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La delegazione di Padania Acque protagonista ad Ecomondo

n CREMONA Padania Acque è
stata protagonista, insieme alle
altre società del gruppo Water
Alliance – Acque di Lombardia,
della fiera internazionale ‘Eco -
mondo ’ di Rimini, kermesse
sempre più importante che po-
ne grande attenzione alla Green
e Circular Economy. I vertici di
tutte le società della Water Al-
liance si sono dati appuntamen-
to per fare il punto della situa-
zione e per discutere le numero-
se attività che proprio grazie alla
loro alleanza si stanno portando
avanti, in particolare la mappa-
tura completa per scoprire ori-

gine, differenze, età e qualità
delle acque, una rete di labora-
tori per condividere know-how
e migliorare la gestione delle ac-
que e il progetto ‘Acqua Eco
Sp or t ’ per contribuire a rendere
le manifestazioni sportive so-
stenibili attraverso la promo-
zione e l’adozione di misure a
basso impatto ambientale e so-
ciale. Capofila è proprio Padania
Acque che ha organizzato, per il
prossimo 1 dicembre presso il
Salone dei Quadri a palazzo co-
munale, il convegno ‘Lo Sport
ecosostenibile, un protocollo a
difesa dell’ambient e’. L’ad Ales -

sandro Lanfranchi ha espresso
la propria soddisfazione per lo
‘Screening isotopico dei sistemi
acquiferi lombardi’: «Lo studio
— ha commentato Lanfranchi —
si configura come la prima vera
mappatura delle acque lombar-
de» .
Il presidente Claudio Bodini ha
espresso compiacimento: «At-
traverso la cooperazione con
Water Alliance riusciamo a fare
sistema, promuovendo econo-
mie di scala ed efficienze indu-
striali nel sistema idrico italiano.
L’ultimo nato sarà il protocollo
Acqua Eco Sport sul rispetto al-

l’ambiente delle manifestazioni
sportive. Finalmente la realiz-
zazione pratica di tanti auspici
normativi ‘sulla carta’, europei,
nazionali e regionali sulla ridu-
zione dei rifiuti e sul rispetto
d el l’ambiente , la cui sottoscri-
zione sarà proprio a Cremona il
primo dicembre».
Ecomondo, infine, ha permesso
di presentarel’evento chesi ter-
rà il prossimo 20 novembre
presso la sede di ANCI Lombar-
dia, ovvero il seminario ‘La ge-
stione pubblica dell’acqua. Poli-
tiche e modelli di gestione per il
futuro dell’oro blu’.

Imprenditoria ‘gr een ’ In Lombardia
si investe nella tecnologia ‘ve rde’
Sensibilità sempre più diffusa: la regione prima in Italia con le sue 63.170 imprese che scommettono sull’ambien t e
Secondo il Veneto. Tra Cremona e provincia sono 1.870 le aziende attive: meno emissioni, più risparmio di energia

n M I LANO La Lombardia, con
63.170 imprese su 355mila in
Italia, è la prima regione per
numero di aziende che in que-
sti anni hanno investito, o che
lo faranno entro fine anno, in
tecnologie green. Nella classi-
fica delle regioni eco-investi-
trici, infatti, la Lombardia è
seguita a distanza da Veneto
(35.370 unità), Lazio (30.020)
ed Emilia-Romagna (29.480).
Lo chiarisce il ‘Rap p or t o
Greenitaly 2017’, elaborato
dalla Fondazione Symbola e
da Unioncamere, promosso in
collaborazione con il Consor-
zio nazionale imballaggi (Co-
nai), con il patrocinio del Mi-
nistero dell’Ambiente e il con-
tributo di Ecopneus.

SENSIBILITÀ DIFFUSA
E si evince come la sensibilità
sia diffusa in tutte le province:
«La sensibilità green — s cr iv e
in una nota la Regione — è dif-
fusa in tutto il tessuto produt-
tivo lombardo. Con 22.300 im-
prese, Milano è seconda, dopo
Roma (22.700 attività) nella
classifica nazionale dell’i m-
prenditoria che ha investito
per ridurre l’impatto ambien-
tale, risparmiare energia e
contenere le emissioni di CO2,
seguita a distanza da Napoli,
Torino e Bari. Nella graduato-
ria delle prime venti province
italiane compaiono anche
Brescia al sesto posto con
8.720 imprese, Bergamo al de-
cimo con 6.660 imprese, Mon-
za-Brianza (5.320) e Varese
(5.190) al 14esimo e al 18esi-
mo. Ottime performance ver-
di sono confermate anche dal-
le altre aree della regione: Co-
mo conta 3.830 attività green,
Pavia 2.580, Mantova 2.240,
Lecco 2.100, Cremona 1.870,
Lodi 1.220 e Sondrio 1.140.

GLI INVESTIMENTI
«Ad investire in green econo-
my — prosegue il testo dira-
mato dalla Regione — è so-
prattutto il manifatturiero con
il 33,8 per cento delle indu-
strie, per il quale l’or ient a-
mento green si traduce in
maggiore competitività, cre-
scita delle esportazioni, del
fatturato e dell’occu p az ione» .
E la virata verso il green rap-
presenta un ‘dr iv er ’ anche per
gli investimenti in ricerca e
sviluppo: il 27 per cento delle
medie industrie che puntano
s u ll’eco-efficienza, infatti,
hanno investito anche in R&S.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lombardia autonoma C’è anche Malvezzi
nella delegazione che tratterà col governo
n M I LANO Da ieri è ufficiale:
Carlo Malvezzi, consigliere
regionale di Forza Italia e pre-
sidente della commissione
Affari Istituzionali, fa parte
della delegazione di Regione
Lombardia chiamata ad arri-
vare ad una intesa con il go-
verno centrale sul tema del-
l’au t onomia.
«La scelta — esprime soddi-
sfazione Malvezzi — è conse-
guenza del lavoro svolto, pri-
ma durante la campagna refe-
rendaria con oltre 20 incontri
distribuiti su tutta la Provincia
di Cremona, poi sul testo della
risoluzione come relatore. La
trattativa in commissione ha
richiesto impegno e volontà di
condivisione dei contenuti e
una giusta dose di mediazione
che non ha snaturato il cuore
della proposta. Il percorso che
ci attende è breve e intenso
per i tempi disponibili, ma mai
come oggi siamo ben avviati
sulla strada per tagliare un
traguardo storico».
Con Malvezzi, relatore della
risoluzione con cui il consiglio
regionale ha stabilito i punti
sostanziali della trattativa con
Roma, fanno parte della dele-
gazione bipartisan il presi-
dente del consiglio regionale
Raffaele Cattaneo, il capo-
gruppo della Lega Mas s imilia -
no Romeo, Enrico Brambilla

per il Partito Democratico e
Dario Violi del Movimento 5
St elle.
«Alla maggioranza che gover-
na in Regione — rimarca Mal-
vezzi — va il merito di aver po-
sto questo argomento nell’at -
tualità dell’agenda politica
nazionale, con una forza tale
da non poterlo più ignorare.
Oggi ci interessa costruire un
fronte ampio per raccogliere i
migliori risultati possibili. I
tempi che ci siamo proposti
sono chiari e rapidi, com’è ti-
pico della concretezza lom-
barda. Dal 22 ottobre abbiamo
corso per onorare il mandato
che i lombardi ci hanno con-

segnato ed entro fine dicem-
bre vogliamo arrivare ad un
preaccordo con il governo
sulle competenze oggetto del-
l’autonomia. Per fine gennaio
ad un’intesa anche sui mag-
giori trasferimenti economi-
ci» .
Ma con le elezioni che potreb-
bero tenersi a marzo, appare
difficile pensare che il Parla-
mento ratifichi in tempo l’ac -
cordo attraverso una legge:
«In quel caso, l’obiettivo più
realistico è arrivare ad una
pre-intesa che recepisca il la-
voro fatto fin qui e costituisca
una solida base di partenza
per i governi nazionale e re-

gionale che si succederanno
agli attuali, chiamati a conclu-
dere il percorso. Non credo al-
la possibilità che i futuri go-
vernanti, sia a Roma che a Mi-
lano, si possano assumere la
responsabilità di non portare a
compimento un percorso già
ben avviato e che gode un
consenso popolare di tale por-
t at a» .
Il confronto, intanto, è su tre
tavoli, in condivisione con l’E-
milia Romagna: «Abbiamo
colto la possibilità di un per-
corso insieme all’Emilia a di-
mostrazione che le differenze
di colore politico non impedi-
scono un lavoro comune su
temi interesse generale».
I tavoli della trattativa saran-
no tre: Milano, Bologna e Ro-
ma. Nella capitale si discute-
ranno le 13 materie (delle 23
oggetto della trattativa) che
solo la Lombardia ha chiesto
che le siano assegnate. A Mi-
lano e Bologna quelle in co-
mune con l’Emilia Romagna e
in particolare Istruzione, Rap-
porti internazionali e con l’Ue ,
Reti di trasporto, Previdenza e
Coordinamento della finanza
pubblica, a Milano. Ambiente
e valorizzazione dei beni cul-
turali, Commercio estero, La-
voro, Innovazione e Salute, a
Bol og na.
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Az ien de Padania Acque ad ‘E c o m o n do’
Protagonista della sostenibilità ambientale

I governatori di Lombardia e Veneto, Roberto Maroni e Luca Zaia

n TOKYO «Ancora una volta i dati sull’e-
xport agroalimentare certificano la supre-
mazia del Nord nei confronti di un paese allo
sbando, che vede nel Mezzogiorno una za-
vorra pesantissima. Se non fosse per Lom-
bardia, Piemonte, Emilia Romagna e Vene-
to, che insieme rappresentano il 60% dell’e-
xport nazionale, l’Italia sarebbe a livelli ver-
gognosi per esportazioni di prodotti agroa-
limentari, alla faccia del tanto sbandierato
Made in Italy»: è il commento ai dati rilevati
da Nomisma Agrifood Monitor dell’assesso -
re all’Agricoltura della Lombardia, Gi anni
Fav a , da Tokyo dove si trova in missione isti-
tuzionale per le attività promozionali del
Consorzio di tutela del Franciacorta.

AGROALI M ENTARE
FAVA: «NELL’EX PO RT
SUPREMAZIA DEL NORD»

IL CONSORZIO

PROVOLON E
VALPADANA DOP
ALLEANZA CON
GAMBERO ROSSO
n CREMONA Il Consorzio
del Provolone Valpadana
DOP inaugura una colla-
borazione con ‘Gamber o
Ros s o ’ durante il ‘Gou r-
met Food Festival’ che si
terrà a Torino dal 17 al 19
novembre ed è rivolto al
mondo dei foodies e dei
prodotti italiani di qua-
lità. La manifestazione
biennale propone eventi,
degustazioni, dibattiti e
workshop con chef ed
esperti, offrendo inoltre
al pubblico la possibilità
di scoprire e acquistare
le eccellenze alimentari
di produttori e artigiani
in arrivo da tutta Italia.
La presenza del Consor-
zio del Provolone Valpa-
dana DOP ha l’obiet t iv o
di rendere ancora più
solida la conoscenza di
questo formaggio attra-
verso una informazione
innovativa sui suoi valori
e sulle sue caratteristi-
che qualitative attraver-
so i momenti e i percorsi
proposti dall’evento: de-
gustazioni che coinvol-
gono i cinque sensi, in-
contri sulla cultura del
cibo e sessioni aperte di
ricette rapide e creative
per ispirare il consuma-
tore. Il Consorzio Provo-
lone Valp adana DOP
vuole inoltre avvicinare
consumatori, appassio-
nati e mondo ho.re.ca.
a l l’acquisto consapevole,
a ll’informazione traspa-
rente e precisa che punta
anche alla diffusione
della cultura del territo-
rio in cui avviene la pro-
duzione del formaggio,
alla storia e alle origini
del prodotto, infine alla
sensibilizzazione del
pubblico sull’utilizzo in-
novativo del formaggio
attraverso abbinamenti
concettuali e gastrono-
m i c i.
« E’ fondamentale – ha
spiegato il direttore Vit -
torio Emanuele Pisani —
diffondere la conoscenza
delle DOP per creare una
comunità di consumatori
consapevoli che non solo
ap p r ez z ano  p r odot t i
buoni e di qualità, ma
che hanno a cuore la sa-
lute di sé stessi e delle
future generazioni. La
consapevolezza e l’infor -
mazione sono gli stru-
menti che il nostro Con-
sorzio utilizza da anni
nel fare informazione e
attività sul regionali, na-
zionali e internazionali».


