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Az ien de Chi lavora di notte
In provincia di Cremona attive 152 imprese, in lieve calo rispetto al 2014 (-3,8%)
In Lombardia sono oltre 4.200, cresciute del 5,3% nell’arco degli ultimi 5 anni

n CREMONA Andamento co-
stante, in provincia di Cremo-
na, per le imprese che lavora-
no di notte. Sono risultate 152
n el l’anno in corso, erano 153
lo scorso anno e poche di più
un lustro fa, nel 2014, quando
il dato era pari a 158 unità. Il
calo nei cinque anni è stato
dunque dello 0,7%. Sono al-
cuni dei dati diffusi dalla Ca-
mera di commercio di Milano
Monza Brianza Lodi che ha
analizzato, in particolare, la
situazione del secondo trime-
stre 2019.
Se si allargano gli orizzonti, si
può vedere come a Milano cit-
tà le imprese che lavorano di
notte sono 845 (+3% in un an-
no, +24% in cinque anni e +
29% in otto anni) con 18 mila
addetti; in tutta la provincia
meneghina sono circa mille. Si
tratta di un business per 37
mila imprese in Italia, +6% in
cinque ani, con 331 mila ad-
detti, con 16 miliardi di fattu-
rato annuale. Dalla produzio-
ne di pane e pasticceria fre-
schi alla raccolta di rifiuti, dai
servizi vigilanza privata alle
imprese tra emergenze e rico-
veri ospedalieri.
In Lombardia sono coinvolte 4
mila imprese, +5,3% in cinque

anni, con 64 mila addetti e 4
miliardi di fatturato. Prima
Napoli per imprese con 2 mila,
+15% in cinque anni, seguita
da Roma con quasi 2 mila,
+10%, Milano con 1.491, +
18%. Con oltre mille imprese
ci sono Catania, Palermo, To-
rino, Bari. Quasi mille imprese
a Salerno. Per addetti prime
Roma con 38 mila e Milano

con 26 mila. Crescono di più
Salerno con 835 imprese, +
22%, Pistoia con 208, +18% e
Milano con 1.491, + 18%. Per
business, dopo la Lombardia,
ci sono Lazio con quasi 2 mi-
liardi, Piemonte, Emilia Ro-
magna, Veneto e Campania
con oltre un miliardo.
Per territorio, affari più consi-
stenti per Milano, con 1,9 mi-

liardi, Roma con circa 1,7 mi-
liardi, Torino con 774 milioni,
Napoli con 594 milioni. Si trat-
ta di un settore in crescita per
gli addetti. Sono cresciuti in
cinque anni da 270 mila a 331
mila in Italia e da 51 mila a 64
mila in Lombardia. Crescono
da 23 mila a 26 mila a Milano. E
crescono le imprese, aumen-
tate del  6% tra il 2014  e il 2019

nel Paese e del 5,3%, come
detto, in Lombardia. In Lom-
bardia i settori più coinvolti
sono le panetterie con 3 mila
imprese, le oltre 500 discote-
che, oltre 200 imprese di vigi-
lanza, oltre 100 imprese di
raccolta rifiuti, una cinquan-
tina di imprese anche nel set-
tore ospedaliero privato.
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n SORESINA Latteria Soresina
in prima fila per la sostenibilità
ambientale. La Cooperativa
cremonese ha infatti aderito al
progetto app-iDaiS (App for
DAIry Sustainability), avviato
grazie ai finanziamenti di Re-
gione Lombardia e alla collabo-
razione con l’Università degli
Studi di Milano e 13 aziende
zootecniche conferenti. Si tratta
di un sistema informativo basa-
to su app per smartphone e
cloud dati per il monitoraggio
energetico, la riduzione del-
l’impatto ambientale e l’ot t i-
mizzazione della gestione della
logistica di raccolta del latte
volti ad una maggiore sosteni-
bilità della filiera lattiero casea-
ria. Spiega il presidente di Latte-
ria Soresina, Tiziano Fusar Poli:
«Oggi più che mai il tema am-

bientale è centrale per gli abi-
tanti del pianeta e la sensibilità
del consumatore all’impat t o
ambientale delle produzioni è
diventato un elemento tenuto in
grande considerazione. Pur-
troppo, in generale, la messa in
atto di azioni in risposta a questa
esigenza concreta ed importan-
tissima incontra molti ostacoli,
anche di tipo culturale. La Lom-
bardia, produttrice del 43% del
latte nazionale, è un attore rile-
vante dell’intero comparto ita-
liano ed europeo sia in termini
di quantità di latte prodotto sia
di qualità, ma le imprese che lo
producono, trovandosi in un l
mercato globale in un settore
ormai maturo, con margini ri-
dottissimi e a volte inesistenti,
faticano tanto ad introdurre le
possibili innovazioni di prodot-

to e di processo, anche perché i
maggiori costi spesso non ven-
gono riconosciuti dal mercato.
Ciononostante, Latteria Soresi-
na ritiene doveroso anche eti-
camente pensare ed imple-
mentare soluzioni innovative
per dare il nostro contributo alla
attenuazione dell’impatto am-
bientale delle produzioni». L’o-
biettivo del progetto è quello di
velocizzare, attraverso azioni
specifiche, alcune applicazioni
tecnologiche, che spesso vedo-
no il settore zootecnico e quello
delle relative trasformazioni in-
dustriali in ritardo rispetto alle
altre categorie. Queste azioni si
basano sul l’utilizzo delle “t ec-
nologie abilitanti” (KETs, Key
Enabling Technologies), al fine
di inserire il settore zootecnico
in un contesto di maggiore so-
stenibilità in risposta ai 17 SDG’s
definiti dagli stati membri delle
Nazioni Unite. Questi principi
sono facilmente applicabili alla
filiera zootecnica per la produ-
zione di latte e trasformazione
in prodotti lattiero-caseari.Tiziano Fusar Poli
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Fonte: Camera di commercio Milano Monza-Brianza Lodi. Dati al secondo trimes t r e
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Gasolio agevolato
Il Pd: «Non va toccato»
n MILANO Favorevole an-
che il Gruppo regionale del
Pd alla mozione che chiede a
Regione Lombardia di riba-
dire al Governo la propria
contrarietà alla riduzione
delle agevolazioni al gasolio
agricolo, affinché venga
mantenuto l’attuale regime
fiscale, nonostante i dem ri-
tengano che l’atto nasca solo
da voci. «Il ministro Bella-
nova e il presidente Conte -
si legge nella nota diffusa ie-
ri dal consigliere regionale
del Pd e componente della
VIII Commissione Agricol-
t ur aMatteo Piloni - hanno
detto chiaramente che non
ci sarà un aumento delle
tasse per il carburante del
settore agricolo, ma poiché
siamo contrari a prescinde-

re, sosteniamo il concetto
contenuto in questa mozio-
ne». Piloni ha tuttavia ricor-
dato di non aver «sentito i
colleghi della Lega dire la
stessa cosa a marzo 2019. Al
contrario, noi siamo stati i
primi, agli inizi di dicembre
del 2018, a occuparci della
questione perché ci preoc-
cupava. Per questo siamo fa-
vorevoli a questa mozione e
contrari a qualunque au-
mento per l’agricoltura, ma
in generale per il mondo
d e l l’autotrasporto». Il Pd ha
presentato contestualmente
un emendamento, poi ap-
provato, che sollecita il Go-
verno per evitare aggravi per
i nostri agricoltori che non
hanno bisogno di complica-
z ioni» .

CONFERMATO IL BOARD

REI N DUST RIA
I N NOVAZION E
CAPELLI N I
RESTA PRESIDENTE
n CREMA Dopo l’a s-
semblea ordinaria dello
scorso 11 luglio di REI -
Reindustria Innovazio-
ne, che ha previsto l’ap -
provazione del Bilancio,
del Programma Opera-
tivo e il rinnovo degli
Organi societari giunti
alla fine del mandato
triennale 2016-2019, nei
giorni scorsi sono state
riconfermati i consiglie-
ri e rieletto all’u nanimi-
tà il presidente Giu s ep p e
Cap ellini.
Il Consiglio di Ammini-
strazione - si legge nella
nota diffusa nelle scorse
ore - ha lavorato per
s v ilu p p ar e  i s er v iz i
connessi a tre aree prio-
ritarie di intervento
(Marketing territoriale,
Innovazione e ricerca,
Startup) puntando al
raggiungimento di ri-
sultati concreti e chiari.
Da sottolineare - si leg-
ge ancora nel comuni-
cato - il ruolo di segre-
teria tecnica per il Tavo-
lo della Competitività,
un rilevante strumento
di concertazione per
tutto il territorio pro-
vinciale cremonese do-
ve sviluppare i progetti
s t r at egici.

Il piano Sostenibilità ambientale
Latteria Soresina è più verde

Incontri istituzionali nelle sedi comunitarie
Fontana e Rolfi oggi in missione a Bruxelles
«I dazi Usa? Una mazzata per la Lombardia»
n M I LANO Il presidente della
Regione Lombardia At t ilio
Font ana si recherà oggi a Bru-
xelles per una serie di incontri
istituzionali nelle diverse sedi
comunitarie. Dopo aver in-
contrato, alle 17,30 i giornali-
sti, il presidente Fontana, in-
sieme al vicepresidente, Fa -
brizio Sala e all’assessore re-
gionale all’Agricoltura, Ali-
mentazione e Sistemi verdi,
Fabio Rolfi, incontrerà gli eu-
roparlamentari italiani e i
rappresentanti dei principali
stakeholders lombardi.
Intanto, ieri si è registrata la
netta presa di posizione pro-
prio dell’assessore Rolfi e del-
lo stesso governatore Fontana

s u ll’eventualità dei dazi pa-
ventati dall’Organizz az ione
mondiale del commercio.
« L’ho detto ieri e lo ribadisco
oggi: i dazi annunciati, oltre
che ingiusti e ingiustificati,
provocherebbero un danno
gravissimo al sistema agricolo
e agroalimentare della Lom-
bardia e, più in generale, na-
z ionale.
Un pensiero, il mio,
c h e  r i p o r t e r ò  a
Bruxelles ai miei
interlocutori du-
rante la missione
istituzionale pro-
grammata presso le
sedi comunitarie»,
ha detto il presi-
dente Fontana, in-
tervenendo sul tema dei dazi
americani presentando la vi-
sita di oggi nella capitale bel-
ga
«Quello statunitense - ha

spiegato Rolfi - è uno dei
mercati più importanti per le
nostre imprese agricole. Per le

aziende lombarde l’export di
latte e derivati negli Stati Uniti
vale 46 milioni di euro, quello
della carne 32 milioni di euro
e quello del riso 5,5 milioni.
Chiediamo a Governo e Unio-
ne europea di intervenire. I
dazi americani non difende-
rebbero solo i prodotti ame-
ricani, ma soprattutto l’agr o -

pirateria. Dobbia-
mo tutelare il Ma-
de in Italy - ha
proseguito Rolfi –
e combattere l’It a -
lian sounding, os-
sia i cibi falsi, che
richiamano il no-
me delle nostre
Dop, ma che ven-
gono prodotti al-

trove e che già oggi generano
alle aziende italiane un man-
cato introito di 100 miliardi di
euro all'anno. Dopo le sanzio-
ni alla Russia, i dazi americani
sarebbero un enorme proble-
ma» .
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Il mercato
del latte
e dei derivati
negli Stati
Uniti vale 46
milioni di euro


