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L’attrattività del territorio per le imprese

VIAGGIO IN ITALIA
di Aldo Bonomi

Investimenti esteri cercansi
In calo i progetti nuovi e di espansione - Dalla Regione accordi di sviluppo e piattaforma «Invest in Lombardy»

Sull’utilizzo
del suolo
siamo alla fine
di un ciclo

li che non consentono di scendere oltre. Rispetto al passato, però, c’è un cambio di
mentalità perché agli investitori offriamo
dati oggettivi e non relazioni con questo o
quel rappresentante istituzionale».
«Attrattività–osservaperòGiorgio Merlettipresidentedi Confartigianato Lombardia –per noidevevoler direvalorizzare pienamente le filiere e le competenze territoriali. In questa logica è importante definire
unpianodi interventistrutturatochenelfavorire l’attrattività tuteli e sostenga la vocazione produttiva. Non bastano quindi solo
buonistrumentiqualiAstereInvestinLombardy, ma la volontà di tutta la comunità di
condividere e facilitare tali scelte».
Maggiore coinvolgimento lo chiede anche Cna Lombardia: «Aster e Invest in
Lombardy non sono risolutivi – afferma il
segretario generale Giuseppe Vivace –.
Ci sono problemi a monte in termini di burocrazia, logistica, banda larga che vanno
risolti. Perché non facciamo un patto nuovo con gli attori del territorio per politiche territoriali e di attrattività con un programma pluriennale? Finora i progetti
non sono stati condivisi».

n questo nostro peripatetico andare
per territori, seguendo la metamorfosi del fare impresa, la Lombardia è
una tappa ricorrente. Per il suo peso economico. L’impresa lombarda che ha tenuto assieme fordismo, senza mai creare la
one company town, e postfordismo
dell’impresa diffusa, è termometro della
crisi e del come attraversarla. Qui si osservano i processi di innovazione necessari per sopravvivere che mixano manifattura e servizi. Per il suo peso politico.
Ricorrente da quando il territorio è stato
quotato al mercato della politica attraversato oggi da fibrillazioni locali, che si
interrogano sul come accorpare province, e regionali per chi la colloca come terra di mezzo di un grande nord che guarda più a Monaco che a Roma. Per Milano
e la sua funzione di città-porta nella globalizzazione. Laboratorio terziario di
nuove forme dei lavori e bacino di composizione sociale di lavoratori della conoscenza che sarà messo alla prova
dell’Expo 2015. Per essere la prima regione agricola del nostro Paese. Ce ne dimentichiamo spesso nell’elencazione
ipermoderna fatta di impresa-servizi-città che sono un must del nostro viaggio in
Italia. Che del contado si ricorda andando 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’agricoltura è nell’agenda del nostro raccontare.
Se il territorio non è solo metafora
del racconto, ma luogo ove poggiano i
piedi, e quindi suolo, il racconto cambia. Costringe ad interrogarsi sull’uso
di una risorsa scarsa, mangiata dal nostro abitare, produrre, dalla nostra mobilità 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 anche se declinato in termini di green economy pensando ad un capitalismo di
impresa che rispetto al territorio incorpora 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 foreste) sull’uso del suolo in Lombardia negli ultimi cinquanta anni.
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Capannoni industriali
«rigenerati».
Nella foto il grande
complesso della
Forgiatura a
nord-ovest di Milano.
La vecchia fabbrica
milanese è
stata rigenerata
dai developer
immobiliari Real
Step Property
Management, su
progetto di
Milano Layout, e
mantenendo la
destinazione
d’uso produttiva
dovrebbe ospitare
aziende creative,
del design e della
moda
Finizio u pagina 45

di Matteo Prioschi
ul fronte degli investimenti diretti
esteri, nonostante alcuni indicatori
miglioridellamedia europea,come
quello relativo al costo del lavoro
perunitàdiprodottooallaproduttività totale, da qualche anno la Lombardia
staperdendo terrenorispetto ai competitor
continentali.SecondoidatielaboratidalPolitecnico di Milano, nel 2011 la Lombardia
con54nuoviprogettidiinvestimentogreenfield (cioè apertura di una nuova attività,
non acquisizione di una esistente) e di
espansione – contro i 73 del 2010 – si colloca
intredicesimaposizione trale22regionieuropee monitorate, a grande distanza dai 465
progetti del South East inglese o dai 144
dell’area parigina. Il trend negativo prosegue da alcuni anni: dopo il ventesimo posto
del 2005, nel 2007 aveva raggiunto l’ottavo
per poi scendere successivamente all’undicesimo e quindi al quattordicesimo. È vero
chenelcomplessol’Europaoccidentaleattira sempre meno investimenti cross-border
a vantaggio di Africa e America, ma in questoquadrol’ItaliaelaLombardiavannopeggio della media continentale.
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IL CRUSCOTTO DELL’ECONOMIA

Fonte: Università Bocconi
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Il costo del lavoro per unità di prodotto
nelle aziende partecipate estere in
Lombardia è di 0,63 €, sotto i 0,68 €
della media delle regioni competitor
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Le aziende partecipate estere
in provincia di Milano contano 43
addetti, nelle altre province 27. Nel
Baden-Württemberg la media è 240

LA BUONA NOTIZIA

La presenza straniera sotto la lente

Comunidad
de Madrid
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tre ci sono vincoli nazionali che limitano la
possibilità di un’azione ficcante da parte
delle regioni. Di conseguenza ci si deve
muovere in un campo ristretto che consente di dare vantaggi contenuti agli investitori, ma è anche vero che una serie di vantaggi
modesti può rappresentare complessivamente un vantaggio di un certo rilievo. La
Regionepuòrenderepiùsemplice lavitaalle imprese facendosi carico di gestire la
complessità burocratica che accompagna
qualsiasi investimento nel nostro Paese».
Obiettivo che l’amministrazione conta di
raggiungerecon gliAster, chehannoraccolto 21 progetti frutto di collaborazione tra gli
attori locali e ora all’esame della Regione:
saranno selezionati i progetti migliori da
ammettere al cofinanziamento e che diventerannooperativi ainizio 2013.A disposizionecisono 5,5milionidieuro,mailvicepresidente regionale Andrea Gibelli rivela che si
vuole salire fino a 16 milioni. «Il coinvolgimentodel territorio – dice – ha portato a definire proposte di qualità eccezionale e una
delle caratteristiche fondamentali è che sarannosufficienti18mesiperavviareconcretamente un investimento rispetto ai 3-4 anni "standard". Ci sono tempistiche naziona-

IL CONFRONTO
Nuovi progetti di investimento diretto dall’estero greenfield * e di espansione in Europa occidentale, per regione di destinazione
(totale 2005-2011)
PROGETTI IN LOMBARDIA Dal 2005 al 2011
RANK LOMBARDIA
Dal 2005 al 2011

2.850

Dimensioni medie
Numero di addetti

Comunque, sempre in base ai dati elaborati dalla Bocconi, sul territorio si contano
quasi 28mila partecipate estere contro le
1.600 della Baviera, ma con dimensioni nettamenteinferiori (meno di 43 addetti in media contro 210). Segno che gli investitori
esteri si adattano alle caratteristiche del
mondo produttivo lombardo, fatto di migliaia di piccole imprese.
Per attirare nuovi progetti, Camere di
commercio,UnioncamereLombardia,Promos e Regione a inizio luglio hanno lanciato la piattaforma «Invest in Lombardy»,
che fornisce consulenza ai potenziali investitori:dall’individuazione delleopportunità di business alla localizzazione dell’area
più adatta, fino all’accompagnamento
nell’accesso al credito. L’iniziativa si affianca agli Accordi di sviluppo territoriale
(Aster)avviatialla finedel2011conl’obiettivodidefinire,subaseprovinciale,condizionisemplificatediinsediamentoperleiniziative imprenditoriali.
«Il lodevole sforzo della Regione di rendere più attrattivi i territori – afferma il presidente di Confindustria Lombardia Alberto Barcella – rischia di essere vanificato dal
difficile contesto economico attuale. Inol-

Questo nonostante il territorio sia caratterizzato da alcuni valori particolarmente
interessanti per un investitore. I dati relativiagliinvestimentiesterielaboratidall’Università Bocconi per conto di Promos e della
Cameradi commerciodi Milanoevidenziano che il costo del lavoro per unità prodotta
è inferiore alla media delle altre dodici regioni europee considerate (tra cui BadenWürttemberg, Catalogna, Rhone-Alpes), la
produttività totale è superiore (solo a Milano e provincia però), il rendimento marginale dell’unità di capitale consente ritorni
monetari e di produttività di circa il 20% superiori alla media.
«Le analisi – commenta Fabio Caliandro
diPromos–evidenzianoalcunecaratteristiche fortemente competitive del territorio,
ma per ottenere risultati si deve fare molto
dal punto di vista dell’attività di promozione, comunicazione e strutturazione del servizio di accoglienza. In questo ambito Promos ha deciso di partire dalla domanda più
che dall’offerta, cercando di intercettare,
anche in collaborazione con società di consulenza e di intermediazione finanziaria, i
flussi di investimento dall’estero prima che
la destinazione sia già definita».
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Fonte: elaborazioni Politecnico di Milano su dati Financial Times Fdi Intelligence

di Roberto Galullo
In pieno agosto Villa d’Adda –
importante Comune in provincia
di Bergamo il cui sindaco,
Adelvalda Carsaniga, il 5 agosto
2009 fu sfregiata da un folle con
acido muriatico – ha approvato il
Piano di Governo territoriale,
strumento fondamentale ma al
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
partecipata di cui si avvarrà
anche Confindustria Bergamo,
che raccoglierà le sollecitazioni dei
propri associati.
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LOMBARDIA
Il suolo come risorsa
CUBOIMAGES

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»

L’alta urbanizzazione spinge 14%
a «riutilizzare» il territorio
In cifre

La Regione impegnata a introdurre dal 2013 norme sul risparmio di terreno
di Matteo Prioschi
egli ultimi due anni la Provincia
di Monza e Brianza non ha avuto
indugi nel ricorrere al Tar e al
ConsigliodiStato controdecisioni di Comuni che consentivano
di destinare superfici non urbanizzate ad attività produttive. Oggetti della contesa, per
esempio, sono stati un insediamento da 47mila mq a Usmate Velate e uno da 123mila mq a
Roncello. «Non vogliamo che la Pedemontana si trasformi in una seconda Milano-Bergamo, con una fila ininterrotta di capannoni ai
margini della strada. Proteggere gli ultimi
scampolidi territorio nonancoraurbanizzato
è una missione alla quale non intendiamo rinunciare»hadichiaratonelmarzo2011ilpresidente della Provincia Dario Allevi (Pdl).
La Brianza operosa negli ultimi anni si è accorta di essere "a corto di territorio". Lo sviluppoeconomicoedediliziohaportatoaurbanizzare il 55% del suolo (dati del Centro di ricerca sui consumi di suolo fondato da LegambienteeIstituto nazionaledi urbanistica),una
delle percentuali più elevate a livello italiano.
Da qui è nata la scelta dell’amministrazione
provinciale di limitare l’ulteriore espansione,
anche a suon di carte bollate.
La situazione di Monza è un caso limite, ma
anche in altre province i dati sono preoccupanti. In quella di Milano tra il 1999 e il 2009 si
sono consumati 20mila mq di terreno agricolo algiorno e le aree urbanizzate sono il 40,6%
del totale. La verde provincia di Lodi (12,6% di
territorio urbanizzato), invece, dove nel recente passato si è molto sviluppata l’attività
logistica, a fine 2010 ha messo a punto delle
«lineeguidaperilgovernodelleareeprodutti-

N

ve» con l’obiettivo di mettere un freno al consumo di suolo determinato da attività produttive che non creano occupazione stabile. Prescrizioni che - fanno sapere dall’amministrazione - non sono state applicate in quanto la
crisi ha bloccato gli investimenti.
La Regione dal canto suo (l’urbanizzazione complessiva in Lombardia è al 14%) ha
preso l’impegno di introdurre dal 2013 delle
norme specifiche sul risparmio di suolo, consapevole però che si deve riuscire a far coesistere sviluppo economico e tutela del territorio. «Non sarà più possibile – afferma Daniele Belotti, assessore al Territorio e urbanistica della Regione Lombardia – consumare
suolo se la tendenza demografica potrà essere assorbita dalle volumetrie esistenti, con il
risultato che la scelta dovrà essere forzatamente indirizzata alla trasformazione di ciò
che esiste». La via da seguire, secondo Belot-

AMMINISTRAZIONI LOCALI

Negli ultimi due anni la Provincia
di Monza e Brianza si è rivolta a Tar
e Consiglio di Stato contro decisioni
di Comuni che consentivano di destinare
aree non urbanizzate ad attività produttive
GIUNTA LOMBARDA

L’assessore Belotti: non si potrà consumare
suolose la tendenza demografica
potràessere assorbita dalle volumetrie
esistentie la sceltadovrà indirizzarsi
versola trasformazione di ciòche c’è

ti, è la sostituzione perché spesso costa meno abbattere edifici vecchi e realizzarne di
più efficienti che ristrutturare. Ma con lo sviluppo edilizio e i relativi oneri di urbanizzazione le amministrazioni comunali hanno
spesso salvato i bilanci e quindi potrebbero
essere restie a seguire la via indicatadalla Regione. «Va precisato – prosegue però Belotti
– che ai sensi della legge regionale 12/05 gli
oneri di urbanizzazione non sono diversi per
nuovecostruzioni odemolizione e costruzione,ma evitando di consumare suolo le amministrazioni comunali non vedranno aumentati i pesi insediativi e quindi i costi dei servizi pubblici da garantire».
In realtà i Comuni hanno già a disposizione uno strumento creato dalla Regione per
disincentivare il consumo di suolo, cioè il
fondo per learee verdi che prevede un contributo extra da 5 a 15 euro al metro quadro a
carico di chi intende utilizzare nuovo terreno. Tuttavia, dal 2010, delle 519 amministrazioni obbligate a usare questo strumento finora solo tredici hanno già riversato nel fondo i contributi extra da utilizzare per attività
di compensazione e, come ha ricordato di recente Dario Di Simine, presidente di Legambiente Lombardia, solo 178 hanno introdotto
la maggiorazione. «I Comuni – osserva Alessandro 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
ad avere risposte positive. Una fiscalità locale che indirizzi le scelte degli operatori è uno
degli obiettivi su cui la Regione sta lavorando per quanto possibile rispetto alle competenze di Comuni e Stato».

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

55,1%

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

462.240

Contributi
Finoraalfondoregionaleareeverdi,
alimentatodallemaggiorazionisui
contributidicostruzioneapplicateachi
utilizzaareeagricole,difattosonostati
versatiimportiperpocopiùdi462mila
eurodapartedi13Comuni

Riconversione a Milano

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
di Michela Finizio

I

l prossimo 23 settembre la maison
Missoni sfilerà con la sua nuova
collezione primavera-estate all’interno
della Forgiatura, il nuovo complesso
immobiliare in via Varesina 158 a Milano.
Inaugurato lo scorso fine giugno,
rappresenta «un esempio virtuoso di
riqualificazione di un’ex area industriale
che conferma la propria destinazione
produttiva adeguandola a esperienze
innovative, come il design, le nuove
tecnologie, la comunicazione». A dirlo è
stato l’assessore all’Urbanistica del
Comune di Milano, Lucia De Cesaris,
sottolineando le qualità "rigenerative" del
progetto architettonico.
Mentre amministrazioni comunali
lombarde sperimentano soluzioni
urbanistiche più o meno innovative per
ridurre o arginare il consumo del suolo, a
Milano la Forgiatura ha scelto la strada
della riqualificazione del patrimonio
edilizio esistente: l’ultima impresa del
developer immobiliare Real Step Property
Management, di Pietro Guidobono
Cavalchini e Stefano Sirolli, fa leva
sull’esperienza da loro maturata nella
rigenerazione di vecchi capannoni
industriali. Nel curriculum dell’azienda si
incontrano casi di successo come la
riconversione zona Tortona (oltre 300mila
mq di riqualificazioni industriali), l’ex
Richard Ginori e la ex General Electric (via
Tortona 35). Nel caso della Forgiatura tutto
è iniziato con l’acquisto della vecchia
fabbrica milanese, che per quasi un secolo
ha forgiato componenti in acciaio, situata a
nord ovest del quartiere Villapizzone,
lungo l’asse verso il sito Expo 2015 e vicino a
Bovisa, la grande area in attesa di bonifica
da 15 anni. L’analisi urbanistica e il dialogo
con l’amministrazione hanno permesso il
mantenimento delle destinazioni d’uso:
«Abbiamo solamente ampliato il concetto
di "unità produttiva" – spiega Sirolli –:
un’evoluzione naturale e legittima per
includere l’industria contemporanea di

idee». L’operazione ha richiesto un
investimento complessivo di circa 50
milioni di euro: un sistema di sette corpi
immobiliari in classe energetica B è
collegato a un unico cervello tecnologico e
impiantistico, per un consumo medio di 6
euro al metro quadro all’anno. Molto meno
rispetto ai circa 28-30 euro (mq/annuo)
degli uffici con classe energetica inferiore.
A collegare gli edifici 8mila mq di colline
verdi artificiali, progettate in
collaborazione con lo studio AG&P.
La commercializzazione dei 25mila metri
quadri di spazi "rigenerati" è iniziata circa
dieci mesi fa (i prezzi vanno dai 3.500 ai

IN VIA VARESINA

La struttura è nel quartiere Villapizzone
Si tratta di sette corpi immobiliari
collegati a un unico cervello tecnologico
e impiantistico. A unire gli edifici poi
8mila mq di colline verdi artificiali
3.800 euro al metro quadro e gli affitti si
mantengono tra i 245 e i 255 euro). Sono in
corso le trattative con una holding
multibrand di origine statunitense, legata al
mondo consumer, interessata ad affittare
alcuni spazi come anchor tenant. Venduti
anche 200 mq all’architetto Matteo
Nunziati che lì ha deciso di realizzare il suo
studio. Aziende dinamiche, del mondo del
design, della comunicazione e della moda: è
questo il target del progetto firmato da
Giuseppe Tortato di Milano Layout. La
Forgiatura si propone di intercettare una
domanda flessibile, in cerca di open space
(anche su più livelli) da 300 a 400 metri
quadri, ma si possono prevedere
frazionamenti anche più piccoli. La forte
vocazione espositiva offre la possibilità di
realizzare grandi showroom, con altezze
generose fino a 10 metri. L’edificio centrale
all’interno è privo di colonne: «I creativi le
odiano», conclude Sirolli.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

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

375.000

Edilizia
Ilcompartoedilecostituisceunavoce
importantedell’economialombarda
eoccupacirca375milaaddetti,molti
deiqualinegliultimimesidevonofare
iconticonglieffetti dellacrisieconomica
elafrenatadel settore
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Riqualificazione a ostacoli

Carinzia

Business Location

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.

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

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).

D

oveva essere una dei poli logistici più
grandid’Italia, definito«strategico» dal
Pianonazionale dellalogistica. Inveceè
fermo,conprospettive incerte.
Ilprogettoinquestione èquellocosiddetto
"Lapiccolavelocità" diBresciaconcepito una
decinad’anni faper creare unpolo intermodale
discambiomerciferro-gomma, riqualificando
l’areadelloscalo mercidelleferrovie.La
piattaformaavrebbe dovuto movimentare
200milaUti(unità ditrasporto intermodale)e
1,3milioni ditonnellatedi merciinmodalità
convenzionale.Ilcostodell’operazionesarebbe
statodi circa70milioni. «C’erano ipresupposti
percreare un importantecentrodestinato
all’intermodalitàmapoi,per vari motivie
incomprensioni,sirischiadi nonriuscirci». A
manifestaredelusione èl’exsottosegretario allo
Sviluppoeconomico eparlamentarebresciano
StefanoSaglia.«Un’occasione perduta» la
consideraanche l’assessoreprovinciale
CorradoGhirardelli,che ha «metropolitanae
polologistico»tra ledeleghe.La partenzaèla
migliorepossibile:dopoanniincuil’idea
aleggiasuBrescia,nel2009 viene siglatoun

accordooperativoper «riorganizzazionee
gestionedelloscalo intermodaledi Bresciae
areelimitrofe,con relativiinterventisulla
viabilitàdi accesso».Ipartner sonoRegione
Lombardia,ProvinciaeComunedi Brescia,Fs
(poiFs logistica)eAssociazioneindustriale
bresciana(Aib).La piattaformalogistica
sarebbefunzionalealdistretto metallurgico.
Sagliaci mettedel suo,insenso buono.
Quandoèsottosegretario viene stilato ilPiano
nazionaledella logisticaelapiattaforma di
Bresciaècitata come unodegliinterventi
strategici.È previstalariqualificazione dell’area
incuidevono sorgere75milamq dicapannoni,
chepotrebbero salirea 100milaconi25mila
ipotizzatiper IdealStandard.Quest’ultima
avrebbecosìuno spaziologistico adeguatoe

GLI ULTIMI SVILUPPI

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

l’ideaemergenel corsodella vertenzache
riguardalostabilimento ceramicoelasortedi
alcunedecinedidipendenti. Lapiattaforma
prevedeancheopere di viabilitàper connettere
ilpoloall’autostrada.«Lavori per 18milioni –
ricordaGhirardelli – dicui9 dallaRegione
graziea fondi europei,5 dallaProvinciae4 daFs
logistica».Intantoil Comuneha realizzatola
suapartediviabilità funzionalealloscalo.
Qualcosa,però,nellesinergietra ivari
soggettisiincrina. I tempi siallungano,ilpiano
attuativononviene approvato,IdealStandard
puntasullalogisticanel centrodi Bassano
Brescianodovegiàha una sede.AncheFs
logisticafaun passo indietrorispetto
all’investimentoprevistodi oltre48milioni
nell’area.Inpiùci simettelacrisi globale, conil
trafficomercichesi riducedrasticamente.
Insomma,l’ingranaggiosiinceppa, finoalla
letteradella Regionedel 12 agostocon cui
vengonorevocatii 9milioniper laviabilità: i
tempi,ormai,non consentirebberodi rispettare
lescadenze cuieranocondizionate lerisorse.
L’assessoreall’Urbanistica del Comune,
PaolaVilardi, sottolinea:«L’impasse nonè
certodovuta all’amministrazione,semmai al
raffreddamentodelle posizionidialcuni
partnernell’operazione.Inoltre ilConsiglio a
largamaggioranzaha a suotempo respintole
richiesteavanzateda IdealStandardper
trasferirsinell’area».Proprio Vilardilunedìha
partecipatoaunariunione convocatadal
ministeroneltentativodi riallacciarelefila del
progetto.«L’Aib– spiegaildirettorePiero
Costa– nonha persolasperanza, eneppuregli
investitoristranieriinteressatialloscalocui,
coninteresse,guardanoimpresee
autotrasportatori».Ericorda che «icosti della
logisticanelnostroPaesesuperano del 25%
quellidella mediaeuropea».
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