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Lombardia autonoma Dossier consegnato al ministro
Individuate le prime 15 materie, Fontana accelera

n M I LANO «Un dossier preciso
e puntuale nel quale abbiamo
individuato le prime 15 materie.
Noi possiamo dire di aver svolto
i compiti velocemente, così co-
me ci eravamo impegnati a fare.
Auspico che entro fine anno la
trattativa possa produrre risul-
tati concreti»: lo ha detto il pre-
sidente della Regione Lombar-
dia, Attilio Fontana, dopo aver
consegnato al ministro per gli
Affari regionali e le Autonomie,
Erika Stefani, il corposo dossier
preparato dagli uffici regionali
coordinati dall’assessore al-
l’Autonomia e Cultura, St efano
Bruno Galli.
«È un’analisi dettagliata su un
primo, consistente numero di
materie — ha proseguito Fonta-
na — e sulle relative funzioni.
Sono le prime 15, cui seguiran-
no le altre. Penso che possano
essere già valutate non solo dal-
la struttura del ministero, ma

anche, spero in tempi brevi, da
quello dell’Economia e Finanze.
Aspettiamo le considerazioni
del ministro, cui voglio rivolge-
re ancora una volta il ringrazia-
mento per la determinazione
con cui sta lavorando con il si-
stema regionale». Sostanzial-
mente, la proposta lombarda
richiede che materie oggi ‘con -
cor r enti’ diventino di compe-
tenza esclusiva della Regione e
il dossier contiene schede ap-
profondite di tutte le funzioni,
riconducibili a 11 aree temati-
che nelle quali sono racchiuse
le 15 materie. Le 11 aree sono:
governo del territorio; grandi
reti di trasporto e di navigazio-
ne; istruzione; ordinamento

sportivo; porti e aeroporti civili;
rapporti internazionali con l’UE
e commercio con l’estero; ri-
cerca scientifica e tecnologica;
tutela dell’ambiente; tutela
della Salute; tutela e valorizza-
zione dei beni culturali; welfa-
re. L’attività delle delegazioni
ministeriale e regionale si svol-
gerà secondo un programma di
lavoro che prevede incontri di
approfondimento presso il mi-
nistero ma anche attraverso vi-
deoconferenze che consenti-
ranno un lavoro continuativo e
approfondito. Già la prossima
settimana è in programma un
nuovo incontro a Roma tra le
due delegazioni.
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L’an alis i Produzione, occupazione
e fatturato: tutti i numeri positivi
Ecco i dati congiunturali del comparto industriale manifatturiero cremonese nel secondo trimestre 2018
Il traino della siderurgia. Ma sono di segno negativo gli indicatori relativi alla domanda, sia nazionale che estera

n CREMONA I dati congiuntu-
rali sul comparto industriale
manifatturiero cremonese del
secondo trimestre 2018 sono
a mp i a m e n t e  p o s i t iv i  p e r
quanto riguarda la produzione,
il fatturato e l’occupazione, ma
segnalano un’ inversione di
tendenza di segno negativo sul
fronte degli indicatori relativi
alla domanda, sia nazionale
che estera. Si mantengono am-
piamente positivi i confronti
con lo stesso periodo del 2017 di
tutte le variabili investigate,
anche se, coerentemente col
dato congiunturale, rallenta il
ritmo di crescita degli ordinati-
vi. In questo contesto l’occupa -
zione, che reagisce in ritardo
rispetto alle dinamiche pro-
duttive, rafforza i segnali di re-
cupero già manifestati negli
scorsi trimestri con tutti gli in-
dicatori significativamente
positivi. Con i dati sia congiun-
turali che tendenziali dell’arti -
gianato che confermano il
trend positivo iniziato nel 2015,
con l’unica eccezione per gli
ordinativi. La Lombardia mo-
stra, nel complesso, una con-
ferma della decelerazione con-
giunturale che vede la produ-
zione fermarsi ad un incre-
mento del +0,3%, mentre sia gli
ordini interni che quelli esteri
rimangono nell’area negativa.
In estrema sintesi, sono i risul-
tati che provengono dalla con-
sueta indagine congiunturale
condotta trimestralmente da
Unioncamere Lombardia in
collaborazione con l’As socia-
zione Industriali, Confartigia-
nato e CNA e che coinvolge ogni
trimestre due campioni distinti
di aziende manifatturiere, in-
dustriali e artigiane, e che ha
interessato complessivamente
139 imprese cremonesi appar-
tenenti a tutte le principali atti-
vità del comparto presenti in
p r ov incia.

LA MANIFATTURA
Il fatturato a prezzi correnti è la
variabile in migliore evidenza
in questo trimestre: la crescita
di oltre quattro punti è la più al-
ta dell’ultimo decennio e recu-
pera ampiamente il ripiega-
mento di oltre un punto del tri-
mestre scorso. Discorso analo-
go è quello che riguarda il nu-
mero di addetti impiegati nelle
imprese industriali cremonesi,
che cresce dell’1,3% su base
trimestrale, dopo il già positivo
+0,9% della precedente rileva-

zione. Riguardo al dato degli
ordinativi ricevuti dalle impre-
se cremonesi, analogamente a
quanto avviene in Lombardia,
dopo i dati in consistente cre-
scita dei primi tre mesi dell’an -

no, si assiste ad un rimbalzo di
entrambe le componenti della
domanda: gli ordini interni re-
trocedono dell’1,2% e quelli
esteri dell’1,6%. E a conferma
del raffreddamento della do-

manda nell’ottica del breve pe-
riodo, si registra un calo nei
giorni di produzione assicurata
dallo stock di ordinativi conse-
guiti a fine trimestre che scen-
dono dai 72 di fine marzo ai 52

CON FAGRICOLT URA

ORGANISMI OTTENUTI
CON MUTAGENESI
BOSELLI: AMAREGGIA
LA SENTENZA UE
n M I LANO La Corte di giu-
stizia dell’Unione Europea,
ribaltando il parere depo-
sitato a gennaio dall’avvo -
catura generale, ha stabili-
to che – in linea di principio
– gli organismi ottenuti
mediante nuove tecniche
di mutagenesi sono da con-
siderarsi Ogm e sono quin-
di soggetti agli obblighi
previsti dalla direttiva sugli
organismi geneticamente
modificati. Tuttavia, la
stessa Corte, in modo am-
biguo, non considera Ogm
gli organismi ottenuti da
mutagenesi attraverso tec-
niche utilizzate conven-
zionalmente e con lunga
tradizione di sicurezza, af-
fidando in ogni caso agli
Stati membri la facoltà di
includere anche questi ul-
timi tra gli Ogm. «Siamo
amareggiati — comment a
Antonio Boselli, presidente
di Confagricoltura Lom-
bardia —poiché queste tec-
niche innovative possono
garantire risultati impor-
tanti per la salvaguardia
delle nostre produzioni,
per eliminare sprechi ali-
mentari e sviluppare un’a-
gricoltura sostenibile. In-
novazione e ricerca, a dif-
ferenza di quanto sostenu-
to da altre organizzazioni,
sono necessarie proprio
per tutelare le produzioni
tipiche, minacciate da ma-
lattie e dai cambiamenti
climatici». L’organizzazio -
ne regionale, insieme a
Confagricoltura nazionale,
auspica che la sentenza
«possa aprire un dibattito
politico serio per una revi-
sione della normativa, at-
traverso una riflessione
basata su dati scientifici e
non sui pregiudizi».

L’INDAGINE CONGIUNTURALE SUL SETTORE MANIFATTURIERO - 2° TRIMESTRE 2018

CREMON A LOM BARDIA

Var. cong. % Var. tend. % Var. cong. % Var. tend. %

PRODUZION E +5,1 + 10 , 4 +0,3 +3,9

FAT T URATO +4,1 +9,8 +1,6 +6,0

ORDINATIVI INTERNI -1,2 +4,6 -0,3 +2,5

ORDINATIVI ESTERI -1,6 +3,4 -0,1 +4,5

OCCUPAZION E +1,3 +2,4 +0,4 +1,4

Fonte: Elaborazioni della Camera di Commercio su dati Unioncamere Lombardia

Salone di Aerospazio e Difesa La visita
del ministro Trenta alla H.T. Solutions
n VAI LATE H. T. Solutions srl,
con sede a Vailate, è un’impor -
tante realtà industriale del ter-
ritorio attiva nella produzione
e manutenzione di forni indu-
striali in vuoto e alto vuoto per
il trattamento termico e super-
ficiale dei metalli, saldobrasa-
tura e sinterizzazione. L’azien -
da, particolarmente esposta
sul mercato, è in continua evo-
luzione ed in forte espansione,
in particolare sul territorio in-
glese. Per la prima volta que-
st’anno ha partecipato ad una

fiera di prestigio internaziona-
le dell’Aerospace e Difesa a
Farnborough, durante il Far-
nborough International Air-
show, il Salone dell’Aer os p az io
e Difesa che rappresenta l’ap -
puntamento più importante
per il mondo delle imprese e
per l’intero comparto mondia-
le. E proprio durante le giornate
di fiera, dal 16 al 22 luglio scorsi,
l’azienda ha ospitato il ministro
della Difesa Elisabetta Trenta ,
che ha visitato lo stand di H.T
Solutions ed ha conosciuto uno

dei titolari, Roberto Battini, ed
il sales manager aziendale,
Giampaolo Boscaro. Spiega
Roberto Battini, administra-
tion manager di H.T. Solutions:
«Abbiamo partecipato per la
prima volta a questo evento di
grande interesse internazio-
nale riscontrando una notevo-
le attenzione verso la nostra
azienda e le soluzioni tecnolo-
giche integrate nei nostri pro-
dotti. E’ stato un onore ricevere
la visita del ministro».
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n CREMONA «I risultati —
sostiene il presidente del-
la Camera di Commercio,
Gian Domenico Auricchio —
sono confortanti e regi-
strano un incremento
considerevole della pro-
duzione, sia congiuntura-
le che tendenziale, e del-
l’occupazione. Tuttavia
l’inversione di tendenza
del dato relativo agli ordi-
nativi è un campanello di
allarme. Le condizioni di
contesto internazionali
incidono certamente sulle
prospettive di sviluppo:
l’economia globale conti-
nua a crescere su buoni
ritmi ma alcuni rischi si
traducono in fattori di in-
certezza che incidono
sullo sviluppo economico.
Proprio per questi motivi,
continua ad essere neces-
sario sostenere la compe-
titività del nostro sistema
produttivo. Innovazione e
digitalizzazione, interna-
zionalizzazione, sviluppo
del capitale umano, sem-
plificazione burocratica:
è in questa direzione che
si concentrano le azioni
della Camera a supporto
delle imprese del territo-
rio e del suo sviluppo, con
il  sostegno di Regione
Lombardia, attraverso
l’Accordo per lo sviluppo
della competitività, con la
condivisione delle asso-
ciazioni di categoria».

IL COMMENTO
AURICCH IO
« RISULTAT I
CON FORTANT I
MA ALLARME
ORDI NAT IVI»

Gian Domenico Auricchio

di fine giugno. Si conferma il
trend in crescita dei prezzi, che
mostrano un +1,9% in accele-
razione per le materie prime ed
un +0,8%, invece in rallenta-
mento, per i prodotti finiti.

L’I N DUST RIA
Il livello della produzione se-
gna un +10,4% che rappresenta
un record e si colloca ben al di
sopra dell’analogo dato lom-
bardo (+3,9%); anche il dato
cumulato degli ultimi quattro
trimestri (+5,3%) supera il 4%
regionale. Il fatturato a prezzi
correnti viene rilevato an-
c h’esso in crescita di quasi dieci
punti percentuali (+9,8%) rag-
giungendo una crescita media
del l’ultimo anno del 6,6%, in
linea con il dato lombardo. Sul
fronte della domanda, che re-
sta comunque nell’area positi-
va, il ripiegamento congiuntu-
rale si riflette in un rallenta-
mento su base annua che è più
evidente per gli ordini prove-
nienti del mercato nazionale
che scendono dal +7 % al +4,6%
ma che contagia anche il setto-
re delle esportazioni la cui ri-
chiesta rallenta dal precedente
+4% all’attuale +3,4%. La cre-
scita tendenziale nel numero
degli addetti raggiunge il 2,4%
più che raddoppiando il +1%
della precedente rilevazione e
superando ampiamente il
+1,4% rilevato a livello regio-
nale. Tra i settori economici
principali, tutti in crescita ten-
denziale, a trainare la crescita
produttiva nel presente trime-
stre sono la siderurgia (+16%) e
la chimica (+22% ), ma anche la
meccanica e l’alimentare cre-
scono rispettivamente dell’8
%e del 5%.
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