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Regione e Gdo Lotta allo spreco alimentare
Uno ‘s c a n d alo’ da oltre 15 miliardi all’anno

Ro t ar y Economia di qualità
«E’ la forza del territorio»
Il neo presidente degli Industriali Francesco Buzzella ospite di Valter Galbi gn an i
e del Cremona Po: «La provincia è in ripresa, significativo il dato relativo all’ex p o r t »

n CREMONA Francesco Buz-
z ella, presidente neo eletto
d e l l’Associazione industriali di
Cremona, ha accettato l’inv it o
del presidente del Rotary Cre-
mona Po, Valter Galbignani , e
ha scelto la conviviale del club,
giovedì sera al Ristorante del
Golf, per la sua prima uscita
pubblica nella sua nuova veste.
Quarantanove anni, sposato e
padre di due figli, laureato a
pieni voti in Economia e com-
mercio all’Università Bocconi
di Milano, Buzzella ha fatto
parte della divisione marke-
ting della Dow Chemical Deut-
schland dal 1993 al ’94, anno in
cui entra nel gruppo di fami-
glia, la Coim, azienda chimica
specializzata in prodotti di po-
licondensazione (esteri) e po-
liaddizione (poliuretani). Ha
ricoperto vari incarichi fino a
diventare amministratore de-
legato. Si occupa prevalente-
mente dell’insediamento e
dello sviluppo dei siti produtti-
vi oltreoceano. Oggi la Coim
conta 15 siti nel mondo di cui 6
produttivi e ha più di mille di-
pendenti di oltre 20 nazionali-
tà. Dal 2012, mantenendo il
ruolo di amministratore di
Coim, Buzzella è amministra-
tore delegato della Green Oleo
(ex Croda Cremona) operante
nella chimica verde a base di
prodotti naturali. Green Oleo
ha un fatturato di 50 milioni e
65 dipendenti.
Nella sua relazione Buzzella ha
preso spunto dai positivi dati
congiunturali dell’eco nomia

cremonese relativi al secondo
semestre 2017 per poi concen-
trare l’attenzione sul gruppo di
famiglia. Grazie alla favorevole
congiuntura mondiale, l’ec o-
nomia italiana è in crescita. Il
rilancio dell’industria sta av-
venendo con investimenti
strutturali che si realizzano
agendo sulla leva fiscale. Le po-
litiche del lavoro, a cominciare
dal jobs act, favoriscono la ri-
presa. «Dopo due crisi impor-
tanti —ha sottolineato il relato-
re — siamo in una fase positi-

va». Ancora più incoraggianti
sono i dati riguardanti l’a nd a-
mento economico provinciale.
Nel secondo trimestre 2017 la
produzione è cresciuta del 2
per cento rispetto al trimestre
precedente e del 4 per cento ri-
spetto all’analogo periodo dello
scorso anno. Il numero delle
aziende in crisi è calato sensi-
bilmente. E’buono l’andamen -
to degli ordinativi e stabile il ri-
corso alla cassa integrazione.
Aumentano gli occupati ma il
tasso di disoccupazione resta

ancora alto: 7,5% contro il 4%
del 2005. «Il nostro territorio,
caratterizzato dalla multiset-
torialità, ha permesso di gal-
leggiare in acque difficili ma
questa conformazione si tra-
duce in un handicap quando il
trend generale è positivo» ha
commentato Buzzella. L’ec o-
nomia locale resta prevalente-
mente agricola, oggi orientata
verso l’agroindustria. L’agr i-
coltura genera il 5,5% del Pil
provinciale, un dato che supera
nettamente quello dell’i n c i-

denza del settore primario sul-
la formazione del Pil lombardo
(1%). Nel Cremasco prevale la
meccanica ed è in forte svilup-
po la cosmetica.
Il dato dell’economia provin-
ciale forse più significativo tra
quelli elencati da Buzzella è
quello relativo all’es por t az io-
ne, passata tra  il 2000 e il 2015
da 3 a 3,6 miliardi di euro. Cre-
mona è la quinta provincia
lombarda per propensione al-
l’export. ‘Tir a’ il distretto del
dolce, in particolare quello del
cioccolato, con quattro aziende
locali che si collocano tre le pri-
me 30 in Italia per importanza.
Col gruppo Arvedi Cremona
esporta 1,18 miliardi di euro di
laminati ed è la quinta città in
Italia per esportazione di pro-
dotti siderurgici.
La liuteria copre una piccola,
ma molto significativa parte
d e l l’export con un valore di 4
milioni di euro. E’ un volume
d’affari cresciuto del 500 per
cento in 10 anni, prodotto da
154 botteghe operanti in città
(erano 107 nel 2000).

«Non siamo in presenza di un
miracolo economico - ha detto
il presidente dell’Associaz ione
industriali - ma si colgono
chiari segnali di ripresa. L’eco -
nomia cremonese è solida e di
qualità e l’andamento positivo
d e l l’esportazione ne è una pro-
v a» .
L’ospite ha dedicato la seconda
parte della sua relazione all’a-
zienda di famiglia e al settore in
cui opera, la chimica, che si può
fare partendo dal petrolio o dai
gas, e che oggi vede il predomi-
nio assoluto della Cina che oggi
copre il 40% della produzione
mondiale. «L’Italia non ha più
una chimica di base: si è estinta
a causa dei costi - ha spiegato
Buzzella -. Oggi è specializzata
e ‘cu s t omiz z at a’. Nel nostro
Paese dà lavoro a 100mila di-
p e n d e n t i ,  c h e s a l g o n o a
350mila con l’indotto, e fattura
più di 50 miliardi di euro. Coim
ha sviluppato una chimica di
specialità, al servizio del clien-
te. Lavoriamo per aziende ma-
nifatturiere che sono l’u lt imo
anello della filiera». V. Z.
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Ai sensi dell’articolo 1 della leg-
ge 9 dicembre 1977, n. 903, le in-
serzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferi-
te sia agli uomini che alle donne.
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ATTENZIONE: non si accettano rac-
comandate in risposta a Rif. PubliA

ASSUMIAMO p r o gr ammat o r e
esperto WebOriented, jQuery,
Bootstrap. www.toninelli.it/la-
vorare / recruitment2017@to-
n in elli. it

BIANCH ESSI Auto cerca vendi-
tore con esperienza nel settore
auto disponibile da subito per

prossima apertura concessio-
nario Jaguar. Per candidature
inviare CV a concierge@bian-
ches s iau t o . it .

MANITOBA SRL con sede in San
Giovanni in Croce cerca impie-
gata addetta alla fatturazione e
customer service. Necessaria la
conoscenza della lingua inglese.
Inviare curriculum a manitoba-
personale@libero.it oppure fax
al 037591348.
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LAUREATO ventennale espe-
rienza acquisti, logistica, produ-
zione, inglese, Office, AS400,
valuta proposte. 3479470497.

M E RCAT I

BRES CI A
CEREALI 09 / 11 / 2017 QUOTAZION E
(unità di misura tonnellata) E PRECEDENT E
Frumento varietà speciali

fin o 178 , 00 - 182 , 00 177 , 00 - 181 , 00
buono mercantile 176 , 00 - 178 , 00 174 , 00 - 176 , 00

Frumento altri usi n . q . -n . q . n . q . -n . q .
Granoturco naz. giallo (14% um.) 172 , 00 - 173 , 00 170 , 00 - 171 , 00
Trinciato di mais in campo (30% sost. secca 30% amido) n . q . -n . q . n . q . -n . q .

Mais da granella verde (30% umidità) n . r . -n . r . n . r . -n . r .
Orzo nazionale le gger o n . q . -n . q . n . q . -n . q .

p es an t e 163 , 00 - 167 , 00 161 , 00 - 165 , 00
P.S. 63/68 (f.co.) es t er o 180 , 00 - 190 , 00 178 , 00 - 188 , 00

Semi di Soia Naz. Umidità(13% C.E (2%) 376 , 00 - 378 , 00 376 , 00 - 378 , 00
Farina «00» w 380-430 prot.ss min 14 445 , 00 - 455 , 00 445 , 00 - 455 , 00

«00» w 280-330 prot.ss min 13 425 , 00 - 445 , 00 425 , 00 - 445 , 00
«00» w 180-200 prot.ss min 11.5 390 , 00 - 400 , 00 390 , 00 - 400 , 00

Crusca e cruschello 125 , 00 - 126 , 00 122 , 00 - 123 , 00
Farinaccio di frumento tenero 148 , 00 - 150 , 00 147 , 00 - 149 , 00
Riso (unità di misura kg. 1)

Superfino Arborio 1 , 17 - 1 , 21 1 , 17 - 1 , 21
Fino Ribe 0 , 89 - 0 , 91 0 , 89 - 0 , 91

Semifino padano 0 , 96 - 1 , 20 0 , 96 - 1 , 20

N.B. Il numero delle cifre dei decimali è comunicato dalle commissioni CCIAA

n M I LANO «La firma di que-
sto protocollo tra Regione
Lombardia e Federdistribu-
zione rappresenta un ulterio-
re passo avanti nel contrasto
allo spreco alimentare, un
vero e proprio paradosso del-
le economie moderne».
Lo ha detto ieri a Palazzo
Lombardia l’assessore regio-
nale ad ambiente, energia e
sviluppo sostenibile Clau dia
Maria Terzi, in occasione del-
la presentazione del progetto
Life ‘Food.Waste. StandUp’ e
della firma del protocollo
d’intesa tra Regione Lombar-
dia e Federdistribuzione.
«Per dare l’idea del fenomeno
- ha ricordato Terzi - basti
pensare che il valore econo-
mico del cibo sprecato solo in
Italia ammonta a 12 miliardi
di euro all’anno, in aumento
secondo i dati diffusi dal Co-
dacons la scorsa settimana.
Nel corso del 2017 ogni sin-
gola famiglia italiana avrà
gettato in media nella spaz-
zatura circa 500 euro di ali-
menti. Ma lo spreco in ambito
alimentare - ha fatto presen-
te - coinvolge anche indu-
stria, agricoltura, e distribu-
zione, portando il conto finale
a oltre 15 miliardi di euro: lo
0,94 per cento del prodotto
interno lordo che ogni anno
finisce letteralmente nella
spazzatura, comportando ef-
fetti nefasti non solo sull’eco -
nomia, ma anche sull'am-
biente, in termini di emissio-
ni globali di gas serra. Si stima
che il cibo sprecato ogni anno

nel mondo sia responsabile
d e l l’immissione in atmosfera
di circa 3,3 miliardi di tonnel-
lat e di  CO 2 eq u iv alent e
( CO 2 eq ) » .
«Proprio nell’ottica di con-
trastare questo fenomeno -
ha chiosato Terzi - Regione
Lombardia negli ultimi anni
ha promosso molteplici atti-
vità, ne cito due su tutte: l'at-
tivazione di un tavolo perma-
nente sull'educazione am-
bientale, in collaborazione
con l'Ufficio scolastico regio-
nale della Lombardia, e - in
occasione di Expo2015 - il
progetto ‘Reti territoriali vir-
tuose contro le spreco ali-
ment ar e’, in collaborazione

con la grande distribuzione
organizzata e le associazioni
per devolvere alle persone in
difficoltà i prodotti alimentari
in eccedenza; progetto in se-
guito al quale, in 12 mesi, ab-
biamo distribuito 1.661.000
p as t i» .
«Il protocollo d’intesa sotto-
scritto oggi - ha concluso Ter-
zi - rinnovabile e di durata
biennale, promuove la colla-
borazione tra i soggetti firma-
tari, in primis tra Regione
Lombardia e Federdistribu-
zione, con la finalità di pro-
muovere forme di sostegno a
persone indigenti, attraverso
il recupero e la donazione
delle eccedenze alimentari a

enti assistenziali e caritativi;
promuovere la riduzione in
proporzione dei quantitativi
di rifiuti prodotti e, di conse-
guenza, i relativi costi econo-
mici, sociali ed ambientali di
smaltimento degli stessi;
proporre meccanismi pre-
miali (tra cui la riduzione
della tariffa comunale sui ri-
fiuti) a favore degli operatori
economici che donano le
proprie eccedenze, anziché
destinarle a rifiuto; diffonde-
re la cultura dell’imp or t anz a
di ridurre lo spreco alimen-
tare; comunicare e divulgare i
risultati e le buone pratiche
che ne deriveranno».
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St r et t a
di mano
tra
l’as s es s o r e
r e gio n ale
Clau dia
Mar ia
Ter z i
e Giovanni
Co bo lli
Gi gli,
p r es iden t e
di Feder-
dis t r ibu z io n e

Francesco Buzzella durante la sua relazione e a destra tra Massimiliano Falanga e Valter Galbignani


