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La manovra Da Confagricoltura
secco no alla rimodulazione dell’Iv a

Una manifestazione di Confagricoltura

n ROMA In relazione alla ma-
novra, Confagricoltura (ne è
p r es ident e  Mas s  imil iano
Gians ant i ) esprime la sua forte
contrarietà all’annunciata ‘r i-
modu laz ione’ de ll’Iva che po-
trebbe riguardare, in modo
particolare, i beni soggetti al-
l’aliquota del 10%.
«Molti prodotti agricoli (latte,
bovini, suini, uova fiori, pian-

te, carni, pesci, foraggi, risto-
razione, ecc.) –osserva l’Or ga -
nizzazione degli imprenditori
agricoli - rientrano nell’ambi -
to di applicazione dell’aliq u ot a
ridotta ed un aumento per al-
cuni di essi avrebbe un impatto
economico recessivo per le
imprese agricole oltre che un
effetto regressivo su consumi
di beni essenziali». Con la cre-

scita del Pil ai minimi termini,
Confagricoltura chiede a viva
voce che qualsiasi ipotesi di
intervento sulla modulazione
delle aliquote Iva sia rinviata -
dopo un’attenta valutazione
degli effetti economici che
inevitabilmente comporta – a
quando ci sarà un migliora-
mento del ciclo economico» .
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Chimica Green Oleo
Piano verde finanziato
Via libera a prodotti a base oleochimica, da fonti rinnovabili e a basso impatto
Costo previsto: 5,7 milioni di euro. Dallo Stato 1,4 milioni. Decisivo il sì della Regione

di GIACOMO GUGLIELMONE

n CREMONA Cremona guida
l’avanguardia della ricerca a li-
vello regionale per quel che
concerne la chimica verde. E’
quanto emerge dalle notizie
giunte ieri da Milano, dove la
giunta della Regione Lombar-
dia ha approvato, su proposta
d e l l’assessore allo Sviluppo
Economico, Alessandro Mat-
t inz oli , due accordi per l’inno -
vazione con il Ministero dello
Sviluppo Economico, uno dei
quali riguarda Green Oleo srl,
azienda con sito produttivo a
Cremona, in via Bergamo.
Green Oleo ha presentato una
proposta progettuale denomi-
nata ‘Studio, sviluppo, proget-
tazione e prototipizzazione di
un processo produttivo alta-
mente innovativo di Green
Chemistry per la produzione di
Squalene/Squalano concen-
trati, a base oleochimica, da
fonti rinnovabili con utilizzo di
tecnologie a basso impatto am-
bient ale’. Il tutto da realizzare
presso lo stabilimento di Cre-
mona. Il progetto di innovazio-
ne si propone di mettere a pun-
to nuove tecnologie di distilla-
zione-saponificazione- idro-
genazione-winteriz zazione
basate sulla green chemistry, al
fine di migliorare radicalmente
l’attuale processo produttivo. Il
concetto di green chemistry
sostiene una riduzione degli
impatti ambientali dei prodotti
chimici, prendendo però in
considerazione il loro intero ci-
clo di vita, dall’estrazione della
risorsa di utilizzo del prodotto
alla destinazione finale. Le cifre

che delineano questo impor-
tante piano di sviluppo produt-
tivo sono importanti. Il costo
previsto per la realizzazione del
progetto ammonta a 5,7 milioni
di euro, con un contributo
complessivo, a carico del Mini-
stero e di Regione Lombardia,
pari a 1.491.750 euro. La quota a
carico di Regione Lombardia è
pari a 172.125 euro.
«Questi progetti - ha detto
Mattinzoli - sono il chiaro se-
gno che l’innovazione è la chia-
ve di volta per lo sviluppo e per
il futuro. Sostenere le iniziative
per promuove la capacità com-
petitiva del nostro tessuto pro-
duttivo sta alla base del nostro
metodo improntato sull’as col-
to, sul confronto e sulla colla-
borazione», prosegue l’ass es-

sore, che poi ha illustrato più
nel dettaglio come funzionano
questi programmi.
«Tutto inizia con la presenta-
zione del progetto al Mise, che
stila una relazione ed esamina i
requisiti per poi inviare tutto
alla Regione, alla quale viene
chiesto un parere. Se questo è
favorevole, con un contributo
regionale tra il 3 e il 5 %, si ottie-
ne un importante contributo da
parte dello Stato, come nel caso
di Green Oleo. Sono già stati sei i
progetti varati in Lombardia. Va
detto - conclude Mattinzoli -
che per mandare avanti un pro-
getto esso deve aver dei requi-
siti precisi: tutela del welfare
aziendale, tutela dell’ambient e
, come nel caso della Green
oleo, tutela dell’occu p az ione» .
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Nuove tecnologie Con il Consorzio Casalasco
la lavorazione del pomodoro è a residuo zero

n RIVAROLO DEL RE Grazie alle in-
novazioni e alle moderne tecnologie
rese disponibili dall’agricoltura 4.0,
dopo due anni di studi e sperimenta-
zioni, il Consorzio Casalasco del Po-
modoro ha prodotto e trasformato du-
rante la campagna 2019 pomodoro a
residuo zero. Il progetto ha coinvolto
50 ettari a pomodoro, in provincia di
Cremona, vicini allo stabilimento di
Rivarolo del Re e di proprietà della
Casalasco Agricola. Società, quest’ul-
tima controllata da Consorzio Casala-
sco e costituita nel 2016 con il preciso
intento di sviluppare e implementare
in modo più autonomo l’attività di

sperimentazione varietale, l’imp iego
di nuove tecnologie in campo e l’ot -
tenimento di pratiche colturali più so-
stenibili sfruttando al meglio il know
how della cooperativa.
Nel pomodoro a residuo zero, i residui
di antiparassitari sono completamen-
te assenti, ovvero al di sotto della so-
glia di rilevabilità dello strumento di
analisi pari a 0,01 mg/kg.
L’obiettivo di Consorzio Casalasco nei
prossimi anni è aumentare le superfici
dedicate a questa pratica, coinvolgen-
do tutti i soci, per offrire ai propri
clienti e al consumatore finale un ali-
mento sempre più naturale. Veduta aerea del Consorzio Casalasco del PomodoroLa coltivazione di pomodori


