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CREMONA AL CENTRO DI UN SETTORE STRATEGICO FRA I PROTAGONISTI DI EXPO 

Lattiero Caseario, un motore 
per la competitività globale

Nonostante le incertezze economiche de-
gli ultimi anni, il settore alimentare e, più
nello specifico, il comparto lattiero casea-
rio, hanno dimostrato il proprio anda-
mento anticiclico, rivelando una forte ca-
pacità di adattamento alle situazioni av-
verse. La stessa filiera lattiero-casearia
cremonese fornisce un contributo rilevan-
te alle performance del sistema agroali-
mentare non solo del territorio, ma anche
dell’intero Paese. Questo accade sia per le
attività economiche collocate a monte del-
la filiera produttiva e riguardanti gli alle-
vamenti di bovini e bufale da latte, la pro-
duzione di latte crudo e gli allevamenti di
ovini e caprini, sia per le attività economi-
che a valle della stessa – definite di tra-
sformazione (Dairy) – e riguardanti il latte
fresco e in polvere, il latte UHT, la panna,
lo yogurt, il burro, i formaggi ed il siero e
le proteine del latte. La funzione trainante

dell’intero comparto diventa così assolu-
tamente strategica per la competitività del
sistema economico cremonese sui mercati
globali. Il valore e l’importanza del Lattie-
ro caseario cremonese sono, infatti, am-
piamente noti ai più soprattutto grazie al-
la produzione di importanti eccellenze
per le quali sono stati conseguiti ricono-
scimenti con marchi a tutela della deno-
minazione d’origine, come dimostrato dal-
le produzioni di Grana Padano, Provolone
Valpadana e Salva Cremasco. Tutte e tre le
produzioni casearie hanno, infatti, ricevu-
to nel corso del tempo il riconoscimento
DOP (Denominazione di Origine Protetta)
e ciascuna di queste tipicità si caratterizza
per un’altissima qualità in tutte le fasi del
processo produttivo, frutto dell’efficienza
di una filiera integrata, che ha saputo va-
lorizzare negli anni le caratteristiche tipi-
che delle materie prime del territorio.

Il comparto lattiero caseario cremonese è
stato, inoltre, tra i protagonisti di EX-
PO2015, straordinaria vetrina strategica
che ha portato l’attenzione del mondo in-
tero sulle tematiche connesse all’agricol-
tura e al cibo sostenibili, alle pratiche in-
novative in agricoltura e zootecnia ed alla
sicurezza alimentare. Nello specifico, la
perfetta sintonia esistente tra i temi del-
l’Esposizione Universale e le filiere pro-
duttive che attraversano la nostra provin-
cia – in ambito agricolo, zootecnico ed ali-
mentare – ha consentito di valorizzare,
con particolare enfasi, anche il comparto
lattiero caseario, non solo per l’eccellenza
delle sue produzioni, ma anche per la pre-
senza di imprese innovative e di successo
e di prestigiosi centri di ricerca – universi-
tari e non, che esplorano le frontiere del
sapere e sostengono la competitività del
settore.

I numeri di un successo duraturo:
1,2 milioni di tonnellate di latte
oltre 800mila forme di Grana Padano
150mila capi, 135mila ettari coltivati
La posizione strategica della provincia di Cremona, proprio nel
cuore della Pianura Padana, la presenza di grandi allevamenti
e di un profondo know how di settore hanno portato alla crea‐
zione di un cluster produttivo di primo livello nel comparto lat‐
tiero‐caseario. Lo dimostrano la presenza di quasi 150.000 ca‐
pi in lattazione (2016) ed il volume di latte raccolto nell’ultima
campagna di riferimento (da Giugno 2016 a Luglio 2017), pari
ad oltre 1.244 tonnellate, che corrispondono al 24,9% del dato
regionale. Il tutto in un’area che ha una superficie agraria uti‐
lizzata di appena 135.000 ettari coltivati prevalentemente a
mais, erba medica ed erbai autunno‐vernini destinati alla pro‐
duzione di ottimi insilati che tradizionalmente rappresentano
la base dell’alimentazione delle vacche da latte. In provincia di
Cremona, la produzione di latte proviene da un tipo di alleva‐
mento intensivo ad altissimo potenziale genetico, a stabulazio‐
ne libera, con performances produttive e qualitative al top na‐
zionale ed europeo.
E’ proprio all’interno della stalla la maggiore fonte di innova‐
zione tramite sistemi automatici e robotizzati di mungitura con
controllo individuale on line della produzione del singolo ani‐
male, della qualità del latte e della sanità della mammella; si‐
stemi automatici di Precision Feeding; analisi qualitativa e con‐
trollo on line sul carro miscelatore della qualità degli alimenti;
sistemi di monitoraggio on line individuale delle funzioni dige‐
stive e di ruminazione degli animali. Altre tecnologie diffuse
sono la gestione automatizzata degli effluenti zootecnici, i si‐
stemi di gestione del clima in stalla e, per finire, i sistemi di co‐
struzione della stalla per assicurare che il benessere animale
sia sempre rispettato. Queste tecnologie permettono così agli
allevatori cremonesi di produrre un latte di alta qualità, otti‐
mizzato in base alla specifica destinazione, che può variare dal
consumo fresco alla produzione di famosi prodotti che hanno
reso celebre il cibo Made in Italy nel mondo, come il Grana Pa‐
dano, l’alimento DOP più consumato al mondo, e il Provolone
Valpadana, per i quali devono essere rispettati rigorosi disci‐
plinari di produzione. Anche nella produzione di formaggi, tra‐
dizione ed innovazione si uniscono, infatti, per creare prodotti
senza eguali in Italia e nel mondo.
Sono proprio queste produzioni ed eccellenze alimentari otte‐
nute dalla lavorazione del latte e dei suoi derivati ad indirizza‐
re ora l’attenzione su quella che è l’industria di trasformazione
vera e propria e che opera, ormai da tempo e con successo, sul
nostro territorio. La componente industriale della filiera lattie‐
ro‐casearia conta, infatti, alla fine del terzo trimestre 2017, 30
imprese attive per un totale di 1.062 addetti. Il peso del com‐
parto cremonese sul totale dell’Alimentare locale, pari ad oltre
8 punti percentuali, conferma, anche dal punto di vista quanti‐
tativo, la strategicità dell’industria lattiero casearia come im‐
portante driver di sviluppo della nostra provincia.
Sono soprattutto i mercati oltreconfine, in realtà, a beneficiare
di questa eccellenza cremonese, come dimostrato dal valore
provinciale dell’export (Giugno 2017) che, con i suoi €
99.751.209 pesa per il 40% sul totale dell’export Alimentare
del territorio. All’estero la passione per questi gusti tutti italia‐
ni si manifesta principalmente in Germania, Stati Uniti, Francia
e Regno Unito. È poi con particolare interesse che si guarda an‐
che al mercato asiatico, dove – sebbene al momento con quan‐
tità meno rilevanti rispetto alle precedenti – in Corea del Sud e
Cina gli acquisti di prodotti caseari, soprattutto DOP, sembrano
proseguire secondo trend crescenti.
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LATTE CONSEGNATO PER CAMPAGNA (*) DI RIFERIMENTO

Provincia 2014-15 2015-16** 2016-17***
Cremona 1.149.060 1.041.982 1.244.865
Bergamo 357.802 280.644 381.832
Brescia 1.251.854 1.035.104 1.364.571
Como 38.435 39.463 40.324
Lecco 22.865 25.506 23.370
Lodi 438.460 297.340 465.757
Mantova 876.160 767.530 949.788
Milano 280.115 192.054 296.452
Monza e Brianza 13.214 9.091 13.118
Pavia 110.842 89.822 120.732
Sondrio 47.093 28.953 46.377
Varese 40.659 40.674 44.138
Lombardia 4.626.559 3.848.163 4.991.324
(*) La campagna di riferimento va da Aprile 2014 a Marzo 2015 
(**) Per il 2015-16 la campagna di riferimento va da Aprile 2015 a Giugno 2016
(***) Per il 2016-17 la campagna di riferimento va da Luglio 2016 a Giugno 2017
Fonte: Regione Lombardia SIAN – dati in tonnellate consegnate al primo acquirente

PRODUZIONE DI GRANA PADANO

Provincia 2015 2016 2017*
Cremona 826.248 851.248 776.083
Bergamo 84.554 84.839 76.970
Brescia 1.054.010 1.072.503 989.960
Cuneo 41.577 44.371 41.448
Lodi 87.578 88.253 81.535
Mantova 1.416.916 1.422.528 1.321.676
Padova 121.578 122.012 112.178
Pavia 31.861 16.523 14.796
Piacenza 534.306 543.901 517.232
Rovigo 15.486 16.274 15.111
Trento 132.698 143.169 131.457
Verona 158.955 130.609 92.654
Vicenza 296.263 323.362 289.947
Totale 4.802.030 4.859.592 4.461.047
* Dati aggiornati a Novembre 2017
Fonte: Consorzio per la tutela del Grana Padano - dati al 31 Dicembre


