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Des i gn Anna Sarcinelli da Soresina a Parigi
I suoi sottopiatti protagonisti a Maison&Objet
n CREMONA Una designer cre-
monese, Anna Sarcinelli, ha
ideato un nuovo prodotto di
grande classe: una collezione di
sottopiatti personalizzati, con
100 varianti artistiche, per crea-
re una tavola speciale. Sarcinelli
ha superato la selezione per
partecipare all’evento fieristico
più prestigioso del settore, Mai-
son & Objet a Parigi, che si tiene
da venerdì 19 al 23 gennaio, ed è
in partenza per la Francia.
La sua partecipazione all’event o
transalpino è un fiore all’o c-
chiello anche per Cremona, città
che vanta una secolare tradizio-
ne artigianale in altri settori, ed è
una testimonianza della forza

creativa di chi abita in questo
territorio. Fondatrice del mar-
chio OFFICINANDO®, Sarci-
nelli presenta quindi la sua nuo-
va collezione ‘I 100’, cento sot-
topiatti uno diverso dall’alt ro,
dotati di spiccata personalità,
affinchè ciascun commensale
possa scegliere il fiore, l’e m o-
zione, il décor più in sintonia con
la propria personalità e lo stato
d’animo del momento.
Realizzati in acciaio serigrafato
su ambo i lati, ‘I 100’ r accont ano
la comunione tra arte e natura
con disegni, stampe e dipinti che
accompagnano l’immaginazio -
ne in un poetico viaggio spa-
zio-temporale attraverso epo-

che e stili.
La collezione 2018 si sviluppa
intorno ad alcuni temi principa-
li. Si spazia da una lussureggian-
te natura tropicale, con rigoglio-
si ibischi, a peonie, carpe, aceri e
uccellini che paiono uscire da
antichi paraventi e da stampe
giapponesi; da antiche decora-
zioni, ispirate ad affreschi e tap-
pezzerie preziose, a grafismi e
composizioni che sembrano ru-
bate al mondo tattoo; infine, da
romantiche rose di gusto otto-
centesco si approda a meraviglie
botaniche degne dell’eleganz a
di un erbario. Ogni tema ha una
serie di varianti, tutte uniche,
che consentono di  giocare
creando effetti sorprendenti,
per una tavola fashion creativa e
ar monica.
Sarcinelli ha il suo interior desi-
gn studio in uno spazio attiguo a
u n’antica filanda a Soresina.
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CREMA DIESEL

SACCHETTI BIO
NORME E QUALITÀ
DEGLI ALIMENTI
CON V EGNO
n CREMONA Oggi i consu-
matori sono sempre più
sensibili alla qualità degli
alimenti che acquistano,
che spesso contengono so-
stanze allergeniche. E an-
che da questa attenzione
deriva l’obbligo di vendita
dei sacchetti biodegrada-
bili alimentari, ma pare che
tra i consumatori ci siano
interpretazioni diverse. Da
chiarire. Ad esempio, non
tutti ancora sanno che re-
centemente la normativa
alimentare ha definito i
‘Moc a’ come i ‘materiali ed
oggetti a contatto con gli

Grana Padano I ‘s i m i l a r i’
«nemico da combattere»
In vista dell’assemblea del Consorzio (il 2 febbraio), l’assessore Fava va all’at t acco
E Baldrighi: «Stiamo lavorando in quella direzione, bisogna sostenere il pr ez z o »

n MI LANO In Borsa merci a
Mantova, lo scorso 11 gennaio,
le quotazioni del Grana Padano,
stagionatura a 10 mesi, sono
scese a 6,33 euro al chilogram-
mo, lo 0,4 per cento in meno ri-
spetto alla settimana prece-
dente e il 14 per cento in meno
rispetto a 12 mesi fa. Lunedì, in-
vece, le quotazioni di Milano
per la tipologia del Grana Pada-
no a 15 mesi e oltre si sono fer-
mate a 7,35 euro al chilogram-
mo, con una flessione dello 0,7
per cento rispetto alla settima-
na precedente e del 9,8 per cen-
to sullo stesso periodo del 2017.
« E’ uno scenario che impone
rapidamente riflessioni sulle
cause e sui rimedi» sostiene
l’assessore regionale lombardo
al l’agricoltura, Gianni Fava, in
vista anche dell’assemblea del
Consorzio di tutela del Grana
Padano, in programma il 2 feb-
br aio.
«Mi sento umilmente di poter
affermare che in questo mo-
mento la causa principale del-
l’andamento non brillante del
Grana Padano sui mercati sia
attribuibile ad un’aggr es sione
vera e propria da parte dei si-
milari nazionali nei confronti
del marchio — prosegue Fava —.
Sicuramente possiamo esclu-
dere che a condizionare il mer-
cato siano in questa fase pro-
dotti a pasta dura di importa-
zione estera. Anzi, dai dati che
emergono appare nitida la re-
sponsabilità di questo tipo di
prodotti alternativi, che, pur

non dando tutte le garanzie del
marchio Grana Padano, riesco-
no in ogni caso a trovare spazio
nella distribuzione, sempre più
alla ricerca di prodotti a basso
costo. In un siffatto contesto, ri-
sulta quindi del tutto evidente
che si debba una volta per tutte
sanare il conflitto che si è creato
tra produttori che, pur restando
a l l’interno del Consorzio, av-
viano parte della loro produ-
zione verso impianti di trasfor-
mazione che operano al di fuori

della logica del marchio».
Una soluzione potrebbe prove-
nire da nuove regole. «Mi augu-
ro che ci si ponga in fretta il pro-
blema di normare e regola-
mentare queste attività, e che
ciò possa avvenire già nell’am -
bito di una discussione franca e
aperta che ci potrà essere du-
rante la prossima assemblea —
prosegue Fava —. Ho intenzione
di partecipare e di dichiarare
tutto il sostegno di Regione
Lombardia a un processo che

faccia emergere con chiarezza
questa dicotomia, e che possa
sposare soluzioni adeguate per
la difesa del prodotto simbolo
dell'industria casearia del ma-
de in Italy». Fava è convinto sia
ora di affrontare il dibattito.
«Sono certo che queste mie
considerazioni siano condivise
da buona parte della base asso-
ciativa e non necessariamente
urteranno la sensibilità dei
vertici del Consorzio di tutela
del Grana Padano, che in questa

fase di aperta dialettica col mio
assessorato stanno dimostran-
do di voler affrontare seria-
mente la questione una volta
per tutte. Anche perché queste
dinamiche stanno condizio-
nando il mercato del latte, che
desta preoccupazione nelle sue
tendenze ribassiste».
«La posizione espressa dall’as -
sessore Fava è certamente con-
divisibile — commenta il presi-
dente del Consorzio di tutela
del Grana Padano, Cesare Bal-
dr ighi —. Conosciamo bene il
problema al quale fa riferimen-
to e ne siamo consapevoli; del
resto, la questione è oggetto di
un dibattito piuttosto intenso al
nostro interno. Il lavoro del
Consorzio e dei suoi vertici sta
comunque andando proprio
nella direzione di fare chiarez-
za e mettere ordine su questo
versante». Vale a dire, la «pro-
duzione e commercializzazio-
ne di prodotti similari e sostitu-
tivi del Grana Padano, che han-
no purtroppo un effetto ‘depri -
ment e’ sul mercato, perché
vengono venduti ad un prezzo
decisamente più basso rispetto
a quello dell’originale. Noi stia-
mo facendo la nostra parte, e mi
piace sottolineare che questo
avviene — come ha evidenziato
lo stesso Fava — nel l’ambito di
un continuo confronto e di una
stretta collaborazione con tutte
le istituzioni a vario titolo inte-
ressate. A partire dalla Regio-
ne» .
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Cesare Baldrighi, presidente del Consorzio di tutela del Grana Padano, tra le forme del prodotto Dop più consumato al mondo

n ROMA L’export agroa-
limentare made in Italy ha
raggiunto quota 37,6 mi-
liardi di euro nel periodo
gennaio-novembre del
2017, con una crescita di
oltre 7 punti percentuali
rispetto allo scorso anno.
Nel solo mese di novem-
bre ha toccato quota 3,9
miliardi, l’8,5 per cento in
più rispetto a quello del
2016. Lo comunica il mi-
nistero delle politiche
agricole, sulla base dei da-
ti Istat diffusi ieri.
«Nel 2017 superiamo i 40
miliardi di euro di export
agroalimentare — ha di-
chiarato il ministro Mau -
rizio Martina — dimos t r an-

do la forza del made in Ita-
ly nel mondo. Abbiamo sa-
puto affrontare la crisi
aprendo nuovi spazi a li-

vello internazionale. L’o-
biettivo dei 50 miliardi
entro il 2020 si fa sempre
più vicino, grazie soprat-
tutto alla capacità delle
nostre piccole e medie
imprese di guardare fuori
dai confini. Per tutelare e
promuovere le loro pro-
duzioni dobbiamo conti-
nuare a lavorare per re-
gole giuste in mercati
aperti, dove l’origine, la
distintività e la qualità
siano fattori riconoscibili
e aumentino la competiti-
vità. Chi propone dazi e
barriere mette a rischio i
sistemi territoriali che
danno vita a questi risul-
t at i» .

MARTINA: ‘SEMPRE PIU’ VICINA QUOTA CINQUANTA’
EXPORT AGROALIMENTARE, CRESCITA DEL 7 PER CENTO
GIÀ SUPERATO IL VALORE DI QUARANTA MILIARDI

Maurizio Martina


