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Confagricoltura
Assemblea hi tech
al Kilometro Rosso
Fra gli ospiti l’economista Francesco Giavazzi
«Riequilibrare la filiera con industria e Gdo»
Per il maltempo un calo produttivo del 40%

a Un’assemblea sui gene-
ris quella che terrà Confagricol-
tura Bergamo domenica prossi-
ma 23 giugno, con inizio alle 9.
Sia per la sede prescelta (il Kilo-
metro Rosso) sia per un invitato
speciale (l’economista Francesco
Giavazzi) che danno all’evento
un respiro più da meeting inter-
nazionale che da riunione rura-
le locale. Quasi una piccola Cer-
nobbio.

Uscire dall’isolamento

«Abbiamo voluto rompere la tra-
dizione che voleva l’assemblea in
una delle aziende agricole asso-
ciate - spiega il presidente pro-
vinciale Renato Giavazzi - e op-
tare per una sede simbolo della
tecnologia bergamasca ospitan-
do un economista come mio cu-
gino Francesco per catturare l’at-
tenzione di una platea più vasta.
Vorremmo in futuro continuare
su questa strada, anche perché
l’agricoltura non deve rimanere
chiusa e isolata nel suo angolino
ma confrontarsi con gli altri
comparti economici, far valere i
propri diritti e creare una filiera
più equilibrata tra produttori,

agroindustria e grande distribu-
zione sul piano dei prezzi e per
fare in modo che chi ha acquisi-
to posizioni di potere faccia un
passo indietro. Per far questo oc-
corrono leggi ad hoc, alla france-
se, e un’Authority che riequilibri
i rapporti di forza all’interno del-
la filiera».

All’assemblea non mancherà

di partecipare il presidente del-
la Camera di commercio Paolo
Malvestiti che aveva già espres-
so il proprio orientamento favo-
revole alla richiesta di adesione
di Confagricoltura Bergamo a
Imprese & Territorio. Passati un
po’ di mesi, tuttavia, dal comita-
to di dieci imprese non è ancora
arrivata una risposta. «Queste
lungaggini - dice con un certo di-
sappunto Renato Giavazzi - ci
stanno creando perplessità e di-

spiacere. Ci auguriamo che il
buon senso abbia il sopravvento
e si possa avere presto una rispo-
sta. Crediamo che sia giunto il
tempo di arrivare alla conclusio-
ne di una vicenda che si è pro-
tratta per troppo tempo».

Stop ai finanziamenti a pioggia

Una situazione che Confagricol-
tura giudica inspiegabile, consi-
derato il fatto che, ad esempio,
con Coldiretti collabora profi-
cuamente in altri enti, come, ad
esempio, il consorzio agrario
provinciale la cui «oculata ge-
stione» è elogiata dal presidente
Giavazzi e spicca ancor di più in
un panorama regionale dove sia
il consorzio di Milano sia quello
di Pavia si trovano in estrema
difficoltà. Situazioni dovute an-
che al perdurare di un certo an-
dazzo: «Bisogna smetterla con i
finanziamenti a pioggia alle as-
sociazioni, le risorse finanziarie
devono tornare alle imprese».

L’assemblea sarà, come tutti
gli anni, l’occasione per fare il
punto sul comparto agricolo a li-
vello nazionale e locale, quadro
che Giavazzi descrive a tinte fo-

Renato Giavazzi, presidente di Confagricoltura Bergamo

«Imprese &
Territorio

ci dia una risposta.
Troppe lungaggini»

sche: «La spesa per i beni ali-
mentari nel 2012 è diminuita del
3% e questo ha pesato soprattut-
to sulle imprese agricole che, tra
l’altro, quest’anno hanno dovuto
affrontare il periodo di piogge
persistenti con un calo della pro-
duzione di mais, frumento, fo-
raggi, colture orticole, frutteti e
vigneti mediamente del 40%.
Conforta l’incremento dell’ex-
port dell’agroalimentare, anche
se ha un effetto solo su alcuni
comparti dell’agricoltura».

Per il presidente, inoltre, «no-
nostante nella nostra provincia
altri settori e anche perfino nic-
chie di eccellenza gli si siano av-
vicinati in termini di produzio-
ne lorda vendibile e redditività,
lo zoccolo duro della nostra pro-
duzione resta ancora la zootec-

nia con in testa il latte». E qui
non potevano mancare le «note
dolenti» per la decisione di Ita-
latte e degli altri gruppi indu-
striali di pagare i conferenti nel
mese di maggio ancora al prezzo
di 0,40 euro al litro. «Non si ten-
gono in alcun conto gli ulteriori
aumenti dei costi di produzione
che hanno portato la redditività
degli allevatori a zero». Ma an-
che la quarta gamma (Giavazzi è
responsabile regionale del setto-
re orticolo di Confagricoltura)
non se la passa bene: calo dei
consumi, concorrenza spietata e
(ancora) rapporti difficili con la
grande distribuzione rischiano
di affossare l’ex fiore all’occhiel-
lo della nostra agricoltura. ■

P. S.
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Lupinacci
alla guida
di Ubi Leasing
Cda dimezzato

a È Giovanni Lupinacci il nuo-
vo presidente del consiglio di ammi-
nistrazione di Ubi Leasing. L’assem-
blea ordinaria ha nominato il nuovo
cda che resterà in carica un triennio,
fino alla riunione per l’approvazione
del bilancio di esercizio 2015. 
Il numero dei membri del consi-
glio di amministrazione è sceso
da 10 a 5, in linea con le modifi-
che statutarie di semplificazione
della governance deliberate nel-
l’ambito di un più ampio proget-
to di riorganizzazione della so-
cietà e vede la presenza di mana-
gement del gruppo. Il cda risulta
composto da Giovanni Lupinac-
ci, Gaudenzio Cattaneo, Andrea
Tassoni, Paola Montresor e Car-
lo Re. L’assemblea ha inoltre no-
minato il nuovo collegio sindaca-
le di Ubi Leasing, composto da
Maurizio Baiguera (presidente),
Enrico Agnese (sindaco effetti-
vo), Marco Baschenis (sindaco
effettivo), Sergio Comincioli
(sindaco supplente) e Roberto
Rangozzi (sindaco supplente). Il
cda ha quindi nominato Gauden-
zio Cattaneo vice presidente e
Andrea Tassoni consigliere dele-
gato della società. ■

a

Progetto pilota
per «gestire»
il calore del sole
a Un impianto innovativo,
tra i primi in Europa non tanto per ti-
pologia ma per resa, che con l’impie-
go di pompe consente il riscaldamen-
to e la climatizzazione attraverso la
luce solare. 
Questo progetto pilota denomi-
nato «Solar heating and cooling»,
che servirà a riscaldare e rinfre-
scare la sua sede e quella del nuo-
vo Centro servizi Unica Point
che si inaugura domenica, sarà al
centro del convegno organizza-
to a Sotto il Monte domani mat-
tina dalle 9,30 da Hidrogest, la
società che gestisce il sistema
idrico integrato dell’Isola e che
ha fatto da «regista» per creare il
Centro servizi. 

«Hidrogest - spiega il suo pre-
sidente Gian Maria Mazzola - ha
partecipato ad un bando regio-
nale riservato ai progetti di alta
valenza sperimentale nell’ambi-
to delle energie rinnovabili. Con
Energe, società di engineering
specializzata nell’impiego di fon-
ti rinnovabili, abbiamo presen-
tato questo progetto altamente
innovativo entrato in funzione di
recente a servizio dei locali, vec-
chi e nuovi, sede dell’azienda, ot-

tenendo da Regione Lombardia
un contributo di 500 mila euro a
fondo perduto, a dimostrazione
della sua validità. Un impianto
sperimentale che è il fiore all’oc-
chiello della nostra azienda».

Domani convegno a Sotto il Monte

Al dibattito sul progetto, intro-
dotto da Mazzola, interverranno,
tra gli altri, Corrado Clini, già mi-
nistro e ora direttore
generale del ministe-
ro dell’Ambiente,
Claudia Terzi, asses-
sore regionale all’Am-
biente, Marco Belardi,
presidente della Con-
sulta regionale del-
l’Ordine degli inge-
gneri, Giacinto Giam-
bellini, vice presiden-
te dell’Associazione artigiani di
Bergamo, oltre a Enrico Pezzoli,
presidente Energe di Cene, Car-
lo Arnoldi, amministratore dele-
gato Hidrogest, e Mario Doneda,
vice presidente di Unica servizi
spa. «L’Italia è un Paese poten-
zialmente all’avanguardia che
paga una scarsa organizzazione
degli investimenti e l’incapacità

di concretizzare progetti già av-
viati - sostiene il presidente di
Energe, Pezzoli - La promozione
delle energie rinnovabili nel no-
stro Paese e nel mondo sta assu-
mendo un ruolo fondamentale
per la competitività produttiva,
la sicurezza dell’approvvigiona-
mento energetico e la tutela del-
l’ambiente. Uno sviluppo econo-
mico sostenibile sarà possibile
solo se in futuro si potrà godere
di un’offerta di energia affidabi-
le a prezzi accessibili». «Proprio
in quest’ottica - ricorda Pezzoli -
si inserisce il progetto innovati-
vo di Solar cooling che consente
di rinfrescare e riscaldare gli am-
bienti attraverso la trasformazio-
ne del calore prodotto dai collet-
tori solari termici in acqua refri-
gerata d’estate e acqua calda d’in-
verno».

Fulcro dell’impianto, spiega il
presidente di Energe,
«è il sistema intelli-
gente "maya control",
che permette di moni-
torare, telegestire e
automatizzare i pro-
cessi energetici, indi-
viduando in modo au-
tonomo la fonte mi-
gliore per le varie con-
dizioni di funziona-

mento per ridurre al minimo i
consumi termici ed elettrici, au-
mentando le prestazioni energe-
tiche dell’impianto nel suo insie-
me». Per Mario Doneda, vicepre-
sidente di Unica Servizi, «le po-
litiche energetiche sono state
uno degli obiettivi del gruppo:
questo impianto ci rende orgo-
gliosi in quanto rappresenta so-

lo l’ultimo degli interventi attua-
ti in questa direzione». L’impian-
to sfrutta al meglio il contributo
del sole durante l’anno. Il cardi-
ne nel funzionamento estivo è
costituito da una macchina fri-
gorifera ad assorbimento, men-

tre nel funzionamento inverna-
le il campo di collettori viene re-
golato per produrre acqua calda
a una temperatura nel range 45-
50 gradi. ■

Andrea Iannotta 
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Un particolare del progetto pilota di «solar cooling» a Sotto il Monte
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IN BREVE

LUGLIO E AGOSTO
Ente camerale
Cambia l’orario
A luglio e agosto gli uffici
della Camera di commer-
cio resteranno aperti da
lunedì a venerdì, dalle 9
alle 12.40. Dal 5 al 30 ago-
sto (con riapertura il 2 set-
tembre) saranno invece
chiusi l’ufficio Statistica,
prezzi e biblioteca e l’uffi-
cio di Treviglio. Dal 12 al
16 agosto (riapertura il 19
agosto) resteranno chiusi
Bergamo Sviluppo e Pun-
to Nuova Impresa. L’uffi-
cio Metrico delle attività
ispettive e sanzionatorie
sarà chiuso dal 13 al 20
agosto e riaprirà il 21.

PROGETTO GATE
Bando regionale
da 1,3 milioni
Con il progetto Gate di
Regione Lombardia, nel-
l’ambito dell’accordo di
programma con il sistema
camerale lombardo, con il
supporto di Finlombarda,
le imprese interessate
possono candidarsi fino
alle 12 del 19 luglio 2013
con un progetto di inter-
nazionalizzazione
(www.finlombarda.it/pro
gettogate). Il finanzia-
mento è di 1.356.000 euro.

Giovanni Lupinacci
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