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Il presidente di Confindustria Cremona, Francesco Buzzella, durante il suo intervento lunedì in sala Maffei

Sv ilu p p o Cremona in affanno
Dal 2004 il Pil è quasi fermo
L’incremento complessivo in 13 anni, fino al 2016, è stato soltanto del 2,1 per cen t o
un quarto del tasso medio registrato in Lombardia. ‘Per s i’ 4 miliardi e 600 milioni

n CREMONA Lo studio Am-
brosetti presentato lunedì
pomeriggio in sala Maffei de-
linea una situazione tutt’alt r o
che positiva per il territorio
cremonese, da molti punti di
vista in pesante ritardo ri-
spetto alla media regionale
lombarda. Il dato che colpisce
maggiormente è senza dub-
bio quello relativo al prodotto
interno lordo pro capite: nel
2016 quello lombardo era pari
a 32.540 euro, contro i 25.651
della provincia di Cremona
ed un differenziale del 27 per
cento. Analizzando il periodo
compreso fra il 2004 ed il
2016, si nota come il pil cre-
monese sia complessivamen-
te cresciuto del 2,1 per cento:
con un tasso che equivale ad
un quarto di quello medio
lombardo. Se fosse aumentato
allo stesso ritmo regionale,
oggi sarebbe superiore del 7,8

per cento, e sarebbero stati
creati complessivamente 4,6
miliardi di euro che invece
‘mancano all’ap p ello ’.
Nel confronto con le altre
province, durante i 13 anni
presi in considerazione dagli
analisti dello studio Ambro-
setti, Cremona ha fatto me-
glio — quanto a variazione
percentuale — di Brescia (no-

na in classifica), Varese, Lec-
co e Pavia (maglia nera); fi-
nendo invece alle spalle di
Lodi (settima), Como, Berga-
mo, Mantova, Monza-Brian-
za, Sondrio e Milano, di gran
lunga prima.
Notizie poco incoraggianti
anche in ordine alla qualità
della vita: lo scorso anno la
provincia di Cremona, pur

guadagnando otto posizioni,
si è classificata 39esima su
110, solo settima in Lombar-
dia. Su scala nazionale risulta
inoltre centesima per impre-
se registrate ogni cento abi-
tanti, 84esima per consumo
di suolo, 66esima per con-
centrazione di biossido di
azoto nell’aria; ed ancora,
73esima per superamento dei

limiti delle polveri sottili
Pm10 e 58esima per crimina-
lità. Rispetto alle altre pro-
vince lombarde, quella di
Cremona risulta penultima
per uso del trasporto collet-
tivo; l’87 per cento degli spo-
stamenti giornalieri è costi-
t u i t o  d a  p e n d o l a r i s m o
extra-provinciale (verso Mi-
lano, Brescia, Lodi e Manto-

va).
Tra il 2012 — assunto come
base 100 comune — ed il 2017,
è risultato significativo anche
il divario tra la media regio-
nale e quella cremonese per
numero di imprese (quasi in-
variato il dato lombardo, in
caduta di sei punti all’ombr a
del Torrazzo) ed occupati (in-
variati a Cremona, in crescita
di cinque punti in Lombar-
dia). Da segnalare invece un
buon recupero per quanto ri-
guarda gli studenti universi-
tari. Solo tre anni fa Cremona
aveva toccato il picco nega-
tivo di una diminuzione co-
stante fino a quota 90, con la
Regione ancora in crescita a
101; mentre lo scorso anno il
divario era stato quasi rias-
sorbito: 105 punti per la me-
dia della regione, 102 per la
provincia di Cremona.
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Gli interventi Associazione e istituzioni
«Sì al progetto, ma lavoriamo insieme»

n CREMONA «Bisogna passare
d a l l’idea del castello a quella del
mondo. Ricordiamoci che alla
fine gli assedianti prevalgono e
riescono ad espugnare i castelli.
Plaudo al passaggio dalle tre T
alle tre C. Restare imbrigliati
nelle logiche cremasche, cre-
monesi e casalasche non paga.
Questo territorio ha bisogno di
superare le divisioni, di guarda-
re all’esterno e di innovazione.
In questo processo di trasfor-
mazione deve essere coinvolta
la Regione».
Il sottosegretario Luciano Piz-
z et t i ha aperto in questo modo il
dibattito seguito alla presenta-
zione del masterplan dello Stu-
dio Ambrosetti, lunedì in sala
Maffei, al termine della presen-
tazione del presidente dell’As -
sociazione industriali Fr ance-
sco Buzzella e della relazione di
Lorenzo Tavazzi. Le famose 3 T
che identificano le eccellenze di
Cremona saranno sostituite
dalle 3 C che individuano i terri-
tori (Cremona, Crema e Casal-
maggiore), gli obiettivi (cresci-
ta, competitività, coinvolgi-
mento), gli strumenti (creativi-
tà, cambiamento, comunica-
zione). Ambrosetti si impegna a
terminare il progetto entro un
anno. L’obiettivo è sviluppare
eccellenze ed elementi identi-
tari della provincia di Cremona
che in questa fase iniziale risul-
tato la musica, l’agr oaliment ar e
e la cosmesi. Ecco la sintesi degli
altri interventi.

MATTEO PILONI
Per il consigliere regionale del
Partito democratico, «il fatto
che la provincia di Cremona non
abbia un rappresentante in
giunta regionale può anche fare
di un elemento di debolezza un
punto di forza, a patto che i con-
siglieri facciano squadra. Noi ci
muoviamo in maniera disordi-
nata. Bisogna ragionare muo-
vendosi in un orizzonte inter-
nazionale. E dobbiamo decide-
re, non subire».

FEDERICO LENA
Per il consigliere regionale della
Lega Nord «bisogna superare le
divisioni perché il masterplan
possa trovare applicazione pra-
tica e produrre gli effetti sperati
per il rilancio del territorio. Ra-
gionare su un periodo 5-10 anni
è già molto, 20 è un lasso di tem-
po inimmaginabile».

ALESSIA ZUCCHI
Per l’imprenditrice «è fonda-
mentale una visione di lungo
periodo. Solo se abbiamo un’i-
dea di quello che possiamo es-
sere tra vent’anni riusciremo a
progettare la crescita del terri-
t or io » .

GIANLUCA GALIMBERTI
Per il sindaco di Cremona è ne-
cessario «creare la consapevo-
lezza dei punti di forza oltre che
di quelli di debolezza. Detto
questo, il masterplan è indub-
biamente uno strumento che
spinge a lavorare insieme. Per
quanto riguarda i contenuti, è
importante stabilire strutture
materiali e immateriali che ser-
vano al nostro territorio oltre a
considerare le relazioni che vo-
gliamo tenere con le altre pro-
vince. Dobbiamo infine riuscire
a conciliare la tradizione con
l’innovazione. Il brand Stradi-
vari, ad esempio, apre le porte
nel mondo».

ANTONIO VIVENZI
L’amministratore delegato di
Lgh: «Appoggiamo con convin-
zione il progetto dell’As s ocia-
zione industriali di un master-
plan per favorire la crescita di
una provincia che sento mia,
pur essendo bresciano. All’i n-
terno di questo progetto portia-
mo la ‘smart city’ con le nostre
reti. Mi sento anch’io di affer-
mare che senza condivisione
non si ottiene nulla».

GIANNI ROSSONI
Per il sindaco di Offanengo «il
successo del masterplan dipen-
de esclusivamente da noi. Ri-
cordo che anni fa fu fatto uno

studio sul territorio cremasco,
che è servito. Come in quel caso,
beneficeremo del masterplan se
avremo il giusto approccio, che
non è una variabile indipen-
dente. L’atteggiamento non de-
ve essere quello di pura e sem-
plice rivendicazione nei con-
fronti della Regione. C’è un tema
che vale la pena di indagare ed è
quello dell’idrovia. Che cosa vo-
gliamo fare? Occorre dare una
risposta a questa domanda».

MARCO BRESSANELLI
Il presidente della Libera asso-
ciazione Artigiani di Crema è
stato chiaro: «Noi partecipia-
mo, ma tutti devono aderire, al-

trimenti il masterplan non pro-
durrà i risultati sperati».

GIANNI FERRETTI
Per il pro rettore del Politecnico
di Cremona «nel settore agroa-
limentare abbiamo una prateria
sconfinata davanti a noi e in altri
settori abbiamo già operato. Se-
guiamo l’esempio di Modena e
Reggio Emilia che ha vinto la
sfida sull’automotive. Una sfida
sulla quale avevo delle riserve,
salvo poi ricredermi».

STEFANIA BONALDI
Per il sindaco di Crema c’è biso-
gno «di una visione di me-
dio-lungo periodo che ci aiuti a
uscire dalle urgenze e dalle ne-
cessità del contingente per pro-
gettare il futuro».

SILVANA COMAROLI
Per il deputato della Lega Nord
«il masterplan è un buon punto
di partenza per lavorare insie-
me e creare un progetto utile al-
la crescita del territorio».

AMEDEO ARDIGÒ
Il vice presidente della Libera
associazione agricoltori ha
espresso il pensiero dell’or ga-
nizzazione che rappresentava:
«Aderisce con convinzione al
progetto del masterplan con
l’auspicio che possa contribuire
alla crescita della nostra pro-
v incia» .

ALBERTO GRIFFINI
Per il presidente di Api Cremo-
na, «gli imprenditori alla guida
delle piccole e medie aziende,
colonna vertebrale del sistema
economico, chiedono pari op-
portunità con le grandi imprese.
Siamo fortemente penalizzati
nel confronto con i nostri con-
correnti esteri dai costi superio-
ri e da una fiscalità che ci pena-
lizza. Gli imprenditori italiani
sono i migliori al mondo perché
nessuno sa fare meglio di noi in
condizioni così proibitive».
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