO MODELLO
PER REGISTRARE
I CONTRATTI
‘TROPPE CRITICITÀ’
n Il nuovo modello, utiliz-
zabile dallo scorso 19 set-
tembre, per la registrazione
dei contratti di affitto e loca-
zione non piace all’Upp i.
«Evidenzia criticità — sotto -
linenano il presidente della
c o m m i s s i o n e  F i s c a l e
Jean-Claude Mochet e il presi-
dente nazionale Gabr iele
Br u y è r e — che stanno crean-
do dubbi e perplessità negli
utilizzatori del servizio e che
talvolta ne paralizzano l’o-
peratività facendo incorrere
nel pagamento di sanzioni e
interessi. Inoltre, viene ri-
chiesta la tipologia di con-
tratto, l’importo del canone
e la durata: domande impro-
prie in quanto quelle infor-
mazioni sono già state forni-
te al momento della regi-
strazione del contratto di lo-
cazione». Altre perplessità
avanza l’Unione piccoli pro-
prietari immobiliari: «La
compilazione della sezione
relativa alla cedolare secca
viene richiesta anche in caso
di risoluzione del contratto
di locazione sebbene il prov-
vedimento dell’Agenzia del-
le Entrate escludesse la pos-
sibilità di optare per la cedo-
lare in sede di risoluzione, se
non con riferimento alla di-
sciplina transitoria. Neppu-
re la guida alla registrazione
è di aiuto, in questo caso, in
quanto aggiornata ancora al
23 ottobre 2014. Infine, in se-
de di esercizio o meno del-
l’opzione, vengono richiesti i
dati degli immobili sebbene
tali fossero già stati indicati
in sede di registrazione ini-
ziale. Anche in questo caso,
la registrazione non va a
buon fine se non vengono in-
dicati tutti i dati mancati o se
i dati non sono stati caricati
dai funzionari dell’Agenz ia
delle Entrate per i contratti
registrati allo sportello».
L’Uppi chiede al governo e al
direttore dell’Agenzia delle


