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C  O  M  U  N  I  C  A  T  O   S  T  A  M  P  A  
 

IL LATTIERO CASEARIO TRA QUOTE E MERCATO 

Presentato il nuovo Quaderno dell’economia della Camera di Commercio 

 

 

Mantova, 22 luglio 2004 – Si è svolta questa mattina nella Sala delle Lune e dei Nodi di via Calvi la 
presentazione del Quaderno dell’economia provinciale, curato dall’ufficio studi della Camera di 
Commercio, sul tema “Il lattiero caseario tra quote e mercato: vent’anni nel Mantovano”. Il 
volume, coordinato dall’agronomo Maurizio Castelli, vuole essere uno strumento di divulgazione e 
di analisi per l’economia agrozootecnica mantovana. 
“La ricerca condotta – ha detto il segretario generale dell’ente camerale Enrico Marocchi – 
basandosi su un’analisi di carattere prettamente economico, può costituire un significativo 
contributo di studio e di riflessione per il mondo agricolo. Lo studio, inoltre, rappresenta una 
concreta realizzazione del principio statutario camerale della promozione integrata attraverso cui 
la Camera di commercio contribuisce, tramite l’interpretazione dei dati raccolti, allo sviluppo e alla 
promozione delle risorse e delle produzioni del territorio”. 
Dopo un’introduzione del membro di giunta camerale per l’agricoltura Mario Lanzi, l’assessore alle 
attività produttive della Provincia di Mantova ha sottolineato che “lo sforzo delle istituzioni, in 
sintonia con le rappresentanze sociali ed economiche del mondo agricolo, deve orientarsi da una 
parte nel favorire la ristrutturazione del sistema produttivo e di trasformazione e dall’altra 
nell’orientare il comparto lattiero verso il mercato”. Il coordinatore dell’opera Maurizio Castelli ha, 
quindi, auspicato che “lo sforzo conoscitivo possa facilitare la comprensione e le scelte da prendere 
per il futuro”. 
Sono, quindi, intervenuti Giorgio Bleynat, dirigente dell’Assessorato all’agricoltura della Regione 
Lombardia e i rappresentanti delle associazioni del mondo agricolo mantovano. 
Per consultare e richiedere il volume contattare l’ufficio studi (tel. 0376.234274; 
studi@mn.camcom.it). 


