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Sostenibilità Zucchi, filiera di eccellenza
L’oleificio protagonista dell’appuntamento annuale «Linkontro» che si tiene a Cagliari
n CREMONA Oleificio Zucchi
torna ad essere protagonista a
Linkontro, l’app untamento
annuale di NielsenIQ dedicato
al networking della comunità
del Largo Consumo che si riu-
nisce ogni anno per un aggior-
namento professionale e per
tracciare la strada verso il fu-
turo prossimo. La manifesta-
zione, che da questa edizione
torna nella sua consueta forma
in presenza, si prepara ad af-
frontare l’attualissimo tema –
«Il tempo dell’incertezza, go-
vernare la complessità del
presente, costruire il futuro.
Con coraggio». Oleificio Zuc-
chi parteciperà all’ev ent o
condividendo il suo know how
nella filiera 4.0 dell’evo che
permette a diversi prodotti
della storica azienda di acce-
dere a certificazioni, tra le più
stringenti del mercato, di so-

stenibilità: ambientale, nutri-
zionale, sociale ed economica.
A Linkontro, in programma da
ieri al 22 maggio al Forte Villa-
ge Resort di Santa Margherita
di Pula (Cagliari), Oleificio
Zucchi porterà il suo progetto
pioniere della sostenibilità,
nato da una filiera produttiva

di eccellenza e trasparente,
progetto che serve e continue-
rà a traghettare l’azienda con
oltre 210 anni di storia, in un
panorama complesso e sfi-
dante come quello attuale.
Oleificio Zucchi sarà presente
anche con il prodotto che sim-
boleggia proprio questa filoso-
fia sostenibile, l’olio extra ver-
gine di oliva 100% italiano so-
stenibile, il primo proveniente
da filiera certificata e total-
mente tracciato, e gli oli evo
aromatizzati al peperoncino e
al limone, dai profumi e sapori
tipicamente mediterranei, che
valorizzeranno i pranzi e le
aree salad dressing dei buffet
lungo tutta la manifestazione.
«La sfida, oggi, in uno scenario
molto instabile, è riuscire a
continuare a portare in tavola
prodotti di alta qualità e dav-
vero sostenibili. Oleificio Zuc-
chi, grazie alla sua esperienza
di oltre 210 anni, continuerà a
lavorare con questo obiettivo
in maniera coesa con tutti gli
altri attori della filiera», ha
spiegato Giovanni Zucchi,
Amministratore Delegato di
Oleificio Zucchi.

Giovanni Zucchi

Fai Le api, grande risorsa
oggi la giornata mondiale
n ROMA Si celebra oggi, 20
maggio, la quinta «Giornata
mondiale delle Api», proclama-
ta nel 2018 dall’Onu, l’Organiz -
zazione delle Nazioni Unite, su
iniziativa della Repubblica Slo-
vena, con il determinante so-
stegno e il voto favorevole del-
l’Italia. A ricordarlo la Federa-
zione Apicoltori Italiani (Fai),
sigla storica che dal 1953 rap-
presenta il comparto in tutte le
Istituzioni italiane, europee e
internazionali. «Quella del 2022
- sottolinea il presidente della
Fai, Raffaele Cirone - sarà per
noi la Giornata Mondiale dell’A-

pe per un’Agricoltura più pro-
duttiva e sostenibile: è infatti la
funzione di impollinatore (ben
oltre il 90% di tutti gli altri insetti
utili presenti nei nostri ecosiste-
mi), che rende questo insetto,
originario della nostra Penisola
e ormai diffuso in tutti i Conti-
nenti, un prezioso alleato del-
l’uomo». Una sinergia grazie al-
la quale l’apicoltura si consolida
come fondamentale fattore di
produttività dell’agricoltura: la
presenza di alveari sul territorio,
genera in Italia ben 2 miliardi di
euro di valore della produzione
agr o-aliment ar e.

En er gia Da stalle e cascine
un maxi parco agrisolare
Per aziende e allevamenti 1,5 miliardi di euro. Il sottosegretario Centinaio: «A giorni il via libera dall’Ue »

di STEFANO SAGRESTANO

n CREMONA «Questioni di
qualche giorno e dovremmo
avere dalla Commissione eu-
ropea l’autorizzazione per
questo investimento, così da
poter dare il via all’iter tecnico
per attivare i bandi». Lo ha an-
nunciato ieri Gian Marco Cen-
t inaio , sottosegretario alle Po-
litiche agricole. Si avvicina
dunque il momento in cui
aziende e allevamenti potran-
no sfruttare risorse pari a 1,5
miliardi di euro per installare
pannelli fotovoltaici su stalle,
cascine, e altri edifici, ma an-
che per riqualificare le strut-
ture. «L’obiettivo è duplice e
chiaro – prosegue il sottose-
gretario –: produrre energia
rinnovabile e dunque pulita e
permettere agli agricoltori di
avere un reddito alternativo.
Non sarà infatti utilizzata solo
per il proprio consumo e per le
necessità dell’azienda. Quella
in surplus potrà anche essere
immessa sul mercato, contri-
buendo così all’au t os u fficien-
za energetica del Paese di cui
tanto oggi si parla e che risulta
sempre più necessaria. Una

fonte di reddito per gli impren-
ditori del settore primario».
Centinaio evidenza anche la
finalità sociale della misura
parco Agrisolare, voluta dal
ministero guidato da St efano
Pat uanelli e  a cui il Piano na-
zionale di ripresa e resilienza
(Pnrr) dedica, appunto, 1,5 mi-
liardi di euro. «Una produzio-

ne di energia pulita – conclu de
il senatore – che tornerà utile
al resto della società, dai pri-
vati alle categorie economiche
che non possono installare fo-
tovoltaico. I fondi per i singoli
progetti verranno destinati nel
corso del prossimo quadrien-
nio». Il 40% delle risorse è ri-
servato al finanziamento di

interventi da completare nelle
regioni del Sud, in particolare
Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sar-
degna e Sicilia. «L’obiet tivo
della misura – si legge nelle di-
sposizioni del ministero – è
quello di sostenere gli investi-
menti per la realizzazione di
impianti fotovoltaici su edifici

a uso produttivo nei settori
agricolo, zootecnico e agroin-
dustriale, escludendo total-
mente il consumo di suolo. Ma i
contributi ricevuti possono
essere utilizzati anche per altri
interventi. Potranno coprire,
oltre ai costi per l’ins t allaz ione
degli impianti fotovoltaici, an-
che quelli di riqualificazione e

a m m o d e r n a m e n t o  d e l l e
strutture interessate». Molte-
plici gli esempi: la rimozione
dalle coperture di eternit e
amianto, miglioramento della
coibentazione e dell’ar eaz io-
ne, anche al fine di contribuire
al benessere degli animali
ospitati nelle stalle.
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Una delle linee produttive dello stabilimento Zucchi di Cremona

Il sole sorge alle 05:44 e tramonta alle 20:49
La luna sorge alle 01:05 e tramonta alle 09:33

OGGI DOMANI
IL METEO

Giorni trascorsi: 
Mancano 225 giorni 

al 2023
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TEMPERATURA UMIDITÀ

METEO CREMONA

LE TEMPERATURE IN ITALIA

43%Massima (alle 15.00) 31°
Minima (alle 06.00) 16°
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Evoluzione: Sarà una giornata all'insegna 
del bel tempo, con cieli sereni.
Temperature: Stabili.
Venti: Deboli in pianura; moderati sui rilievi.

Evoluzione: Il sole sarà protagonista per tutta 
la giornata e splenderà indisturbato.
Temperature: Stabili.
Venti: Moderati in pianura e sui rilievi.


