
PRESSO LA SEDE DELL’ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI PRESENTATO IL NUOVO PORTALE

Masterplan 3C sul territorio
“www.iocr.it” punta a raccogliere almeno 10mila risposte dai cittadini
Francesco Buzzella: «E’ arrivato il momento di ingaggiare la comunità»

Zucchi 
a Dubai
Una filiera olivicola sosteni‐
bile è un vero patrimonio
da esportazione e Oleificio
Zucchi vola a Dubai per rap‐
presentare questa eccellen‐
za italiana a Gulfood, la 24a
edizione del più grande e‐
vento fieristico annuale del
food& beverage in Medio O‐
riente, che si terrà dal 17 al
21 febbraio presso il Dubai
World Trade Centre.
Lo stand dello storico Olei‐
ficio cremonese sarà tra i
protagonisti della collettiva
italiana all’interno della
Hall 3 Za’Abeel, al numero
Z3‐C21, dove condividerà la
scena con Molino Pasini, a‐
zienda specializzata nella
produzione di farine di gra‐
no tenero. 
Questa partecipazione con‐
giunta darà la possibilità ai
visitatori di scoprire due
materie prime d’eccellenza
che a Gulfood troveranno la
loro esaltazione in un pro‐
dotto italiano per eccellen‐
za, la pizza. Verrà preparata
e cotta al momento presso
lo stand e naturalmente
completata con l’olio extra
vergine d’oliva Zucchi per
un’esperienza sensoriale u‐
nica.
Oleificio Zucchi presenterà
nella prestigiosa vetrina di
Gulfood le referenze a mar‐
chio Zucchi, sia semi che o‐
liva, e i prodotti dei marchi
Le Pleiadi e Pallade, che so‐
no destinati al mercato e‐
stero.
Il filo conduttore che se‐
guirà l’azienda olearia sarà
raccontare ‐ tra la massima
avanguardia e la passione
bicentenaria di famiglia ‐ il
suo percorso da “pioniere”
della tracciabilità e sosteni‐
bilità, che ha portato alla
prima linea di Oli extra ver‐
gine d’oliva sostenibili, con
il primato di una filiera cer‐
tificata dal campo alla tavo‐
la nel rispetto dell’ambien‐
te, dei lavoratori e delle esi‐
genze del consumatore.
«Lo spirito di Gulfood espri‐
me in pieno la nostra filoso‐
fia: prodotti d’eccellenza
per un mercato internazio‐
nale» ‐ commenta Alessia
Zucchi, AD dell’Oleificio –
«Le nostre gamme incon‐
trano, coniugando innova‐
zione e tradizione, la pas‐
sione diffusa in tutto il mon‐
do per il food italiano».

o di Antonio Gattulli p

  velata la nuova web
app del Masterplan
3C. Per la seconda fase
del progetto l’Associa‐
zione Industriali della
provincia di Cremona

ha tolto il velo alla piattaforma
digitale sul portale
“www.iocr.it” realizzata dallo
Studio The European House –
Ambrosetti. Ora l’obiettivo è
quello di coinvolgere l’intera
comunità per il rilancio strate‐
gico della provincia di Cremo‐
na. Il Masterplan 3C punta a de‐
finire una visione strategica di
lungo periodo per lo sviluppo
del territorio e ha come deadli‐
ne la definitiva presentazione
dei risultati il prossimo 6 mag‐
gio in occasione dell’assemblea
pubblica dell’Associazione In‐
dustriali della Provincia di Cre‐
mona.
DATI - La web app raccoglierà i
dati per arrivare a fornire uno
sguardo sull’aspetto che pre‐
senterà nei prossimi anni il ter‐
ritorio cremonese. Questo sarà
possibile grazie al contributo
che verrà non solo dagli ammi‐
nistratori e dagli imprenditori,
ma anche dagli studenti, dalle
famiglie e dai cittadini. Per rac‐
cogliere un consenso il più am‐
pio possibile intorno al proget‐
to è stata infatti prevista una
campagna ADV adeguata a rag‐
giungere il più ampio numero
di interlocutori. La piattaforma
conterrà, infatti, un elenco di
quesiti finalizzati a raccogliere
indicazioni su aspetti economi‐
ci, culturali e comunque di vi‐
sione del territorio cremonese.
Tutto questo sarà possibile far‐
lo sino a fine marzo. L’obiettivo
è quello di raccogliere 10mila
risposte su una provincia di cir‐
ca 360mila abitanti.
COMUNITA’ - Il presidente
dell’Associazione Industriali
della provincia di Cremona
Francesco Buzzella ha sintetiz‐
zato i passaggi che hanno por‐
tato alla seconda fase del pro‐
getto. «Siamo passati dallo sta‐
tus quo alla visione a lungo ter‐
mine di un territorio centrale
per la Lombardia come la pro‐
vincia di Cremona. Discutere su
temi strategici come quello del‐

S

le infrastrutture ha senz’altro
dato una spinta alla realizzazio‐
ne dell’autostrada Cremona‐
Mantova. Ora è il momento di
ingaggiare la comunità».
«Serve uno sforzo non solo no‐
stro – dichiara il direttore del‐
l’Associazione Industriali della
provincia di Cremona, Massimi‐
liano Falanga – ma di tutta la
comunità in questo progetto. Il
cittadino assume un ruolo cen‐
trale perchè esprime pensieri,
azioni, progettualità per la rea‐
lizzazione finale del Masterplan
3C. Il futuro del portale
“www.iocr.it”? Mi auguro che
nel cammino altri enti istituzio‐
nali possano sentirsi coinvolti,
così come ha già fatto la Camera
di Commercio. Potrebbe diven‐
tre il raccoglitore, non necessa‐

riamente collegato al nostro so‐
dalizio, di tutte le iniziative che
possono portare allo sviluppo
del territorio».
Il sindaco di Cremona, Gianluca
Galimberti conferma il proprio
impegno: «Noi ci siamo e cre‐
diamo nell’iniziatia!». Ora tocca
ai cittadini della provincia di
Cremona favorire la progettua‐
lità a lungo termine per miglio‐
rare il territorio. Previsto un la‐
voro di divulgazione della web
app nelle scuole. «Serve un
cambio di mentalità special‐
mente tra i giovani per una pro‐
gettualità a lungo termine – ha
ribadito il presidente Buzzella». 
L’occasione per esprimere la
propria idea è unica e da non
perdere per un futuro targato
Cremona.

Il 6 maggio 
i risultati‹
Il Masterplan punta 
a delineare una
visione strategica 
di lungo periodo
attraverso 
il coinvolgimento
dell’intero territorio.
L’esito di questo
lavoro sarà
presentato
all’assemblea 
degli Industriali

Nelle immagini la presentazione della piattaforma
digitale sul portale “www.iocr.it” propedeutica 
al coinvolgimento del territorio nel progetto
“Masterplan3C” che si è svolta giovedì 14 febbraio
presso la sede dell’Associazione Industriali di Cremona
[Betty Poli]

LE RICERCHE SU MICROALGHE E ACQUACOLTURA DELLO SPALLANZANI

Economia circolare avanti tutta
Nell’imma-
gine, 
Marina
Montedoro,
Direttore
dell’Istituto
Spallanzani
di Rivolta
d’Adda«L’Istituto Lazzaro Spallanzani è orgoglioso

di aver preso parte a questo convegno insie‐
me ad altri importanti studiosi del settore,
con i quali è fondamentale incontrarsi e con‐
frontarsi per fare far sì che la ricerca progre‐
disca in modo virtuoso. In particolare, que‐
st’oggi è stato trattato un tema di stretta at‐
tualità per il mondo agroindustriale come
quello dell’economia circolare. È nostro
compito, infatti, sviluppare nuovi modelli e
soluzioni per un’agricoltura sostenibile, in
primis per l’interesse del mondo delle im‐
prese. Ringraziamo perciò Coldiretti per a‐
ver organizzato questo importante momen‐
to di confronto e Regione Lombardia per a‐
verci ospitato, dimostrando così grande sen‐
sibilità e attenzione verso temi cruciali per
il futuro dell’ambiente e del comparto agri‐
colo italiano ed europeo».
Con queste parole Marina Montedoro, Diret‐
tore dell’Istituto Spallanzani di Rivolta d’Ad‐
da (CR), commenta la partecipazione dell’I‐
stituto al convegno “L’Economia Circolare
per il rilancio dell’agricoltura italiana”, un

appuntamento di respiro internazionale or‐
ganizzato da Coldiretti Lombardia, in colla‐
borazione con il Gruppo Ricicla dell’Univer‐
sità degli Studi di Milano, con il patrocinio
del Ministero delle Politiche Agricole, Ali‐
mentari, Forestali e del Turismo e di Regio‐
ne Lombardia. 
Durante la mattinata del 13 febbraio, all’Au‐
ditorium Gaber di Palazzo Pirelli, alla pre‐
senza di Fabio Rolfi (Assessore all’Agricoltu‐
ra, Alimentazione e Servizi Verdi di Regione
Lombardia) ed Ettore Prandini (Presidente
Nazionale Coldiretti), sono intervenuti auto‐
revoli esperti del settore che hanno portato
la loro esperienza relativamente alle più a‐
vanzate ricerche sui modelli di economia
circolare, analizzando anche le possibili de‐
clinazioni in ambito agricolo.
«L’Istituto Lazzaro Spallanzani – continua
Marina Montedoro – da anni è impegnato
nella ricerca nei campi dell’acquacoltura e
delle microalghe: ha raccolto la sfida di svi‐
luppare cicli di produzione in un’ottica di re‐
cupero e valorizzazione dei sottoprodotti a‐

groindustriali per migliorare la produttività
e contemporaneamente anche la sostenibi‐
lità sia economica che ambientale delle atti‐
vità agricole. In particolare, sviluppi interes‐
santi si intravedono per il settore mangimi‐
stico, dove il nostro obiettivo è quello di svi‐
luppare bio‐farine a base di microalghe per
la produzione, attraverso processi a ‘rifiuti
zero’, di biomasse dall’alto valore nutrizio‐
nale», conclude il Direttore.
Il convegno ha visto tra i relatori: Janez Po‐
to\\u010Dnik – Presidente Fondazione RI‐
SE, già Commissario Europeo per l’Ambiente
(2010‐2014); Oscar Schoumans – Wagenin‐
gen University&Research, Div. Sustainable
Soil Use; Renjie Dong – China Agricultural U‐
niversity, Direttore iBEST; Giuseppe Blasi –
Capo Dipartimento DIPEISR, MIPAAFT; Gian
Luca Bagnara – Esperto in agribusiness ed
economia del territorio; Paolo Carra – Pre‐
sidente Consorzio Latterie Virgilio; Katia Pa‐
rati – Responsabile Sett. Acquacoltura, Isti‐
tuto Sperimentale Lazzaro Spallanzani di Ri‐
volta d’Adda (CR); Giuseppe Croce – Presi‐

dente Ordine dei Dottori Forestali e Agrono‐
mi di Milano, Lodi, Monza Brianza e Pavia.
Moderatore dell’evento Giuseppe Croce –
Presidente Ordine dei Dottori Forestali e A‐
gronomi di Milano, Lodi, Monza Brianza e
Pavia.

PROBLEMA
Troppo spesso il territorio della provincia di Cremona è
visto come un territorio di scarso interesse e dalle poche
prospettive. Molte volte questo è il pensiero degli abitanti
stessi della zona. La realtà è invece completamente diversa
e, addirittura, sorprendente.
Le ricerche di mercato ed i dati parlano chiaro: per caratte-
ristiche del territorio, eccellenze agroalimentari-industriali-
artigianali e capitale umano il nostro territorio rappresenta
un “unicum” a livello internazionale.
Per valorizzare tutto questo serve però una strategia co-
mune da seguire ed una unità di intenti.

SOLUZIONE
Per questo Associazione Industriali Cremona ha dato vita a
Masterplan 3C: per delineare la strategia di medio-lungo
termine e indirizzare le scelte di sviluppo e valorizzazione
del nostro territorio, mettendo a sistema le numerose ec-
cellenze presenti in ciascuno dei tre poli (aree di Cremona,
Crema e Casalmaggiore) che lo compongono.      

PROGETTO
Masterplan 3C, è stato avviato da Maggio 2018 su inizia-
tiva dell’Associazione Industriali di Cremona e The Euro-
pean House Ambrosetti, e si pone principalmente 5
obiettivi:
- Mettere a punto la visione del futuro del territorio e l’a-
genda d’azione strategica.
- Individuare “progetti portanti” per accelerare la crescita.
- Massimizzare la visibilità del territorio come area dove in-
vestire.
- Dimostrare il ruolo della Provincia di Cremona come terri-
torio importante per la Lombardia.
- Creare coinvolgimento di cittadini, Istituzioni, comunità
imprenditoriale (interna ed esterna al territorio).
Per completare il progetto serve però ora il parere più im-
portante: quello dei cittadini.
Un grande futuro parte da grandi idee oggi: le tue.
Rispondi al velocissimo questionario, ti bastano 5 minuti,
per essere protagonista del tuo domani.
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