
l’opportunità

Nuovi impianti e macchinari
Ecco i fondi dalla Regione

La domanda va presentata
dal 30 novembre 2021 
al 31 marzo 2022. La dotazione
finanziaria dell'operazione
è pari a 25 milioni di euro

il bilancio

Il Martelli punta sulla qualità
I ricavi crescono ancora

Il Martelli di Dosolo ARCHIVIO

Monica Viviani

Lo  avevano  chiarito  subito,  
all’uscita dall’incontro con il 
premier Draghi  della scorsa 
settimana:  benvenga l’avvio  
immediato di  una trattativa 
per discutere sia di legge di Bi-
lancio sia delle linee di una 
possibile riforma della legge 
Fornero, ma intanto la campa-
gna di mobilitazione, già in 
corso in queste settimane nei 
diversi territori, non si ferma. 
Obiettivo: migliorare i conte-
nuti della manovra che Cgil, 
Cisl e Uil bollano come “inade-
guata ”. Dal no a quota 102 al-
la riduzione delle tasse per la-
voratori  e  pensionati,  dalle  
pensioni al fisco, dal lavoro al-
lo sviluppo sociale: questi i no-
di al centro della manifesta-
zione unitaria regionale orga-
nizzata per sabato dalle 9.30 
alle 12.30 all’Arco della Pace 
a Milano che vede in questi 
giorni Cgil, Cisl e Uil di Manto-
va in  campo per  portare  in  
piazza tra 400 e 500 lavorato-
ri  e  pensionati  della  nostra  

provincia. 
«Non è  una manovra  per  

giovani, non è una manovra 
per donne, non è una mano-
vra che guarda al futuro – spie-
ga il segretario generale della 
Cgil Daniele Soffiati – la Leg-
ge di Bilancio mette in movi-
mento 30 miliardi, ma è mol-
to lontana dal prevedere misu-

re fondamentali per affronta-
re lo scenario attuale e futuro. 
Noi vogliamo una legge di Sta-
bilità che restituisca equità e 
dia una risposta alle disugua-
glianze  sociali  ed  economi-
che. C’è la ripresa in questo 
momento, ma è una ripresa 
che si gioca in gran parte su 
contratti di lavoro di brevissi-

ma durata, che ricadono so-
prattutto sui giovani. È molto 
semplice dire di essere dalla 
parte dei  giovani e poi  non 
mettere in campo nessuna po-
litica a loro favore. Chiedia-
mo dunque che si eliminino le 
forme contrattuali che incenti-
vano maggiormente la preca-
rietà». Non solo. «Servono in-

terventi a sostegno di una nuo-
va politica industriale – prose-
gue Soffiati – Da anni chiedia-
mo che lo Stato eserciti un ruo-
lo strategico, di indirizzo, ne-
cessario per disegnare gli am-
biti occupazionali e di svilup-
po dei prossimi anni. Ridimen-
sionare le diseguaglianze si-
gnifica anche far sì che gli 8 mi-
liardi destinati al fisco venga-
no utilizzati interamente per 
ridurre la tassazione che gra-
va sui redditi da lavoro dipen-
dente e da pensione. E a pro-
posito di quest’ultimo tema, 
serve un intervento complessi-
vo di riforma della previden-
za, che consenta l'accesso fles-
sibile alla pensione a partire 
dai 62 anni di età o con 41 an-
ni di contributi a prescindere 
dall'età anagrafica, con rico-
noscimento dei lavori gravosi 
e di cura, che ricadono quasi 
esclusivamente sulle donne,  
sulle lavoratrici».

Insomma, aggiunge il segre-
tario della Cisl Asse del Po Di-
no Perboni, «è importante l’i-
stituzione di tavoli sul fisco e 
per la modifica della legge For-
nero, ma tutto ciò non basta 
se non rafforziamo gli stanzia-
menti, mettendo in priorità il 
lavoro la coesione sociale» e 
con la manifestazione di saba-
to «vogliamo mandare un for-
te messaggio al Governo. Pen-
siamo che il lavoro debba ave-
re una maggiore centralità, bi-
sogna rafforzare investimenti 
per scuola, pubblica ammini-
strazione, ridurre il precaria-
to storico. Dobbiamo accom-
pagnare con una governance 
partecipata  il  Pnrr,  servono  
più stanziamenti per ammor-
tizzatori sociali, politiche atti-

ve e un piano di formazione 
nazionale per la crescita delle 
competenze. Infine, ha ragio-
ne il presidente Mattarella: va 
sconfitta  l’antiscienza.  Ecco  
perché stiamo applicando tut-
te le nostre forze per assicura-
re la  piena applicabilità  dei  
protocolli su salute e sicurez-
za nei luoghi di lavoro. Dob-
biamo mandare in profondità 
la campagna vaccinale, far ri-
spettare i contenuti del decre-
to sul green pass e favorire la 
terza dose a tutti. Continuia-
mo anche a chiedere a gover-
no e Parlamento di valutare 
l’obbligo  alla  vaccinazione.  
Serve un’ azione di assoluta re-
sponsabilità per fermare la ri-
partenza del contagio ed evi-
tare nuove fasi di lockdown».

E anche il segretario genera-
le della Uil Paolo Soncini, riba-
disce  che  «i  contenuti  della  
bozza della legge di bilancio 
non sono  soddisfacenti,  an-
che se è importante che si sia 
aperto un percorso di confron-
to, questo non vuol dire cer-
tezza di risultati». Sabato a Mi-
lano «scenderemo in piazza 
in 7mila – annuncia – e di que-
sti oltre 500 saranno mantova-
ni. Saremo lì per sostenere le 
proposte e le piattaforme sin-
dacali presentate al governo 
in questi ultimi mesi e ribadi-
re le priorità: lavoro, occupa-
zione, lotta alla precarietà, 
protezioni sociali, non auto-
sufficienza,  pensioni  ,inve-
stimenti, riduzione delle tas-
se. È il primo momento di un 
percorso di mobilitazione na-
zionale più ampio che sul no-
stro territorio sarà accompa-
gnato da assemblee sui posti 
di lavoro». —

Un’azienda della provincia ARCH IVIO

La carne 100% italiana di al-
ta  qualità  piace  sempre  di  
più, sia in Italia sia all’estero. 
La conferma arriva dai nume-
ri con i quali il gruppo Martel-
li di Dosolo chiude il 2021. In 
particolare, dopo che già nel 
2020 aveva già incrementa-
to il fatturato del 5%, que-
st’anno il gruppo arriverà ad 
un +10%. Continuano ad au-
mentare anche i quantitativi 
di carne lavorata, a una me-
dia che si attesta, ormai da 
un biennio, sul 3% annuo. 
Se infatti, tra 2019 e 2020, 
gli  impianti  Martelli  sono  
passati a gestire da 680mila 
a 700mila capi di suini macel-
lati, a fine 2021 si attesteran-
no a circa 720mila. A traina-
re questa tendenza sono so-
prattutto alcune referenze,  
sempre più richieste in Italia 
e all’estero, come la salsic-
cia, i prosciutti Dop Parma e 
San Daniele.

Marco Martelli,  che rap-
presenta la quarta generazio-
ne del gruppo, fa il punto sul-
le importanti evoluzioni che 
ci sono state nell’ultimo bien-
nio sul mercato nazionale e 
internazionale: «Sia il 2020 
sia il 2021 sono stati anni se-
gnati dall’emergenza pande-
mica da covid-19, in cui sono 
cambiati tanti equilibri. Nel 
2020  abbiamo  dovuto  af-
frontare una grande crisi a li-
vello di comparto, causa le di-
namiche di mercato che so-
no mutate in modo molto re-
pentino. C’è stato infatti un 

andamento  positivo  della
carne grazie alla commercia-
lizzazione in Gdo. Per i salu-
mi, al contrario, il 2020 è sta-
to un anno difficile, soprat-
tutto per il Prosciutto di Par-
ma, che con il canale Horeca 
praticamente bloccato  e  la  
difficoltà di esportare ha regi-
strato  una  grande  frenata.  
Nel 2021, invece, abbiamo 
assistito a una forte ripresa 
nei salumi e con le riapertu-
re, è stato registrato un incre-
mento delle vendite». 

L’ottimo andamento della 
produzione e  del  fatturato  
sta  aprendo sempre più  al  
gruppo anche nuove oppor-
tunità di presenza sui merca-
ti  internazionali,  tanto che 
l’incremento dell’export è sa-
lito del 60% rispetto al 2020, 
attestandosi a una quota del 
15% rispetto alla produzio-
ne  complessiva.  Nel  corso  
dell’ultimo anno, in partico-
lare, Martelli registra una for-
te esportazione di tagli ana-

tomici di suino in Cina, dato 
il costante incremento della 
domanda. Inoltre è ripresa 
la  vendita  di  Prosciutto  di  
Parma in Paesi extra Ue. Tra 
i nuovi mercati in cui Martel-
li è presente, c’è la Germa-
nia, grazie alla filiale com-
merciale  Martelli  Deu-
tschland. 

Prosciutti Dop di Parma e 
San Daniele, salsiccia fresca, 
ma anche salumi avicoli so-
no alcuni prodotti che han-
no trainato la crescita nel cor-
so del 2021. Conferma Mar-
telli: «Il Parma è tornato su li-
velli normali. Ottime perfor-
mance le abbiamo registrate 
anche sulla salsiccia  fresca 
sia in Italia sia all’estero, tan-
to che siamo arrivati a una 
produzione di 40 tonnellate 
settimanali.  Una  grande  e  
piacevole sorpresa, inoltre, è 
stata quella dei salumi avico-
li. Tutto questo è segno che il 
consumatore è sempre più at-
tento all’italianità dei prodot-
ti: le nostre carni sono infatti 
100% italiane e non conten-
gono nitriti, nitrati, glutine o 
coloranti, così come i salu-
mi, del tutto privi di glutine e 
di additivi». Accanto a inno-
vazioni di prodotto, il grup-
po conferma nel 2022 gli in-
vestimenti anche sulla soste-
nibilità. È già stata lanciata 
una linea di confezioni rici-
clabili e prosegue l’impegno 
a ottimizzare tutti gli stabili-
menti del gruppo dal punto 
di vista energetico». —

La manifestazione unitaria di Cgil, Cisl e Uil a Roma il 16 ottobre scorso 

la Mobilitazione

Cgil, Cisl e Uil scaldano i motori
«In piazza contro la manovra» 
Tra i 400 e i 500 mantovani pronti per la manifestazione di sabato a Milano
Soffiati, Perboni e Soncini: legge inadeguata su pensioni, fisco, lavoro, sviluppo

La  Regione,  nell’ambito
del Programma di sviluppo 
rurale, ha attivato la misu-
ra 4.2.01 dedicata alla tra-
sformazione, alla commer-
cializzazione e allo svilup-
po  dei  prodotti  agricoli.  
«Una  dotazione  finanzia-
ria da 25 milioni - ha preci-
sato l’assessore all’Agricol-
tura Fabio Rolfi - per stimo-
lare la competitività del set-
tore agricolo e garantire la 
gestione sostenibile delle ri-
sorse  naturali.  L’export
dell’agroalimentare  lom-
bardo ha fatto segnare un 
+12% nei primi sei  mesi
del 2021 rispetto al perio-
do pre-Covid.  C’è sempre
più richiesta dei nostri pro-
dotti,  caratterizzati  dalla
qualità, dalla sicurezza ali-
mentare e dalla sostenibili-
tà ambientale. Per questo è 
fondamentale  il  sostegno
alle imprese negli investi-
menti».

Con queste risorse -  ha 
spiegato Rolfi, la Regione fi-
nanzia interventi connessi 
all’attività di trasformazio-
ne e commercializzazione 
dei prodotti agricoli, anche 
in ottica di miglioramento 
dell’efficienza  energetica.  
Potranno essere acquistati 

nuovi impianti, macchina-
ri, software e nuove dota-
zioni informatiche».

Come accedere alle ri-

sorse. Possono presentare 
domanda  le  imprese  che  
svolgono attività di trasfor-
mazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli. 
La  domanda  deve  essere  
presentata  dal  giorno  30  
novembre 2021 al 31 mar-
zo 2022. La dotazione fi-
nanziaria  complessiva  
dell'operazione è pari a 25 
milioni di euro.

«Avevamo garantito - ha 
osservato l’assessore - l’a-
pertura dei bandi entro no-

vembre.  Dopo  la  misura  
4.1 da 70 milioni ora atti-
viamo anche la 4.2. Sono 
gli interventi più attesi dal-
le imprese perché consen-
tono investimenti struttura-
li. È necessario - ha conclu-
so l’assessore - un migliora-
mento costante in ambito 
di efficientamento energe-
tico, per produrre meglio 
consumando meno e per es-
sere al passo coi tempi in 
ambito  tecnologico.  La
Lombardia è la prima Re-
gione  italiana  per  valore  
della trasformazione,  con 
3,6 miliardi di euro sui 31 
italiani». —
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