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Un’alleanza strategica 
che allarga i confini del turismo
legato alla mobilità e alla valo-
rizzazione dei prodotti tipici. 
Così si può leggere l’alleanza 
sancita in questi giorni tra la 
Strada del vino e dei sapori ber-
gamaschi e il Distretto agricolo 
della Bassa bergamasca (Dabb).

Un Distretto della Bassa che
si estende su un’area di 300 mila
abitanti e 43 comuni (rappre-
sentati da una consulta) e conta
130 aziende agroalimentari 
(compresi anche gli allevamen-
ti e soprattutto un forte settore 
lattiero caseario) con un fattu-
rato complessivo che supera 
250 milioni di euro.

La collaborazione punta a
creare ricchezza per tutto il ter-
ritorio, con l’organizzazione di 
iniziative ed eventi comuni per 
promuovere i prodotti agroali-
mentari e i luoghi di interesse 
culturale e turistico, con il coin-
volgimento sia nell’organizza-
zione di incontri con aziende 
agricole, agroalimentari, asso-
ciazioni di categoria, banche, 
istituti scolastici e istituti di ri-
cerca, ma anche nelle partner-
ship con istituti scolastici e 
agrari, oltre alla fiera agricola di
Treviglio. Il Dabb vanta part-
nership con l’Istituto Spallan-
zani, l’Agraria Cantoni, la Scuo-
la di agricoltura di Caravaggio, 
ma anche con i produttori delle 
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Provolone, Grana Padano, Salva
e Gorgonzola. Una vera ricchez-
za del territorio e un progetto 
che vede il coinvolgimento an-
che di sindacati, banche, Pro-
vincia, Parco del Serio e Parco 
del Brembo. 

Il lattiero caseario rappre-
senta gran parte del fatturato 
del distretto, ma fra le 130 azien-
de socie ci sono anche industrie

dolciarie, oltre ad aziende cere-
alicole, orticole, frutticole, tar-
tufaie e produttori di zafferano. 

Nei prossimi mesi l’alleanza
porterà avanti i progetti sulla 
valorizzazione dei prodotti e la 
realizzazione di una scuola pro-
fessionale casearia; fino a una 
mini filiera che produca il 
«Gran Suino padano» (da pro-
porre a fianco di San Daniele e 

Parma). Per lo sviluppo territo-
riale, economico e sociale del-
l’area è previsto un progetto in-
tegrato d’area di 36 mesi con il 
Dabb capofila che punta a coin-
volgere più soggetti, pubblici e 
privati, con l’obiettivo di una 
strategia comune.

«L’obiettivo consiste nel
consolidare rapporti e collabo-
razioni tra la Strada - di fatto ri-
nata lo scorso giugno - e i terri-
tori della nostra provincia - 
spiega Enrico Rota, presidente 
della Strada del Vino -. Col Di-
stretto della Bassa è nata subito
un’intesa che prevede una pro-
mozione reciproca nell’interes-
se comune».

«È importante l’intesa e i
progetti che stiamo mettendo 
sul tavolo per promuovere in-
sieme il territorio», ha aggiunto
il presidente Dabb Gianbattista 
Arrigoni. Una collaborazione 
che si concretizzerà a breve con
l’organizzazione a Spirano del 
Concorso enologico internazio-
nale «Emozioni dal Mondo» 
con protagonisti a Bergamo i vi-
ni prodotti a taglio bordolese 
provenienti da tutto il mondo.

Soddisfatto del legame fra le
due realtà il consigliere regio-
nale Giovanni Malanchini: «Il 
Distretto agricolo della Bassa 
bergamasca rappresenta un 
successo del gioco di squadra e 
un modello da esportare».
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ter di Aruba, da Iso 27001 a Iso 
9001 a Iso 14001. 

Global Cloud Data Center -
struttura di oltre 200 mila metri
quadrati - «ci ha regalato un an-
no di successi e di soddisfazioni 
– dice Stefano Cecconi, ad di 
Aruba Spa – in soli 284 giorni la-
vorativi siamo riusciti a realiz-
zare una struttura completa-
mente ecologica e dotata delle 
più moderne tecnologie. E in un
anno abbiamo ricevuto preno-
tazioni che contavamo di rag-
giungere nel corso di tre anni».

Sul fronte occupazionale, il
numero dei dipendenti è cre-
sciuto e supera oggi il centinaio, 
ma «le selezioni del personale 
sono sempre in corso e Aruba è 
alla ricerca di svariate posizioni,
partecipando ai vari career day, 
anche in vista dell’ampliamento 
del Data center». Sul sito Aruba 
ci sono già disponibili 13 posi-
zioni aperte solo a Ponte San 
Pietro per coprire svariate man-
sioni.

A Ponte 100 gli assunti

Bilancio «estrema-
mente positivo» per il Global 
Cloud Data Center di Aruba, il 
più grande data center campus 
d’Italia inaugurato a Ponte San 
Pietro un anno fa, il 5 ottobre 
2017. Il data center A è il primo di
quelli previsti all’interno del 
campus, dispone di una superfi-
cie complessiva di 17.500 metri 
quadrati e una superficie netta 
di sale dati di 10 mila metri qua-
drati con 10 sale date indipen-
denti, ed è già al completo. Per 
cui sono partiti i lavori di am-
pliamento con la costruzione di 
altri due edifici adibiti a data 
center che andranno a triplicare
la capacità disponibile. 

«Il primo anno - è scritto in un
comunicato - è stato caratteriz-
zato da collaborazioni con gran-
di aziende provenienti da settori
come logistica, automotive, 
elettronica, software, servizi e 
industria. Molte le Pmi che han-
no scelto i servizi di “colocation”
e non sono mancate le Pubbli-
che amministrazioni e le azien-
de straniere». Inoltre, «si sono 
rafforzate quelle partnership 
prestigiose e pluriennali, che 
hanno contribuito alle qualità 
tecnologiche del Data Center – 
con Dell Emc, Intel, NetApp, Ci-
sco, VMware, Veeam, Zerto - e a 
livello delle soluzioni infrastrut-
turali – con Honeywell, Fiamm 
– Hitachi, Sunpower, Socomec, 
Stulz». Continuano anche gli in-
vestimenti nell’ambito della si-
curezza, garantita dalle certifi-
cazioni possedute dai Data cen-
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