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L’Italian Food Awards 2018
al 100% Italiano Sostenibile Il Ministero dei Beni Culturali e del Turismo con

il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e
Forestali hanno proclamato il 2018 “Anno na‐
zionale del cibo italiano”. Fra le eccellenze italia‐
ne del settore agroalimentare che si sono poste
al centro dell’interesse collettivo, quale prodot‐
to tipico rappresentativo della cultura, delle tra‐
dizioni, della storia, nonché dell’economia cre‐
monese, spicca il Salame Cremona IGP, salva‐
guardato dal disciplinare imposto dall’omoni‐
mo Consorzio di Tutela. La Treccani, da oltre 90
anni punto di riferimento della diffusione della
cultura italiana e Qualivita, Fondazione impe‐
gnata nella valorizzazione delle produzioni a‐
groalimen‐
tari italiane
di qualità,
hanno dato
vita ad un
nuovo pro‐
getto edito‐
riale, deno‐
minato
“Treccani
Gusto”. Ed
hanno inteso inserire nel proprio Atlante Quali‐
vita anche il Salame Cremona IGP, in quanto pro‐
dotto facente parte delle eccellenze dell’agroali‐
mentare e dell’enogastronomia del Belpaese.
«Per il nostro Consorzio di Tutela si tratta di una
grande soddisfazione ‐ afferma il presidente Fa‐
bio Tambani ‐ in quanto tutto ciò avalla la nostra
costante opera di promozione di un prodotto
che oltre ad essere buono ed unico al mondo
nella sua specificità, è anche rappresentativo
dell’economia locale e nazionale e può essere
considerato a pieno titolo come una vera e‐
spressione culturale dei territori dove viene
prodotto. Esso rappresenta  anche un simbolo
di una filiera di lavoro, che va dall’allevamento
dei maiali, alla macellazione, alla lavorazione
delle carni per arrivare alla produzione e com‐
mercializzazione dei salumi che per la provincia
di Cremona, ma anche per quelle limitrofe, risul‐
ta caratterizzante della storia agroalimentare i‐
taliana. Tutto ciò ‐ conclude Tambani ‐ conferi‐
sce ancora maggior significato alla Festa del Sa‐
lame che riproporremo il 26, 27 e 28 ottobre di
quest’anno nel centro storico di Cremona».

Il Salame Cremona Igp 
proclamato eccellenza 
dell’agroalimentare tricolore

  a sostenibilità di Oleificio Zucchi con‐
quista gli USA: l’Olio extra vergine di
oliva 100% Italiano Sostenibile si è
aggiudicato l’Italian Food Awards USA
2018 al Summer Fancy Food, il prin‐
cipale evento fieristico agroalimenta‐

re del Nord America che si è tenuto al Javits Cen‐
ter di New York dal 30 giugno al 2 luglio. Una giu‐
ria di importanti retailer, importatori e distribu‐
tori statunitensi ha selezionato i 14 prodotti ita‐
liani più innovativi dell’anno tra cui il fiore all’oc‐
chiello dell’Oleificio cremonese: il 100% Italiano
Sostenibile Zucchi è infatti un prodotto “pionie‐
re”, il primo proveniente da una filiera certificata
sostenibile, che segue una produzione trasparen‐
te in ogni suo passaggio, dalla raccolta delle olive
fino alla tavola. Il 100% Italiano Sostenibile è sta‐
to scelto tra oltre 160 prodotti di aziende italiane,
in quanto eccellenza di qualità, innovazione e so‐
stenibilità, che meglio risponde alle richieste del
consumatore americano. «Siamo molto orgoglio‐
si del premio Italian Food Awards USA 2018, as‐
segnato a New York al nostro Olio Extra Vergine
Zucchi Sostenibile 100% Italiano» ‐ dichiara A‐
lessia Zucchi (nella foto a destra al Fancy
Food), Amministratore Delegato dell’Azienda –.
«Vedere riconosciuto il nostro progetto della fi‐
liera sostenibile anche oltreoceano è una grande
soddisfazione, e ci spinge a continuare senza
confini il nostro impegno per un olio buono, giu‐
sto e trasparente in ogni passaggio della filiera».
L’azienda - Oleificio Zucchi nasce nel 1810 nel
lodigiano come attività artigianale a conduzione
familiare dedicata all’estrazione di olio da semi
per uso alimentare. Nel corso degli anni, sotto la
guida della famiglia Zucchi, l’azienda cresce sia
da un punto di vista industriale, con un moderno
stabilimento che occupa oggi un’area di 110.000
mq, sia a livello di business, introducendo la linea
dell’olio d’oliva come naturale completamento
accanto alla gamma di oli di semi. 
Oggi Oleificio Zucchi è una realtà industriale e
commerciale italiana di primaria importanza nel
settore oleario, con una significativa presenza sul
mercato italiano e una crescente presenza all’e‐
stero: con la Divisione Consumer, produce e di‐
stribuisce oli da olive e da semi sia a marchio pro‐
prio – principalmente con il brand Zucchi – sia a
marchio privato, mentre con la Divisione Bulk è
fornitore di oli sfusi per l’industria alimentare.
L’approccio innovativo e l’alta qualità dei suoi
prodotti, accanto all’impegno per la valorizzazio‐
ne e lo sviluppo del comparto, rendono Oleificio
Zucchi un punto di riferimento nel mondo dell’o‐
lio e un partner affidabile del trade moderno.

L

Impegnata da sempre per portare sulla tavola le
migliori materie prime selezionate e armonizza‐
te dai suoi blendmaster, e fedele ai suoi valori
fondanti di trasparenza e responsabilità sociale
e ambientale, Oleificio Zucchi ha dato vita al pri‐
mo disciplinare di Certificazione di Sostenibilità
dell’intera filiera dell’olio Extra Vergine da olive
(DTP 125), garantita da CSQA. Viene assicurata
così per i suoi oli da olive, in Italia e in Europa, u‐
na filiera di eccellenza, trasparente e tracciabile

in ogni passaggio, fondata sul rispetto per l’am‐
biente, sul giusto riconoscimento economico del
lavoro, sui diritti dei lavoratori. Secondo gli stessi
principi, l’azienda ha implementato negli anni di‐
verse misure per limitare l’impatto ambientale
della produzione, quali la riduzione della carbon
footprint, la realizzazione di un impianto di co‐
generazione e di un raccordo ferroviario per la
movimentazione delle merci, la riduzione del
consumo di acqua.

Fiore all’occhiello
e precursore‹
Il 100% Italiano
Sostenibile Zucchi 
è il primo
proveniente 
da una filiera
certificata sostenibile

Responsabili e trasparenti
Oleificio Zucchi ha portato il suo esempio di azienda responsabile al Seminario Estivo “Coe‐
sione è Competizione” nella cornice del Festival della Soft Economy di Symbola ‐ la Fonda‐
zione promotrice di un modello di sviluppo che unisca tradizioni e territori con innovazione,
ricerca e cultura ‐ che si è tenuto dal 3 al 7 luglio a Treia. Venerdì 6 luglio, nel corso del semi‐
nario “L’Italia della Responsabilità Sociale”, Giovanni Zucchi, vicepresidente di Oleificio Zuc‐
chi, è intervenuto assieme ad altri importanti protagonisti della responsabilità sociale italia‐
na illustrando i pilastri della Filiera Sostenibile 4.0 per l’olio extra vergine d’oliva. Un progetto
innovativo e pionieristico che sottolinea l’impegno quotidiano della storica realtà cremonese
per una modalità responsabile di “fare azienda”, che ha dato vita alla prima gamma di oli EVO
da filiera certificata sostenibile, controllati in ogni passaggio produttivo dal campo alla tavola.
«Ci sentiamo ‘responsabili’ di assicurare l’eccellenza dell’olio Zucchi in ogni passaggio della
filiera. I nostri obiettivi sono di proteggere valori come la trasparenza, la salvaguardia del‐
l’ambiente, il benessere del consumatore, e la valorizzazione di ogni attore e operatore della
filiera» ‐ ha affermato Giovanni Zucchi. «Siamo orgogliosi di portare avanti un progetto come
questo, che non solo garantisca ai nostri consumatori un olio buono e sano, ma offra anche
come valore aggiunto la possibilità di conoscerlo in ogni suo aspetto».
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