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Il progetto L’ex Bertana si allarga
Maxi progetto e nuova rotatoria
Il macello Pini Italia punta a coprire l’intero ciclo produttivo. Sarà ampliato di 33mila metri quadrati
Più sicurezza stradale: l’azienda si farà carico della realizzazione di un rondò tra le due provinciali

di ALESSANDRO BOTTA

n CAST ELVERDE La ex Bertana,
ora Pini Italia, si amplia di 33mi-
la 656 metri quadrati. E al tempo
stesso, per migliorare la sicu-
rezza stradale, si farà carico del-
la realizzazione di una rotatoria
a l l’altezza di San Martino in Be-
liseto. E’ questo il maxi progetto
che vede coinvolti il macello di
via Bergamo, il Comune di Ca-
stelverde e la Provincia di Cre-
mona. Il piano di lottizzazione
denominato ‘Bertana Nord’, che
potrebbe portare con sé possi-
bili ricadute positive sull’occu -
pazione, ha una durata di dieci
anni. Ma l’azienda vuole inter-
venire in tempi brevi: l’obietti -
vo del progetto è quello di anda-
re a coprire l’intero ciclo pro-
duttivo. Si punta infatti ad otti-
mizzare l’intero sistema logisti-
co realizzando, nei fabbricati
del nuovo comparto, attività di
finitura e confezionamento. Le
carni prodotte negli attuali re-
parti di macellazione verranno
così trasformate in salumi e in-
saccati mediante processi di
stagionatura e confezionamen-
to, al fine di ricavare il prodotto
finito da destinare direttamente
alla vendita. Interpellati sul
progetto, almeno per il momen-
to sia l’azienda Pini Italia che il
Comune di Castelverde non
comment ano.

ITER BUROCRATICO
Nel frattempo, l’iter burocratico
prosegue. Il piano di lottizzazio-

ne è da poco stato adottato con
delibera di giunta dall’Unio ne
‘Terra di cascine’ tra Castelver-
de e Pozzaglio, mentre entro
domenica 18 febbraio, in muni-
cipio a Castelverde, potranno
essere presentate eventuali os-
servazioni circa il progetto.

AMPLIAMENTO E ROTATORIA
La ex Bertana punta ad ampliar-
si lungo il lato Nord, quindi in
direzione Casalbuttano. Al tem-
po stesso, è previsto un inter-

vento di compensazione am-
bientale che porterà alla pian-
tumazione di filari di alberi e di
cespugli per 1.317 chilometri
complessivi. Sul fronte viabili-
tà, invece, è previsto che la ditta
si faccia carico della rotatoria
a l l’intersezione tra la via Berga-
mo e la provinciale 86 in dire-
zione Bordolano (km 60,610
della ex statale 498 Soncinese).
Questo per continuare a garan-
tire la sicurezza di veicoli e
mezzi pesanti in transito lungo

le due provinciali e, al tempo
stesso, per permettere il colle-
gamento con il centro abitato di
San Martino in Beliseto. Le due
vie di comunicazioni sono tra le
più battute del territorio e, ad
oggi, in riferimento allo stabili-
mento, si stimano circa 120 au-
totreni settimanali in ingresso
dei suini vivi e circa 180 auto-
treni settimanali in uscita per il
trasporto di carni macellate e
surgelate. Le nuove linee pro-
duttive consentiranno la lavo-

razione sul posto dei prodotti,
tanto da far ipotizzare un’ot t i-
mizzazione dei volumi di carico
con una riduzione del numero
di mezzi pesanti in uscita. Si
prevede però un incremento del
numero di automobili in ingres-
so e in uscita, considerando che
si delinea la possibilità di assun-
zione di ulteriori settanta ad-
detti da distribuire su più turni.
Dal quadro economico il totale
dei lavori per la realizzazione
dello  s v incolo ammont a a

340mila euro. Somma che, con
l’aggiunta dell’iva e di tutte le
spese tecniche aggiuntive, si
stima possa lievitare fino ad un
totale complessivo di circa
445mila euro. Una volta ultima-
ti i lavori, il Comune di Castel-
verde si occuperà della gestione
e della successiva manutenzio-
ne dell’impianto di illuminazio-
ne pubblica della rotatoria, del-
l’aiuola centrale e delle relative
ba n ch i n e.
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Il forum L-Gest Pmi, fattore di innovazione e crescita
«Sono la spina dorsale dell’economia cremonese»
n CREMA Si è svolto venerdì
scorso nell’aula dell’u niv er s i-
tà di Crema l’annuale forum
organizzato dallo studio
L-GEST per  condividere
qualche riflessione sulla con-
dizione delle Piccole e Media
imprese del territorio. Que-
st’anno il focus era concen-
trato sulle opportunità di
crescita che possono essere
generate dalle agevolazioni
agli investimenti conseguenti
al piano Industry 4.0. Ospite
del forum Marco Vitale, sti-
mato docente economista e
profondo conoscitore del ter-
ritorio cremasco. Il suo inter-
vento ha evidenziato come le
Pmi italiane siano un modello

di capacità innovativa per il
mondo intero e di come siano
capaci di ‘r inas cer e’ ad ogni
crisi economica. Fabio Cap-
p ello z z o , ingegnere, si è sof-
fermato sulle trasformazioni
tecnologiche che stanno mo-
dificando radicalmente i pro-
cessi produttivi rendendoli
più economici e veloci. Par-
ticolarmente interessanti,
poi, le cifre riportate da St e-
fano Zane, dello studio VNZ
di Brescia, che ha presentato
alcune cifre relative alla
struttura industriale del ter-
ritorio cremonese aggiornate
allo scorso anno.
Il ruolo predominante è sem-
pre quello della PMI che su

1.240 imprese industriali con
un fatturato maggiore di 1
milione di euro, rappresenta-
no l’86% del totale. Contri-
buiscono per oltre il 25% del
fatturato totale ed occupano
quasi il 50% degli addetti. La
dimensione media degli oc-
cupati nella classe di imprese
considerate è comunque di
28 occupati medi. Infine le
PMI del territorio cremonese
contribuiscono per il 33% alla
ricchezza prodotta. Questi
valori devono essere inter-
pretati con elemento estre-
mamente positivo in quanto
- come emerso da tutti gli in-
terventi del meeting, la forza
della nostra economia pro-

prio nella sua struttura agile,
flessibile, innovativa e sem-
pre più caratterizzata da una
produzione di qualità, sem-
pre a condizione che la classe
imprenditoriale sappia rin-
novarsi, e adotti nuovi mo-
delli di governance anche nel
delicato momento del pas-
saggio generazionale.
Ha chiuso gli interventi Pier -
mario Lucchini, dello studio
L-GEST, promotore dell’i n-
contro, con una riflessione
sulle nuove modalità di sele-
zionare e gestire le risorse
umane in un panorama di
grande difficoltà nel reperi-
mento di figure tecniche spe-
cializ z at e.

Agr o alimen t ar e Il ministro Martina a Bruxelles
Sotto i riflettori nuova Pac e tutela dei prodotti

Il ministro dell’Agricoltura Maurizio Martina

n ROMA Il Ministero delle po-
litiche agricole alimentari e
forestali comunica che il mini-
stro Maurizio Martina ha par-
tecipato ieri al Consiglio dei
Ministri europei dell’agr icol-
tura e della pesca. Tra i punti
a l l’ordine del giorno: il dibatti-
to sulla nuova Politica Agricola
Comune e il commercio inter-
nazionale dei prodotti agricoli,
con particolare attenzione ai
negoziati di libero scambio in
corso e a quelli futuri intrapre-
si dall'Unione europea.
«Ci troviamo di fronte a un
grande cambiamento, neces-
sario per venire incontro alle

richieste dei cittadini e degli
agricoltori. Abbiamo dunque
bisogno di una Politica Agrico-
la Comune più semplice - af-
ferma il ministro Martina - che
tuteli il reddito di quanti ope-
rano in questo settore, dando
loro risposte concrete, e che
tenga conto anche delle sfide
climatiche e della sicurezza
alimentare, due temi cruciali
sui quali dobbiamo tenere alta
l’attenzione. Le regole più re-
strittive che gli agricoltori eu-
ropei sono chiamati a rispetta-
re in materia di ambiente, sa-
lute e benessere animale, sen-
za considerare i diritti umani e

la sicurezza del lavoro, oggi
sono percepite come un insie-
me di vincoli che si traducono
solo in maggiori costi. Un si-
stema produttivo basato su re-
gole più virtuose deve invece
essere valorizzato, rendendo
trasparente e tracciabile l’i n-
tero processo produttivo: dal
territorio di provenienza dei
prodotti ai metodi di produ-
zione, passando per la trasfor-
mazione, fino alla commer-
cializzazione. Questioni che
possono essere risolte con
norme comuni sull’etichet ta-
tura obbligatoria dell’or igine
delle materie prime agricole,

come già fatto dall’Italia». Sul
fronte degli accordi commer-
ciali: «Sono uno strumento
estremamente importante –
conclude Martina - per aprire
nuovi mercati e dare opportu-
nità ai nostri produttori. Ma
servono regole giuste. La no-
stra priorità è tutelare i pro-
dotti sensibili, e le nostre Indi-
cazioni Geografiche. Il manca-
to riconoscimento o una tutela
parziale delle Ig possono crea-
re enormi penalizzazioni alle
produzioni europee di qualità
e vanificare gli effetti positivi
de ll’apertura di nuovi merca-
t i» .

Un momento dell’incontro svolto l’altro giorno all’università di Crema
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