COMUNICATO STAMPA

OLEIFICIO ZUCCHI PER LA SOSTENIBILITÀ AL G7 AGRICOLTURA
Giovanni Zucchi interviene a Bergamo nel dibattito sul futuro
dell’agroalimentare
Mercoledì 11 ottobre
ore 17.00
Sala Cutuli – Palazzo Frizzoni
Piazza Matteotti, 27 - Bergamo
Bergamo, 10 ottobre 2017 - Un festival con decine di eventi, laboratori, convegni per
accompagnare il G7 dell’agricoltura: Bergamo si prepara al vertice sul futuro
dell’alimentazione e dell’agricoltura del 14 e 15 ottobre con un calendario di appuntamenti e
iniziative che coinvolgono tantissime associazioni del territorio e ospiti di rilievo nazionale e
internazionale.
Nel contesto del ricco calendario di appuntamenti che accompagnano il G7 Agricoltura,
Giovanni Zucchi, Vice Presidente dello storico Oleificio Zucchi, interviene a Bergamo l’11
ottobre nel convegno “Sostenibilità e tracciabilità: le nuove sfide per l’agricoltura e
l’industria alimentare”. Insieme a Zucchi al tavolo dei relatori Daniela Sciarra (Legambiente),
Maria Chiara Ferrarese (CSQA Certificazioni), Mimmo Casillo (Molino Casillo | Prime Terre),
Gaetano Bonasia (Olivicoltore), Franco Fassio (Università di Scienze Gastronomiche di
Pollenzo), che affronteranno il tema della sostenibilità e trasparenza quale percorso obbligato
per l’agricoltura del futuro.
Un impegno che Oleificio Zucchi ha sposato con grande convinzione, avviando un percorso a
360 gradi che, con il coinvolgimento di tutta la filiera, ha portato alla Certificazione CSQA per
l’olio extra vergine di oliva che ne garantisce la sostenibilità ambientale, sociale, economica e
nutrizionale in ogni passaggio, dal campo alla tavola. Un disciplinare aperto, che ha l’intento di
aprire la strada a tutto il settore, verso una maggiore attenzione e impegno che possa
valorizzare la qualità e varietà del patrimonio olivicolo italiano. La trasparenza non può che
essere parte di questo impegno, attraverso la tracciabilità delle materie prime, a disposizione
di ogni consumatore, che è così in grado fare le proprie scelte di consumo in modo
consapevole.
Il convegno “Sostenibilità e tracciabilità: le nuove sfide per l’agricoltura e l’industria
alimentare” avrà luogo l’11 ottobre alle ore 17, presso la Sala Cutuli di Palazzo Frizzoni,
sede del Comune di Bergamo, Piazza Giacomo Matteotti, 27.
Per informazioni e accrediti: www.agriculturabg.it

**** Ulteriori informazioni su Oleificio Zucchi SpA ****
Oleificio Zucchi nasce nel 1810 nel lodigiano come attività artigianale a conduzione familiare dedicata
all’estrazione di olio da semi per uso alimentare. Nel 1922 viene costruito il primo sito industriale vicino Cremona,
che assume progressivamente le dimensioni di una vera e propria fabbrica. Nel 1946, la famiglia Zucchi costituisce
l'attuale Oleificio Zucchi SpA e riavvia la produzione dopo i momenti difficili della guerra. Dalla metà degli anni '50,
Oleificio Zucchi diventa fornitore delle marche commerciali dei principali gruppi della Moderna Distribuzione. Nei
primi anni '90, il costante sviluppo dell’azienda ha imposto la necessità di spostare lo stabilimento nell’attuale sede,
sull'asta del canale navigabile di Cremona, in un'area di 80.000 mq.
Sotto la guida della famiglia Zucchi, impegnata in prima persona nel management, lo stabilimento è stato
aggiornato alle più recenti conoscenze tecnico-impiantistiche e riesce così a rispondere costantemente alle esigenze
del mercato in termini di qualità del prodotto e d’impatto ambientale, con particolare attenzione alla costanza
qualitativa del servizio ed alla flessibilità dell’offerta. È di questi ultimi anni un ulteriore importante sviluppo di
Oleificio Zucchi: l’introduzione della linea dell'olio d’oliva come naturale completamento della gamma dei prodotti.
La storia e le continue innovazioni di Oleificio Zucchi, ormai leader nel mercato nazionale, hanno fatto sì che
diventasse il partner più affidabile e collaudato del trade moderno oltre che "player" innovativo del mercato degli
oli di oliva e di semi.
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La settimana dell’agricoltura di Bergamo è un festival in collaborazione con: Associazione BergamoScienza, Camera
di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo, Università degli Studi di Bergamo, Ufficio Scolastico
Territoriale di Bergamo, Diocesi di Bergamo, VisitBergamo, Fondazione MIA, ABF - CFP Clusone, Accademia di Belle
Arti di Brera Milano, ACLI Bergamo, AGER - AGroalimentare E Ricerca, AIAB Associazione Italiana per l’Agricoltura
Biologica, APAB Associazione Produttori Agricoli Biologici della Valle di Astino, Associazione Amici dell’Orto
Botanico di Bergamo, Associazione Formaggi Italiani DOP e IG, Associazione Italiana Consorzi Indicazioni
Geografiche, Associazione Italiana Giovani Avvocati sezione di Bergamo, Associazione Italiana per la Ricerca sul
Cancro, Associazioni dei Mais Antichi bergamaschi, AssoDistil, Ateneo Di Scienze Lettere e Arti di Bergamo, BioDistretto dell'Agricoltura Sociale di Bergamo, Centro Cerealicoltura e Colture Industriali (CREA-CI) di Bergamo,
Cesvi e Alliance2015, Clinica Castelli, Coldiretti, Coldiretti Bergamo, Collegio Vescovile S. Alessandro, Comune di
Berzo San Fermo, Comune di Mornico al Serio, Comune di Paladina, Confagricoltura, CREA - Centro di ricerca
Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari, CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia
agraria, FederDop, Fondazione della Comunità Bergamasca, Fondazione Istituti Educativi di Bergamo, Fondazione
Qualivita, Future Food, IPSSAR "Alfredo Sonzogni" Nembro, ISIS Einaudi Dalmine e Fondazione Dalmine, ISIT,
Ispettorato centrale repressione frodi e Comando Carabinieri Politiche Agricole e Alimentari, Istituto Aereonautico
A. Locatelli, Legambiente, con la coalizione #cambiamoagricoltura, Liceo delle scienze applicate "Don Lorenzo
Milani", Mercato&Cittadinanza, moBLArte, oriGIn, Orto Botanico Lorenzo Rota di Bergamo, Osservatorio Cores,
Oxfam Italia, Parco Regionale dei Colli di Bergamo, S.A.C.B.O., Save the Children, Scuola d’Arte Applicata
“A.Fantoni”, Slow Food Italia, Slow Food Lombardia, Ubi Banca, Università degli Studi di Scienze Gastronomiche,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza-Dipartimento di scienze e tecnologie alimentari per una filiera
agro-alimentare sostenibile, Università degli Studi di Milano-Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione
e l'Ambiente, Università degli Studi di Torino - Dipartimento di Scienze agrarie, forestali ed alimentari.

