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Il presidente di Assoindustriali, Umberto Cabini

n OFFAN ENGO ’ Industr  ia
4 .0 .. .Par liamone !’,  è il tema al
centro dell’incontro che Con-
findustria Cremona organizza
per martedì 21 alle 17.30 presso
lo stabilimento di Vhit Bosch
SpA di Offanengo.
«Quella dell’industria 4.0 è
una scommessa importante,
un tema cruciale per le impre-
se», sottolinea il presidente
Umberto Cabini. «E noi, come
associazione, desideriamo
formare ed informare le azien-
de sulle opportunità legate ad
un nuovo processo, per tanti
ancora poco conosciuto, che di
fatto punta su nuovi sistemi di
produzione intelligente, in cui
le nuove tecnologie sono chia-
mate a valorizzare la funzione

umana e non certo a sostituir-
la» .
«Da mesi ormai si sente parla-
re di ‘Industria 4.0’», prosegue
Cabini. «Questo è un tema che
riguarda imprese - di tutti i set-
tori e di tutte le dimensioni -
che con una trasformazione
digitale, e con l’introduzione di
soluzioni tecnologiche avan-
zate, potranno reinterpretare il
proprio modo di fare impresa.
L’argomento verrà affrontato
partendo dalle esigenze delle
aziende: ‘Industria 4.0’ è come
un abito su misura, diverso da
impresa a impresa, che si può
modellare in base ai bisogni più
disparati che ogni imprendito-
re avverte per il successo della
propria attività».

«Proprio per creare un ap-
proccio semplice, diretto e che
non spaventi, l’As s ociaz ione
Industriali costruirà un pro-
gramma fitto di appuntamenti,
seminari, incontri per appro-
fondire best practices sul tema.
Inizieremo martedì alla Bosch
di Offanengo, in un appunta-
mento dedicato agli imprendi-
tori. Sarà un momento di ri-
flessione molto pragmatico,
nel quale affronteremo questi
nuovi temi pensando alla con-
cretezza delle nostre realtà
produttive». Potranno acce-
dere in Vhit Bosch solo gli im-
prenditori che si saranno pre-
ventivamente accreditati
presso l’As s ociaz ione.
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Cr emo n a Fier e In passerella
c’è l’agricoltura del futuro
Fitta agenda scientifica dedicata all’impiego delle tecnologie di ultima generazione
nella rassegna che si terrà in ottobre al centro espositivo di Ca’ d e’ So men z i

n CREMONA I campi coltivati
incontrano i bit e le tecnologie di
ultima generazione per dare vi-
ta ad agricoltura e allevamenti
sempre meno impattanti sul-
l’ambiente, e sempre più capaci
di restituire prodotti bilanciati,
sani e d’alta qualità. Le Fiere
Zootecniche Internazionali
2017 di Cremona, con la colla-
borazione del Crea — Cons iglio
per la ricerca in agricoltura e l’a-
nalisi dell’economia agraria —,
insieme all’Associazione Pro-
vinciale Allevatori di Cremona,
hanno messo a punto un’age n d a
scientifica che dal 25 al 28 otto-
bre, a CremonaFiere, offrirà
u n’esaustiva e approfondita pa-
noramica lungo i temi più at-
tuali del settore agro-zootecni-
co. «Ci occuperemo in modo

particolare di agricoltura digi-
tale e di zootecnia di precisio-
ne», conferma Andrea Galli, di-
rettore del Crea Flc di Lodi.
«Per quanto riguarda l’agricol -
tura digitale, esploreremo pra-
tiche e tecniche che stanno
avendo un impatto profonda-
mente positivo nell’ambito del-
la sostenibilità dell’agricoltur a,
e che permettono di ridurre in
modo consistente lo stress am-
bientale derivato dalla pratica
agricola sull’ecosistema. Ciò è
possibile tramite l’utilizzo di
nuovi sistemi che consentono di
misurare e ottimizzare il lavoro
nei campi». Una particolare at-
tenzione sarà dedicata all’ot t i-
mizzazione della gestione degli
effluenti zootecnici, per limita-
re al massimo anche in questo

caso l’impatto ambientale.
Alle Fiere Zootecniche si torne-
rà poi a parlare di agricoltura di
precisione, entrando nel merito
dei vantaggi legati alle nuove
tecniche in relazione alla reddi-
tività delle aziende, anche in
termini di supporto al migliora-
mento dell’efficienza riprodut-
tiva degli animali allevati.
Si parlerà inoltre di latte e di set-
tore lattiero-caseario. Finito il
regime delle quote, si traccia ora
lo scenario del futuro della pro-
duzione in termini di competi-
zione europea. Altri focus sa-
ranno dedicati a un ambito di
lavoro che segna l’inizio della fi-
liera zootecnica legata al bovino
da latte: il miglioramento in ter-
mini genetici delle colture fo-
raggere. «Si tratta – cont inu a

Galli – di un’attenzione impor-
tante, perchè in un’ottica di so-
stenibilità il miglioramento ve-
getale può essere determinante
per selezionare specie sempre
più resistenti allo stress idrico e
quindi meno bisognose di ac-
qua». A completare l’age n d a
scientifica sarà un approfondi-
mento dedicato al latte e ai suoi
derivati: «Analizzeremo il va-
lore del prodotto per i suoi
aspetti di tipo nutraceutico,
perché il latte può essere non
solo un alimento che non fa ma-
le, ma fa bene grazie a sostanze
con effetto attivo sulla fisiologia
d e l l’organismo: un risultato ot-
tenibile con tecniche ad hoc sul
razionamento animale», con-
clude il direttore del Crea.
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L’an n iv er s ar io
La Auricchio
fe s te g g i a
i 140 anni
di fondazione
nCREMONA Taglia il prestigioso
traguardo dei 140 anni di attività
l’azienda Aur icchio , storico
marchio cremonese del settore
lattiero caseario, portavoce del-
l’eccellenza italiana nel mondo
con il suo provolone. «E’ il tra-
guardo di un viaggio iniziato nel
1877 a San Giuseppe Vesuviano,
vicino a Napoli, che si è rinnova-
to anno dopo anno fino ai giorni
nostri nel rispetto delle tradi-
zioni e dei valori che la famiglia
Auricchio si tramanda di gene-
razione in generazione», spie-
gano dal quartier generale del
Gruppo. «Per celebrare la ricor-
renza abbiamo ideato un nuovo
progetto di responsabilità so-
ciale: #ilbuonocheavanza».
Auricchio offre il proprio soste-
gno economico a ‘OSF Opera
San Francesco per i poveri’, aiu-
tandola a distribuire pasti caldi a
chi ne ha più bisogno; e con que-
sta occasione ha pensato di
coinvolgere le migliori food
blogger italiane per sensibiliz-
zare le persone sulla riduzione
degli sprechi in cucina. «Sulla
nostra pagina Facebookl potete
trovate ricette e suggerimenti
per riutilizzare in gustose ricette
ciò che normalmente butte-
remmo via. In una sezione sono
stati inseriti i piatti creati ad hoc
dalle blogger. Ogni vostro like e
condivisione diventerà un pasto
caldo da offrire agli ospiti del-
l’Osf». Un evento è in program-
ma mercoledì 22 alle 12, presso il
ristorante Il Violino di Cremona.
Insieme ai titolari dell’impresa -
Ant onio, Gian Domenico e Al -
berto Auricchio - interverranno
il sindaco Galimberti e il presi-
dente della Provincia, Viola .
Verrà anche presentato il fran-
cobollo celebrativo emesso dal
ministero dello sviluppo econo-
mico e da Poste Italiane, il primo
dedicato ad un’azienda del set-
tore lattiero-caseario.

n CREMA Sarà uno spazio di
tutto rilievo quello che verrà
occupato dal Polo della Cosme-
si all’interno di Cosmopack,
l’evento che si inserisce in Co-
smoprof Worldwide Bologna,
l’osservatorio internazionale
sulle ultime tendenze dell’i n-
dustria beauty organizzato da
BolognaFiere Cosmoprof, in
calendario da venerdì a lunedì
e che quest’anno festeggia il
suo cinquantesimo anniversa-
rio. Il Polo della Cosmesi, gui-
dato dal presidente Matteo Mo-
r et ti , occuperà complessiva-
mente 2.000 metri quadri e po-
trà vantare la presenza di qua-
ranta aziende. Nel suo insieme,
la cinquantesima edizione di
Cosmoprof registra numeri
importanti:  2.604 aziende
espositrici. E all’interno di Co-
smoprof, ecco Cosmopack, l’e-
vento B2B che coinvolge l’inte -
ra filiera del settore beauty con
soluzioni e tecnologie innova-
tive per l’industria cosmetica.
Si terrà da giovedì a domenica:
come sempre un irrinunciabile
appuntamento per le aziende
del settore in tutte le sue com-
ponenti: materie prime, mac-
chinari e automazione, packa-
ging, produzione conto terzi e
soluzioni full service.

IN BREVE
VERSO BOLOGNA
A COSMOPACK
E COSMOPROF
AZIENDE IN VETRINA

n MANTOVA Il Festival del Bol-
lito, in programma giovedì a
Palazzo Te, di cui ieri a Mantova
è stata presentata la prima edi-
zione e di cui la Direzione gene-
rale dell’Agricoltura di Regione
Lombardia è co-organizzatore,
rimarca alcune tematiche cen-
trali per le filiere delle carni.
«Innanzitutto il messaggio del-
la carne come elemento indi-
spensabile dell’aliment az ione
sana ed equilibrata. E’ stato di-
mostrato che una dieta equili-
brata non esclude le carni, siano
esse bianche, rosa o rosse, un
trittico che compone il bollito
nel suo insieme — ha detto l’as -
sessore all’Agricoltura Gianni
Fava —. L’altro elemento chiave
è che il festival rilancia la cultu-
ra e le tradizioni di un piatto che
è un prodotto identitario della
gastronomia padana, tornato a
riscuotere interesse e sdogana-
to dalla marginalità alla quale
era stato relegato dalle mode
degli anni Novanta, sedotte
dalla nouvelle cuisine». Oltre il
Festival del Bollito, un ruolo
chiave lo giocheranno i punti
vendita, in particolare le ma-
cellerie, da sempre terminale
che non si limita alla fornitura
della carne ai clienti, ma che ne
consiglia tagli e preparazione.

A MANTOVA
TUTTO PRONTO
PER IL FESTIVAL
DEL BOLLITO

Fai Cisl Mantovani ‘in rivolta’: «Blitz di Cremona»
n CREMONA Alta tensione tra
mantovani e cremonesi al con-
gresso della Fai Cisl (agricoltura
e alimentare) Asse del Po, tenuto
nei giorni scorsi. I cremonesi,
che rappresentano il 55 per cen-
to degli iscritti, non sarebbero
stati ai patti, lamentano alcuni
esponenti mantovani. Gli 80 de-
legati hanno eletto il direttivo,
ma all’ultimo momento i diri-
genti cremonesi non sarebbero
stati ai patti di rispettare la rap-
presentatività sindacale delle
due province, ed hanno indicato
ai propri delegati di fare blocco
eleggendo 32 componenti cre-
monesi su 45 del direttivo, ridu-
cendo quindi al minimo la pre-

senza dei mantovani. Il direttivo
ha confermato segretario gene-
raleil cremonese Ivan Zaffanel-
li , e questi ha proposto come se-
gretari generali aggiunti il cre-
mones e Lino Somenzi e per due
anni (poi andrà in pensione) il
mantovano Sergio Raimondi.
Così il sindacalismo agro-ali-
mentare mantovano, dice un
gruppo di esclusi, si ritrova non
rappresentato negli organismi
di direzione della categoria e ab-
bandonato nei luoghi di lavoro e
sul territorio. Intanto si parla di
possibili dimissioni dei pochi
eletti mantovani (e anche di al-
cuni cremonesi) dal direttivo; di
delegati aziendali e iscritti che

non si riconoscono in questa Fai.
Ora, diversi militanti cremonesi
e mantovani auspicano che si ri-
componga questa frattura in-
terna, riequilibrando gli organi-
smi rappresentativi e ripristi-
nando la piena operatività della
Fai-Cisl nel mantovano. Diversi
attendono che il segretario del-
l’Ust-Cisl Asse del Po, Giu s ep p e
De Maria, di provenienza del
settore alimentare, ed i vertici
lombardo e nazionale non lasci-
no in balìa di se stessa la struttu-
ra, che, dicono i cislini dissiden-
ti, mortificherebbe immeritata-
mente la presenza della Cisl nel-
l’economia agricola e sociale
mant ov ana.

Offan en go
‘Industria 4.0’
Il 21 incontro
alla Bosch

Una manifestazione della Cisl Asse del Po, prima dell’addio di Lodi

Un ’immagine delle Fiere Zootecniche Internazionali Cremonesi, che tornano al quartiere espositivo di Ca’ de Somenzi dal 25 al 28 ottobre


