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  a 72ª edizione delle Fiere
Zootecniche Internaziona‐
li si è aperta mercoledì 25
ottobre con una doccia
fredda: la Corte di Giustizia

europea, infatti, ha confermato che
l’Italia dovrà recuperare dagli alle‐
vatori qualcosa come 1,3 miliardi di
euro di aiuti per lo splafonamento
delle quote latte nel periodo com‐
preso fra il 1995 e il 2011. Un prov‐
vedimento contro il quale il gover‐
no, peraltro, non potrà fare nulla.
Un’altra nota dolente all’interno di
un’edizione per tutto il resto scintil‐
lante è stata invece rappresentata
da una ferita aperta da questa pri‐
mavera e ben lontana dall’essersi
rimarginata: il commissariamento
dell’Apa di Cremona, avvenuto con
un blitz notturno a due settimane
dalle elezioni per il rinnovo dei ver‐
tici, contro il quale, nei padiglioni di
Cà de’ Somenzi, campeggiavano nu‐
merosi cartelli che invitavano i
commissari a liberare l’Apa e a tor‐
narsene a casa. Due note dolenti
all’interno di una manifestazione
che ‐ come dimostra anche la pre‐
senza del ministro delle Politiche A‐
gricole e Forestali, Maurizio Marti‐
na, intervenuto mercoledì alla ceri‐
monia del taglio del nastro ‐ si con‐
ferma strategica per l’intero com‐
parto e che ribadisce la centralità di
Cremona come capitale italiana ed
europea della zootecnia da latte.
«Siamo al quinto anno di passaggio
alle Fiere Zootecniche Internazio‐
nali di Cremona perché è importan‐
te vedere l’evoluzione dell’intero
settore ‐ ha continuato il ministro
Martina in un incontro con la stam‐
pa affiancato dal presidente di Cre‐
monaFiere Antonio Piva ‐ per capi‐
re che ci sono ancora tanti temi da
affrontare, ma per anche accorgersi
che si sono segnali positivi». E poi,
riferendosi anche all’agenda scien‐

L
tifica dell’edizione 2017 della mani‐
festazione, ha annotato: «Molto
buona è per esempio questa atten‐
zione che riscontro per il rinnova‐
mento tecnologico e per l’agricoltu‐
ra di precisione, quindi sui tassi di
innovazione. Mi sembra di poter di‐
re che anche il settore zootecnico
nel suo complesso stia dando se‐
gnali importanti: noi nella Legge di
Bilancio abbiamo confermato alcu‐
ne scelte fondamentali, in particola‐
re l’aumento della compensazione
IVA per latte e carni, inoltre abbia‐
mo confermato l’abolizione di Imu,
Irap e Irpef agricola, e abbiamo con‐
fermato gli incentivi per l’imprendi‐
torialità under 40. Dobbiamo lavo‐
rare ancora ma siamo soddisfatti».
Proprio nel lattiero‐caseario, che al‐
le Fiere Zooteniche di Cremona è
sotto i riflettori al Milk Village, il mi‐
nistro Martina vede segnali molto
positivi: «Ci sono diverse esperien‐
ze del lattiero‐caseario che stanno
dando dati interessanti. L’agroali‐
mentare italiano è diventato pila‐
stro dello sviluppo del nostro Paese,
ma guai a noi se pensassimo che
tutti i problemi sono risolti. Abbia‐
mo messo l’agroalimentare e l’agri‐
coltura al centro delle scelte delle
politiche nazionali: quando giriamo
i padiglioni di questa fiera, facciamo
il conto delle cose ancora da fare,
così annotiamo i risultati ottenuti».
Martina ha commentato anche l’an‐
nuncio di una settimana fa del vice
presidente della Commissione Agri‐
coltura Paolo De Castro secondo il
quale prezzo del latte potrà essere
stabilito dalle OI o dai Consorzi o
dalle cooperative senza che le orga‐
nizzazioni governative possano in‐
tervenire. «L’italia già con una sua
legge ha introdotto un criterio che
aiuterà a creare un punto di equili‐
bro fra le parti della filiera: dall’eti‐
chettatura per il latte, alla costru‐
zione di nuovi strumenti fra le parti
per la definizione del prezzo».

L’evento Fino al 28 ottobre a Cà de’ Somenzi la 72ª edizione delle Fiere Zootecniche Internazionali

«I segnali sono positivi»
All’inaugurazione il ministro Martina conferma la centralità della rassegna
«L’agroalimentare italiano è diventato pilastro dello sviluppo del nostro Paese»

L’inaugurazione delle Fiere
Zootecniche con il Ministro
Martina e alcuni scorci 
della manifestazione
[Betty Poli]

Umberto Cabini 
e Francesco Buzzella

Industriali
in assemblea
il 30 ottobre

Tutto pronto per l’Assemblea Generale dell’Associazione In‐
dustriali che, come da tradizione degli ultimi anni, si terrà
presso un’azienda del territorio, in questo caso la Icas di
Vaiano Cremasco guidata dal presidente uscente, Umberto
Cabini che, ospitando l’assise, passerà le consegne, anche
simbolicamente, al suo successore, Francesco Buzzella,
amministratore delegato del Gruppo Coim, già designato dal
Consiglio dell’Associazione il 27 settembre scorso. Il pro‐
gramma dell’assemblea pubblica, che si terrà lunedì 30 ot‐
tobre alle 10.45 (la parte privata, dedicata proprio all’ele‐
zione del nuovo presidente, inizierà un’ora prima, ndr), pre‐
vede la relazione del Presidente dell’Associazione Industria‐

li di Cremona. A seguire la presentazione della ricerca “Il Fu‐
turo del Lavoro” a cura di Valerio De Molli, dello Studio
Ambrosetti. Quindi l’intervista di Andrea Cabrini, direttore
di Class CNBC, del Ministro del Lavoro e delle Politiche So‐
ciali, Giuliano Poletti e del Vice Presidente per il Capitale
Umano di Confindustria, Giovanni Brugnoli. L’assemblea si
concluderà con la consegna dei riconoscimenti alle aziende
che hanno investito in innovazione. Lo scorso anno ricevet‐
tero l’ ‘Innovation Award’ sedici aziende, tre reti d’impresa
ed un polo di aggregazione, fra cui molti brand blasonati
della nostra manifattura, nei settori più diversi, ma anche
nei servizi e nell’information technology.

Il Lattiero‐Caseario italiano
potrebbe risparmiare oltre
100 milioni di euro all’anno
applicando modesti investi‐
menti nella ricetta veterinaria
elettronica, nella registrazione
dell’alimentazione animale e
nel monitoraggio dei prodotti
freschi negli itinerari di conse‐
gna. È solo uno dei dati frutto
dello studio effettuato dall’Os‐
servatorio Smart AgriFood del
Politecnico di Milano e dell’U‐
niversità degli Studi di Brescia,
presentato alle Fiere Zootecni‐

che Internazionali di Cremona
mercoledì 25 ottobre. Il Tavolo
di lavoro dedicato al settore
Lattiero‐Caseario, realizzato in
collaborazione con il CRIT –
Polo Digitale di Cremona, è u‐
no dei due Tavoli attivati dal‐

l’Osservatorio Smart AgriFood.
«Il nostro compito – spiegano
Filippo Renga e Damiano Frosi,
coordinatori della Ricerca – è
comprendere come l’innova‐
zione digitale possa fornire be‐
nefici, tangibili e non, all’intera
filiera. Per farlo abbiamo in‐
contrato operatori del settore:
fra gli ambiti ritenuti più inte‐
ressanti la ricetta veterinaria
elettronica, la registrazione
delle specifiche alimentari de‐
gli animali e il tracciamento dei
prodotti freschi».

GRAZIE AL DIGITALE NEL LATTIERO-CASEARIO

Cento milioni di risparmio
La passione per l’azienda e gli
investimenti in efficienza e in‐
novazione sono i motivi che
hanno portato Fabio Curto, gio‐
vane allevatore di Treviso, a vin‐
cere il Premio Balestreri 2017,
il riconoscimento che ogni anno
viene assegnato nei giorni delle
Fiere Zootecniche Internazio‐
nali di Cremona come premio e
stimolo per tutti i giovani che
scelgono la strada della zootec‐
nia. Il prestigioso riconosci‐
mento è dedicato a Mino Bale‐
streri, il giovane allevatore cre‐

monese scomparso a soli 24 an‐
ni nel 1998. La famiglia di Mino
ha voluto istituire il premio fin
dalla fine degli anni Novanta
per omaggiare non solo la me‐
moria, ma anche la stessa atti‐
tudine di Mino presente oggi

nei tanti giovani che scelgono di
dedicarsi alla zootecnia con la
medesima competenza, profes‐
sionalità, intelligenza e dedizio‐
ne al lavoro, dimostrati nei po‐
chi anni di vita dal giovane Ba‐
lestreri. Da allora ogni anno la
famiglia istituisce il premio, in‐
dividuando tramite ANGA (As‐
sociazione Nazionale Giovani A‐
gricoltori) e CremonaFiere per‐
sone particolarmente merite‐
voli che si sono distinte per i
particolari risultati conseguiti
in campo agro‐zootecnico.

IL PREMIO BALESTRERI A FABIO CURTO

I robot entrano in stalla

In questi giorni alle Fiere Zoo‐
tecniche verranno presentate
oltre 50 novità del settore, al‐
l’interno di padiglioni che rac‐
colgono il meglio dell’agrozoo‐
tecnia mondiale (800 i marchi
presenti). «Alle fiere Zootecni‐
che – ha detto il presidente di
CremonaFiere Antonio Piva – ci
sono grandi
spazi dedica‐
ti alla zoo‐
tecnia digita‐
le e alle tec‐
nologie sul
latte, e poi
molti conte‐
nuti legati al‐
la convegnistica perché credia‐
mo che una mera esposizione
di prodotti e servizi, oggi, possa
essere di certo interessante, ma
la nostra missione è anche
quella di fare e portare cultura.
Sostenibilità e rispetto per la
natura sono l’altro dei nostri
grandi focus di quest’anno:per
questo motivo con Legambien‐
te abbiamo iniziato un percor‐
so che ci sta dando grandi sod‐
disfazionii e che contempla ar‐
gomenti come pratiche agrico‐
le compatibili con il rispetto
ambientale e la mitigazione
dell’impatto delle attività agro‐
zootecniche».

Il futuro
è già qui

Antonio Piva

I NUMERI DELLE 
FIERE ZOOTECNICHE 
INTERNAZIONALI 
2017

• Oltre 800 marchi internazionali 
presenti
• 55mila mq di zootecnia
• Più di 100 eventi fra workshop, 
presentazioni, dimostrazioni 
in 4 giornate di Fiere
• Oltre 50 novità presentate, 
di prodotti e servizi
• +15% espositori dall'estero
• 20 delegazioni organizzate di buyers 
e tecnici da 16 Paesi stranieri
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