
IL CONSORZIO CASALASCO OTTIENE UN FINANZIAMENTO DA 160 MILIONI

Pomodoro in rampa di lancio
Cassa Depositi e Prestiti e UniCredit, insieme a un pool di banche Ogni giorno 5,7 milioni di litri di latte stra‐

niero attraversano le frontiere e invadono
l’Italia con cisterna o cagliate congelate
low cost di dubbia qualità in piena emer‐
genza coronavirus, proprio mentre alcune
aziende di trasformazione cercano di ta‐
gliare i compensi riconosciuti agli alleva‐
tori italiani, con la scusa della sovrappro‐
duzione. E’ quanto emerge da una analisi
della Coldiretti sulla base dei dati del Mi‐
nistero della salute relativi ai primi quin‐
dici giorni del mese di marzo 2020 sui
flussi commerciali dall’estero in latte e‐
quivalente.
Bisogna fermare qualsiasi tentativo di
speculazione sui generi alimentari di pri‐
ma necessità come il latte che – sottolinea
la Coldiretti – nell’ultima settimana di ri‐
levazione sui consumi ha registrato un
balzo del 47% degli acquisti da parte delle
famiglie, sulla base dei dati IRI che eviden‐

ziano anche l’au‐
mento degli acqui‐
sti di formaggi,
dalla mozzarella
(+35%) al Grana
Padano e Parmi‐
giano Reggiano
(+38%).
«Chiediamo di
rendere pubblici
gli elenchi dei ca‐
seifici che impor‐
tano latte e caglia‐
te dall’estero e vo‐
gliono abbassare
le quotazioni di
quello italiano,
con il superamen‐

to delle attuali farraginose procedure di
accesso ai dati ” afferma il Presidente della
Coldiretti Ettore Prandini nel giudicare
come “insostenibili le richieste di riduzio‐
ne del prezzo pagato agli allevatori pro‐
prio mentre i supermercati vengono presi
d’assalto e nelle stalle si continua a mun‐
gere per garantire le produzioni e i rifor‐
nimenti nelle dispense degli italiani».
«Occorre evitare che i comportamenti
scorretti di pochi caseifici comprometta‐
no il lavoro della maggioranza degli ope‐
ratori della filiera ai quali va il plauso della
Coldiretti” continua Prandini nel chiedere
che “chi approfitta della situazione di e‐
mergenza venga escluso dai fondi previsti
per sostenere il comparto agroalimentare
come gli aiuti agli indigenti».
In gioco c’è il futuro di un settore che – ri‐
leva la Coldiretti – produce ogni anno ol‐
tre 12 milioni di tonnellate di litri di latte
di mucca grazie a circa 30mila allevamenti
diffusi lungo tutta la Penisola che garanti‐
scono il primato tricolore in Europa nella
produzione di formaggi a denominazione
di origine protetta (Dop). Quando una
stalla chiude – evidenzia la Coldiretti – si
perde un intero sistema fatto di animali, di
prati per il foraggio, di formaggi tipici e so‐
prattutto di persone impegnate a combat‐
tere, spesso da intere generazioni, lo spo‐
polamento e il degrado.
La Coldiretti ha allertato tutte la rete or‐
ganizzativa a livello nazionale, con uffici
provinciali e locali, per monitorare gli at‐
tacchi contro le stalle attivando una casel‐
la di
posta sos.speculatoricoronavirus@coldi‐
retti.it per raccogliere informazioni e se‐
gnalazioni sulla base delle quali agire a li‐
vello giudiziario se non verranno fornite
adeguate motivazioni.

Ettore Prandini,
Presidente Coldiretti

Latte, Prandini: basta
speculazioni e taglio fondi 
a chi sfrutta l’emergenza

ANCHE IN LOMBARDIA LE CONSEGNE A DOMICILIO DELLE AZIENDE CIA

“Dal Campo alla Tavola”
Le aziende di Cia Lombardia non si fer‐
mano e oltre a continuare rifornire nego‐
zi e supermercati di prodotti freschi e di
qualità offrono in diverse provincie con‐
segne a domicilio ai cittadini che lo desi‐
derano.
Attraverso il portale nazionale https://i‐
prodottidalcampoallatavola.cia.it è infat‐
ti possibile, restando a casa, acquistare e
consumare, ogni giorno, i prodotti fre‐
schi della terra e degli allevamenti con la
garanzia di qualità assicurata dagli uomi‐
ni e dalle donne di Cia.
Fra i generi alimentari in pronta conse‐
gna: frutta, verdura, miele, formaggi, yo‐
gurt, vini, carne bovina, suina e salumi,
polli, conigli, faraone, confetture, riso e
uova.
Bastano pochi secondi per individuare la
regione d’interesse, l’azienda più vicina
e scegliere le materie prime di stagione
o i prodotti, che gli agricoltori consegna‐
no a domicilio nel rispetto delle norme i‐
gienico‐sanitarie previste dal governo
per contenere la diffusione del Corona‐
virus.
Infine, per garantire i consumatori ed e‐
vitare le truffe, al momento dell’acquisto,

viene indicata una parola d’ordine da u‐
tilizzare al ricevimento della spesa.
Oltre a ciò Cia Lombardia ha anche ade‐
rito, assieme ad altre organizzazioni di
categoria, all’iniziativa Negozi a casa tua,
promossa da Regione Lombardia e Anci.

Anche in questo caso chi partecipa si
rende disponibile a consegnare a domi‐
cilio i generi consentiti dalla normativa
vigente.
Pesa invece per alcune aziende agricole
la chiusura dei distributori automatici,
compresi quelli che erogano latte e pro‐
dotti caseari. Una disposizione regionale
considerata eccessivamente restrittiva
da Cia Lombardia, soprattutto per il fatto
che le attività di vendita degli stessi pro‐
dotti “al banco” o nei supermercati è co‐
munque possibile.
«Stiamo lavorando costantemente per
rispondere alle necessità di approvigio‐
namento dei cittadini, con particolare at‐
tenzione ai più fragili e a rischio come gli
anziani», ha sottolineato il Presidente di
Cia Lombardia Giovanni Daghetta. «Con
il servizio Dal campo alla tavola raffor‐
ziamo l’importante legame tra i produt‐
tori agricoli e le famiglie».
L’elenco delle aziende Cia Lombardia che
effettuano consegne a domicilio nelle va‐
rie province è in continuo aggiornamen‐
to ed è consultabile al link: https://ipro‐
dottidalcampoallatavola.cia.it/home‐pa‐
ge/lombardia

L’ELENCO

Le aziende 
che effettuano

consegne 
a domicilio 

al link:
https://iprodotti

dalcampoallata
vola.cia.it/home-
page/lombardia

NOME
Consorzio Casalasco 

del Pomodoro

L’AZIENDA
Fondato nel 1977, 

il Consorzio Casalasco
del Pomodoro vede oggi

associate 370 aziende 
agricole che coltivano 

i loro pomodori nel cuore
della food valley padana,

su una superficie 
di 7mila ettari. 

Oggi l’importante 
cooperativa di Rivarolo

del Re vanta 
una capacità 

di trasformazione 
di oltre 560mila 

tonnellate di pomodoro
fresco. Il fatturato 2018

del Consorzio si è chiuso
con un giro d’affari 

di 270 milioni di euro, 
in crescita rispetto 

ai 240 milioni registrati
nel 2017. 

DIPENDENTI
1.000 

Stabilimenti 
3 stabilimenti

MERCATI
Presente in più 

di 60 Paesi

OPERAZIONE
Finanziamento da 160

milioni di euro

SOGGETTI 
PROMOTORI

Cassa Depositi e Prestiti,
UniCredit, insieme 

a un pool di banche

  stato recentemente
siglato un accordo di
finanziamento da ol‐
tre 160 milioni di eu‐
ro tra il Consorzio
Casalasco del Pomo‐

doro, un pool di istituti finan‐
ziari e con Cassa Depositi e
Prestiti (CDP), a supporto del‐
lo sviluppo delle attività pro‐
duttive e commerciali della
cooperativa.
Questa operazione, che ha
coinvolto diversi istituti di pri‐
maria importanza e ha visto U‐
niCredit come banca agente e
Cassa Depositi e Prestiti come
arranger insieme ad alcune
banche, evidenzia il forte so‐
stegno da parte dl sistema
bancario al Consorzio Casala‐
sco. Grazie a questo finanzia‐
mento la Cooperativa raffor‐
zerà la propria struttura finan‐
ziaria e potrà realizzare im‐
portanti investimenti sia sul
fronte industriale che su quel‐
lo commerciale. 
La partecipazione di Cassa De‐
positi e Prestiti – presente nel
capitale della cooperativa dal
2016 attraverso la controllata
SIMEST – conferma la forte at‐
tenzione del Gruppo nei con‐
fronti di un settore strategico
come l’agroalimentare, crucia‐
le per lo sviluppo del territorio
e per la crescita del Made in I‐
taly.  
Oggi il Consorzio Casalasco del
Pomodoro aggrega centinaia
di aziende agricole e rappre‐
senta la prima realtà nazionale
nella filiera di pomodoro da in‐
dustria. Con oltre 1.000 dipen‐
denti e 3 stabilimenti, è pre‐
sente in più di 60 Paesi al mon‐
do e può contare su una conso‐
lidata relazione di co‐packing
con le principali multinaziona‐
li del food, oltre che su due ri‐
nomati marchi di proprietà,
Pomì e De Rica, che proprio
grazie a questa operazione po‐
tranno essere ulteriormente
valorizzati sui mercati interna‐
zionali.
«Un’operazione strategica ‐ af‐
ferma Costantino Vaia, Diretto‐
re Generale del Consorzio Ca‐
salasco del Pomodoro– a sup‐
porto del lavoro svolto e, so‐
prattutto, dei progetti che rea‐
lizzeremo nei prossimi anni.

È

«L’impegno di Cassa Depositi e
Prestiti è sempre più orientato
alla vicinanza con il territorio
e al supporto delle imprese,
per generare un impatto posi‐
tivo sul tessuto economico e
sulle comunità locali ‐ ha di‐
chiarato Nunzio Tartaglia, Re‐
sponsabile della Divisione CDP
Imprese ‐ In questo momento
particolare, sentiamo ancor di
più la responsabilità di rinno‐
vare e rafforzare il sostegno al‐
la crescita delle eccellenze ita‐
liane nel mondo, come il Con‐
sorzio Casalasco del Pomodo‐
ro, anche con l’obiettivo di va‐
lorizzare le aziende impegnate
nell’agroalimentare, settore vi‐
tale per l’economia del Paese».
«Il supporto alle aziende e alle
comunità locali è da sempre u‐
no degli obiettivi che ci prefis‐
siamo, ancor più in momento
difficile come l’attuale ‐ ha ag‐
giunto Marco Bortoletti, Regio‐
nal Manager Lombardia di U‐
niCredit ‐ Il finanziamento al
Consorzio Casalasco del Pomo‐
doro, eccellenza italiana dell’a‐
groalimentare, rappresenta un
concreto segnale della volontà
di supportare e accompagnare
nel proprio percorso di cresci‐
ta questa realtà imprenditoria‐
le attiva in un settore fonda‐
mentale e strategico per il Pae‐
se».

Parlare di futuro ed investi‐
menti sul Made in Italy in que‐
sti momenti così delicati per il
Paese non è semplice, ma co‐
munque possibile. Il settore a‐
groalimentare sta dimostran‐
do ancora una volta il proprio
ruolo strategico e il grande
contributo che può dare anche
in situazioni di emergenza co‐
me queste».

IL COMMENTO

Un’operazione
strategica 
a supporto 
del lavoro svolto
e, soprattutto, 
dei progetti 
che
realizzeremo
nei prossimi
anni»
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