
LABUONANOTIZIAILCRUSCOTTODELL’ECONOMIA Lapresenzastranierasotto la lente

diRoberto Galullo

In pieno agostoVilla d’Adda –
importanteComune in provincia
di Bergamo il cui sindaco,
AdelvaldaCarsaniga, il 5 agosto
2009 fu sfregiata da un folle con
acidomuriatico – ha approvato il
Piano diGoverno territoriale,
strumento fondamentalemaal
tempo stesso critico e sensibile
per lo sviluppo di un’area.
Ben venga dunque che il Comune
abbia dato tempo fino
al 22 ottobre per le osservazioni.
Uno strumento di democrazia
partecipatadi cui si avvarrà
ancheConfindustria Bergamo,
che raccoglierà le sollecitazioni dei
propri associati.

diMatteo Prioschi

S
ul fronte degli investimenti diretti
esteri,nonostantealcuni indicatori
miglioridellamediaeuropea,come
quello relativo al costo del lavoro
perunitàdiprodottooallaprodutti-

vità totale, da qualche anno la Lombardia
staperdendoterrenorispettoaicompetitor
continentali.SecondoidatielaboratidalPo-
litecnico di Milano, nel 2011 la Lombardia
con54nuoviprogettidiinvestimentogreen-
field (cioè apertura di una nuova attività,
non acquisizione di una esistente) e di
espansione–contro i73del2010–si colloca
intredicesimaposizionetrale22regionieu-
ropeemonitorate,agrandedistanzadai465
progetti del South East inglese o dai 144
dell’area parigina. Il trend negativo prose-
guedaalcuni anni:dopo il ventesimoposto
del 2005, nel 2007 aveva raggiunto l’ottavo
perpoiscenderesuccessivamenteall’undi-
cesimo e quindi al quattordicesimo. È vero
chenelcomplessol’Europaoccidentaleatti-
ra sempremeno investimenti cross-border
a vantaggiodiAfrica eAmerica,ma in que-
stoquadrol’ItaliaelaLombardiavannopeg-
giodellamediacontinentale.

Questo nonostante il territorio sia carat-
terizzato da alcuni valori particolarmente
interessanti perun investitore. I dati relati-
viagliinvestimentiesterielaboratidall’Uni-
versitàBocconipercontodiPromosedella
CameradicommerciodiMilanoevidenzia-
nocheilcostodel lavoroperunitàprodotta
è inferiore alla media delle altre dodici re-
gioni europee considerate (tra cui Baden-
Württemberg,Catalogna,Rhone-Alpes), la
produttività totaleè superiore(soloaMila-
no e provincia però), il rendimento margi-
nale dell’unità di capitale consente ritorni
monetariediproduttivitàdicircail20%su-
perioriallamedia.

«Le analisi – commenta FabioCaliandro
diPromos–evidenzianoalcunecaratteristi-
che fortemente competitive del territorio,
maper ottenere risultati si deve faremolto
dal punto di vista dell’attività di promozio-
ne,comunicazioneestrutturazionedelser-
vizio di accoglienza. In questo ambito Pro-
moshadeciso di partire dalla domandapiù
che dall’offerta, cercando di intercettare,
anche incollaborazioneconsocietàdi con-
sulenza e di intermediazione finanziaria, i
flussidi investimentodall’esteroprimache
ladestinazionesiagiàdefinita».

Comunque, sempre in base ai dati elabo-
rati dalla Bocconi, sul territorio si contano
quasi 28mila partecipate estere contro le
1.600dellaBaviera,macondimensioninet-
tamenteinferiori(menodi43addetti inme-
dia contro 210). Segno che gli investitori
esteri si adattano alle caratteristiche del
mondo produttivo lombardo, fatto di mi-
gliaiadipiccole imprese.

Per attirare nuovi progetti, Camere di
commercio,UnioncamereLombardia,Pro-
mos eRegione a inizio luglio hanno lancia-
to la piattaforma «Invest in Lombardy»,
che fornisce consulenza ai potenziali inve-
stitori:dall’individuazionedelleopportuni-
tà di business alla localizzazione dell’area
più adatta, fino all’accompagnamento
nell’accessoalcredito.L’iniziativasiaffian-
ca agli Accordi di sviluppo territoriale
(Aster)avviatiallafinedel2011conl’obietti-
vodidefinire,subaseprovinciale,condizio-
nisemplificatediinsediamentoperleinizia-
tive imprenditoriali.

«Il lodevole sforzo della Regione di ren-
derepiùattrattivi i territori–affermailpre-
sidentediConfindustria LombardiaAlber-
toBarcella – rischia di essere vanificatodal
difficile contesto economico attuale. Inol-

tre ci sono vincoli nazionali che limitano la
possibilità di un’azione ficcante da parte
delle regioni. Di conseguenza ci si deve
muovere inuncamporistrettocheconsen-
te di dare vantaggi contenuti agli investito-
ri,maèancheverocheunaseriedivantaggi
modesti può rappresentare complessiva-
mente un vantaggio di un certo rilievo. La
Regionepuòrenderepiùsemplicelavitaal-
le imprese facendosi carico di gestire la
complessità burocratica che accompagna
qualsiasi investimentonelnostroPaese».

Obiettivochel’amministrazionecontadi
raggiungerecongliAster,chehannoraccol-
to21progetti fruttodi collaborazionetragli
attori locali e ora all’esame della Regione:
saranno selezionati i progetti migliori da
ammetterealcofinanziamentoechediven-
terannooperativiainizio2013.Adisposizio-
necisono5,5milionidieuro,mailvicepresi-
denteregionaleAndreaGibelli rivelachesi
vuole salire fino a 16milioni. «Il coinvolgi-
mentodelterritorio–dice–haportatoade-
finireproposte di qualità eccezionale euna
delle caratteristiche fondamentali è che sa-
rannosufficienti18mesiperavviareconcre-
tamenteun investimento rispetto ai 3-4 an-
ni"standard".Cisonotempistichenaziona-

lichenonconsentonodiscendereoltre.Ri-
spetto al passato, però, c’è un cambio di
mentalità perché agli investitori offriamo
dati oggettivi e non relazioni con questo o
quelrappresentante istituzionale».

«Attrattività–osservaperòGiorgioMer-
lettipresidentediConfartigianatoLombar-
dia–pernoidevevolerdirevalorizzarepie-
namente le filiere e le competenze territo-
riali. In questa logica è importante definire
unpianodiinterventistrutturatochenelfa-
vorirel’attrattività tuteliesostengalavoca-
zione produttiva. Non bastano quindi solo
buonistrumentiqualiAstereInvestinLom-
bardy,ma la volontà di tutta la comunità di
condivideree facilitare tali scelte».

Maggiorecoinvolgimento lochiedean-
che Cna Lombardia: «Aster e Invest in
Lombardynon sono risolutivi – afferma il
segretario generale Giuseppe Vivace –.
Cisonoproblemiamonte interminidibu-
rocrazia, logistica, banda larga che vanno
risolti.Perchénonfacciamounpattonuo-
vo con gli attori del territorio per politi-
che territoriali edi attrattivitàconunpro-
gramma pluriennale? Finora i progetti
non sono stati condivisi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Note: * investimenti esteri ex novo Fonte: elaborazioni Politecnico di Milano su dati Financial Times Fdi Intelligence

IL CONFRONTO

Nuovi progetti di investimento diretto dall’estero greenfield * e di espansione in Europa occidentale, per regione di destinazione 
(totale 2005-2011)
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I
n questo nostro peripatetico andare
perterritori, seguendolametamorfo-
si del fare impresa, la Lombardia è

unatapparicorrente.Per il suopesoeco-
nomico.L’impresalombardachehatenu-
to assieme fordismo, senzamai creare la
one company town, e postfordismo
dell’impresa diffusa, è termometro della
crisi e del come attraversarla. Qui si os-
servano iprocessidi innovazioneneces-
sari per sopravvivere chemixanomani-
fattura e servizi. Per il suo peso politico.
Ricorrentedaquando il territorioèstato
quotato al mercato della politica attra-
versato oggi da fibrillazioni locali, che si
interrogano sul come accorpare provin-
ce,eregionaliperchi lacollocacometer-
ra dimezzo di un grande nord che guar-
dapiùaMonacoche aRoma.PerMilano
e la sua funzione di città-porta nella glo-
balizzazione. Laboratorio terziario di
nuove forme dei lavori e bacino di com-
posizione sociale di lavoratori della co-
noscenza che sarà messo alla prova
dell’Expo2015. Per essere laprimaregio-
ne agricola del nostro Paese. Ce ne di-
mentichiamo spesso nell’elencazione
ipermodernafattadiimpresa-servizi-cit-
tàche sonounmustdelnostroviaggio in
Italia. Che del contado si ricorda andan-
do a vedere ciò che resta e come si sono
evoluti i nostri distretti. E siccome
l’Expo che verrà ha come tema nutrire il
pianeta, anche ciò che resta dell’agricol-
turaènell’agendadelnostro raccontare.
Se il territorio non è solo metafora

del racconto, ma luogo ove poggiano i
piedi, e quindi suolo, il racconto cam-
bia. Costringe ad interrogarsi sull’uso
di una risorsa scarsa, mangiata dal no-
stro abitare, produrre, dalla nostramo-
bilità sempre più necessaria, pur con
l’aumento delle reti virtuali, dal nostro
vivere, consumare e riciclare. Lungi da
me il porre il tema del territorio come
suolo solo come tema di chi pensa alla
decrescita serena o non serena. Ma an-
chesedeclinato in terminidigreeneco-
nomy pensando ad un capitalismo di
impresache rispetto al territorio incor-
pora il concetto del limite, sempre
dall’uso del suolo ci tocca partire.
Ci aiuta l’ottimo lavoro realizzato e

pubblicato dall’Ersaf (Ente regionale
per i servizi all’agricoltura e alle fore-
ste) sull’uso del suolo in Lombardia ne-
gli ultimi cinquanta anni.

Continuaupagina 46
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Riqualificazionealpalo
per l’intermodalediBrescia
Carlo Andrea Finotto – pag. 45

Costo del lavoro
Perunitàdiprodotto, ineuro

0,63
Il costodel lavoroperunitàdiprodotto
nelleaziendepartecipateestere in
Lombardiaèdi0,63€, sotto i0,68€
dellamediadelle regioni competitor

Dimensioni medie
Numerodiaddetti

43
Leaziendepartecipateestere
inprovincia diMilano contano43
addetti, nelle altre province27.Nel
Baden-Württemberg lamedia è 240

chi entraechi resta fuori

Il colossoUsaUlsbarcaaBurago
Elcon, corsaaostacoli aCastellanza
Luca Orlando – pag. 44

Sull’utilizzo
del suolo
siamoalla fine
diunciclo

Fonte:UniversitàBocconi

Capannoni industriali
«rigenerati».
Nella foto il grande
complessodella
Forgiatura a
nord-ovest diMilano.
La vecchia fabbrica
milaneseè
stata rigenerata
daideveloper
immobiliariReal
StepProperty
Management, su
progettodi
MilanoLayout, e
mantenendo la
destinazione
d’usoproduttiva
dovrebbeospitare
aziendecreative,
del designedella
moda
Finiziou pagina 45 
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LaRegionevuole introdurre
normesul risparmiodi terreno
Matteo Prioschi – pag. 45

L’attrattività del territorio per le imprese

Investimentiesteri cercansi
Incalo i progetti nuovi edi espansione -DallaRegioneaccordi di sviluppoepiattaforma«Invest inLombardy»

VIAGGIOINITALIA

di Aldo Bonomi
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LOMBARDIA
Il suolo come risorsa

462.240

375.000

In cifre

14%

55,1%

Riconversione a Milano

Riqualificazione a ostacoli

di Carlo Andrea Finotto

Dovevaessere unadeipoli logistici più
grandid’Italia,definito«strategico»dal
Pianonazionaledellalogistica. Inveceè

fermo,conprospettiveincerte.
Ilprogettoinquestioneèquellocosiddetto

"Lapiccolavelocità"diBresciaconcepitouna
decinad’annifapercreareunpolointermodale
discambiomerciferro-gomma,riqualificando
l’areadelloscalomercidelleferrovie.La
piattaformaavrebbedovutomovimentare
200milaUti(unitàditrasportointermodale)e
1,3milioniditonnellatedimerci inmodalità
convenzionale.Ilcostodell’operazionesarebbe
statodicirca70milioni.«C’eranoipresupposti
percreareunimportantecentrodestinato
all’intermodalitàmapoi,pervarimotivie
incomprensioni,sirischiadinonriuscirci».A
manifestaredelusioneèl’exsottosegretarioallo
Sviluppoeconomicoeparlamentarebresciano
StefanoSaglia.«Un’occasioneperduta»la
consideraanchel’assessoreprovinciale
CorradoGhirardelli,cheha«metropolitanae
polologistico»tra ledeleghe.Lapartenzaèla
migliorepossibile:dopoanniincui l’idea
aleggiasuBrescia,nel2009vienesiglatoun

accordooperativoper«riorganizzazionee
gestionedelloscalo intermodalediBresciae
areelimitrofe,conrelativi interventisulla
viabilitàdiaccesso».IpartnersonoRegione
Lombardia,ProvinciaeComunediBrescia,Fs
(poiFslogistica)eAssociazioneindustriale
bresciana(Aib).Lapiattaformalogistica
sarebbefunzionalealdistrettometallurgico.

Sagliacimettedelsuo,insensobuono.
QuandoèsottosegretariovienestilatoilPiano
nazionaledella logisticaelapiattaformadi
Bresciaècitatacomeunodegli interventi
strategici.Èprevistalariqualificazionedell’area
incuidevonosorgere75milamqdicapannoni,
chepotrebberosalirea100milaconi25mila
ipotizzatiperIdealStandard.Quest’ultima
avrebbecosìunospaziologisticoadeguatoe

l’ideaemergenelcorsodellavertenzache
riguardalostabilimentoceramicoelasortedi
alcunedecinedidipendenti.Lapiattaforma
prevedeancheoperediviabilitàperconnettere
ilpoloall’autostrada.«Lavoriper18milioni–
ricordaGhirardelli–dicui9dallaRegione
grazieafondieuropei,5dallaProvinciae4daFs
logistica».IntantoilComuneharealizzatola
suapartediviabilitàfunzionalealloscalo.

Qualcosa,però,nellesinergietra ivari
soggettisi incrina. I tempisiallungano, ilpiano
attuativononvieneapprovato,IdealStandard
puntasulla logisticanelcentrodiBassano
Brescianodovegiàhaunasede.AncheFs
logisticafaunpassoindietrorispetto
all’investimentoprevistodioltre48milioni
nell’area.Inpiùcisimettelacrisiglobale,conil
trafficomercichesi riducedrasticamente.
Insomma,l’ingranaggiosi inceppa, finoalla
letteradellaRegionedel12agostoconcui
vengonorevocati i9milioniperlaviabilità: i
tempi,ormai,nonconsentirebberodirispettare
lescadenzecuieranocondizionatelerisorse.

L’assessoreall’UrbanisticadelComune,
PaolaVilardi, sottolinea:«L’impassenonè
certodovutaall’amministrazione,semmaial
raffreddamentodelleposizionidialcuni
partnernell’operazione.Inoltre ilConsiglioa
largamaggioranzahaasuotemporespintole
richiesteavanzatedaIdealStandardper
trasferirsinell’area».ProprioVilardi lunedìha
partecipatoaunariunioneconvocatadal
ministeroneltentativodiriallacciarelefiladel
progetto.«L’Aib–spiegaildirettorePiero
Costa–nonhapersolasperanza,eneppuregli
investitoristranieri interessatialloscalocui,
coninteresse,guardanoimpresee
autotrasportatori».Ericordache«icostidella
logisticanelnostroPaesesuperanodel25%
quellidellamediaeuropea».
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di Michela Finizio

Ilprossimo23 settembrelamaison
Missonisfilerà conlasuanuova
collezioneprimavera-estateall’interno

dellaForgiatura, ilnuovocomplesso
immobiliare invia Varesina 158a Milano.
Inaugurato loscorso fine giugno,
rappresenta«unesempio virtuosodi
riqualificazionediun’exarea industriale
checonfermalapropria destinazione
produttivaadeguandolaa esperienze
innovative,comeildesign, lenuove
tecnologie, lacomunicazione».A dirloè
stato l’assessoreall’Urbanisticadel
ComunediMilano,LuciaDe Cesaris,
sottolineandolequalità "rigenerative"del
progettoarchitettonico.

Mentreamministrazioni comunali
lombardesperimentanosoluzioni
urbanistichepiù omeno innovativeper
ridurreoarginare ilconsumo delsuolo,a
Milano laForgiaturahascelto lastrada
della riqualificazionedelpatrimonio
edilizioesistente: l’ultimaimpresadel
developer immobiliareReal Step Property
Management,diPietroGuidobono
CavalchinieStefano Sirolli, fa leva
sull’esperienzada loromaturatanella
rigenerazionedivecchi capannoni
industriali.Nelcurriculumdell’aziendasi
incontranocasidi successocomela
riconversionezonaTortona(oltre300mila
mqdi riqualificazioni industriali), l’ex
RichardGinorie laexGeneral Electric(via
Tortona35). NelcasodellaForgiatura tutto
è iniziatoconl’acquistodella vecchia
fabbricamilanese,cheper quasi unsecolo
haforgiato componenti inacciaio, situataa
nordovest delquartiereVillapizzone,
lungol’asse verso il sito Expo2015e vicinoa
Bovisa, lagrande area inattesa dibonifica
da15 anni.L’analisiurbanisticae ildialogo
conl’amministrazionehanno permesso il
mantenimentodelledestinazionid’uso:
«Abbiamosolamente ampliato ilconcetto
di"unitàproduttiva"– spiegaSirolli –:
un’evoluzionenaturalee legittimaper
includerel’industria contemporaneadi

idee».L’operazione harichiestoun
investimentocomplessivodicirca50
milionidieuro: unsistema disette corpi
immobiliari inclasse energeticaBè
collegatoaun unicocervello tecnologicoe
impiantistico,per unconsumo mediodi6
euroalmetroquadroall’anno.Moltomeno
rispettoaicirca28-30 euro(mq/annuo)
degliuffici conclasseenergetica inferiore.
Acollegare gliedifici 8milamqdicolline
verdiartificiali,progettate in
collaborazionecon lostudioAG&P.

Lacommercializzazionedei 25mila metri
quadridi spazi "rigenerati"è iniziata circa
diecimesi fa (iprezzivanno dai3.500ai

3.800euroalmetroquadroe gliaffitti si
mantengonotra i 245 e i 255euro).Sono in
corsole trattativeconuna holding
multibranddioriginestatunitense, legata al
mondoconsumer, interessataad affittare
alcunispazi comeanchortenant. Venduti
anche200 mqall’architettoMatteo
Nunziatiche lìhadecisodi realizzare il suo
studio.Aziendedinamiche,del mondodel
design,della comunicazionee dellamoda:è
questoil targetdelprogetto firmatoda
GiuseppeTortato diMilanoLayout.La
Forgiaturasi proponedi intercettare una
domandaflessibile, incerca diopenspace
(anchesupiù livelli) da300a 400metri
quadri,masi possono prevedere
frazionamentianchepiùpiccoli.La forte
vocazioneespositiva offre lapossibilitàdi
realizzaregrandishowroom,con altezze
generose finoa10metri. L’edificiocentrale
all’internoè privodicolonne:«Icreativi le
odiano»,conclude Sirolli.
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di Matteo Prioschi

N
egli ultimi due anni la Provincia
di Monza e Brianza non ha avuto
indugi nel ricorrere al Tar e al
ConsigliodiStatocontrodecisio-
ni di Comuni che consentivano

didestinare superficinonurbanizzateadatti-
vità produttive. Oggetti della contesa, per
esempio,sonostatiuninsediamentoda47mi-
la mq a Usmate Velate e uno da 123mila mq a
Roncello. «Non vogliamo che la Pedemonta-
na si trasformi in una seconda Milano-Berga-
mo, con una fila ininterrotta di capannoni ai
margini della strada. Proteggere gli ultimi
scampoliditerritoriononancoraurbanizzato
è una missione alla quale non intendiamo ri-
nunciare»hadichiaratonelmarzo2011ilpresi-
dentedellaProvinciaDarioAllevi (Pdl).

LaBrianzaoperosa negliultimiannisièac-
corta di essere "a corto di territorio". Lo svi-
luppoeconomicoedediliziohaportatoaurba-
nizzare il 55% del suolo (dati del Centro di ri-
cercasuiconsumidisuolo fondatodaLegam-
bienteeIstitutonazionalediurbanistica),una
delle percentuali più elevate a livello italiano.
Da qui è nata la scelta dell’amministrazione
provinciale di limitare l’ulteriore espansione,
ancheasuondi cartebollate.

LasituazionediMonzaèuncasolimite,ma
anche in altre province i dati sono preoccu-
panti. InquelladiMilanotra il 1999e il 2009 si
sono consumati 20mila mq di terreno agrico-
loalgiornoeleareeurbanizzatesonoil40,6%
deltotale.LaverdeprovinciadiLodi(12,6%di
territorio urbanizzato), invece, dove nel re-
cente passato si è molto sviluppata l’attività
logistica, a fine 2010 ha messo a punto delle
«lineeguidaperilgovernodelleareeprodutti-

ve»conl’obiettivodimettereunfreno alcon-
sumodisuolodeterminatodaattivitàprodut-
tive che non creano occupazione stabile. Pre-
scrizioni che - fanno sapere dall’amministra-
zione - non sono state applicate in quanto la
crisiha bloccatogli investimenti.

La Regione dal canto suo (l’urbanizzazio-
ne complessiva in Lombardia è al 14%) ha
preso l’impegno di introdurre dal 2013 delle
normespecifichesulrisparmiodisuolo,con-
sapevoleperòchesideveriuscireafarcoesi-
steresviluppoeconomicoetuteladel territo-
rio. «Non sarà più possibile – afferma Danie-
leBelotti, assessorealTerritorio eurbanisti-
ca della Regione Lombardia – consumare
suolose la tendenzademografica potrà esse-
re assorbita dalle volumetrie esistenti, con il
risultato che la scelta dovrà essere forzata-
mente indirizzata alla trasformazione di ciò
cheesiste».La viadaseguire, secondoBelot-

ti, è la sostituzione perché spesso costa me-
no abbattere edifici vecchi e realizzarne di
piùefficienticheristrutturare.Maconlosvi-
luppo edilizio e i relativi oneri di urbanizza-
zione le amministrazioni comunali hanno
spesso salvato i bilanci e quindi potrebbero
essererestieaseguirelavia indicatadallaRe-
gione. «Va precisato – prosegue però Belotti
– che ai sensi della legge regionale 12/05 gli
oneridiurbanizzazionenon sonodiversi per
nuovecostruzioniodemolizioneecostruzio-
ne,maevitandodiconsumaresuololeammi-
nistrazioni comunali non vedranno aumen-
tati i pesi insediativi equindi i costi deiservi-
zi pubblici da garantire».

In realtà i Comuni hanno già a disposizio-
ne uno strumento creato dalla Regione per
disincentivare il consumo di suolo, cioè il
fondoperleareeverdicheprevedeuncontri-
buto extra da 5 a 15 euro al metro quadro a
carico di chi intende utilizzare nuovo terre-
no. Tuttavia, dal 2010, delle 519 amministra-
zioni obbligate a usare questo strumento fi-
nora solo tredici hanno già riversato nel fon-
do i contributi extra da utilizzare per attività
dicompensazionee,comeharicordatodire-
cente Dario Di Simine, presidente di Legam-
biente Lombardia, solo 178 hanno introdotto
la maggiorazione. «I Comuni – osserva Ales-
sandro Colucci, assessore ai Sistemi verdi e
paesaggio della Regione Lombardia – hanno
avuto bisogno di qualche tempo per capire a
cosa servisse lo strumento, e ora si iniziano
adavere rispostepositive. Unafiscalità loca-
le che indirizzi le scelte degli operatori è uno
degli obiettivi su cui la Regione sta lavoran-
do per quanto possibile rispetto alle compe-
tenze di Comuni e Stato».
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GIUNTA LOMBARDA

L’assessoreBelotti: nonsi potràconsumare
suolose la tendenzademografica
potràessereassorbitadallevolumetrie
esistentie lasceltadovrà indirizzarsi
versola trasformazionediciòchec’è

Contributi
Finoraalfondoregionaleareeverdi,
alimentatodallemaggiorazionisui
contributidicostruzioneapplicateachi
utilizzaareeagricole,difattosonostati
versatiimportiperpocopiùdi462mila
eurodapartedi13Comuni

Edilizia
Ilcompartoedilecostituisceunavoce
importantedell’economialombarda
eoccupacirca375milaaddetti,molti
deiqualinegliultimimesidevonofare
iconticonglieffettidellacrisieconomica
elafrenatadelsettore

L’intermodalediBrescia
rischiadiperdereiltreno
Progetto da 70 milioni per un maxi-centro logistico
bloccato da lungaggini burocratiche e dalla crisi

Precursore.
Cassinetta di
Lugagnano (Mi) è
stato uno dei primi
Comuni lombardi
nel 2007 ad attuare
concretamente una
pianificazione
edilizia a consumo
zero. Per
raggiungere
l’obiettivo i
dispositivi
urbanistici utilizzati
sono diversi: analisi
demografiche,
compensazioni,
incentivi,
saturazione del
tessuto consolidato
e così via. Da allora
l’urbanistica «a
crescita zero» si è
diffusa tra i Comuni
minori (oltre 70 le
adesioni), grazie
alla campagna
«Salviamo il
paesaggio»

GLI ULTIMI SVILUPPI

Ad agosto la Regione ha comunicato
la revoca dei 9 milionidi contributo
per le opere di viabilità
Intanto lunedìsi è svolto a Roma
un incontro per rilanciare l’opera

AMMINISTRAZIONILOCALI

Negliultimi due anni laProvincia
di Monza e Brianza si è rivolta a Tar
e Consigliodi Statocontro decisioni
di Comuni che consentivano di destinare
aree non urbanizzate ad attività produttive

In regione
Alivellocomplessivoleareeurbanizzate
copronoil14%delterritoriolombardo,
mentrenel1980laquotaeradell’8per
cento.Unosviluppochehapenalizzatole
areeagricole.Inleggeroaumentolaquota
diquelleboschive(39%)

Monza e Brianza
LaprovinciadiMonzaeBrianza
hailrecordperquantoriguarda
l’urbanizzazionedelsuolo,conoltre
il55%deltotale.Milanoseguecon
il40,6%,Vareseconil28,9%eLecco
conil15,1percento

CUBOIMAGES

IN VIAVARESINA

Lastruttura è nel quartiereVillapizzone
Si tratta di sette corpi immobiliari
collegati a un unico cervello tecnologico
e impiantistico. A unire gli edifici poi
8milamq di colline verdi artificiali

Una casa per le aziende
negli spazi rigenerati
della vecchia fabbrica
Nel sito dove venivano forgiati componenti in acciaio
un complesso che mantiene la destinazione produttiva

Il nuovo look
dei capannoni.
Il complesso
produttivo «La
Forgiatura», in
via Varesina
158 a Milano,
nasce dalla
rigenerazione
di una vecchia
fabbrica e il 23
settembre
ospiterà la
sfilata Missoni

L’alta urbanizzazione spinge
a «riutilizzare» il territorio
La Regione impegnata a introdurre dal 2013 norme sul risparmio di terreno

Invest in Carinzia.
La Vostra nuova
formula per il successo.
State valutando una eventuale espansione aziendale
all’ estero? Aprite il Vostro sito aziendale in Carinzia
con lo sportello investitori gratuito.

Ampi servizi gratuiti per gli investitori:
Ricerca della sede più idonea
Coordinamento di tutte le procedure di autorizzazione
Avviamento dei contatti con autorità, enti erogatori di
contributi, banche ed altri importanti partner
Coordinamento del personale (ricerca del personale)
Efficiente assistenza ad insediamento/espansione
avvenuti

E’ lieta di fornirVi una consulenza:
Entwicklungsagentur Kärnten GmbH
Dott.ssa Natascha Zmerzlikar, MAS
t.: +43(0)463 3875 120
e.: zmerzlikar@madeinkaernten.at

www.madeinkaernten.at
Una società del GRUPPO KÄRNTNER LANDESHOLDING (GRUPPO KLH).
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