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Sv ilu p p o Infrastrutture ‘s c a n d alo’
Bruciano 160 milioni all’anno
Il Masterplan Ambrosetti rilancia l’allarme sulla grave inadeguatezza dei collegamenti provinciali
Il territorio cremonese invecchia e cresce troppo poco, nonostante i suoi indiscussi punti di forza

di ANDREA GANDOLFI

n Il tempo perso per l’i n e f f i-
cienza delle infrastrutture costa
ogni giorno più di 60mila euro
(solo riguardo ai collegamenti
ferroviari); aggiungendo i pro-
blemi legati ai ponti e alla tratta
Cremona-Mantova, arriva a 160
milioni all’anno (l’1,7 per cento
del Pil) il conto che la provincia è
obbligata a pagare. Insieme a
trend demografici negativi,
bassa dinamicità economica,
debole capacità innovativa e
gap di visibilità, è questo uno dei
principali ostacoli allo sviluppo
e al rilancio del territorio cre-
monese secondo l’aggior na-
mento del Masterplan 3C, cura-
to da The European House Am-
brosetti e illustrato lunedì scor-
so da Lorenzo Tavazzi a ll’a s-
semblea di Confindustria Cre-
m o na.
Sconfortante anche il quadro
della dinamicità economica:
quella di Cremona è l’unica pro-
vincia lombarda a non essere
ancora tornata ai livelli pre-crisi
del 2007/2008 in termini di va-
lore aggiunto generato. A Lodi è
bastato un anno, Milano e Mon-
za Brianza ne hanno impiegati
due, Lecco nove; mentre Cre-
mona lo scorso anno registrava
un valore aggiunto inferiore di
103 milioni a quello del 2008.
Tra il 2004 ed il 2017, la provin-
cia è cresciuta al 40 per cento
della media lombarda (più 9,5
per cento contro il 23,4), ha per-
so distanza da Milano (il diffe-
renziale del pil pro capite è pari
a l l’80 per cento) e ha perso più
imprese della media lombarda

(meno 4,7 per cento contro il più
3,8).
La popolazione è in calo dal
2013, con un saldo negativo di
3.600 abitanti; il saldo migrato-
rio è pari alla metà della media
lombarda, l’età media si attesta
a 46 anni (45 in Lombardia); dal
2002 la popolazione anziana è
passata da un quinto ad un
quarto del totale, mentre quella
in età lavorativa è calata del 6,5
per cento; l’indice di vecchiaia è
cresciuto da 164,7 a 186 punti (la
media lombarda è di 162,2),
quello di natalità è calato da 8,4 a
7,2 (in Lombardia è 7,9).
La risonanza mediatica sul web

ci colloca al terz’ultimo posto in
Lombardia (con il 3,1 per cento),
davanti solo a Lecco (1,5 per
cento) e Sondrio (1,1 per cento).
Inoltre, la provincia di Cremona
è citata in larga misura solo con
riferimento alla musica. E poi
l’innovazione: se l’incidenz a
percentuale dei brevetti hi-
gh-tech ed Ict, e quella dei bre-
vetti nelle biotech ci vede larga-
mente arretrati rispetto alle
medie lombarda e nazionale, ri-
sulta sostanzialmente allineata
agli altri la specializzazione
produttiva in settori high-tech.
Quella di Cremona è però la ter-
z’ultima provincia lombarda

per densità di start-up innova-
tive: 7,2 ogni 100mila abitanti,
dietro Mantova (7,3) e davanti a
Varese (6,6) e Sondrio (2,2).
Dai ‘talloni d’Ach ill e’ ai poten-
ziali fattori di successo.
«Il territorio provinciale cre-
monese — ha sottolineato Ta-
vazzi — è comunque ‘vivo e ve-
get o ’, genera un contributo rile-
vante per l’economia della
Lombardia e dell’Italia e conta
su sette competenze distintive e
dieci fattori di attrattività, che
possono e debbono essere ulte-
riormente valorizzati e messi in
rete fra loro».
Le competenze strategiche so-

no trasformazione alimentare,
agricoltura e zootecnia, cosme-
si, siderurgia e meccanica, ser-
vizi alla persona, bioenergie e
tutela del territorio, musica e
cultura. I dieci fattori di specifi-
ca attrattività del territorio: luo-
go per lo sport e il tempo libero
in un ecosistema di qualità e po-
lo dei servizi per la cura della
persona a livello nazionale (per i
cittadini); polo della cultura
musicale di richiamo interna-
zionale, offerta gastronomica
con prodotti ‘i coni ci’ e manife-
stazioni di riferimento per quel-
le produzioni, turismo di cultu-
ra e del territorio, con un poten-
ziale di contatto con il fiume Po
(per i turisti). Per le imprese, in-
vece, a fare la differenza po-
trebbero essere poli di eccellen-
ze nel lattiero-caseario, insac-
cati e cosmesi; sistema formati-
vo e di ricerca con specializza-
zione in nicchie di eccellenza;
presenza di multinazionali e
aziende leader di mercato e/o
con brand noti a livello interna-
zionale; polo di eccellenza delle
bioenergie; porta della Lom-
bardia verso il Nord Est.
Il territorio ospita poi numerose
attività dalla forte attrattiva na-
zionale ed internazionale,
creando un network di quasi
600mila persone che tuttavia
non viene pienamente sfrutta-
to. Può vantare la maggior ridu-
zione del tasso di disoccupazio-
ne in Lombardia tra il 2010 ed il
2017; il quinto posto regionale
per numero di aziende ‘bes t
p er for mer ’ di settore in Italia; il
secondo per crescita dell’ex p or t
tra il 2010 e il 2017 (più 34 per
cento), grazie al traino di agroa-
limentare, cosmesi e siderurgia.
E’ sede di gruppi multinazionali
e brand storici distribuiti su tut-
te le sue tre macro-aree, e at-
trattiva verso grandi operatori
industriali ed esteri. Infine, è la
prima provincia lombarda per
tasso di crescita degli arrivi di
turisti stranieri (più 17,5% me-
dio annuo tra il 2013 ed il 2016).
Tutte carte che potranno rive-
larsi vincenti. Se finalmente
verranno giocate al meglio.
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