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n M ILANO «Trovo positivo
l’accordo sul prezzo del latte
siglato fra le organizzazioni
sindacali agricole, le organiz-
zazioni di produttori e Parma-
lat, perché è la dimostrazione
che la linea promossa da Re-
gione Lombardia è stata vin-
cente sia per la volontà di
coinvolgere le op e creare un
fronte compatto di trattativa
con l’industria sia per l’i ndi-
cizzazione del prezzo, che non
era mai stata applicata finora
sui conferimenti di latte Made
in Italy»: così ha dichiarato
l’assessore all’Agricoltura del-
la Lombardia, Gianni Fava, al-
la luce dell’accordo fra Par-
malat e il mondo agricolo sul
ritiro del prezzo del latte cru-

do alla stalla per i primi quat-
tro mesi del 2017 a un prezzo
minimo garantito di 37 e poi a
crescere a 38 e 39 centesimi al
litro. «Non era mai accaduto
che venisse applicato il mec-
canismo di indicizzazione su
un prodotto a marchio Dop
come il Grana Padano, il cui
valore di mercato inciderà sui
listini per il 30%, mentre il re-
stante 70% sarà legato alla
media del latte dei 28 Paesi Ue
— ha specificato Fava —. Sep-
pure si tratti di una percen-
tuale di riferimento minorita-
ria rispetto alle oscillazioni del
latte estero, è un segnale di at-
tenzione verso le peculiarità
del mondo caseario Made in
Italy. E ritengo che sia un’in -

tesa di grande innovazione e,
al di là degli aspetti di mercato
sui quali è bene che la politica
rimanga spettatrice, le consi-
derazioni promosse con i Ta-
voli di filiera a Milano hanno
dato un risultato positivo, a
partire proprio dalla compat-
tezza del mondo agricolo e
delle organizzazioni di pro-
duttori, a conferma che se si
mantiene una linea unitaria si
riescono ad ottenere risultati
migliori rispetto alla polveriz-
z az ione» .
Il ministro Maurizio Martina
aveva già espresso la sua sod-
disfazione annunciando con-
testualmente la messa in
campo di ulteriori fondi.
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Polo tecnologico M i c ro d ata
la prima azienda operativa
Il trasloco non è ancora terminato ma il personale si è già insediato nell’area ex Macello
Cortellini del Crit: «Ancora non ci sembra vero, ora avanti verso nuovi obiettivi di sviluppo»

n CREMONA Con il trasloco di
Microdata inizia a prendere
vita il Polo per l’Innov az ione
Digitale di Cremona. L’az ien-
da, che si occupa della gestione
di processi documentali, ha
iniziato nelle scorse settimane
un trasloco progressivo che ha
coinvolto i primi 120 dipen-
denti. I nuovi locali fanno parte
d e ll’ampio complesso dell’a-
rea rigenerata dell’ex Macello,
una struttura realizzata se-
condo i più moderni standard
di sicurezza e sostenibilità.
Il trasloco non è ancora termi-
nato, ma il personale è già ope-
rativo all’interno degli am-
bienti di recente ultimati. Con
questo spostamento ora Mi-
crodata si articola in due sedi
milanesi e tre sedi cremonesi:
la prima a San Felice, all’int er -
no della quale si continueran-
no a sviluppare nuovi servizi,
la seconda a Gadesco, nella

quale si concentra la parte de-
dicata al digital document ma-
nagement, archiviazione e
backoffice bancario, e quindi
quella collocata proprio all’in -
terno del Polo, con la direzio-
ne, i servizi di staff, il backoffi-
ce assicurativo e finanziario e
il team di sistemisti e pro-
grammatori dell’Infor mation
Technology. L’azienda ha fatto
della business continuity e del
disaster recovery dei veri e
propri punti di forza, avendo
come clienti importanti grup-
pi bancari e assicurativi ai
quali deve garantire i massimi
standard di sicurezza e di con-
tinuità del servizio. Tutti gli
elementi costitutivi del Polo
presentano, infatti, caratteri-
stiche di resistenza a qualsiasi
evento eccezionale; in parti-
colare, i locali che ospitano i
data center e altre aree nevral-
giche. Tutti i dati e i documenti

sono gestiti e custoditi in sedi e
data center di proprietà con
personale proprio. Misure di
sicurezza sono state adottate
per garantire la massima affi-
dabilità: ciascuna infrastrut-
tura di dati è infatti replicata in
modo sincrono in due sedi (sia
al Polo che a Gadesco), con fi-
bre ottiche dedicate.
Nel frattempo nell’area del na-
scente Polo continuano i lavori
per il completamento dell’in -
gresso, dei locali destinati a
ospitare il coworking Cobox e
le aree di lavoro di Lgh, Linea-
com e MailUp, il cui completa-
mento è previsto entro i primi
mesi del 2017.
«Non ci sembra ancora vero —
è il commento della presidente
del CRIT, Carolina Cortellini,
che, insieme ad Alfredo Lupi è
fondatore e amministratore di
Microdata Group —. Siamo
certi di aver raggiunto un im-
portante obiettivo, anche sof-
ferto, per il quale abbiamo la-
vorato per anni con grande de-
terminazione. È bello vedere la
soddisfazione delle persone
che lavorano qui. E possiamo
già dire che non ci fermeremo
a questo traguardo. Ora la pro-
gettualità del CRIT sarà ancora
più visibile: il Polo per l’Inno -
vazione Digitale esprimerà al
meglio il suo senso se divente-
rà un fattore di sviluppo per la
città e per tutto il territorio».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

n CREMONA Domani alle
10,30, presso la sede di via
Cesare Battisti 21, si terrà
l’assemblea ordinaria del
Consorzio Irrigazioni Cremo-
nesi, chiamata ad approvare
il bilancio di previsione per il
2017, con la proposta di ridu-
zione dell’1 per cento della ta-
riffa per il Servizio Irriguo. Se
tale proposta fosse approvata
da ll’assemblea, si conferme-
rà la costante tendenza del-
l’ente nella limitazione se
non, quando possibile nella
riduzione del costo del più vi-
tale servizio per la nostra
Agricoltura. L’esame del bi-
lancio preventivo sarà prece-
duto dalla consueta relazione
del presidente, Umberto Broc-
ca , sull’andamento della sta-
gione irrigua 2016 e su altri
fatti, di portata strategica, av-
venuti nel corrente anno. Se-
guirà l’annuale rinnovo della
commissione per la revisione
dei conti.

IN BREVE
CONSORZIO IRRIGAZIONI
IN ASSEMBLEA
LA PROPOSTA
DI RIDURRE LA TARIFFA

n CREMONA La nuovissima
collezione di stivaletti per
l’autunno/inverno 2016-17
firmata Elisabetta Bertolini , fa-
shion blogger cremonese del-
l’omonimo blog www.elisa-
bettabertolini.com, è in ven-
dita presso il negozio Mo-
schetti in corso Garibaldi. Eli-
sabetta è felice di presentare
nella sua città la sua nuova li-
nea di scarpe in collaborazio-
ne con il noto marchio Made in
Italy Vigevano Shoes. La blog-
ger cremonese esprime la sua
creatività e fantasia nella nuo-
va linea di scarpe invernali dal
tocco chic. Elisabetta dedica le
proprie collezioni a quattro
diverse città: Parigi per le de-
colletè, New York per i mocas-
sini, Berlino per gli stivaletti e
Cremona, per la limited edi-
tion in vendita da Moschetti.

FASHION BLOGGER
DA MOSCHETTI
LE SCARPE
DI BERTOLINI

Et ichet t a Ma serve educaren ROMA È diventata obbligato-
ria l’indicazione nutrizionale in
etichetta. Ad avviso di Confagri-
coltura consentirà al consuma-
tore finale di avere utili indica-
zioni per alimentarsi con la cor-
retta quantità di calorie, ed ele-
menti nutritivi. Sinteticamente
n e l l’etichetta nutrizionale de-
vono essere riportati i contenuti
espressi per 100g o 100 ml di
prodotto di valore energetico,
grassi totali, grassi saturi, car-
boidrati, zuccheri, proteine e
sale. Confagricoltura ricorda
che la semplice indicazione nu-
trizionale non è sufficiente a ri-
durre il fenomeno del sovrap-
peso e dell’obesità,nonché delle
altre malattie metaboliche quali
il diabete, se non è unita ad una
corretta dieta e ad una sana atti-
vità fisica.

«Per evitare che le informazioni
in etichetta vengano lette in
modo scorretto e producano
falsi miti è necessario che siano
comprese e ben utilizzate dal
consumatore; per questo auspi-
chiamo una corretta educazio-
ne alimentare sin dalla prima
infanz ia» .
Confagricoltura pone in evi-
denza come i prodotti agricoli,
dal punto di vista nutrizionale,
siano naturalmente ricchi di
proteine, zuccheri, grassi e fibre
senza che vi siano aggiunte da
processi industriali. «Una mela
o una pera è il miglior prodotto
dietetico e salutistico».
Infine l’Organizzazione degli

imprenditori agricoli ricorda
che sono esentati dall’obbl igo
delle indicazioni nutrizionali in
etichetta: i produttori di ali-
menti (compresi quindi gli agri-
coltori) se vendono diretta-
mente al consumatore finale
nella stessa provincia,e nei lo-
cali adiacenti alla propria azien-
da o in esercizi di vendita al det-
taglio purché siano micoimpre-
se; le imprese che producono i
prodotti non trasformati che
comprendono un solo ingre-
diente o una sola categoria di in-
gredienti (ad esempio latte fre-
sco, UHT, o prodotti che non
hanno subito modifiche sostan-
ziali quali la III e IV gamma); i vi-
ni e tutti i prodotti alcolici con
grado alcolico superiore al 1,2%
non hanno l’obbligo di apporre
l’etichetta nutrizionale.

Prezzo del latte
Fava soddisfatto
«Un accordo
i n n ovativo »

n CREMONA Non c’è nulla che uno
‘z er o ’ e un  ‘u no ’ non possano descri-
vere alla perfezione, riprodurre infi-
nite volte, categorizzare, richiamare
e - all’occorrenza - modificare. E tut-
to grazie al codice binario. Si chiama
digitalizzazione ed è la più grande ri-
voluzione tecnologica del Novecen-
to. Abbatte i tempi dell’ar chiv iaz ione
e della ricerca di informazioni, la de-
materializzazione riduce il consumo
di carta e quindi di spazio, velocizza
l’accesso a qualunque tipo di dato ed
è funzionale all’elaborazione di

enormi moli di informazioni. Micro-
data ha fondato su questa particolare
capacità, ovvero quella di tradurre
ogni tipo di documento in un codice
binario, la propria missione. Nel giro
di vent’anni è passata dal microfilm
al singolo file su pc, da internet ai
portali documentali messi a disposi-
zione online per i propri clienti: solu-
zioni controllate, sincronizzate. Tut-
to ciò si traduce in migliori servizi
per i cittadini. Sia che stiate cercando
un libro nel sistema bibliotecario di
una nazione dall’altra parte del mon-
do, sia che stiate cercando il classico
ago in un pagliaio di qualche archivio
documentale, sia che siate gestendo
un processo contabile o amministra-
tivo completamente digitalizzato.

LA PAROLA CHIAVE
DIGITALIZZAZION E
RIVOLUZIONE TECNO

Una fase della lavorazione del latte

Leggere l’etichetta di un prodotto non sempre è una cosa facile


