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Quote latte Lena (Lega) a Piloni (Pd)
«Da che pulpito viene la predica...»
n MI LANO «Da che pulpito
viene la predica. In merito alle
multe sugli splafonamenti
2014/15 ci sono ancora molte
ombre circa i reali conteggi, e
il Pd è  l’ultimo che può com-
mentare in materia visto che è
responsabile con i suoi gover-
ni dell’accertamento dei dati
su quali è ancora attiva la ma-
gistratura». Lo ha detto Fede -

rico Lena, consigliere regio-
nale lombardo della Lega, ri-
spondendo a Matteo Piloni del
Pd sul tema quote latte.
«Il Pd ha sempre fatto spalluc-
ce a chi sollevava perplessità
s u ll’effettivo splafonamento, e
si è subito inchinato agli ordini
di Bruxelles con le operazioni
di recupero. Al consigliere Pi-
loni suggerirei di stare sul pez-

zo e di condividere con noi, in
qualità di rappresentanti an-
che delle tante aziende lom-
barde coinvolte, la richiesta di
un ulteriore approfondimento
della vicenda, prima di prose-
guire con l’azione coattiva la
cui sede preposta non può che
essere quella governativa»,
conclude il consigliere regio-
nale del Carroccio.

Emergenza cinghiali In Lombardia
Rolfi: «Ora bisogna cambiare la legge»
nM I LANO L’assessore regionale
lombardo all’Agricoltura, Fab i o
Rolfi , ha scritto al ministro Gi a n
Marco Centinaio per evidenzia-
re il problema legato alla pre-
senza di cinghiali in Lombardia.
«La situazione è fuori controllo
—sostiene Rolfi —a causa di leggi
anacronistiche. Rilancio l’a p-
pello fatto ai parlamentari lom-
bardi, e chiedo un intervento

anche del ministro, affinchè ci
sia un’azione politica congiunta
per cambiare la legge 157, pre-
vedendo espressamente la figu-
ra del cacciatore come operato-
re volontario. Un contenimento
più efficace del cinghiale rap-
presenta anche una forma di ul-
teriore prevenzione contro la
peste suina africana, visti i casi
registrati in Belgio».

«La mancanza del riconosci-
mento del cacciatore come ope-
ratore volontario ha generato un
conflitto tra leggi regionali e na-
zionale, rendendo questa figura
borderline, con interventi an-
che da parte delle Procure.
Chiediamo venga messa in si-
curezza l’azione dei cacciatori
per tutelare il territorio dalla
fauna selvatica».

Imp r es e Boom dell’export cremonese
Cresce il doppio della media lombarda
Negli ultimi dodici mesi, il valore è cresciuto del 14,2% contro il 7,2% regionale e il 5,8% nazionale
L’analisi di Auricchio al Roadshow sull’internazionalizzazione tenuto ieri in Camera di Commercio

Un momento dell’iniziativa di ieri, dedicata al tema dell’in t er n az io n aliz z az io n e

n CREMONA Negli ultimi dieci
anni, le imprese italiane sono
riuscite a compensare il calo
della domanda interna rivol-
gendosi all’export. «E anche le
imprese cremonesi hanno sa-
puto cogliere questo trend: con
orgoglio ricordo a tutti noi che,
negli ultimi dodici mesi, il valo-
re complessivo delle esporta-
zioni cremonesi ha superato i
4,4 miliardi di euro, contro i 3,9
de ll’anno precedente, con una
variazione positiva del 14,2 per
cento; ben superiore al 7,2 per
cento che si riscontra in Lom-
bardia ed al 5,8 per cento del-
l’intera nazione». Lo ha sottoli-
neato ieri mattina il presidente
Gian Domenico Auricchio,
aprendo in Camera di Com-
mercio la tappa cremonese del
Roadshow ‘Italia per le imprese,
con le pmi verso i mercati este-
r i’.
«Come Camera —ha proseguito
Auricchio — abbiamo sostenuto
con convinzione le nostre im-
prese nei loro percorsi di inter-
nazionalizzazione: dal 2009
a b b i a m o  i nv e s t i t o o l t r e
5.100.000 euro, organizzato 60
tra fiere e missioni all’estero con
283 aziende partecipanti, e 11
incoming di delegazioni stra-
niere con 145 imprese locali
partecipanti». Un’attività che
ha avuto riscontri importanti:
dal 2009, la provincia di Cre-
mona ha visto crescere il pro-
prio valore annuo di export del-
l’82 per cento, contro il 46 per
cento della Lombardia ed il 54
per cento dell’Italia. Al settore
manifatturiero si deve la quasi
totalità dell’export provinciale,
con i ‘prodotti della metallurgia’
ed i ‘macchinari ed apparec-
chiat u r e’ che da soli costitui-
scono quasi la metà dell’ex port
provinciale, seguiti dal settore
chimico e da quello alimentare.
Dal 2009 sono aumentate note-
volmente anche le imprese che
es p or t ano.
«I dati Istat elaborati da Union-
camere Lombardia — aggiu nge
Auricchio — evidenziano che

nel 2017 sono stati 1.826 gli ope-
ratori della provincia di Cremo-
na che hanno esportato; dato in
aumento di oltre il 5 per cento
rispetto ai 1.737 del 2016, e di ol-
tre il 25 per cento rispetto ai
1.459 del 2009. In questi anni di
crisi, le piccole e medie imprese
locali hanno quindi saputo co-
gliere le opportunità del merca-
to globale; hanno avuto il co-
raggio di intraprendere una
strada nuova che oggi devono
però saper consolidare accet-
tando una sfida ulteriore: ren-
dendo cioè la propria presenza
sui mercati esteri stabile e du-
ratura, anziché sporadica e oc-
casionale. In questo senso il
Roadshow è un’occasione pre-
z ios a» .
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Il tavolo dei relatori del Roadshow tenuto ieri in Camera di commercio Il presidente Gian Domenico Auricchio (terzo da sinistra)

Grana Padano Piano produttivo
‘Disco verde’ d al l ’a s s e mb le a

Cesare Baldrighi

n DESENZANO DEL GARDA « Il
rispetto del piano produttivo fi-
no ad oggi ha portato, come pre-
visto, grande equilibrio tra pro-
duzione e richiesta da parte del
mercato (cresciuta in Italia da
gennaio a luglio 2018 del 6,4% e
a l l’estero del +7,7%). L’as s em-
blea, recependo i risultati di
questa virtuosa e ordinata ge-
stione, ha approvato un nuovo
piano produttivo 2019-2021 che
premierà la qualità, dimostran-
do di aver ben compreso che,
come ci dicono i numeri, una
produzione governata sulla ba-
se dell’andamento del mercato è
indispensabile per evitare effet-
ti devastanti, a maggior ragione
dopo la cessazione del regime
delle quote latte».
Lo ha detto Nicola Cesare Bal-
dr ighi , presidente del Consorzio
Grana Padano, intervenendo ie-
ri all’assemblea generale del
Consorzio tenuta a Desenzano
del Garda,alla presenzadei rap-
presentanti dei caseifici che
fanno parte del Consorzio, dei
rappresentanti delle organizza-
zione agricole e dell’as sessore
regionale all’agricoltura Fab i o
Rolfi . Numerose le tematiche

trattate e ancora grande il con-
senso raccolto per i dati presen-
tati, che confermano il Grana
Padano prodotto Dop più con-
sumato del mondo, stimando
una produzione 2018 attorno ai
5 milioni di forme ed un export
lanciato a superare 1 milione
900mila forme, pari al 40,5%
del totale marchiato.
«Nel 2009 la produzione era di
4.227.920 forme», ha continua-
to Baldrighi. «Nel 2018, dopo
quasi 10 anni, stimiamo di arri-
vare attorno a 5 milioni di forme,
ben oltre 770mila forme in più.
Inoltre, la remunerazione me-
dia del latte a Grana Padano da
parte delle cooperative è stata in
questi anni nettamente supe-
riore al prezzo del latte destinato
ad altre produzioni lattiero ca-
searie. Questi numeri sono il ri-
sultato più tangibile dell’ad o-
zione dei piani produttivi. L’ela -
sticità consentita dalla differen-

ziata, le compensazioni e le rias-
segnazioni di fine anno, consen-
tono di crescere a chi libera-
mente decide di farlo. Questo
piano produttivo, in particolare,
premierà chi produrrà qualità,
concedendo una percentuale
superiore di quota produttiva a

chi rispetterà parametri quali-
tativi in misura maggiore».
«Una novità assoluta è l’intr o-
duzione di nuovi criteri nella
valutazione tecnica del formag-
gio che dovrà diventare Grana
Padano, basati su indicatori or-
ganolettici che completeranno
il processo. Esperti del Consor-
zio stileranno un’attenta analisi
di tali parametri, che poi verrà
validata dall’Istituto Zooprofi-
lattico. L’obiettivo è quello di ga-
rantire in modo ancora più se-
vero il consumatore rispetto alla
qualità assoluta del nostro for-
maggio » .
«Altro tema che ha ottenuto
unanime consenso dell’assem -
blea riguarda le proposte e gli
impegni di modifica del disci-
plinare, per essere ancora più
attenti al benessere animale e al
rispetto verso l’ambiente. Oltre
alle modifiche già all’esame del-
la Ue da aprile 2018, abbiamo

definito alcuni impegni di mo-
difica da attivare al termine del-
l’iter attualmente in corso, come
ad esempio, per citarne alcuni:
un adeguamento nell’alimenta -
zione delle bovine; l’introduzio -
ne della valutazione annuale di
tutti gli allevamenti con possi-
bilità di certificazione dei casei-
fici per ottenere claims ‘benes -
sere animale in allevamento’sul
Grana Padano Dop; l’individua -
zione delle azioni di migliora-
mento e tempi di adeguamento
per le stalle che non raggiungo-
no il punteggio minimo previ-
sto; la valutazione come possi-
bile requisito nel Disciplinare di
p r odu z ione» .
«Grana Padano a livello inter-
nazionale continua a crescere
perché viene identificato come
sinonimo di altissima qualità»,
ha concluso Baldrighi. «Agire in
modo coordinato e coeso, sui
mercati, nella promozione e
nella tutela del prodotto, ci con-
sentirà di affrontare le nuove
sfide che verranno con spirito
moderno ed innovatore, come
siamo abituati a fare da sem-
p r e» .
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CREMONA MUSICA

EVENTI SPECIALI
E TANTI ‘LI V E’
A L L’ACOUST IC
GUITAR VILLAGE
n CREMONA Tanta musica
dal vivo ed eventi speciali
sono gli ingredienti princi-
pali dell’Acoustic Guitar
Village, il più importante
appuntamento in Italia per
gli amanti della chitarra
acustica, classica e moder-
na, che si svolge anche
qu est ’anno all’interno di
Cremona Musica. Fra il 28 e
il 30 settembre la Fiera di
Cremona ospiterà i pro-
dotti dei maggiori costrut-
tori italiani e mondiali di
chitarre, oltre che decine di
chitarristi giunti nella ‘Mu -
sic valley’ per tenere con-
certi, conferenze e master-
class. Mirkoeilcane , artista
rivelazione dell’ultimo Fe-
stival di Sanremo, suonerà
in concerto durante Cor-
de&Voci d’Autore (dome-
nica 30 settembre), la ras-
segna quest’anno dedicata
a Stefano Rosso, scomparso
dieci anni fa. Completano il
p r ogr amma Andrea Tarqui-
ni , due volte finalista alle
Targhe Tenco , Luigi ‘Gr echi’
De Gregori, fratello del più
noto Fr ances co ,eAndrea Ri-
v er a , stimato autore dall’u-
morismo tipicamente ro-
mano. I concerti saranno
da una rassegna di artisti
emergenti, con Carlo Valen-
te , Chiara Effe, Manuela Pel-
legat t  a , Stefano Marelli,
Chiara Ragnini, Ver onica
Mar chi , e due special guest:
Teresa Plantamura e Lor enz o
Mar ianelli . Sempre ai talen-
ti emergenti è dedicato il
concorso ‘New Sounds of
Acoustic Music’, la mattina
di venerdì 28.


