
ISEO. La Cooperativa Clara-
bella si «butta» sul pesce e
inauguraun inedito laborato-
rio di lavorazione agroittica
al servizio di tutta la zona del
Sebino, e non solo. Duplice
l'obiettivo. Da un lato, creare
nuovi posti di lavoro indiriz-
zati alle persone fragili, tema-
ticaintimamente connessaal-
la vocazione tanto della Coo-
perativa quanto dell'omoni-
mo Consorzio. Dall'altro, an-
dare incontro alle necessità
di progettualità e program-
mazionedell'Autorità di Baci-
nolacualedeilaghi d'Iseo, En-
dine e Moro e del mondo del-
la pesca di professione.

Lastagionalità.Da tempo, in-
fatti, i pescatori della zona la-
mentavano le importanti cri-
ticitàconnesseallastagionali-
tà della loro attività e al rapi-
do deperimento del pescato:
chi nonriusciva a vendere su-
bito il prodotto fresco, era in-
fatti costretto asvenderlo. Ec-

co allora che la valorizzazio-
ne del pesce lacustre diventa-
va un asset strategico, fatta
salva la necessità di avere un
centro di trasformazione
agroittica in grado di regolare
i picchi stagionali di pesca e
direndere disponibile al mer-
cato prodotti lavorati e confe-
zionati nel più serio rispetto
delle norme igienico sanita-
rie comunitarie.

Taglio del nastro. Una sfida
cui la Cooperativa Clarabella
non si è sottratta: ieri il nuovo
laboratorio è stato ufficial-
menteinauguratoallapresen-
za delle autorità, e a settem-
bre entrerà a regime. Sul piat-
to,uninvestimentoda300mi-
la euro di cui 108 finanziati
dalla Regione Lombardia con
bandoFeamp(hannoparteci-
pato anche Coop. Clarabella
e Fondazione Cattolica).
«Agroittica Clarabella si inse-
risce nella mission della co-
op. per la valorizzazione dei
prodotti del territorio in dife-
sa della biodiversità e delle ri-
sorse deboli», tengono a pre-
cisare i vertici del Consorzio,
ilpresidente ClaudioVavasso-
ri e il vicepresidente Carlo Fe-
naroli, che evidenziano che a
breve partiranno le selezioni

per individuare le persone
che lavoreranno all'interno
della struttura di via Cremi-
gnane:4,secondoleprime sti-
me, di cui 2 con fragilità.

Doppiasfida.«Questo proget-
to ha un duplice significato:
quello sociale, a conferma
della straordinaria tradizione
alla solidarietà e all'inclusio-
netipica delterritorio brescia-
no, e quello di valorizzazione
di una ricchezza agroalimen-
tarechepotrebbeesseresfrut-
tata molto meglio, anche sot-
to il profilo del turismo senso-
riale», aggiunge l'assessore
all'Agricoltura del Pirellone,
Fabio Rolfi, che assicura: «so-
sterremo il comparto e com-
pleteremo l'incubatoio». Sul
doppio binario della valoriz-
zazione dei prodotti agroali-
mentarie dell'educazione so-
ciale si sofferma anche il pre-
sidente di Coldiretti Ettore
Prandini che sintetizza: «L'at-

tività svolta dalla Clarabella è
per noi un fiore all'occhiello».

Recupero tradizioni. Il nuovo
laboratorio agroittico Clara-
bella, del resto, non si limite-
ràa restituireiprodotti lavora-
ti e semilavorati al territorio
ma contribuirà anche ad un
importanterecupero dellean-
tiche tradizioni e ricette della
saggezzapopolare, coniugan-
doli con i più alti standard
qualitativi garantiti da mar-
chiatura CE. Alle lavorazioni
più tradizionali, come ad
esempiol'essicazione, ne ver-
ranno abbinate altre, da una
linea dedicata al prodotto fre-
sco (in filetti ma anche in tar-
tare e hamburger) ad una ad
hoc per le conserve sino ad
un'altra per l'affumicazione
acaldo o afreddo, così da am-
pliare l'interesse a tutti i pesci
del lago. Il nuovo laboratorio
(200mq con 4 locali di trasfor-
mazione consequenziali e
due linee di trasformazione)
è peraltro all'avanguardia sia
dal punto di vista tecnologico
che igienico sanitario, e pro-
prio per questo è già avviato
alla marcatura Ce. Già una
quindicina i pescatori che
hanno aderito al progetto as-
sicurando il conferimento
del loro pescato. Da non tra-
scurare anche l'ultimo step
della filiera made in Clarabel-
la,vale a dire il consumo.I tra-
sformati di pesce realizzati
nel laboratorio agroittico sa-
ranno inizialmente usati nel-
la cucina della «Centottanta
Cantina&Cucina», il ristoran-
tedi Cascina Clarabella a Cor-
te Franca che prende il nome
dalla legge Basaglia, e nello
spaccio della Cooperativa,
mentre successivamente ci si
muoverà per consolidare an-
che il mercato della vendita al
dettaglio, locale e non. //

MILANO. I vini lombardi sono
apprezzati in tutto il mondo.
L'export nel 2017 ha fatto regi-
strare, con un valore di 270 mi-
lioni e 360 mila euro, un incre-
mento del 4,2 per cento sul
2016. «Ho voluto fortemente
che si insediasse il tavolo regio-
nale con i consorzi lombardi
pervalutare insieme quali azio-
ni intraprendere e per avere
una sede istituzionale in cui
confrontarsi. Voglio che ci sia
gioco di squadra al fine di pro-
muovere ulteriormente i vini
della nostra terra». Lo ha detto
Fabio Rolfi, assessore all'Agri-
coltura, Alimentazione e Siste-
miverdi dellaRegione Lombar-

dia che ha presieduto a palaz-
zo Lombardia la prima riunio-
ne del tavolo sul vino.

«In questa prima seduta ab-
biamo parlato principalmente
della misura ocm, quella che
concede finanziamenti e con-
tributi per i produttori vitivini-
coli. Siamo in attesa del decre-
to ministeriale che dovrebbe
arrivare nei prossimi giorni e
che sollecitiamo con enfasi. Il
comparto ha la necessità di in-
vestire per affrontare le sfide
del futuro: per imporsi sui mer-
cati esteri dobbiamo puntare
sulla distintività dei nostri pro-
dotti e sul legame con il territo-
rio. Con i consorzi abbiamo
condiviso i criteri di riparto da
adottare in Lombardia per te-
nerecontodelleesigenze ditut-
ti». //

Nasce Agroittica
Clarabella: il pesce
asset per la crescita
dell’area sebina

La cooperativa di Iseo
lancia il laboratorio
per la trasformazione
Presto quattro assunzioni

Tagliodel nastro.Anche Rolfi e Prandini all’inaugurazione

ISEO. Non solo aole,
sardine e coregoni del
Sebino. Nel

laboratorio «Agroittica
Clarabella» si lavoreranno
anche trote e salmerini
valtrumplini! Per garantire la
continuità di lavoro al
laboratorio e ai suoi dipendenti
lo sguardo lungimirante della
Cooperativa Clarabella ha
spaziato oltre, aggiungendo un
secondo tassello del progetto

che - autorizzazioni
permettendo - dovrebbe
prendere vita già nel
settembre prossimo. Ossia, la
realizzazione di un
allevamento/affinamento di
trote e salmerini a Lodrino, in
Val Trompia, accanto a una
sorgente d'acqua d'alta
montagna con particolari
caratteristiche qualitative.
Allevamento strategico per
destagionalizzare il settore.

Focus sui mercati

MILANO. UniCredit lancia sul
mercato il collocamento della
6ªedizionedel Bond Italia,por-
tafogli di finanziamenti garan-
titi dal Fondo di Garanzia per
le PMI. Il collocamento si rivol-
ge alle Piccole e Medie Impre-
se e alle Mid-cap (con numero

di dipendenti non superiore a
499). I nuovi plafond di finan-
ziamenti saranno due: 100 mi-
lioni di euro destinato a finan-
ziare investimenti e/o progetti
di ricerca e innovazione, con
importo massimo per singola
azienda di 1 milione di euro;
300 milioni di euro "misto",
checonsentirà difinanziare,ol-
tre agli investimenti, la crescita
e sostenere la liquidità. //

AgroitticaClarabella. Il centro di trasformazione prodotti ittici dei laghi Iseo, Endine e Moro

Investimento

Angela Dessì

L’impianto.A Iseo il nuovo laboratorio di trasformazione

Aole, sardine, coregoni di lago
E presto anche un allevamento

LaRegione in campo.Tavolo di coordinamento per il settore vino

E in Regione si insedia
il «tavolo del vino»

Unicredit, un plafond
di 400 milioni solo per le pmi

Finanziamento

Elezioni Rsu
AllaRaccagni
di Palazzolo
la Fiomèprima

Si sono svolte le elezioni Rsu
alla Raccagni Group di Palaz-
zolo,aziendache operanelset-
tore delle cerniere per abbi-
gliamento (101 dipendenti).
63 i lavoro che hanno votato:
tutti i voti sono risultati validi,
pertanto la Fiom ha eletto 3
Rsu.

Digitale
TalentGarden
oggi la giornata
della formazione

Talent Garden in occasione di
EDU ON - The Learning Revo-
lution, la giornata ad accesso
gratuito dedicata alla forma-
zione digitale che avrà luogo
oggi, dalle 9, negli spazi di via
Calabiana 6 a Milano - presen-
tala ricerca sullostato e il futu-
ro dell'educazione.
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