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Agricoltura 4.0 Cremona rappresentata
alla sfida dell’innovazione a Bologna
n BOLOGNA Dopo la sessione di
Roma, le master class di Agri-
coltura 4.0 si spostano da doma-
ni al 14 luglio a Bologna, con 80
giovani agricoltori che si con-
fronteranno su tematiche inno-
vative, ascolteranno esperienze
e testimonianze da cui trarre
ispirazione, si divideranno in
gruppi e, con l’aiuto di profes-
sionisti del settore, presente-
ranno, alla fine del percorso for-
mativo, un proprio progetto di

impresa agricola all’av angu ar-
dia. Questa la sfida. E anche Cre-
mona sarà rappresentata: fra gli
imprenditori under 40, titolari
di aziende agricole selezionate
in base alla vocazione all’ex p or t
e/o innovazione, sostenibilità
ambientale, qualità delle pro-
duzioni e multifunzionalità
protagonisti ci saranno Cà de’
Alemanni di Malagnino e Lo-
renzo Cavalli di Casalmaggiore.
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LG H

R EC U PE RO
DEL BIOMETANO
L’ACCO R DO
È GREEN
n CREMONA La roadmap
di sviluppo di Cremona
con le competenze Smart
Land, rese disponibili dal-
la partnership industriale
tra LGH ed A2A, prosegue
nel suo percorso green. Si
è raggiunto un nuovo tra-
guardo: la firma di un pro-
tocollo d’intesa tra Coldi-
retti, Bonifiche Ferraresi,
Snam, GSE – Gestore dei
servizi energetici – e A2A
finalizzato al recupero del
biometano e al suo utiliz-
zo come risorsa ecososte-
nibile nel settore dei tra-
sporti. In particolare, l’e-
xpertise di LGH e A2A
verrà impiegata anche
nella realizzazione del
progetto pilota, previsto
d al l’accordo, per la rea-
lizzazione di un impianto
a biometano presso il di-
stretto agricolo di Jolanda
di Savoia di Bonifiche Fer-
r ar es i, al iment at o  da
scarti di lavorazione e re-
flui zootecnici. Il Gruppo
A2A metterà a fattor co-
mune il suo know-how di
utility per modelli smart
per il territorio. In un’ot -
tica di sviluppo sostenibi-
le, economia circolare e
decarbonizzazione, valo-
rizzando gli scarti derivati
d a l l’agricoltura e dagli al-
levamenti, l’accordo pre-
vede la creazione di nuovi
impianti di produzione e
distribuzione del biome-
tano al fine di promuo-
verne la diffusione e l’im -
piego. Obiettivo della col-
laborazione è partecipare
al processo di sostegno di
una economia più soste-
nibile tramite una filiera
che, per quanto riguarda
il biometano, parta dalle
aziende agricole e zootec-
niche - con l’utilizzo degli
scarti delle coltivazioni e
degli allevamenti - per
arrivare a quelle della di-
stribuzione del gas a livel-
lo nazionale. Operazione
questa che vuole generare
un ciclo virtuoso di ge-
stione delle risorse, pro-
duzione di energia rinno-
vabile e sviluppo della ri-
cerca scientifica anche
verso carburanti green.
«Siamo soddisfatti del-
l’avvio di questo impor-
tante progetto — ha di-
chiarato l’amminis tr at o-
re delegato di LGH Mas s i-
miliano Masi — che testi-
monia la bontà della scelta
condivisa con A2A di ren-
dere Cremona il centro
della vision Smart Land
del Gruppo. A Cremona si
delineano e si sviluppano
le strategie e gli strumenti
che rendono possibili la
crescita e l’innov azione
delle aree non urbane».

L’economia accelera Attività, export
e investimenti: imprese in crescita
Dati tutti positivi nel 2017 per l’industria lombarda: esportazioni ok (+7,5%), bene anche la domanda interna
Più lavoro, le famiglie hanno visto salire il proprio reddito. Mattinzoli: «Ora ci sono le condizioni per il rilancio»

n M I LANO Nel 2017, l’es p an -
sione dell’economia della
Lombardia ha accelerato ri-
spetto agli anni precedenti,
coinvolgendo tutti gli attori: le
imprese hanno incrementato
l’attività e potenziato gli inve-
stimenti sia per effetto del
buon andamento delle espor-
tazioni (+7,5%) che per una
ripresa della domanda interna
e le famiglie hanno visto salire
il proprio reddito disponibile
grazie al miglioramento del
mercato del lavoro. Si evince
dal rapporto ‘Economie regio-
nali- L’economia della Lom-
bar dia’ stilato da Banca d’It a -
l i a.
«I dati confermano che le
condizioni per un rilancio e
una crescita economica ci so-
no — spiega l’assessore regio-
nale allo Sviluppo Economico,
Alessandro Mattinzoli —. La
crisi epocale, non solo econo-
mica, ma di grandi cambia-
menti strutturali ci dice che
infrastrutture e innovazione
sono ingredienti sicuramente
fondamentali per una ricetta
vincente. Ma occorre soprat-
tutto un cambio di passo e di
cultura nell’approcciarsi a
contenuti e temi con una vi-
sione strategica e un gioco
complessivo di squadra di tut-
ti i protagonisti dello sviluppo
economico: istituzioni, asso-
ciazioni di categoria, corpi in-
termedi e organizzazioni sin-
dacali» .
Intanto, la produzione indu-
striale lombarda nel 2017 è
aumentata del 3,7 per cento,
coinvolgendo tutte le catego-
rie dimensionali d’azienda e
tutti i comparti produttivi a
eccezione del tessile (-0,8%).
Crescono siderurgia (+5,8%),
meccanica (+4,7%), gomma
(+4,4%) e chimica (+4,3%).
Con l’espansione dell’at t iv it à

d e l l’industria e dei servizi che
prosegue nel primo trimestre
del 2018. Il settore edile, ad
esempio, dopo il prolungato
periodo di crisi e la stabilizza-
zione nel 2015 e 2016, mostra
segnali di ripresa registrando
nel 2017 un aumento del fat-
turato a valori correnti delle
imprese del 3,1 per cento. Si
rafforzano anche gli investi-

menti pubblici — il cui valore
nei bandi sale del 24 per cento
— e le compravendite di abita-
zioni si sono ulteriormente
intensificate del 5,5 per cento.
Secondo l’indagine della Ban-
ca d’Italia, la quota di aziende
d e l l’industria e dei servizi che
hanno conseguito un utile di
esercizio ha raggiunto quasi
l’80 per cento. Ancora: il tasso

di occupazione è salito al 67,3
per cento (1,1 punti percen-
tuali in più rispetto al 2016) e
tra i laureati ha raggiunto
l’84,7 per cento. E ovviamente,
il miglioramento delle condi-
zioni ha aumentato reddito e
consumi delle famiglie, ri-
spettivamente dell’1,2 e di
quasi il 2 per cento.
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A CremonaFiere Domani focus sugli impianti a biogas
Il futuro sotto la lente dei massimi esperti: le novità
n CREMONA Focus sul presente
e sul futuro del biogas a Cremo-
naFiere, domani dalle 16.30 in
sala Guarneri. ‘Il futuro degli
impianti di biogas - Dal biome-
tano alla flessibilità elettrica’ è il
titolo del workshop organizzato
dalle Fiere Zootecniche Inter-
nazionali di Cremona in colla-
borazione con Agroenergia. An -
drea Chiabrando (FIPER e Con-
sorzio Monviso Agroenergia),
Cristian Curlisi (Consorzio Ita-
liano Biogas), Maurizio Bellandi
(TPI/AB Energy), Luigi Mazzoc-

chi (Ricerca sul Sistema Ener-
getico - RSE S.p.A.), Piero Matti-
rolo (Agroenergia), Leonar do
Senatori (esperto del settore del
settore) e Mauro Conti ( es p ert o
del settore) sono i relatori che
interverranno nel corso della
giornata. L’incontro assume un
carattere di particolare interes-
se anche alla luce delle recentis-
sime indicazioni diffuse dal Ge-
store dei Servizi Energetici GSE
nella procedura applicativa per
la qualifica degli impianti di
produzione e l’incent iv az ione

del biometano. «Parlando di
biometano avanzato – sp iega
Piero Mattirolo, amministratore
delegato di Agroenergia –, i re-
centissimi chiarimenti hanno
specificato che una serie di pro-
dotti o sottoprodotti agro-indu-
striali inizialmente in bilico nel
decreto, sono invece da consi-
derare come ammissibili. In ter-
mini generali possiamo dire che
da tale chiarimento arrivano i
presupposti perché il mondo
agricolo, e non soltanto quello
dei rifiuti, possa partecipare alla

filiera del biometano». L’a p-
puntamento anticipa il salone
BioEnergy 2018 ed è in diretto
collegamento con l’Agrinnova -
tion Summit, evento dedicato
a l l’innovazione smart in agro-
zootecnia, entrambi previsti dal
24 al 27 ottobre nella cornice
delle Fiere Zootecniche Inter-
nazionali di Cremona. Il pro-
gramma: di ‘Valorizzazione del
digestato: dove siamo. Evolu-
zione del quadro normativo ita-
liano e comunitario’ p arler à
Chiabrando; su ‘La fattibilità

economica della conversione di
impianti agricoli a biometano’
relazionerà Curlisi: ‘L’u p gr ading
da biogas a biometano e la ri-
conversione di impianti agricoli’
sarà il tema affrontato da Bel-
landi; poi Mezzocchi su ‘La fles-
sibilità del biogas e l’integrazio -
ne con il biometano’ e Mattirolo
su ‘Power to Gas e il biometano’.
Infine ‘Biogas, al servizio del si-
stema energetico’con Senatori e
‘La bancabilità dei business plan
per il biometano’con Conti.
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CON FI N DUST RIA

PICCOLA INDUSTRIA
GRANDI NOMINATO
VICE PRESIDENTE
REGION ALE

n CREMONA Lo scorso 9
luglio presso la sede di
Confindustria Lombardia,
nel l’ambito del Comitato
Regionale della Piccola In-
dustria, si è tenuta l’elezio -
ne dei due vice presidenti
regionali della Piccola In-
dustria guidata dallo scor-
so mese di giugno da Alv is e
Biffi , subentrato a Gianlu igi
Vis car di . William Grandi,
d e l l’azienda Prophos Che-
micals, già presidente del
Comitato Piccola Industria
di Cremona, è stato nomi-
nato vice presidente con
delega ai Progetti e finan-
ziamenti Europei. E Cinz ia
Cogliati (Lecco e Sondrio)
vice presidente con delega
alla Valorizzazione delle
Best practice.
«Sono orgoglioso di rico-
prire questa carica impor-
tante unitamente a colle-
ghi con cui siamo in sinto-
nia — commenta William
Grandi dopo la nomina —
n e l l’ambito di un percorso
assolutamente condiviso.
A livello regionale siamo
focalizzati su alcuni temi di
interesse fra cui l’Innov a-
zione e gli strumenti di fi-
nanziamento europeo che
ho sperimentato in prima
persona con la mia azienda
e che voglio poter condivi-
dere con i miei colleghi im-
prenditori. Sono convinto
questo ruolo possa avere
una ricaduta positiva sul
territorio, mia priorità, per
un accrescimento che sono
certo il confronto con altri
territori possa portare. Il
Comitato Piccola Industria
di Cremona è orgoglioso: ci
rendiamo conto che la no-
stra realtà sia riconosciuta
dai colleghi lombardi con
stima, fiducia e rispetto».

William Grandi

n M I LANO L’agricoltura lombarda al centro, in
Italia e in Europa. È l’obiettivo della Regione,
che da ieri discute del ‘Programma Regionale
di Sviluppo’. Chiaro il messaggio lanciato dal
consigliere regionale della Lega Federica Epis,
componente della commissione Agricoltura:

«La misura che riguarda l’agricoltura si apre
con i temi forti riguardanti l’Unione europea ed
è mia intenzione far valere le ragioni della
Lombardia es il suo ruolo in Europa. La nostra
Regione si batte e lavora a Roma per raggiunge-
re la meritata autonomia rispetto allo Stato
centrale, ma ora che l’Europa sta modificando
la gestione della PAC a discapito delle Regioni,
dobbiamo essere incisivi a Bruxelles per riven-
dicare i successi raggiunti in questi anni in col-
laborazione con le politiche comunitarie».

PROGRAMMA DI SVILUPPO
AGRICOLTURA AL CENTRO
D E L L’ITALIA E DELL’E U RO PA


