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Agricoltura green I fondi
Dalla Regione 2.333.543 euro ad aziende della provincia
n MI LANO Regione Lombar-
dia, nell’ambito del Program-
ma di sviluppo rurale (Psr), ha
destinato 20 milioni e 700 mila
euro a 1.983 aziende per la pro-
mozione e il mantenimento di
pratiche agricole a basso im-
patto ambientale. Alla provin-
cia di Cremona, a fronte di 216
domande, sono stati destinati
2.333.543,62 euro.
«Vogliamo proporre modelli
produttivi sempre più attenti a

un uso sostenibile delle risorse
— spiega l’assessore all’Agr i-
coltura, Alimentazione e Siste-
mi verdi, Fabio Rolfi —. Si tratta
di una iniezione di liquidità
straordinaria in un momento
difficile per tutto il comparto».
La misura promuove e incenti-
va una gestione ambiental-
mente sostenibile delle attività
agricole, in termini di tutela
della qualità delle acque e dei
suoli agricoli, di salvaguardia

della biodiversità e di valoriz-
zazione del paesaggio agrario.
Nello specifico, vengono pro-
mosse l’agricoltura conserva-
tiva, che consente di ottimiz-
zare l’uso delle riserve fossili e
contrastare la riduzione della
sostanza organica, la salva-
guardia nelle zone di origine e
diffusione di specie animali a
rischio di abbandono e le pro-
duzioni agricole integrate.
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Crisi idrica Ecco il piano
Risoluzione approvata in Regione: gli accorgimenti
n M I LANO Un nutritopacchetto
di proposte per gestire la scarsità
di risorse idriche in Lombardia
sia sul fronte della razionalizza-
zione dei consumi sia su quello
d e l l’aumento della disponibilità
di acqua nei periodi siccitosi,
con particolare attenzione alla
lotta agli sprechi, alla diffusione
di consumi sostenibili dell’a c-
qua e alla realizzazione di nuovi
invasi. Questo è il contenuto
della Risoluzione approvata ieri

dal Consiglio regionale ed ela-
borata dalla Commissione Agri-
coltura su proposta dai consi-
glieri Paolo Franco (FdI), Mat t eo
Piloni (PD) ed Elisabetta Strada
(Azione Italia Viva).
«La Lombardia resta una regio-
ne ricca di acqua ma le disponi-
bilità sono destinatea diminuire
inesorabilmente a causa dei re-
pentini cambiamenti climatici»
ha dichiarato il relatore Paolo
Franco. Il documento individua

altri due settori di intervento
strategici: la riduzione dei con-
sumi grazie alla diffusione di
nuove tecnologie di irrigazione e
alla realizzazione di massicce
campagne di informazione e
sensibilizzazione e la riduzione
degli sprechi attraverso l’a m-
modernamento delle reti distri-
butive dei consorzi e degli ac-
quedotti comunali anche grazie
a l l’apporto dei fondi Pnrr.
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MARCEGAGLIA: AUGURI E BILANCIO

Altri investimenti: «Così
l’azienda crescerà ancora»
Antonio Marcegaglia ha visitato lo stabilimento di Casalmaggiore. «Il 2022 è stato un anno positivo»

di DAVIDE BAZZANI

n CASALMAGGIORE «Per il
Gruppo Marcegaglia il 2022 è
stato un anno più che positivo,
tenendo conto che è stato un pe-
riodo straordinario nella sua
drammaticità». Parole di Anto -
nio Marcegaglia, presidente del
gruppo omonimo, che nel primo
pomeriggio di ieri ha visitato lo
stabilimento di Casalmaggiore
per il consueto momento augu-
rale con i dipendenti. La sorella
Emma , che insieme a lui guida la
grande realtà siderurgica –
7.200 dipendenti che arriveran-
no a 8 mila nel 2023 —, non è po-
tuta intervenire a causa di una
lieve indisposizione. Al fianco
del presidente Roberto Ferrari,
membro del Cda della Marcega-
glia Carbon Steel con delega
Operations Manager area tubi e
responsabile dello stabilimento
di Casalmaggiore.
«Abbiamo cavalcato una con-
giuntura che veniva da un otti-
mo 2021 e anche l'inizio del 2022
è partito bene. Poi a febbraio con
lo scoppio della guerra c’è stata
una carenza di materie prime,
una conseguente interruzione
delle catene di fornitura tradi-
zionali e per alcuni prodotti un
aumento dei prezzi, talvolta an-
che in maniera speculativa.
Questo effetto poi è svanito e
l’anno si chiude in discesa sia di
prezzi che di marginalità con
una incertezza che riguarda sia
le prospettive dei consumi che
gli investimenti».

IL FATTURATO
Marcegaglia chiuderà il 2022
con un volume produttivo leg-

germente inferiore, tra un 5 e un
7 % in meno rispetto allo scorso
anno, che però aveva registrato
un incremento molto robusto
rispetto sia al 2020 che al 2019.
«Il fatturato sarà in aumento.
Prevediamo all'incirca 500 mi-
lioni di euro in più che ci porte-
ranno a superare gli 8 miliardi e

300 milioni di euro».

GLI INVESTIMENTI
«Il nostro gruppo negli anni più
recenti si è molto irrobustito dal
lato economico, finanziario e
patrimoniale e ha proseguito in
un forte percorso di crescita e di
investimenti. Abbiamo stanzia-

to circa 1 miliardo nei prossimi
cinque anni, sei con il 2022, sia
per investimenti diretti nei no-
stri stabilimenti sia per acquisi-
zioni e crescita per linee esterne.
Siamo molto attenti a creare va-
loreaggiunto,non solonelsenso
dei risultati, ma rispetto a tutti
gli aspetti della sostenibilità

economica e sociale. Su questo
mi piace ricordare due progetti
molto recenti, quello per la cat-
tura e lo stoccaggio della Co2 in-
sieme a Eni e Snam con un con-
sorzio diazienda delterritorio di
Ravenna e l’investimento in
Svezia in H2gs nella prima vera
acciaieria green».

LE ACQUISIZIONI
Ques t’anno «ne abbiamo fatte
tre. La prima è una joint venture
in Tunisia. La seconda è l'acqui-
sizione della Trafital, piccola ma
interessante trafileria del Vare-
sotto. La terza, decisamente più
importante, l'acquisizione della
divisione prodotti lunghi in ac-
ciaio inossidabile di Outokum-
pu, multinazionale finlandese
leader mondiale nella produ-
zione di acciaio inox e tra i cam-
pioni riconosciuti di sostenibili-
tà. L’elemento qualitativo e di-
stintivo di questa acquisizione è
duplice: da un lato allarghiamo il
nostro portafoglio prodotti an-
dando ad ampliare la nostra
gamma di acciaio inossidabile
dai piani ai lunghi. Dall’altro co-
roniamo un sogno di nostro pa-
dre che voleva investire nella
produzione primaria di acciaio.
Il closing è previsto per il tre
gennaio »

CASALM AGGIORE
Antonio Marcegaglia ha spiega-
to che «la divisione tubi ha per-
formato molto bene. Casalmag-
giore è il principale stabilimento
di produzione di tubi del gruppo,
sia in termini dimensionali che
di mix di portafoglio prodotti.
Ques t’anno abbiamo realizzato
volumi leggermente superiori
rispetto all’anno scorso e abbia-
mo assunto una quarantina di
persone. A gennaio abbiamo in
programma di farne entrare an-
cora una decina perché su Ca-
salmaggiore abbiamo l’a mb i-
zione di una ulteriore crescita.
In ragione dei risultati ottenuti
tutti i dipendenti raggiungeran-
no il premio di produttività».
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BILANCIO MARCEGAGLIA 

Dipendenti
7200

Stabilimenti
30

Clienti
15mila

Unità commerciali
60

Tonnellate di acciaio
lavorate ogni anno
6,2 Milioni

Attività diversificate

Fatturato
8 miliardi
e 300 milioni di euro

Nei settori energetico, 
con la produzione di 

elettricità a partire da fonti 
rinnovabili, componenti per 
prodotti domestici ed
elettrodomestici, 
elettromeccanica e prodotti in 
materiale composito, consulenza 
e formazione sulla tutela della 
salute, sicurezza e ambiente, 
turismo e immobiliare


