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BASTA FAKE NEWS
IL CONVEGNO
A CREMONAFIERE

Gian s an t i Promozione e ‘d i fe s a’ del latte
«Bene il lavoro della Libera Agricoltori»

n CREMONA « E’ cer t ament e
apprezzabile l’attività incessan-
te che la Libera Agricoltori sta
svolgendo a sostegno degli alle-
vatori, ed è importante la ‘Fes t a
del latte’ che la stessa Libera
propone per valorizzare il setto-
re nei confronti dei consumato-
ri». La linea d’azione del sinda-
cato presieduto da Renzo Nolli,
nel contrasto — con progetti di

coinvolgimento — alle fake ne-
ws sul latte, è stata citata ad
esempio dal presidente di Con-
fagricoltura Mass imiliano
Gians ant i , intervenuto sabato al
convegno ‘La fake news fanno
male, non il latte!’, tenuto nella
giornata conclusiva delle Fiere
Zootecniche Internazionali.
«Diffondere false notizie su un
alimento prezioso come il latte e

condannarlo ingiustamente,
come è accaduto e continua ad
accadere, significa alterare mo-
delli alimentari e nutrizionali
che, invece, sono alla base di uno
stile di vita corretto — ha sottoli-
neato —. Occorre un intervento
diretto e proattivo delle istitu-
zioni. Non è facile contrastare le
false informazioni attribuite a
sedicenti esperti, medici e die-

tologi, soprattutto attraverso
internet e social. C’è una disin-
formazione colossale, con un
coacervo di sintomi e malattie
che nulla hanno a che fare col
latte, provenienti da fonti prive
di preparazione medica e scien-
tifica. E’ un grave problema (an-
che economico) che riguarda il
latte, altri settori agricoli e zoo-
tecnici e l’aliment az ione» .

Cremona ‘cap it ale’ de l l ’acq u a
Convegno internazionale
La nuova direttiva europea
Successo per l’iniziativa promossa lo scorso fine settimana. Modelli a confronto
Gli scenari normativi e gestionali sulla distribuzione nelle case: obiettivo qualità

n CREMONA Venerdì scorso
Cremona ha ospitato un im-
portante seminario interna-
zionale dedicato alla nuova
proposta di direttiva europea
in materia di acqua potabile,
primo evento pubblico di di-
scussione dalla sua approva-
zione da parte del Parlamento
Europeo (avvenuta il 23 otto-
bre) e che ora dovrà essere ne-
goziata anche con il Consiglio
Eu r op eo.
Il convegno, dal titolo ‘La nuo-
va direttiva sull’acqua potabi-
le e oltre – assicurare una mi-
gliore qualità dell’acqua in Eu-
ropa: sfide e approcci’, si è te-
nuto nella sala ‘Smart Agricul-
tu re’ della Fiera di Cremona
ne ll’ambito dell’es pos iz ione
Watec Italy 2018, organizzato
da Aqua Publica Europea (l’as -
sociazione che riunisce le
maggiori aziende pubbliche
europee), Water Alliance (che
riunisce i gestori idrici pubbli-
ci di Lombardia) e Viveracqua,
che riunisce i gestori idrici
pubblici del Veneto. Numero-
sa, la partecipazione di ospiti
internazionali: dirigenti e am-
ministratori delle principali
aziende idriche europee ed
it aliane.
Il seminario ha visto alternarsi
le relazioni di relatori istitu-
zionali a livello regionale, na-
zionale e comunitario, in rap-
presentanza dei maggiori por-
tatori d’interesse nell’ambit o
pubblico, che hanno affronta-
to sotto diverse angolature le
implicazioni delle novità legi-
slative: dai controlli sulla qua-
lità dell’acqua al ruolo delle
autorità regolatorie, dai mo-
delli di gestione su scala terri-
toriale e nazionale alla neces-
sità di investimenti e innova-
z ione.
Dopo gli onori di casa di Ro -
berto Zanchi, presidente del-
l’Ente Fiera, hanno portato i
loro saluti Gianluca Galimber-
ti, sindaco di Cremona, e Dav i -
de Viola, presidente della Pro-
vincia; entrambi hanno sotto-
lineato l’importanza per il ter-
ritorio di un bene prezioso
quale l’acqua potabile e la sua
dep u r az ione.
La parola è poi passata a Clau -
dio Bodini, presidente di Pa-
dania Acque, società idrica ge-
store della provincia, che ha
voluto esprimere la sua soddi-
sfazione sulla scelta per il con-

vegno di Cremona, tra i molti
altri luoghi possibili in Europa,
«segno del riconoscimento del
buon lavoro fino ad oggi svolto
da Padania Acque», che pro-
prio quest’anno festeggia i 65
anni dalla sua costituzione co-
me Consorzio Acqua Potabile.
In seguito, è intervenuta il Pre-
sidente di Aqua Publica Euro-
pea (APE), di Eau de Paris e vi-
cesindaco di  Parigi,  Cé lia
Blau el , la quale ha ricordato
che APE (Aqua Publica Euro-
pea) rappresenta oltre 60
aziende pubbliche che gesti-
scono il servizio idrico inte-
grato in Europa e che hanno un
bacino di utenza di oltre 70 mi-
lioni di persone.
«Il ruolo di APE nei confronti
della direttiva – ha detto il vi-
cesindaco di Parigi – è stato
quello di trasmettere alla
Commissione Europea le esi-
genze della grande rete di so-
cietà pubbliche rappresenta-
te; ora la nostra associazione si
prefigge l’obiettivo di raffor-
zare i modelli gestionali di na-
tura pubblica e di incentivare
l’adozione di pratiche che ren-
dano concreto quanto pre-
scritto dalla nuova direttiva:
trasparenza, efficienza, diritto
di accesso all’acqua garantito a
tutti, maggiore cura dell’a-
spetto ambientale».
Il seminario è stato introdotto
da una relazione di Ver onica
Manfr edi , direttrice del Dipar-
timento ambiente della Com-
missione Europea, che ha rias-
sunto le novità della direttiva
in questo modo: «Più traspa-
renza, più chiarezza sulla qua-
lità dell’acqua e maggiore pro-
tezione della salute. La nuova

normativa si pone l’obiet tivo
di far maturare nei cittadini
l’assoluta fiducia nell’acq u a
del rubinetto, che è buona e di
qualità e fa risparmiare a noi,

al l’ambiente e ai mari anche
molte bottiglie di plastica».
La direttiva, inoltre, inasprisce
anche i controlli per garantire
la tutela alla salute, compresi

quelli contro le microplastiche
nelle acque.
Nel corso della riunione si sono
tenute due tavole rotonde sul-
le esperienze internazionali e

nazionali, nonché sulle pro-
spettive di cambiamento alla
luce delle nuove normative.
Nella prima parte, si sono suc-
ceduti Andrea Guerrini ( p r e-
sidente di Wareg, l’as s ociaz io -
ne europea dei regolatori del
servizio idrico), Gabor Till ( di -
rigente dell’azienda idrica di
Budapest ), Eric Smith (pr esi-
dente della Société Wallone
des Eaux – Acquawal) e Th o -
mas Van Gilst (direttore della
Water Division della Banca
d’Investimento Europea). A
moderare l’incontro è stato
Nicola De Sanctis, ammini-
stratore delegato di Acquedot-
to Pugliese.
La seconda tavola rotonda è
stata introdotta dagli inter-
venti di Federica Daga (in au-
dio-conferenza) e Chiara Bra-
ga , membri della Commissio-
ne parlamentare Ambiente. Le
due deputate hanno illustrato i
due disegni di legge da loro
proposti, relazionando sui
modelli di gestione nazionali,
volti a definire i perimetri della
gestione ed efficientarne la
natura industriale, nell’ott ica
di un’economia di scala.
La discussione, moderata dal
presidente di Smat Torino,
Paolo Romano, è proseguita
con gli interventi di Alber t o
Villa , (sindaco di Pessano con
Bornago e presidente del Di-
partimento territorio, urbani-
stica, politiche abitative, lavori
pubblici, politiche agricole di
Anci. Lombardia), John Ra-
t hjen (direttore della Sezione
regolatoria governativa scoz-
zese del comparto idrico –
Water Industry), Paola Briani
(consigliere di Acque Verone-
si) e Gerry Galvin, (direttore
tecnico di Irish Water).
Alessandro Russo, vicepresi-
dente di Aqua Publica Europea
e presidente del Gruppo Cap,
nonché vicepresidente di Uti-
litalia e portavoce di Water Al-
liance, ha orgogliosamente ri-
vendicato la natura totalmen-
te pubblica dei gestori dell’i-
drico rappresentati e interve-
nuti durante il seminario, ri-
cordando il grande ed efficace
lavoro che stanno portando
avanti le imprese idriche della
Lombardia, del Veneto ed in
genere nel Nord Italia, modello
di efficienza e di qualità del
servizio idrico.
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Agazzi, Lanfranchi, Bodini, Blauel (presidente di Eau de Paris e Acqua Publica Europea) e Galimberti

Agr iy o gu r t Il migliore nasce a Mogliano Veneto
‘A r ge nto’ per Villastellone, Guastalla al terzo posto

n CREMONA Lo yogurt ar-
tigianale della Società Agri-
cola Donadel e Mar angon di
Mogliano Veneto (Treviso) è
il vincitore dell’edizione 2018
d e l  c o n c o r s o  n a z i o n a l e
Agriyogurt, il concorso orga-
nizzato da Bevilatte srl,
agenzia di servizi per l’agr i-
coltura, in collaborazione
con Accademia italiana del
latte e FDstore srl. Le pre-
miazioni di AgriYogurt 2018
— unico concorso italiano per
il miglior yogurt ‘agr icolo ’
che si propone di valorizzare
lo yogurt artigianale, realiz-
zato da aziende, cooperative
o caseifici che utilizzano solo
latte di uno specifico alleva-
mento — si è tenuto nel corso
delle Fiere Zootecniche In-
ternazionali di Cremona.

Al secondo posto, sempre per
la categoria yogurt ottenuto
da latte di vacca, si è posi-
zionata la Società Agricola
Fontana srl di Giovanna Cri-
vello di Villastellone (Torino)
e al terzo posto la  Società
Agricola Il Cantone di Gua-
stalla (Reggio Emilia).
Sui gradini più alti del podio
della categoria yogurt da lat-
te di capra, invece, sono saliti
Domenico Grillo di Longo-
bucco (Cosenza) al primo
posto, l’Azienda Agricola
Consoli di Rovato (Brescia) al
secondo, e la San Gregorio di

Cipolat di Massimo Padiel di
Aviano (Pordenone) al terzo.
Nella categoria yogurt da lat-
te di bufala al primo posto
troviamo la Società Agricola
Diaccialone Inno al Sole di
Grosseto, al secondo Le Verdi
Praterie di Isola di Capo Riz-
zuto (Crotone) e Morese Fi-
lippo Taverna Penta di Pon-
tecagnano Faiano (Salerno).
Al concorso hanno parteci-
pato 101 produttori prove-
nienti da 41 province e 20 re-
gioni. E’ la nona edizione di
AgriYogurt. La giuria era
composta da assaggiatori no-

minati dal Bevilatte, scelti tra
esperti assaggiatori di yogurt,
qualificati rappresentanti del
mondo del latte e giornalisti.
A CremonaFiere i riflettori
sul gusto genuino e artigia-
nale si riaccenderanno nuo-
vamente dal 10 al 13 novem-
bre con il BonTà - Salone
delle eccellenze enogastro-
nomiche dei territori. Il sa-
lone, giunto alla sua 15esima
edizione, è l’ap pu nt amento
in cui buongustai e operatori
del settore scoprono i mi-
gliori prodotti di qualità del
territorio da proporre ai pro-
pri clienti, da ricercare pres-
so il punto vendita della di-
stribuzione tradizionale e or-
ganizzata o da degustare a
cas a.
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I presidenti Giansanti (Confagricoltura) e Nolli (Libera)

Il pubblico internazionale al convegno che si è tenuto a CremonaFiere


