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In n o v Up Sono 18 i progetti selezionati
L’innovazione digitale per il futuro
n CREMONA Sono 18 i progetti
selezionati da Associazione In-
dustriali di Cremona e CRIT –
Polo per l’Innovazione Digitale
fra le 31 proposte dedicate all’in -
novazione nel settore agroali-
mentare che hanno partecipato
al bando InnovUp, la call lancia-
ta in dicembre. La raccolta dei
progetti si è chiusa richiamando
l’interesse di decine di realtà (fra
start-up già esistenti o progetti
ad alto tasso di innovazione)
provenienti da tutta Italia ma in
particolar modo dall’area nord e
padana, territori storicamente
molt o  legat i al l’ eco nom ia
agroalimentare. Più in partico-
lare, fra start-up e progetti se ne
contano 7 dalla provincia di
Cremona, 1 dalla provincia di Fi-
renze, 1 da quella di Reggio Emi-
lia, 2 da Brescia, 1 da Vicenza, 4
da Roma, 6 da Milano, 2 da Pia-
cenza, 2 da Bologna, 1 da Napoli,
1 da Rieti, 1 da Ascoli Piceno, 1 da
Al e s s a n d r i a,  1  d a  Mo n z a  e
Brianza. I numeri, decisamente
alti per una call così specifica,
confermano la bontà dell’atten -
zione che l’Associazione Indu-
striali ha voluto riservare a un
settore fra i più interessanti per
prospettive di sviluppo e poten-

zialità di innovazione. E la colla-
borazione con il CRIT conferma
come Cremona si stia posizio-
nando strategicamente come
centro d’eccellenza per la ricer-
ca e lo sviluppo tecnologico in
ambito agroalimentare. Idee e
progetti partecipanti coprono
uno spettro d’ap plicazione
molto vasto: si va dai sistemi di
agricoltura di precisione per la
tracciabilità e il miglioramento
del prodotto all’intelligenza ar-
tificiale per la raccolta della
frutta, da dispositivi per la ridu-
zione del rischio a sistemi intel-
ligenti per la rilevazione di con-

taminanti, fino ad applicazioni
p e r  a l i m e n t a z i o n e  s a n a ,
e-commerce a filiera corta. Non
mancano idee dedicati a nuovi
ambiti, come l’allevamento di
insetti, o orientante a filoni tra-
dizionali, con tecniche di con-
servazione innovative, digita-
lizzazione documentale, logi-
stica e movimentazione soste-
nibile, e poi sensoristica avan-
zata, food design, tecnologie per
l’allevamento, apicoltura, siste-
mi di riduzione dell’infor t u ni-
stica, noleggio mezzi agricoli,
economia circolare, sicurezza
alimentare e certificazione. Se-

condo criteri di fattibilità, soste-
nibilità economico-finanziaria,
innovatività, completezza nei
dati, presentazione della pro-
pria idea/startup, impatto e ge-
neratività, sono stati selezionati
18 progetti: ora InnovUp entrerà
nella sua seconda fase. Un team
di imprenditori, i cui marchi so-
no riconosciuti a livello nazio-
nale, si metterà al lavoro per far
crescere le 18 startup italiane già
esistenti o in via di realizzazione
individuate. Due le fasi previste:
la prima (‘Ide-u p ’) consiste nel-
l’analisi dell’idea e nella de-
strutturazione della stessa per
rilevare eventuali limiti; la se-
conda (‘Fou nd-u p ’) si prenderà
cura dell’evoluzione dell’i dea
con eventuali Business Case. Il
percorso di formazione prederà
il via il 16 aprile per concludersi
solo alla fine di maggio. Gli auto-
ri dei progetti potranno fre-
quentare un percorso formativo
di eccellenza utile a strutturare e
migliorare la proposta impren-
ditoriale e illustrare la propria
idea a importanti imprenditori
del settore. Al vincitore assolu-
to, individuato entro giugno,
verrà inoltre data la possibilità
di partecipare al Web Summit —
il più importante evento mon-
diale dedicato a tecnologia, in-
novazione e startup — e di usu-
fruire di un mentoring dedicato
e su misura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prezzo del latte La Libera
«Inaccettabile la riduzione»
Produttori a Crema: nel mirino le industrie «che non rispettano il contratto siglato»
Non è stata esclusa la possibilità di azione collettive: class action o esposto all’An t it r u s t

n CREMA Sala Achilli gremita di
allevatori pronti a difendere il
valore del loro latte e ad alzare la
voce per chiedere il rispetto del
contratto in essere con le azien-
de di trasformazione, in parti-
colare quello con Italatte-Gal-
bani, dopo la lettera inviata da
q uest ’ultima azienda, il princi-
pale trasformatore italiano: una
proposta unilaterale di abbas-
sare il prezzo al litro alla stalla
dagli attuali 37 a 35,5 centesimi.
Si è tenuta ieri sera l’as s emblea
dei produttori della sezione latte
convocata dalla Libera associa-
zione agricoltori. «E’ inaccetta -
bile che sia stato sottoscritto un
contratto e poi adesso venga di-
sconosciuto» ha evidenziato il
direttore dell’associazione Pao -
lo Zoni. Con lui al tavolo dei rela-
tori Artemio Fusar Poli, presi-
dente della sezione latte: «In
questo momento siamo di fron-
te ad una richiesta inaccettabile
che va contro un contratto da
parte di Italatte. Riteniamo che
questa sia una mancanza di ri-
spetto verso le nostre posizioni e
verso tutto il sistema». Il presi-
dente regionale di Confagricol-
tura Antonio Boselli ha aggiun-

to: «Il latte italiano è legato a tri-
plo filo alle quotazioni del Grana
Padano, dunque in un momento
in cui questo prodotto non ‘t ir a’
come in passato ne risentiamo
tutti noi produttori. Ma non è
possibile che il principale tra-
sformatore dopo pochi mesi
dalla stipula del contratto deci-
da che sta pagando troppo e

dunque voglia scendere con il
prezzo. Invitiamo i nostri soci a
chiedere, tramite lettera, che la
fatturazione di marzo venga fat-
ta con il vecchio prezzo. Inviere-
mo anche noi, come Confagri-
coltura, una lettera a Galbani.
L’anno scorso, in estate, quando
andammo da Italatte chiedendo
di rivedere il prezzo, ci diedero

due dita negli occhi. Conta il
contratto in essere ci dissero.
Oggi fanno il contrario». E dopo
Italatte-Galbani, altri trasfor-
matori si stanno muovendo per
abbassare il prezzo alla stalla. Su
come gli allevatori cremaschi e
cremonesi si possano muovere
in sede legale per tutelarsi, è in-
tervenuto l’avvocato Fr ances co

Fas ani . «C’è poco di legale, per
non dire nulla, nella condotta
tenuta dall’industria. La ragione
sta tutta dalla parte dei produt-
tori. Lo ammettono anche da
Italatte. Il prezzo è un altro, la lo-
ro è una proposta in deroga. A
questo punto la faccenda è di-
versa, i contratti corrono tra
singola azienda e industria e
dunque un’eventuale iniziativa
legale non può che passare dalla
volontà del singolo produttore.
Quindi la scelta di rifiutare que-
sta proposta è individuale». Da
non escludere comunque azioni
collettive: un esposto all’Ant i-
trust, autorità garante della
concorrenza del mercato, op-
pure un class action, suggerita
dal consigliere regionale della
Lega Federico Lena, intervenu-
to nel dibattito. In sala anche i
vicepresidenti della Libera
Amedeo Ardigò e Stefano Fioni
oltre a numerosi componenti
del consiglio e Maurizio Roldi,
presidente dell’Op MondoLatte.
Domani pomeriggio Boselli in-
contrerà il neo assessore regio-
nale all’Agricoltura Fabio Rolfi
per affrontare la questione.
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Gli allevatori che hanno affollato ieri sera la sala Achilli per l’assemblea dei produttori latte della Libera

Paolo Zoni, Artemio Fusar Poli, Antonio Boselli e Francesco Fassani

n E sul tema, ieri è interve-
nuto il presidente di Confa-
gricoltura Lombardia Ant o-
n i o  B o s e l l i :  « R i t e n i a m o
estremamente importante
l’annuncio dell’assessore re-
gionale all’Agr icolt u r a, Fa b i o
Rolfi , relativo alla prossima
convocazione del tavolo in-
terprofessionale della filiera
del latte per trovare una so-
luzione alla questione del
prezzo: lo ringraziamo per la
tempestività e perché solo
attraverso il dialogo è possi-
bile individuare lastrada che
garantisce la giusta remune-
razione dei produttori e la
qualità del prodotto offerto
ai consumatori». E con Con-
fagricoltura Lombardia im-
pegnata in un aspro con-
fronto dopo la mossa unila-
terale del gruppo Italat-
te-Galbani che, con una let-
tera inviata ai conferenti, ha
annunciato la revisione al ri-
basso del prezzo alla produ-
zione nonostante il contratto
in vigore, Boselli è perento-
rio: «È urgente riaprire il
confronto – continua Boselli
– anche perché in queste ore
non solo Italatte si sta muo-
vendo in modo unilaterale:
alcuni caseifici, anche pro-
duttori di DOP, forti della lo-
ro importante posizione di
mercato, stanno cercando di
abbassare i prezzi, impo-
nendo quotazioni inaccetta-
bili. Difenderemo le imprese
associate e garantiamo al-
l’assessore massima dispo-
nibilità per ripristinare la
collaborazione all’int er no
della principale filiera agri-
cola lombarda. Ci auguriamo
che anche altri attori della fi-
liera mostrino la stessa buo-
na volontà evitando di muo-
versi autonomamente».

BOSELLI ALLA REGIONE
«URGENTE RIAPRIRE
IL CONFRONTO
DI FEN DEREMO
GLI ASSOCIATI»

Antonio Boselli


