
 
 

 

 

 

 

 

LA PAROLA AI PATROCINATORI E SOSTENITORI : 
DICHIARAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI 

CREMONA, PAOLO MIRKO SIGNORONI 
 
 

Il territorio della provincia di Cremona da sempre è connotato da una forte 

vocazione agricola ed agroalimentare, dal settore zootecnico da latte a quello 

della carne, dalla cerealicoltura all’ortofrutta. 

Le eccellenze produttive dal Cremasco al Cremonese e Casalasco si diversificano 

con un importante indotto: ne è prova, ad esempio, la filiera lattiero casearia, 

un comparto fondamentale per l’agricoltura cremonese, che vanta nella nostra 

provincia una produzione annua di latte di oltre 1,5 milioni di tonnellate 

all’anno; la presenza, inoltre, di numerose DOP, ne fa una eccellenza assoluta a 

livello internazionale, in cui la tradizione produttiva, la qualità e l’innovazione 

dei processi di trasformazione coniugano il sapere al benessere. 

Formaggi & Sorrisi, in questa rinnovata edizione non rappresenta 

esclusivamente un festival gastronomico-culturale di rilievo nazionale, 

incentrato sui prodotti caseari italiani e sui prodotti abbinabili, ma una 

opportunità affinché Consorzi, Imprese, produttori, cittadini, ricercatori, 

studenti possano approfondire tematiche connesse alla produzione lattiero 

casearia ed alla trasformazione soprattutto in questa fase che vede il Paese far 

fronte a sfide complesse come il caro energia, la remuneratività del prezzo del 

latte alla stalla, i costi di trasformazione e di trasporto che gravano sulle imprese 

e sulle società, la necessità di una formazione scolastica e specializzata che 

colga tali dinamiche, collegando sempre più il mondo della scuola a quello del 

lavoro, orientati verso le sfide che saranno lanciate nella nuova 

programmazione comunitaria. 

Le Istituzioni, unitamente alle realtà private, imprese, allevatori, Associazioni di 

categoria, Consorzi, Università e ricerca accademica  stanno affrontando la 

transizione ecologia in un particolare momento storico che vede la stessa 

sostenibilità dell’economia confrontarsi con il trend del reperimento delle 

materie prime e delle mutazioni climatiche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Da qui l’opportunità dell’evento Formaggi & Sorrisi per conoscere da vicino le 

nostre produzioni lattiero – casearie di eccellenza e riflettere sul futuro 

dell’agricoltura ed agroindustriale nel suo complesso. In tale occasione la 

presenza dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Stanga”, con la Scuola Casearia di 

Pandino e di Cr. Forma Azienda Speciale Servizi di Formazione della Provincia di 

Cremona consentirà una esperienza diretta su come l’interrelazione scuola e 

lavoro rappresenti in tale ambito per il comparto primario produttivo e della 

trasformazione un anello fondamentale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


