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Fondazione Cariplo

Fondazione Cariplo è un soggetto filantropico che concede contributi a fondo perduto alle
organizzazioni del Terzo Settore per la realizzazione di progetti di utilità sociale.
La Fondazione agisce in base al principio di sussidiarietà, che prevede non di
sostituirsi, ma di affiancare le organizzazioni della società civile che operano per il bene
pubblico.

Fondazione Cariplo opera in quattro aree:
 Ambiente,
 Arte e Cultura,
 Ricerca Scientifica,
 Servizi alla Persona.

Emblematici maggiori

Fondazione Cariplo è impegnata a realizzare un piano di “Interventi Emblematici”, che
consiste nell’ assegnazione di contributi a favore di iniziative da attuare sul territorio di
ciascuna delle province lombarde (ad eccezione del territorio della provincia di Milano).
Gli Interventi Emblematici sono attuati in favore di due province ogni anno: nel 2015 è
stato il turno della provincia di Cremona e di quella di Novara.
Gli interventi emblematici si concretizzano in progetti caratterizzati da un alto grado di
complessità organizzativa, strutturale ed economica, ed affrontano problemi specifici di
un territorio, sperimentando politiche innovative in campo sociale, culturale, ambientale,
scientifico ed economico. Mirano ad un cambiamento delle condizioni di vita delle
persone, attraverso un processo di progettazione e sperimentazione, gestito
congiuntamente con altri soggetti pubblici e privati.

Descrizione progetto Cremona Food-LAB

Cremona Food-Lab nasce dall’idea di fornire alle aziende alimentari - innanzitutto del
territorio cremonese - innovazione, ricerca e servizi attivando una rete di
collaborazioni tra università/enti di ricerca e impresa.

Il comparto alimentare riveste grande importanza nella provincia di Cremona, territorio
dove si sviluppa un sistema agro -alimentare che partendo da una agricoltura, e
particolarmente da una zootecnia di eccellenza, vede una forte presenza di aziende
alimentari sia di taglia industriale che artigianale capace di raggiungere e soddisfare le
esigenze di un consumatore ormai non solo nazionale ma internazionale, anche se
questa tendenza all’export ha ampi margini di miglioramento.
Tre grandi settori sono particolarmente presenti sul territorio cremonese:
- la filiera foraggio-latte-formaggi;
- la filiera dolce, con le sue articolazioni nei prodotti da forno e cioccolato,
- la lavorazione ad insaccati delle carni suine (salame Cremona IGP).
A questi settori (ma non solo) è rivolto in primis il progetto Cremona Food-Lab.

Obiettivi del Progetto

Il progetto si pone come obiettivo generale la creazione di un hub di ricerca e servizi per
tutte le imprese del settore agro-alimentare al fine di supportarle nell’innovazione di
prodotto e di processo, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, profilo
nutrizionale, sostenibilità ambientale ed economica, formazione dei quadri dirigenti e del
personale. Questo obbiettivo si realizzerà attraverso la creazione di un polo tecnologico
nella sede cremonese dell’Università Cattolica del Sacro Cuore .
Cinque obiettivi specifici caratterizzeranno il progetto:
1. Ricerca tecnologica su ingredienti, materiali, processi e prodotti
2. Trasferimento tecnologico e servizi alle imprese
3. Formazione del personale
4. Formazione executive sul management d'impresa e sull'innovazione tecnologica
5. Comunicazione e disseminazione

Risultati del Progetto

Il principale risultato atteso è la formazione di un nucleo operativo di un distretto agroalimentare nella Provincia di Cremona, capace di servire le aziende locali e non solo,
supportando una loro migliore presenza sui mercati esteri e di attrarre commesse di
ricerca da parte di aziende extra-territoriali.
Cremona Food-Lab dovrà anche porsi come facilitatore per le aziende per l’accesso a
progetti di ricerca.
I settori interessati (latte, carne e dolciario) hanno caratteristiche diverse di presenza sul
territorio: l’intera filiera (casearia e carni ) oppure la sola trasformazione di materie prime
prodotte fuori Provincia (dolce), diversificando così i risultati attesi. Nel caso delle filiere
intere l’obiettivo è l’ottimizzazione e l’integrazione, nel secondo caso il principale
risultato atteso è l’innovazione di prodotto e processo.
Per tutti i settori sono attesi inoltre risultati dalle attività di formazione.

Enti coinvolti

•

Responsabile del progetto:
Prof. Lorenzo Morelli – Università Cattolica del Sacro Cuore

•

Altri soggetti coinvolti nel progetto:
- Regione Lombardia
- CREA-FLG Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
- Centro di Ricerca per le produzioni foraggere e lattiero-casearie
- CCIAA di Cremona
- Comune di Cremona

