
Se l’impresa fa gioco di squadra
A Cremona sono 66 e coinvolgono 129 aziende (4,4 ogni 1.000 registrate)

Indagine Unioncamere ha fotografato la realtà dei “Contratti di Rete” nelle province lombarde

Latteria Soresina contribuisce allo
sviluppo del territorio in modo ri‐
spettoso dell’ambiente. La coopera‐
tiva lattiero‐casearia di Cremona,
che si è distinta per la trasparenza e
la correttezza dell’informazione, ha
dimostrato negli anni che fare indu‐
stria non è in antitesi col credo eco‐
logico, anzi: l’azienda cremonese si
è classificata prima tra i progetti di
sviluppo rurale indetti dalla Regione
Lombardia. Il progetto presentato
prevede investimenti per 13 milioni
di euro nell’ambito del PSR (Pro‐
gramma di Sviluppo Rurale), settore
Agroalimentare, di cui circa il 30%
finanziato. Il progetto, presentato
nel dicembre 2017, si intitola “Pro‐
dotti di qualità basati sull’uso consa‐

pevole delle risorse”, e riguarda pre‐
valentemente due prodotti di eccel‐
lenza di cui Latteria Soresina è cam‐
pione indiscussa: il Grana Padano, di
cui è il primo produttore in assoluto,
e il burro, fiore all’occhiello dell’a‐
zienda. 
Nello stabilimento di Soresina, negli
ultimi anni, la Cooperativa ha ridot‐
to di oltre il 40% i consumi di acqua,
dell’8% i consumi di energia elettri‐
ca, di circa il 15% quelli di gas meta‐
no per produzione di energia termi‐
ca e del 10% le emissioni di CO2. I‐
noltre l’installazione di un moderno
impianto di cogenerazione, ha ridot‐
to le emissioni di anidride carbonica
di circa 2.500 tonnellate all’anno,
superando ampiamente, in termini

relativi, gli obiettivi assunti dall’Ita‐
lia nel protocollo di Kyoto. Il Proget‐
to è stato seguito da uno staff di spe‐
cialisti: il direttore tecnico, Davide
Arpini, il responsabile ambientale,
Matteo Bignardi, e il responsabile
ufficio soci e acquisti, Giancarlo Pat‐
tonieri. Fondamentale anche il con‐
tributo della Confcooperative Lom‐
bardia nella persona della Dott.sa
Cecilia Bulletta. Nel Progetto, finan‐
ziato dalla Regione Lombardia, sono
coinvolte anche 12 aziende agricole
di soci conferenti e un dipartimento
dell’Università di Milano che sarà
impegnato nello sviluppo di un pro‐
gramma pilota per la valutazione in
digitale delle performances ambien‐
tali delle aziende agricole produttri‐

ci di latte. I fondi della Regione Lom‐
bardia saranno impiegati per l’am‐
pliamento di tre stabilimenti pro‐
duttivi: a Soresina (CR), con l’instal‐
lazione di linee burro, compreso il
confezionamento; a Chiari (BS), con
l’allestimento di un nuovo reparto di
produzione di Grana Padano; a Pia‐
dena (CR), con l’installazione di un
impianto di concentrazione del sie‐
ro. Saranno inoltre potenziate le at‐
tività zootecniche delle aziende a‐
gricole impegnate nella produzione
di latte.
Latteria Soresina ha già avuto in
passato un riconoscimento per la
sensibilità ambientale, con la certifi‐
cazione della carbon footprint dei
suoi prodotti. Questo è un indicatore

LA LATTERIA INVESTE 13 MILIONI DI EURO NELL’USO CONSAPEVOLE DELLE RISORSE

Soresina punta sulla sostenibilità

Lavorazione del Grana Padano

ambientale che misura l’impatto
delle attività umane sul clima globa‐
le. Questa certificazione è garanzia
di un impegno costante dell’azienda
nel rispetto dell’ambiente, in quanto
è subordinata a una sorveglianza
periodica ed un impegno costante.
La cooperativa Cremonese ha otte‐
nuto anche la certificazione di be‐
nessere animale, che riguarda l’ali‐
mentazione e la qualità del luogo in
cui vivono le vacche dei propri soci.
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  nche gli imprenditori
cremonesi, nel loro
piccolo, si stanno ado‐
perando nel tentativo
di trovare soluzioni
positive per uscire da

questa crisi economica, che dura
da più di due lustri e che è stata
definita, non a caso,  dagli analisti
la “grande recessione”.
Sono appena stati pubblicati da U‐
nioncamere della Lombardia i dati
aggiornati al 3 settembre di que‐
st’anno sui “Contratti di Rete” in I‐
talia e in territorio regionale lom‐
bardo, dove risulta che Cremona
partecipa con 66 contratti al rag‐
giungimento della quota di 1009
registrati in Lombardia, dove, ov‐
viamente, la parte del leone viene
svolta dalla provincia di Milano,
con 589 contratti.
Il contratto di rete è un istituto in‐
novativo introdotto nel sistema
produttivo italiano e realizza un
modello di collaborazione tra im‐
prese che consente, pur mante‐
nendo la propria indipendenza,
autonomia e specialità, di realizza‐
re progetti ed obiettivi condivisi,
incrementando la capacità inno‐
vativa e la competitività sul mer‐
cato. A tale fine gli imprenditori
sottoscrittori dell’accordo si impe‐
gnano a collaborare in forme e in
ambiti predeterminati e attinenti
all’esercizio delle proprie imprese
sulla base di un programma co‐
mune, scambiandosi informazioni
e prestazioni di natura industriale,
commerciale, tecnica e tecnologi‐
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sinergia per consentire di affron‐
tare con maggiore forza il mercato
e di ampliare l’offerta.
Stiamo parlando di una propen‐
sione media dell’imprenditoria
cremonese più elevata di quella
lombarda, di certo non trascurabi‐
le nel panorama nazionale dei
contratti di rete, dove a crescere
sono soprattutto i contratti com‐
posti da due sole imprese, che ne‐
gli ultimi due anni sono passati dal
13,5% al 19,7% del totale, e quelli
più numerosi, con oltre 10 impre‐
se, passati dall’11,9% al 13,9%.
Dal punto di vista delle attività e‐
conomiche delle imprese lombar‐
de coinvolte in contratti di rete si
nota una crescita delle imprese
partecipanti nel settore dei servizi
(+13,5%), che raccolgono il 44,2%
delle imprese in rete, mentre nel‐

l’industria l’incremento è stato più
limitato (+2,5%), nonostante ri‐
manga il settore con la maggiore
quota di imprese coinvolte sul to‐
tale (7,3 per mille). 
Significativi gli aumenti per co‐
struzioni (+10,5%) e agricoltura
(+10,4%). Tra i servizi il settore
con il maggior numero di imprese
coinvolte sono le attività profes‐
sionali, scientifiche e tecniche
(12,8%), che mostrano anche una
propensione all’aggregazione ele‐
vata (8,1 per mille la quota sul to‐
tale delle registrate), inferiore solo
a quella riscontrata nella sanità e
assistenza sociale (12,6 per mille).
La significativa quota di imprese
coinvolte nell’ambito della sanità e
assistenza sociale si lega alla note‐
vole propensione all’aggregazione
evidenziata dalle cooperative
(18,5 per mille), che rappresenta‐
no il 10,6% di tutte le imprese
lombarde partecipanti.
Anche le società di capitale regi‐
strano una propensione superiore
alla media, grazie alla quale risul‐
tano sovra‐rappresentate all’in‐
terno delle imprese coinvolte nei
contratti di rete (63,8%).
Insomma, l’aggregazione e la col‐
laborazione all’interno di una rete
d’impresa paga in termini di  com‐
petitività,  accrescimento delle ca‐
pacità innovative e conquista dei
mercati da parte delle aziende
partecipanti. Di tutto ciò ne bene‐
ficia anche il territorio dal punto
di vista dello sviluppo economico
e, quindi, dell’incremento della
produzione di beni e servizi,  non‐
chè dell’occupazione.

Nell’imma-
gine di
repertorio
dei tecnici
all’interno 
di uno
stabilimento

ca ed esercitando in comune una o
più attività che rientrino nell’og‐
getto della propria impresa.
Gli strumenti per formalizzare la
collaborazione sono di due tipi.
Il primo, chiamato “rete contratto”.
Si tratta di un accordo stipulato tra
imprese per condividere uno o più
obiettivi e un programma comune,
ma senza dar luogo a un soggetto
giuridico autonomo e distinto dal‐
le imprese contraenti.
L’altro tipo di contratto è quello
denominato “rete soggetto” e, vie‐
ne stipulato tra imprese, è dotato
di un fondo patrimoniale e di un
organo comune, che acquista sog‐
gettività giuridica autonoma.
Ecco, in provincia di Cremona i 66
contratti di rete, registrati alla da‐
ta del 3 settembre 2018, coinvol‐
gono 129 imprese. Stiamo parlan‐

do, quindi, di 4,4 imprese coinvol‐
te ogni 1.000 registrate, al di sopra
della media regionale lombarda
individuata nel 3,4 per mille.
Numeri che indicano da parte del
sistema imprenditoriale cremone‐
se la  volontà di reagire e di coglie‐
re tutti gli strumenti, vecchi e so‐
prattutto nuovi, idonei alla cresci‐
ta ed allo sviluppo aziendale, in un
contesto di carenza di risorse. Gli
imprenditori cremonesi sanno
che l’innovazione costituisce un
fattore chiave per assicurare al‐
l’impresa una posizione competi‐
tiva forte e stabile nel tempo.  San‐
no anche che innovare per le im‐
prese è un processo notevolmente
costoso.
Costi che possono essere abbattuti
con i contratti di rete che, con l’ag‐
gregazione di più imprese, creano

PICCOLO 
NON BASTA PIÙ SE...

1.009
I contratti di rete sottoscritti 
in Lombardia
– pari a 3,4 imprese coinvolte ogni
1.000 registrate

66
I contratti di rete sottoscritti 
a Cremona 
– 129 le imprese coinvolte
– pari a 4,4 imprese coinvolte 
ogni 1.000 registrate

• I contratti fra due sole imprese
sono passati dal 13,5% al 19,5%
del totale
• I contratti fra oltre 10 imprese
sono passati dall'11,9% al 13,9%

I SERVIZI

Raccolgono il 44,2% delle imprese
in rete
– Le attività professionali, scienti-
fiche e tecniche sono il settore 
(nei servizi) con il maggior numero
di imprese coinvolte (12,8%)

Boom delle vacanze in cam-
pagna in Lombardia con il nu-
mero delle presenze dei viag-
giatori italiani e stranieri negli
agriturismi che in nove anni è
cresciuto di oltre l’80 per cen-
to, arrivando a superare il
mezzo milione nel 2017. E’
quanto emerge da un’elabora-
zione di Coldiretti Lombardia
sui dati Istat relativi al numero delle notti trascorse dai clienti
nelle fattorie abilitate, in occasione della Giornata mondiale del
turismo. In totale – continua la Coldiretti – sono oltre 1670 le
strutture di questo tipo attive ad oggi in Lombardia, secondo gli
ultimi dati regionali. La provincia con il maggior numero di a-
griturismi è Brescia con 344 attività. A Cremona sono 73.

IN PROVINCIA 77 AGRITURISMIJ

E’ fattoria mania
A CREMA TORNA IL MERCATO DI CAMPAGNA AMICAJ

Zucca e uva protagoniste
E’ tradizionalmente dedicata al “Festival
della Zucca” l’ultima uscita nel mese di
settembre del Mercato di Campagna Ami‐
ca a Crema, domenica sotto la pensilina
di via Verdi. Obiettivo degli agricoltori di
Coldiretti è regalare ai cittadini una gior‐
nata nel segno dell’eccellenza Made in I‐
taly, in omaggio al prodotto di stagione,
con degustazioni e zucche offerte a un
prezzo amico. Portate dagli agricoltori
della Coldiretti, domenica 30 settembre
numerosissime zucche di ogni forma e
colore troveranno posto presso il merca‐
to, regalando un colpo d’occhio notevole:
si andrà dalle prelibate (la “delica” e la
“bertina piacentina”) a quelle “meno ap‐

petibili ma comunque commestibili e
particolarmente belle da vedere”, come la
zucca “provenzale”, la “napoletana”, la
“violina”, per approdare alle zucche pura‐
mente ornamentali e alle “giganti”. Fra
queste ultime, ci saranno zucche dalle di‐
mensioni record, che come ogni anno di‐
venteranno campionesse di ‘selfie’ e cele‐
brazioni via social. Ci sarà spazio per le
degustazioni, dolci e salate, secondo me‐
nu e ricette delle nostre campagne, a base
di prodotti offerti dagli agricoltori pre‐
senti presso il mercato di Campagna Ami‐
ca (primo ingrediente sarà la zucca, spo‐
sata nelle ricette a formaggi di bufala, ma
anche salumi). Domenica il mercato degli

agricoltori promette un’altra sorpresa:
nel fine settimana tutti i mercati di Cam‐
pagna Amica d’Italia celebrano la ven‐
demmia e il vino, ed anche presso il mer‐
cato di Campagna Amica a Crema sboc‐
cerà una piccola “oasi dell’uva, regina del‐
l’autunno, e del vino italiano”, con esposi‐
zione e degustazione di vini dell’Oltrepo
Pavese. Per i più piccoli ci saranno le mar‐
mellate a base d’uva.
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