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elezioni comunali a Crema
ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI Il presidente Umberto Cabini. Sul tavolo, il futuro economico del territorio

e sfide e le opportunità del con-
testo economico e competitivo
in evoluzione hanno fatto emer-
gere la centralità della dimen-

sione territoriale.
Le elezioni amministrative di Cre-

ma devono essere una occasione per
guardare a tutto il territorio per il ri-
torno ad una programmazione di svi-
luppo.
Sentiamo la necessità di parlare di

un coordinamento di tutti gli
stakeholders per un confronto sulla
competitività e soprattutto sulla valo-
rizzazione degli asset strategici del
territorio.
Crema è un comune importantissi-

mo per la provincia e deve ricoprire

un ruolo di “indirizzo” sulle scelte le-
gate alla rimozione dei fattori inibito-
ri allo sviluppo ed alla promozione
dei “fattori abilitanti”. Si deve pensa-
re ad una azione di regìa con Cremo-
na e Casalmaggiore per affrontare
una governance condivisa che possa,
in una visione di medio periodo, ri-
flettere sul futuro economico del ter-
ritorio.
Ci sono grandi partite da affrontare

come quella delle infrastrutture, della
scuola e dell’università, dell’attratti-
vità e della qualità urbana, della pro-
gettazione e gestione delle risorse
pubbliche, e non c’è soluzione che
farlo insieme.

Umberto Cabini

Crema faccia regia col territorio provinciale

L
Ha grandi sfide da affrontare come le infrastrutture, la scuola, l’università, l’attrattività,
la qualità urbana. Soluzione: affrontare queste partite con Cremona e Casalmaggiore.

Oleificio Zucchi presenta il primo
olio extravergine di oliva sostenibile

lungo tutta la filiera,
controllato e certificato CSQA

Il progetto non ha precedenti o analogie, non esisteva fino ad oggi
una Certificazione di Sostenibilità per l’olio extravergine di oliva.

na filiera sostenibile dell’olio
extravergine di oliva Italiano,
una certificazione che ne ga-
rantisce la qualità e la traspa-

renza dall’oliva alla tavola e oltre, un
nuovo importante strumento aperto a
tutti i player sul mercato olivicolo per
un olio extravergine di oliva buono,
salutare, rispettoso dell’ambiente e
del territorio e giusto nel riconosci-
mento economico del lavoro. È que-
sto il coronamento di una ambiziosa
visione promossa da Oleificio Zuc-
chi, attraverso la Certificazione del-
l’Olio Extravergine di oliva Soste-
nibile rilasciata da CSQA, che pre-
vede quattro pilastri alla base della
certificazione: alle tradizionali valu-
tazioni di tipo Ambientale e Sociale
si aggiungono infatti gli aspetti di tipo

Economico e Nutrizionale.
Il progetto non ha precedenti o ana-

logie: mancava fino ad oggi una Cer-
tificazione di Sostenibilità per l’olio
extravergine di oliva. CSQA ha mes-
so a punto, con il coinvolgimento di
tutti gli attori della filiera che ne han-
no contribuito alla definizione, oltre
150 requisiti che ogni singolo compo-
nente della filiera deve soddisfare
perché l’olio prodotto possa ottenere
la Certificazione di Sostenibilità,
con verifiche dalla fase agricola fino
al confezionamento.
«Si tratta per noi di un investimen-

to di grande respiro – commenta
Alessia Zucchi, Amministratore
Delegato di Oleificio Zucchi – per il
quale ci auguriamo di essere precur-
sori di un nuovo corso. Il nostro continua a pagina 46

Alessia Zucchi, Amministratore Delegato
di Oleificio Zucchi

U
obiettivo è, infatti, incoraggiare il
comparto dell’olio di oliva italiano a
intraprendere un percorso di sosteni-
bilità e trasparenza e portare al con-
sumatore un olio extravergine di oliva
di più alta qualità, giusto, sostenibile
e tracciabile dall’oliva al piatto».
Un investimento che non si ferma

al traguardo raggiunto, ricorda Gio-
vanni Zucchi, Vice Presidente, Pu-




