
ALDO BONOMI 
Fondatore e animatore del Consorzio A.A.STER (As-
sociazione Agenti di Sviluppo del Territorio), è opinio-
nista del "Corriere della Sera" e del "Sole 24 Ore".
Nella sua ordinaria attività di ricerca e consulenza, in-
trattiene relazioni con l’Unione Europea, con vari Mi-
nisteri italiani, con istituzioni locali, con organismi del
terzo settore e le principali rappresentanze degli inte-
ressi. Ha realizzato numerose ricerche sulle proble-
matiche del territorio, dello sviluppo e delle forme di
convivenza.
Tra i suoi volumi più recenti: Il trionfo della moltitudi-
ne, 1996; Il capitalismo molecolare, 1997; Manifesto
per lo sviluppo locale (con Giuseppe De Rita), 1998;
Il distretto del piacere, 2000; La comunità maledetta,
2002; La montagna disincantata, 2002; Per un cre-
dito locale e globale, 2003; La città infinita (con Al-
berto Abruzzese, 2004; Che fine ha fatto la borghe-
sia? (con Massimo Cacciari e Giuseppe De Rita),
2004; Il passaparola dell’invisibile, 2004.

IL CONSORZIO A.A.STER
Nato nell’ottobre 1986, il Consorzio A.A.STER ha
sviluppato la propria attività lungo tre filoni di lavoro:
sviluppo locale, mutamento della composizione so-
ciale e delle forme di lavoro, inclusione/esclusione so-
ciale. La vasta gamma di iniziative comprende la rea-
lizzazione di ricerche socio-economiche, la progetta-
zione di interventi integrati, la promozione di momen-
ti di animazione, la realizzazione di interventi formati-
vi, la creazione di agenzie di sviluppo, la gestione di-
retta degli interventi di territorio.
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FONDAZIONE FIERA MILANO 
Fondazione Fiera Milano, soggetto economico privato, è azio-
nista di controllo del Gruppo Fiera Milano e di Sviluppo Siste-
ma Fiera spa. Fondazione Fiera Milano è inoltre azionista di
maggioranza relativa di Villa Erba spa. 
È proprietaria sia dell’attuale quartiere fieristico di Milano sia di
quello sorto nell’area di Rho-Pero, e rappresenta un punto di
riferimento per l’intero sistema economico nazionale.
La Fondazione – di cui è presidente Luigi Roth – nasce il 7 feb-
braio 2000, quando l’Ente Autonomo Fiera Internazionale di
Milano si riconosce in fondazione di diritto privato sulla base
della legislazione nazionale e regionale in vigore. 
Fondazione Fiera Milano è un’impresa che opera con un ampio
spettro di attività, a partire dalla trasformazione del sistema fie-
ristico milanese, in direzione dello sviluppo economico e del
territorio, nell’interesse della collettività. 
Innovazione, managerialità, trasparenza e tradizione sono i prin-
cipi guida alla base di tutti i suoi progetti. Oltre alle grandi opere
sul territorio milanese, Fondazione ha creato l’Accademia Inter-
nazionale di Management Fieristico e riportato alla luce l’Archi-
vio Storico, che raccoglie documenti unici per ricostruire la sto-
ria della Fiera e la stessa storia d’Italia dell’ultimo secolo. Attra-
verso il Servizio Studi e Sviluppo mantiene un osservatorio pri-
vilegiato dei flussi di milioni di utenti che ogni anno vivono la
Fiera, sviluppando un approccio integrato e multidisciplinare
dell’analisi territoriale.
Fondazione Fiera Milano è inoltre impegnata in attività a carat-
tere internazionale che si sviluppano attraverso progetti istitu-
zionali e progetti speciali, e compie un intenso lavoro di relazio-
ne con l’Unione Europea: tutte attività che hanno come scopo
l’interscambio e che contribuiscono allo sviluppo dell’economia
del Paese. Favorisce inoltre, attraverso studi, ricerche, conve-
gni e pubblicazioni, la diffusione in Italia della cultura e dei valo-
ri dello scambio.
Grazie a un recente allargamento della sua missione, Fonda-
zione Fiera Milano opera per le imprese, contribuendo a realiz-
zare grandi progetti come infrastrutture, servizi, cultura, scien-
za e società, sviluppo delle reti e dei grandi sistemi territoriali
anche a fianco delle istituzioni e con associazioni ed enti pub-
blici e privati.
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Come vive il territorio lombardo l’insediamento e l’avvio

delle attività del Nuovo Polo di Fiera Milano nell’area

di Rho-Pero? Quali sono le richieste, i dubbi, le aspettative,

le proposte dei tanti attori che, in questo territorio, saranno

interessati dalla nuova Fiera? 

Per rispondere a queste domande, Fondazione Fiera Milano

ha interrogato direttamente i protagonisti della “città infinita”,

il territorio che si sviluppa da Brescia a Varese e oltre, in un

contesto urbano continuo e contiguo. Attraverso consultazio-

ni, audizioni, convegni territoriali è nato un racconto di cui

questo Quaderno, realizzato in collaborazione con il Consor-

zio A.A.STER e parte dell’Enciclopedia della trasformazione

promossa dal Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera

Milano, è una sintesi.

L’incontro con i rappresentanti del territorio, l’ascolto e il dia-

logo instaurato con le diverse realtà locali hanno così per-

messo di evidenziare interessi e opportunità di collaborazio-

ne. È questa la base per l’inizio di un agire comune tra il

sistema fiera e la città infinita che vivono un rapporto stretto

di reciprocità: il territorio rinasce grazie all’insediamento di

Prefazione

LUIGI ROTH 
Presidente Fondazione Fiera Milano
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nuove attività e la Fiera, con un intorno accogliente e ricco di

servizi, aumenta la sua competitività per chi vi giunge da ogni

parte del mondo.

Il ruolo della Fiera si evolve infatti attraverso la funzione di

interconnessione e facilitazione dei flussi di informazioni,

merci, persone, per divenire sempre più un soggetto auto-

nomo forte in grado di aiutare la città infinita a crescere e svi-

lupparsi. Per raggiungere insieme obiettivi ambiziosi e acco-

gliere sfide globali nello sviluppo dell’area e dell’intero

Paese, con migliori infrastrutture, più conoscenza, promo-

zione e innovazione. 
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Fondazione Fiera Milano ha avviato in collaborazione con il Consor-

zio A.A.STER un percorso di ricerca-azione che ha come oggetto

l’impatto e le problematiche che la nuova localizzazione del polo fieristi-

co di Rho-Pero va sollevando nella piattaforma produttiva della “città

infinita” della pedemontana lombarda. Questo allo scopo di individuare

possibili forme di collaborazione attivabili tra la Fondazione Fiera Mila-

no e le tante realtà locali che compongono questo territorio. 

Obiettivo della ricerca è stato quello di contribuire al radicamento

sociale, economico e territoriale del Nuovo Polo fieristico. Un radi-

camento basato su relazioni, collegamenti e collaborazioni che

permettano di massimizzare i benefici che possono derivare alle

realtà locali da questo grande investimento. 

Da questo punto di vista non vi è dubbio che il Nuovo Polo fieri-

stico rappresenti il principale bene competitivo dell’intera regione,

oltre che uno dei principali investimenti in competitività a favore

dell’intero sistema-Paese realizzati negli ultimi anni. Ma proprio

questo carattere di macrostruttura ha obbligato a considerare le

diverse modalità di organizzazione sociale con cui la realizzazione

del polo fieristico dovrà misurarsi nel contesto della città infinita. 

In sostanza sono due le modalità e ambedue saranno oggetto di

analisi ed esemplificazioni nel corso del rapporto di ricerca:

• L’OLIGARCHIA: è quel principio sostanzialmente gerarchizzato di

organizzazione della società per il quale strategie e decisioni

vengono decise e rese operative dall’alto;

Premessa
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• LA POLIARCHIA: è il principio in base al quale la pluralità di atto-

ri operanti sul territorio instaura reti di collaborazione in vista di

obiettivi condivisi; la logica di sviluppo dal basso è quella che

informa questo principio di organizzazione sociale.

Dal canto suo, la Fiera non potrà risultare estranea a queste due

modalità di organizzazione sociale. Intanto perché, già con questa

iniziativa di ricerca, collocandosi sul versante dell’ascolto degli

attori locali, mostra un significativo interesse per la logica poliar-

chica. E poi perché fra le prospettive di questa iniziativa, la Fiera

potrebbe considerare quella di incentivare proprio la poliarchia

nella città infinita. Direttamente, attraverso iniziative che la metta-

no in connessione con attori e iniziative locali, e indirettamente,

promuovendo le azioni di collaborazione tra le parti.

È in questo modo che la Fiera potrà al contempo sviluppare il pro-

prio profilo di autonomia funzionale. Senza qui entrare nel merito

del capitolo appositamente dedicato a questo tema, basti consi-

derare la funzione principale che, in quanto autonomia funzionale,

la Fiera deve sviluppare: la funzione di interconnessione e facilita-

zione dei flussi di informazioni, merci e persone. Tra la Fiera e le

altre autonomie funzionali, nonché tra le autonomie funzionali. 

È evidente che alla base di questa impostazione ci sia un approc-

cio di ricerca diverso da quelli tradizionali: la ricerca-azione. Si trat-

ta di un approccio metodologico che tende a coniugare la dimen-

sione della conoscenza con quella dell’azione, cioè con una pro-

spettiva, da praticare, di cambiamento. In questo caso, il cambia-

mento è quello che può derivare da una presenza della Fiera

capace di considerare i caratteri specifici del territorio. Non solo

del territorio di insediamento del Nuovo Polo fieristico, beninteso,

ma della città infinita come vasta area territoriale che si pone ormai

a tutti gli effetti come snodo delle principali dinamiche di sviluppo.

Di conseguenza, in base alla metodologia della ricerca-azione,

per ricostruire il quadro degli atteggiamenti e delle aspettative

degli attori locali della città infinita, oltre che dei problemi da essi

avvertiti, sono stati organizzati focus group territoriali, cioè inter-
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viste di gruppo, con attori locali particolarmente significativi delle

diverse aree territoriali: amministratori locali, responsabili di

autonomie funzionali, dirigenti di associazioni di rappresentanza

e di imprese. I focus group sono stati realizzati nelle seguenti

aree territoriali:

• Vimercate

• Cesano Maderno

• Varese

• Como

• Lecco

• Bergamo

• Treviglio

Inoltre, sono stati svolti due focus group “verticali”, organizzati

cioè non su base territoriale ma secondo la tipologia degli attori: 

• il primo con la partecipazione dei responsabili delle Associa-

zioni artigiane della Lombardia;

• il secondo con i responsabili dei centri studi delle federazioni

di Confindustria della Lombardia.

Infine, nel rapporto di ricerca si è tenuto conto dei risultati di alcu-

ni seminari di studio. Il primo organizzato a Bergamo dall’Unione

degli Industriali con le altre Associazioni industriali delle quattordi-

ci province a più alto tasso di sviluppo e di internazionalizzazione;

il secondo organizzato a Brescia dalla stessa Fondazione Fiera e,

infine, un seminario organizzato a Rho-Pero. I focus group hanno

consentito di raccogliere un primo inquadramento delle informa-

zioni richieste che successivamente sono state approfondite da

una serie di interviste in profondità sugli stessi temi e sulle stesse

aree territoriali, cui si è aggiunta, tramite interviste in profondità,

l’area di Brescia.

Il presente rapporto è da vedere come il risultato delle informa-

zioni raccolte attraverso tutti i momenti di rilevazione sopra indica-

ti: focus group, convegni e interviste in profondità.





1
LE AUTONOMIE
FUNZIONALI
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Il tema delle risorse di sistema, o dei beni collettivi, è oggetto

di crescenti attenzioni da parte degli studiosi di ambito socioe-

conomico, ma la sua importanza è ormai acquisita anche all’in-

terno delle istituzioni pubbliche. La crescita sociale ed econo-

mica è considerata sempre più esito di scelte e azioni che non

hanno per oggetto un singolo comparto industriale, piuttosto

che un’impresa leader, ma l’intero territorio di riferimento, con

la sua dotazione di infrastrutture di collegamento fisiche, nodi

logistici, risorse scientifiche e tecnologiche, qualità del sistema

formativo, know-how diffuso, dorsali e nodi telematici, insedia-

menti innovativi e servizi qualificati, facilità d’accesso al credi-

to, sistemi di welfare efficienti, infrastrutture culturali, ambien-

tali e ricreative ecc.

Alla base di questa nuova consapevolezza vi sono svariati pro-

cessi, variamente interconnessi, di cambiamento sociale ed

economico, che hanno portato alla (ri)scoperta della dimensio-

ne locale come luogo d’effettiva accumulazione di risorse da

giocare nella competizione “globale”. Tra gli attori interni al

policy making si è ormai imposta la convinzione che qualità

principale del buon promotore di sviluppo locale sia la capacità

di trasformare beni pubblici in quelli che definiremo beni com-

petitivi territoriali.

Con la definizione di beni pubblici s’indicano beni non appro-

priabili in senso privatistico, il cui godimento è fruibile da cia-

scuno. I beni pubblici, in sé, non sono beni competitivi territo-

Fondazione
Fiera Milano 
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riali, ma i processi che affidano alla qualità del territorio una

funzione importante anche in termini di competitività economi-

ca, li rendono per così dire “ambivalenti”, beni pubblici da una

parte e local collective competition goods dall’altra. Con que-

st’ultima definizione, s’indicano, sostanzialmente, i beni fruibili

dalla collettività economica di un determi-

nato territorio. Le risorse localmente pre-

senti, vale a dire, che ciascun soggetto

economico (grande o piccolo, industriale

o di servizio ecc.) può utilizzare per la

realizzazione dei propri scopi, senza

pagare un costo associativo “differenzia-

le” che lo qualifichi come membro di un

club di beneficiari. 

Con beni competitivi territoriali si vuole uti-

lizzare una definizione generica, compren-

siva di tutte le tipologie tracciate, e che al

tempo stesso ponga in evidenza le prero-

gative della destinazione ad attori economici (competitivi) e della

connotazione locale (territoriali). In linea generale, sono beni

competitivi territoriali quelle risorse disponibili in un sistema loca-

le che sono necessarie alle imprese e che sono esterne a esse. 

Le cosiddette autonomie funzionali (Fondazioni di origine

bancaria, Camere di Commercio, Enti fieristici, università,

autostrade, aeroporti, interporti ecc.) rappresentano senz’altro

gli attori strategici di questo processo.

In questo senso, la combinazione tra processi che si sviluppa-

no nel sistema di relazioni interne all’economia (di mercato, per

lo più) e di trasformazioni nella fisionomia e nelle funzioni dei

pubblici poteri genera una nuova popolazione di attori operan-

ti a diversi livelli d’azione, detentori di risorse (beni) di valore

più o meno strategico per i soggetti economici insediati in un

determinato territorio. In questa ottica, la creazione del polo fie-

ristico di Rho-Pero rappresenta l’ultimo atto del processo evo-

lutivo di questa autonomia funzionale. 

La fiera è un luogo e uno spazio sociale, oltre che economico.

LA CRESCITA SOCIALE 

ed economica è frutto 

di scelte e azioni 

non finalizzate a un solo

comparto industriale 

o a una impresa leader, 

ma all’intero territorio di

riferimento, con la sua

dotazione di infrastrutture.
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Il luogo dove società ed economia si incontrano. In questo senso

la mitica Fiera campionaria di Milano è stata il luogo simbolo

della transizione lenta e operosa dell’Italia agricola verso l’Italia

industriale per tutto il secolo appena trascorso. Frequentando “la

campionaria”, milioni di italiani sono stati indirizzati alla società

della tecnica, alla cultura industriale, alla società dei consumi. La

Fiera di Milano ha rappresentato, inoltre, il contesto nel quale

una quota rilevante di artigiani e piccoli e medi imprenditori si

sono formati, imparando a diventare capitalisti molecolari, attra-

verso l’imitazione e l’adattamento delle innovazioni della grande

impresa che si rappresentavano alla campionaria.

La Fiera di Milano ha quindi svolto fino in fondo il suo ruolo

sociale, oltre che economico, di accompagnamento del Paese

nel suo divenire sistema di capitalismo diffuso. In questo lento

processo di trasformazione, ha svolto un ruolo non secondario

nella costruzione dell’identità nazionale, che è fatta di storia,

valori, passioni, ma è anche il risultato di

processi di coesione fondati sulle piccole

e fredde passioni economiche. 

Se quindi nel dopoguerra la Fiera è stata

palestra e fucina di imprenditorialità dif-

fusa, nel periodo di fulgore dei distretti

industriali, essa si è specializzata nel

rappresentare l’evoluzione dei diversi

comparti produttivi attraverso la specia-

lizzazione per settori, diventando Fiera di

segmento, via via che il sistema produtti-

vo si diversificava e aumentava la sua

capacità di rappresentarsi e vendere

merci e attrezzature. La Fiera, come

spazio espositivo e di scambio, è sempre

stata il luogo che si posizionava alla fine del ciclo produttivo,

posta tra industrie e mercato, dove la merce veniva venduta.

Oggi, in tempi di commercio globale, anche l’impresa, picco-

la o grande che sia, non produce più esclusivamente per un

mercato in continua espansione, ma produce per competere,

PER TUTTO 
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rivolgendosi direttamente all’utente-cliente. È così mutato

anche il ruolo della Fiera. Quello spazio espositivo delle merci

e della loro rappresentazione è diventato spazio di attrazione

e di rappresentazione delle tendenze e dei gusti di milioni di

utenti-clienti. Se la campionaria di Milano era lo spazio per i

“pochi” che volevano imparare ed erano

sotto sforzo per diventare imprenditori, la

nuova Fiera di Milano sarà il luogo di

attrazione di milioni di utenti-clienti che,

da tutto il mondo, dallo spazio globale,

verranno in Italia per vedere come il capi-

talismo italiano si rappresenta nel mondo.

Il ruolo sociale, storico, di accompagna-

mento del Paese, che la Fiera di Milano

ha sempre avuto, oggi è quindi chiamato

a una discontinuità: accompagnare e

rappresentare il sistema-Paese nella sua componente produt-

tiva e di sistema industriale nel mondo. 

La realizzazione del nuovo sistema fieristico, che diverrà una

delle più grandi strutture fieristiche del mondo, si inserisce in

questa strategia volta a rappresentare e accompagnare il

Paese nel mondo. In questo sforzo la Fiera non è sola: impre-

se e banche, i due pilastri dell’economia, fanno la loro parte.

A fianco del protagonismo di questi due attori, cresce inoltre

il ruolo delle reti del sistema-Paese che lo collegano al mondo

e che accompagnano il locale verso il globale e viceversa.

Sono le fiere, i porti, gli aeroporti, le Camere di Commercio,

le public utilities. In definitiva, tutti coloro che producono ser-

vizi, dai trasporti alla comunicazione, agli scambi per gli uten-

ti-clienti da conquistare e accompagnare nel mercato. 

Questo grande cambiamento pone spesso enti come la Fiera

non più solo a valle del sistema produttivo, ma a monte della

produzione di merci. Se una fiera non svolge al meglio il pro-

prio ruolo, così come un aeroporto o una Camera di Com-

mercio, oggi il danno per il sistema economico è immediato e

ne risentono da subito tutte le filiere produttive. Un’autonomia

LA NUOVA FIERA
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funzionale come la fiera di oggi, sia in termini di numeri che

di funzioni, deve quindi porsi in rapporto simbiotico con il

capitalismo molecolare e personale che viene avanti, ovvero

assumere quella prospettiva poliarchica cui si è accennato

nella premessa. In questo senso, diventa fondamentale

accompagnare le piccole realtà verso l’internazionalizzazione,

verso l’innovazione di prodotto e di processo; la fiera come

partner aziendale, come vetrina del mondo, come luogo di

educazione alla globalizzazione.

L’impresa e il lavoro sono oggi interessati da un mutamento

radicale di senso e significato, dei livelli organizzativi, della rela-

zione con i sistemi della politica e della riproduzione sociale.

L’epoca dell’egemonia del lavoro salariato lascia il posto a una

società dei lavori, in cui è crescente lo spazio occupato dalle

tante forme di agire individuale; s’impongono sulla scena ine-

dite forme di “capitalismo personale”, nel senso che ciascun

individuo, sia che operi autonomamente, sia che lavori in forma

subordinata, deve incorporare nella propria quotidianità strate-

gie acquisitive di razionalità economica, proprie dell’impresa.

Tre sono gli elementi rilevanti di questa nuova “grande tra-

sformazione” che hanno un legame diretto con la riflessione sul

ruolo della Fiera di Milano.

1. Il processo di progressiva interdipendenza e internazionalizza-

zione dell’economia che è stato definito di globalizzazione.

Questo concetto è poco declinabile in modo universalmente

condiviso; con esso, generalmente, s’indicano processi diver-

si che coinvolgono differenti livelli d’organizzazione. 

In questa sede si farà riferimento alla globalizzazione come a un

processo che ha nelle economie dei flussi il motore propulsivo.

Con quest’espressione, si vogliono intendere le reti di relazioni e

transazioni economiche che hanno la prerogativa di “sorvolare”

le società locali, assumendo la dimensione internazionale (o, per

meglio dire, transnazionale) come ambito spaziale di riferimento.

Flussi che prendono forma in cinque modelli tra loro intercon-

nessi, ma distinguibili e analizzabili separatamente: il modello
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finanziario, il modello dell’impresa transnazionale, il modello delle

“multinazionali tascabili”, il modello delle “imprese logo” e il

modello delle reti telematiche. 

I flussi sono in relazione con i luoghi, nel senso che nella loro fun-

zione connettiva e di trasferimento d’informazioni, denaro, perso-

ne, prodotti e componenti di prodotto, fanno interagire economie

e, indirettamente, società locali. Quest’azione trasforma le econo-

mie e le società nei luoghi, generando strategie adattive, reattive

o inerziali: le società locali reagiscono a queste sollecitazioni in

modo differenziato, mobilitando le risorse endogene secondo la

loro disponibilità, quantitativa e qualitativa. 

2. La crescita dell’importanza delle facoltà cognitive, relazionali, lin-

guistiche e comunicative (secondo alcuni “immateriali”), richieste

dal processo produttivo, e l’importanza rivestita dalla rivoluzione

informatica, come strumento e paradigma della produzione in rete. 

In questa sede, ciò che interessa è evidenziare il ruolo assunto

dai saperi di provenienza varia (generici, specifici, esperenziali)

che confluiscono nel capitale umano incorporato nel ciclo pro-

duttivo, immateriale (laddove la conoscenza è direttamente

mezzo di produzione) e materiale. Inevitabilmente, questo tema

richiama altri due problemi molto dibattuti: l’accesso alle risorse

scientifiche e tecnologiche prodotte dalla ricerca e quello relati-

vo alla qualità del sistema formativo del territorio.

3. Più in generale, le grandi trasformazioni citate generano pres-

sioni sul sistema locale delle imprese, che si trovano a operare

in un contesto di accresciuta competitività “ambientale”. 

Per fare impresa non è più sufficiente il vantaggio competitivo

costituito dal mix di flessibilità e “saper fare”, da sempre risorsa

strategica dell’imprenditoria minore dei sistemi a economia diffu-

sa; allo stesso tempo, nelle filiere verticali della subfornitura, la

fuoriuscita dai regimi di monocommittenza non è più semplice

istanza di crescita ma, sovente, condizione stessa di sopravvi-

venza dell’impresa, a fronte delle grandi ristrutturazioni che inve-

stono i comparti industriali tradizionali di intere regioni. L’impresa
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in genere, ma soprattutto quella minore, per essere competitiva

deve dotarsi di un kit di risorse, culturali e materiali, conoscitive

e relazionali, non più generabili in maniera endogena, on the job.

La qualificazione del personale impiegato, la qualità dei prodotti

e dei processi, una superiore formalizzazione dei saperi e delle

tecniche di progettazione, produzione e com-

mercializzazione sono divenuti elementi d’im-

portanza capitale, che implicano investimenti e

capacità di programmazione di medio periodo.

Queste considerazioni richiamano il tema della

qualità e della disponibilità di servizi “esterni” al

sistema impresa, perlopiù reperibili sul mercato

ma che vedono, in alcuni casi, l’impegno diret-

to o la partecipazione di enti pubblici o autono-

mie funzionali intese in senso stretto. 

Internazionalizzazione dell’economia, ricerca dell’eccellenza e

capacità di fronteggiare mercati più turbolenti, costituiscono

tre aspetti peculiari dell’ambiente competitivo del postfordi-

smo. Le risposte da parte delle aziende sono state, e sono

tuttora, improntate alla ricerca delle combinazioni produttive e

delle formule imprenditoriali adeguate alla portata del cambia-

mento. Ottimizzazione delle risorse, contenimento dei costi,

ricerca delle eccellenze, qualificazione dei processi produtti-

vi, rappresentano soluzioni perseguite talvolta in modo simul-

taneo, talvolta invece privilegiando un’opzione che diviene

strategia competitiva tout court. A uscirne mutata, però, è la

fisionomia del sistema produttivo e la stessa gerarchia delle

imprese insediate nel territorio. 

È comunque questo il contesto nel quale sorgono i “segni rive-

latori” di una classe dirigente locale in fase di emersione o, se si

vuole, di un segmento di neoborghesia che ha, nel presidio delle

risorse competitive locali e degli snodi comunicativi tra territorio

ed economie extra-locali, le basi materiali del suo potenziale

ruolo di leadership. Perché tale leadership sia legittimata, prima

ancora in termini di percezione e riconoscimento diffuso che nor-

mativi, occorre che essa si mostri in grado di “fare sistema” pro-
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ducendo reti capaci d’integrazione e mutua collaborazione, da

una parte, e di convergere con l’azione degli attori economici

d’area che fanno gerarchia sul territorio orientandone lo svilup-

po, dall’altra. L’ipotesi è che essa si stia forgiando nel contrad-

dittorio processo di convergenza tra imprese leader e gestori dei

beni competitivi territoriali a livello regionale (inteso nel significa-

to di regioni economiche), generando ricadute ed effetti anche

sulla composizione dei leader nazionali ed entrando in relazione

con le istituzioni economiche e politiche di livello sovra e trans-

nazionale. Lo scenario operativo delle classi dirigenti si è spo-

stato dalla produzione, gestione e presidio delle risorse strategi-

che depositate nelle strutture dello stato nazione; l’intreccio e

l’interscambio tra attori e risorse che operano a tre differenti

macrolivelli (regionale, nazionale e globale) appare come un ele-

mento intrinseco alle economie postfordiste e conseguentemen-

te anche alla sua regolazione.

Questo tema riconduce da una parte alla sussi-

diarietà, verticale e orizzontale, e dall’altra alla

governance, concetto sovente utilizzato in con-

trapposizione a quello di government, e che rinvia

a un meccanismo di regolazione riferito a una plu-

ralità di attori interconnessi, che implica il coinvol-

gimento, a titolo vario, di un ampio ventaglio d’isti-

tuzioni di natura e finalità differenti, reti di soggetti,

direttive e regolamenti, scritti e non. 

Proprio la produzione di beni competitivi territoriali

ha rappresentato, negli ultimi anni, il terreno di spe-

rimentazione e di crescita delle interazioni tra attori

pubblici e privati su scala locale. Se la produzione

di beni pubblici è compito istituzionale degli attori elettivi e delle

burocrazie destinate all’implementazione delle loro decisioni, quel-

la di local collective competition goods e di beni competitivi di club

vede il crescente coinvolgimento di gruppi d’imprenditori e,

soprattutto, delle loro associazioni di rappresentanza, oltre che di

un variegato panorama di soggetti, includenti autonomie funziona-

li propriamente dette, organizzazioni promosse localmente, orga-
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nismi no profit e spesso le stesse organizzazioni sindacali dei lavo-

ratori. Non è raro, infine, il caso in cui attori privati siano impegna-

ti nella produzione diretta di beni pubblici, sia nella forma del

moderno mecenatismo, sia in quella più impegnativa dell’investi-

mento nel valore culturale e ambientale del territorio, sia inoltre in

forma indiretta, laddove il bene pubblico, per

esempio, consiste nella “reputazione” trasferita

al territorio dalle sue imprese d’eccellenza.

L’importanza del tema, come è intuibile, è cor-

relata al crescente peso attribuito, nell’ambito

dello sviluppo economico, alla disponibilità loca-

le di risorse relazionali come la fiducia e la dota-

zione di capitale sociale. Beni competitivi, che

hanno un valore strategico nel ridurre i costi

delle transazioni economiche, nel colmare asim-

metrie informative, nel favorire il riconoscimento

implicito o esplicito di valori condivisi e interessi

comuni, nel “mettere a valore” legami di solidarietà, network rela-

zionali, organizzazioni sociali preesistenti che presentino caratte-

ri di appropriabilità.

È sufficiente qui osservare che finalità latente, ma ormai sempre

più emersa ed esplicitata, dei processi cooperativi tra attori

pubblici e privati, più che l’ottenimento degli obiettivi circoscritti

legati a un progetto svolto in partnership, è lo sviluppo di un’at-

mosfera relazionale capace di favorire il confronto tra soggetti

fino a ieri sostanzialmente ostili e di intervenire sul tono e sull’in-

tensità delle relazioni tra di essi. È consequenziale alla riflessio-

ne finora svolta che, per lo sviluppo dei beni competitivi territo-

riali, la presenza di livelli elevati di cooperazione offshore è più

rilevante delle forme istituzionali di concertazione tra le parti.

L’imporsi di metodologie di regolazione informate dall’idea di

concertazione locale tra parti pubbliche e private (ossia, l’ac-

cordo formalizzato su obiettivi concordati da attori i cui interessi

sono tradizionalmente diversi) è avvenuto contestualmente alla

tendenza verso la contrattualizzazione delle politiche (cioè, la

produzione di politiche per mezzo di contratti espliciti e formali).
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Gli attori della Provincia di Varese mostrano in primo luogo una

sostanziale convergenza nella denominazione di “città infinita” a

riassumere le caratteristiche del territorio compreso nell’asse

pedemontano lombardo. Una convergenza che si esplicita nello

stesso comune accordo a vedere questo asse territoriale più in

termini “metaforici” che in termini fisico-geografici. In sostanza,

la città infinita – questo il punto di vista comune – non è un’area

territoriale dotata di confini geografici veri e propri, tanto meno è

un territorio dalle caratteristiche fisiche comuni tra i diversi sot-

tosistemi. Piuttosto, la città infinita è la metafora più appropriata

per indicare un’area polimorfa da tanti punti di vista, ma al con-

tempo accomunata da una dimensione globale che riguarda

tutte le sue componenti e che proprio in questa globalizzazione

troverebbe i motivi che ne giustificano la sua “infinitezza”. 

Qui si concentrerebbero quei caratteri propriamente locali che

evidenziano un territorio non del tutto consegnato alle dinami-

che globali, ma che, al contrario, mostrerebbero come una glo-

balizzazione positiva e carica di connotati evolutivi non possa

prescindere da ciò che il territorio locale è in grado di espri-

mere anche attraverso la sua valorizzazione. Ritorna, nelle

parole del Segretario Generale di CCIAA, lo slogan “pensare

globalmente e agire localmente”, la cui fortuna è stata negli

scorsi anni giocata soprattutto in ambito politico, ma che in

questo contesto si rivela utile a definire la connotazione “glo-

cale” del territorio pedemontano lombardo.

L’area di Varese
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Tra le caratteristiche richieste al locale, manca tuttora quella

che forse è la condizione principale affinché si sviluppi un posi-

tivo rapporto con il globale: la “mentalità” che aiuti a compren-

dere e quindi a “praticare” la città infinita.

In sostanza, per alcuni è necessario in primo luogo un cam-

biamento culturale che faccia effettiva-

mente apprezzare, agli occhi degli stes-

si operatori locali, le risorse e le poten-

zialità del territorio varesino in una logica

di città infinita. Naturalmente, però, non

si tratta soltanto di un mutamento di tipo

culturale quello di cui c’è bisogno. Se si

considera che in provincia di Varese è

localizzato Malpensa, il principale aero-

porto del Nord Italia, i problemi di un

approccio “glocale” emergono in tutta evidenza. E la stessa

Fiera di Milano ne è investita. 

Posto infatti, come da più voci emerge, che il successo a

livello globale di grandi investimenti è strettamente dipenden-

te dal successo del territorio in cui quegli investimenti trova-

no ospitalità, Malpensa potrà giocare o meno anche a favore

della Fiera, a seconda che se ne concretizzino reali possibi-

lità di sviluppo o al contrario che rimanga un aeroporto basa-

to sulle sole capacità del territorio di misurarsi con sfide la cui

dimensione eccede quelle capacità.

Certo rimane l’opinione condivisa che l’aeroporto di Malpensa

rappresenta in ogni caso una risorsa molto importante non solo

per l’economia della provincia e della regione ma anche per

tutto il Nord Italia, cioè per tutto il Paese. Questo potrà realiz-

zarsi soltanto, secondo qualcuno, in corrispondenza di una

“politica aeroportuale lombarda” di cui a tutt’oggi si avvertireb-

be la mancanza.

E tra le risorse non potevano mancare nelle dichiarazioni i

riferimenti al profilo di piccola impresa che caratterizza il tes-

suto imprenditoriale della provincia. Si tratta in effetti di un

tessuto pluridistrettuale in cui la piccola dimensione d’im-
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presa è prevalente, anche oggi che la sfida della competi-

zione su scala internazionale tocca direttamente l’economia

locale. Certamente, la piccola e media impresa non è un

carattere specifico soltanto di questo territorio della città

infinita. Quello che fa di questa dimensione d’impresa un

tratto che gli interlocutori considerano degno di nota è il

fatto che questo tessuto piccolo imprenditoriale si trova

sullo stesso territorio di una grande infrastruttura come Mal-

pensa, su un territorio inoltre praticamente adiacente a quel-

lo che vedrà insediarsi il Nuovo Polo fieristico di Milano. Ed

è proprio questa caratteristica di contiguità fra tradizione e

innovazione che viene fatta oggetto di riflessione tra gli inter-

vistati circa:

• il ruolo della Fiera;

• i positivi rapporti tra gli attori locali pubblici e privati.

In particolare, sul primo punto, l’interrogativo è: come l’e-

vento-Fiera può contribuire allo sviluppo delle imprese? A

questo riguardo, non manca chi sottolinea che non si tratta

tanto di favorire la nascita o la localizzazione di imprese di

maggiori dimensioni, quanto di promuovere lo sviluppo di

quelle già esistenti.

Fondata o meno che sia l’ipotesi che lo sviluppo delle imprese

significhi sviluppo in termini dimensionali delle imprese già ope-

ranti, è utile osservare come questa prospettiva venga poi

declinata in termini di formazione di nuove professionalità e

soprattutto di eventuale contributo che l’evento-Fiera potrebbe

fornire al riguardo. Anche in questo caso viene sottolineato il

parallelismo esistente tra Malpensa e Fiera. 

Infatti, la messa a regime dell’aeroporto ha portato alla “sco-

perta” di professioni di cui non esisteva alcun percorso docu-

mentato di istruzione e di specializzazione, professioni invece

di cui le compagnie aeree e la stessa SEA evidenziano la

necessità. Ebbene, onde evitare di trovarsi di fronte alla stessa

“sorpresa”: quali sono le professionalità, le specializzazioni che
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il Nuovo Polo fieristico richiede? A quale livello di istruzione? E

chi dovrà provvedere? 

Quanto poi al tema delle infrastrutture, vi è fra tutti il sostan-

ziale accordo nel vedere la costruzione del Nuovo Polo fie-

ristico come funzionale al rafforzamento delle infrastrutture

viabilistiche che da tempo sono all’ordi-

ne del giorno. Anche in questo caso,

Malpensa entra a tutti gli effetti a

descrivere i collegamenti che potranno

strutturare il territorio e quindi che

potranno anche direttamente connette-

re Malpensa con Fiera. Peraltro, come

è facile immaginare, il ruolo di Fiera

Milano non viene descritto soltanto in

termini di ricadute sul sistema delle

infrastrutture viabilistiche. Anche su

infrastrutture come quella di Malpensa Fiere si è concen-

trata l’attenzione degli attori varesini nell’ottica di vederne le

implicazioni che l’insediamento del Nuovo Polo fieristico di

Rho-Pero potrebbe comportare. 

Malpensa Fiere, infatti, è un nuovo polo fieristico localizzato a

Busto Arsizio, cioè nell’area più industrializzata della Provincia

di Varese e del Nord Milanese. La polifunzionalità della strut-

tura è una delle caratteristiche principali di questo nuovo cen-

tro che, grazie ai tre padiglioni espositivi, a un centro con-

gressi e a una serie di aree di servizio attrezzate con moder-

ne tecnologie, consente la realizzazione di molti tipi di eventi.

Senza contare che la sua localizzazione, a pochi minuti da

Malpensa, fa di Malpensa Fiere uno degli spazi di maggiore

interesse dal punto di vista dell’apertura internazionale della

città infinita. Lo spazio di collaborazione tra questa struttura e

la Fiera milanese si fonda preliminarmente sul fatto che le dif-

ferenze sul piano dimensionale impediscono qualsiasi ipotesi

di concorrenza, ma poi si estende a comprendere le possibi-

lità di cooperare per la soluzione dei problemi viabilistici che

interessano ambedue le infrastrutture.

MALPENSA FIERE
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Ponte del terminal 1, aeroporto di Malpensa, 
Archivio SEA, aeroporti di Milano
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E sempre a proposito del ruolo che l’ampliamento di Fiera Mila-

no può giocare sul territorio varesino, rilievi importanti vengono

portati da chi mette in evidenza il ruolo di città congressuale

che va rivestendo la città di Varese. Da questo punto di vista

sono più gli interrogativi che le concrete prospettive a essere

stati sollevati. Rimane però la costante di un atteggiamento

teso a sottolineare le responsabilità locali nel volere o meno

sfruttare le opportunità che si presentano.

In effetti, se per esempio si considera il Centro congressi

Ville Ponti, non si può fare a meno di osservare come costi-

tuisca un complesso architettonicamente pregevole che a

sua volta si inserisce in un contesto ambientale di alto valo-

re. Campo dei Fiori e Sacro Monte sono luoghi universal-

mente noti, nonché attrattivi, per le loro bellezze naturali,

paesaggistiche e architettoniche. Ebbene, non vi è alcun

senso – questa la posizione principale – nel temere che l’e-

dificazione di nuove strutture ricettive possa avvantaggiare

la Regione o Milano invece che la città di Varese. In realtà,

sarà tutto l’insieme dei diversi livelli ter-

ritoriali a trarne benefici.

Anche dal punto di vista di una “città

congressuale”, inteso come un territo-

rio fortemente interessato allo sviluppo

turistico e quindi alla costruzione di

tutte le strutture della ricettività a que-

sto scopo necessarie, ritorna il punto

principale: saranno i sistemi locali a

cogliere o meno le opportunità che la

nuova Fiera prospetta. Nessuna chiu-

sura localista potrà essere portata a

giustificazione della conservazione degli interessi delle

società locali, immaginando che questi siano in ogni caso

contraddittori rispetto a quelli di coloro che in questo terri-

torio vedono possibilità di investimento o di utilizzo, anche

parziale, delle strutture locali. Se, per esempio, Ville Ponti

per alcune settimane nel corso dell’anno risulterà funzionale

I SISTEMI LOCALI

dovranno essere recettivi 

e cogliere le opportunità 

di potenziamento, crescita 

e sviluppo che l’ampliamento

della Fiera in territorio 

varesino sarà 

in grado di offrire.
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alle necessità della Fiera e non del territorio varesino, que-

sto non dovrà essere visto come una deprivazione dell’am-

biente locale. Così come non si dovrà rifiutare l’idea di

costruire nuovi alberghi per il solo fatto di temere che a

costruirli potranno essere società milanesi. 

In generale, non sembra azzardato soste-

nere che la generalità degli attori locali

prenda le distanze da uno stereotipo che

per molto tempo è stato alla base delle

decisioni degli operatori varesini: vedere

gli input esogeni quasi per definizione

come alternativi agli interessi della provin-

cia. Soprattutto se tali input venivano da

enti, istituzioni, operatori di Milano. Più in

generale, vale la pena sottolineare come

questa presa di distanza corrisponda a

una consapevolezza che va a toccare lo

stesso significato di città infinita: un terri-

torio certamente non indistinto – anzi,

come si è detto, polimorfo e variegato – e al contempo profon-

damente accomunato da interessi e valori di cui sarebbe vano

attribuire l’esclusività a qualcuno degli attori o dei livelli di

governo in gioco. 

C’è poi l’altro punto che abbiamo detto riguardare la “specifi-

cità” tipicamente varesina, quello dei positivi rapporti di colla-

borazione tra gli attori locali pubblici e privati. Naturalmente

non è nostro compito fornire valutazioni sulla fondatezza dell’o-

pinione che vede in questi rapporti di collaborazione una spe-

cificità tipicamente varesina che la distinguerebbe da tutte le

altre province lombarde. 

Qui richiamiamo questa posizione perché importante da due

punti di vista:

• la collaborazione tra attori locali è un bene che può riper-

cuotersi a un livello più ampio, anche nella forma di nego-

ziazione con altre istanze e livelli di governo;

GLI OPERATORI

VARESINI

sono perfettamente

consapevoli di come, 

nel contesto 

della città infinita, 

non si ponga più 

il problema dell’alternativa

tra gli interessi 

della provincia 

e quelli della metropoli.
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• la collaborazione tra attori locali è la condizione per inter-

pretare in forme nuove i rapporti tra il “centro” di Milano e

la “periferia” delle province.

Sul primo punto: pur attribuendo alla provincia di Varese

una caratteristica che altre province non avrebbero, questa

posizione non sembra finalizzata a enfatizzare i tratti virtuo-

si di una collaborazione che farebbe di questo territorio

una sorta di enclave privilegiata e da imitare. Certo, le

positive relazioni partenariali e di collaborazione fra le parti

sono viste come una delle condizioni che stanno alla base

degli elevati livelli di sviluppo della provincia, come un pre-

supposto della realizzazione di decisioni strategiche, con-

divise e capaci di intercettare un consenso diffuso. Ma non

è questo il punto. 

Fondata o meno che sia l’opinione dell’esistenza di un’alta

capacità degli attori locali di sviluppare relazioni positive di col-

laborazione, questa capacità è vista come una risorsa che per-

mette di oltrepassare i confini del territorio di competenza. In

particolare per la Fiera, questo appare di grande rilievo perché

proprio questa risorsa relazionale è la condizione che consen-

tirebbe alla provincia varesina di “negoziare” la propria colla-

borazione al “progetto Fiera” in cambio di reali prospettive di

sviluppo. In concreto, le stesse capacità relazionali che valgo-

no all’interno della provincia vengono “offerte” come vantaggio

che anche la Fiera potrà utilizzare. A condizione – questo il

carattere negoziale – che la Fiera sappia tenere in considera-

zione le esigenze di sviluppo a scala internazionale che questo

territorio si è dato.

Quanto poi al rapporto con Milano – il secondo punto – tradi-

zionalmente interpretata e vissuta come polo centrale della

regione, le risorse di relazione tra gli attori della provincia aiu-

tano a ridefinire il ruolo, oltre che il profilo, di quella altrettanto

tradizionalmente vissuta come “periferia”.

Di nuovo, è la città infinita che ritorna. E questa volta nel

significato di una governance in cui centro e periferia per-
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dono i loro confini prestabiliti e validi una volta per tutte.

Certo, permane quella connotazione di city per la quale

“chi arriva a Milano vede solo la città di Milano”. Ma pro-

prio questo è il punto. Agli attori locali compete come

minimo quel “proporsi” in base al quale agire in maniera

attiva per la valorizzazione delle pro-

prie risorse. Dipenderà soprattutto dai

loro comportamenti risultare meno

dipendenti se non del tutto autonomi

dai “poteri forti” milanesi.

In sostanza, la città infinita è sempre in

costruzione, per quanto della sua esi-

stenza e dei suoi tanti significati già

oggi bisogna prendere atto. In concre-

to, potranno ancora manifestarsi epi-

sodi, e relativi sentimenti, di “milano-

centrismo”, ma questo non rappresen-

terà più lo scenario abituale con cui gli attori locali sono

abituati a fare i conti. E proprio loro, infatti, ne sembrano

consapevoli. Ancor prima che una rivendicazione, la gover-

nance corrisponde alla presa d’atto di ciò che sta avve-

nendo: la costruzione di una nuova architettura dei poteri

di governo del territorio.

E in questo la Fiera non può non rientrare. Più frequenti i timo-

ri di un’espansione di Milano a danno degli interessi locali vare-

sini; gli interlocutori sottolineano la necessità di una collabora-

zione fra Fiera Milano e le “realtà minori” del territorio, come

Malpensa Fiere, nel riconoscimento reciproco dell’autonomia

operativa e della piena legittimità.

Più in generale, la Fiera, proprio come intervento esogeno

rispetto al territorio varesino, è vista nell’insieme come una

grande opportunità. E questo non contraddice – anzi con-

ferma – quel carattere evolutivo, nient’affatto localista, di

risorse relazionali attraverso le quali gli attori locali stanno

apprendendo anche la nuova configurazione dei rapporti tra

Milano e la provincia.

UN NUOVO SCENARIO

Al “milanocentrismo” si

sostituisce la realtà della

città infinita, che rinnova la

distribuzione dei poteri nel

territorio cambiando lo

scenario con cui gli attori

locali devono misurarsi.
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Una convinzione degli attori locali comaschi è da porre a pre-

messa. Una convinzione condivisa, oltre che densa di conse-

guenze sulle riflessioni sviluppate. Non esistono più eventi –

questa la convinzione – specificamente locali, riguardanti

cioè un solo ambito territoriale, tanto più se dimensionalmen-

te circoscritto. È vero piuttosto che anche eventi geografica-

mente ben localizzabili, e comunque aventi come oggetto una

specifica area territoriale, presentano inevitabilmente ricadu-

te a scala più vasta, almeno su un raggio sovracomunale; in

ogni caso su una dimensione difficilmente circoscrivibile

entro i confini nei quali i singoli eventi erano stati pensati e poi

realizzati.

Per questa ragione, anche se solo con un Nuovo Polo fieri-

stico più spostato verso l’area di Como rispetto all’attuale

localizzazione, è convinzione comune che Fiera Milano finirà

per avere importanti ripercussioni sul territorio di questa pro-

vincia.

Il caso del settore turistico è emblematico al riguardo. Infatti,

proprio sul turismo, vocazione riconosciuta da parte di tutti gli

attori locali di questo territorio, si manifesterebbero ripercus-

sioni di cui è importante prevedere gli effetti e le ricadute per-

ché ne risentirà tutta l’economia provinciale.

Il turismo, infatti, specie negli ultimi anni, si è al contempo

“specializzato” e “diffuso”. Specializzato, nel senso che la

domanda turistica si è progressivamente articolata in riferi-

mento a gusti, stili e modelli di consumo rivolti a specifici

L’area di Como
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luoghi e particolari “offerte”, comunque al di fuori del tradi-

zionale “turismo di massa”. E diffuso, nel senso di flussi turi-

stici che hanno riguardato trasversalmente tutte le fasce

sociali e nel senso della tendenza da parte di questi flussi a

esplorare ciò che altri luoghi riservano quanto a possibilità

di soddisfare gusti, stili e modelli di

consumo. Un turismo più esigente e al

contempo più mobile, insomma. Più

disponibile, infine a rivedere, modifica-

re, ibridare le proprie preferenze. Tutto

questo non “fissa” i flussi turistici a spe-

cifici luoghi. Questi vengono “preferiti”,

ma tendenzialmente possono anche

diventare il punto di partenza per fre-

quentarne altri, magari anche solo in via

del tutto episodica, “esplorativa”. In

ogni caso, almeno potenzialmente,

come frequentazione stabile, pur nella

sempre possibile varianza dei luoghi con cui il nuovo turismo

esprime la propria domanda. 

Ebbene, quale condizione migliore per candidare anche luoghi

circoscritti, come per esempio il “distretto turistico” dell’Alta

Brianza, a sistema lariano più generale? Che cosa impedisce

in altri termini di pensare – una volta migliorate le condizioni di

accesso e di offerta locale – a flussi turistici che, partendo dai

singoli luoghi in direzione del Lario o che giungendo qui dai

tanti luoghi del Lario, consentano di vedere i diversi sistemi

turistici locali in diretta sinergia con il turismo di tutte le aree a

lago? Non ci sembra improprio, insomma, e nemmeno azzar-

dato, vedere per questo territorio potenzialità di sviluppo turi-

stico non solo nei beni ambientali di cui è ricco, ma anche nella

dimensione più vasta di sistemi locali accomunati dalle bellez-

ze di un lago unico al mondo. 

In fondo, una visione di questo tipo, che assume il turismo nel

senso ampio e variegato in cui oggi si presentano i flussi turi-

stici e le stesse risorse locali di attrattività e ricettività, è certa-

IL TURISMO COMASCO,

che negli anni si è 

sviluppato su precisi

parametri di diffusione 

e specializzazione, 

potrebbe essere soggetto 

a trasformazioni

in relazione all’insediamento

del Nuovo Polo fieristico.
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mente più portata ad adottare una visione che, a rigore, potrà

anche non riguardare più la sola provincia di Como.

Tutto questo però è solo a premessa di una programmazione

turistica che ancora deve fare i conti con l’insediamento del

Nuovo Polo fieristico.

Infatti, viene sollevato il problema di mettere in guardia dal

rischio che il nuovo insediamento solleciti una sorta di “inva-

sione alberghiera” destinata a fungere esclusivamente da

“satellite” di Fiera Milano. In sostanza, uno sviluppo alberghie-

ro che potrebbe bloccare quello previsto dal Piano turistico

provinciale ponendosi solo a servizio della Fiera.

Di qui la necessità, se non di rivedere quella visione plurale e

di ampio respiro del turismo, almeno di dar seguito a tutta l’at-

tività programmatoria cui si sta oggi ponendo mano.

In definitiva, se il settore turistico è visto come una naturale

vocazione di questo territorio, l’ampliamento di Fiera Milano

potrà assecondare questa vocazione se ci si porrà nelle con-

dizioni di potenziare le dimensioni e la gamma delle strutture

ricettive. Diversamente, si evidenzieranno

i limiti di afflussi turistici esclusivamente

legati alle manifestazioni fieristiche e non

portati nella stessa misura a valorizzare

l’economia comasca. 

Certo è che, comunque la si veda, il

tema delle infrastrutture della comuni-

cazione rimane centrale anche in que-

sta provincia. E naturalmente la pro-

spettiva di un Nuovo Polo fieristico

viene valutato, da questo specifico

punto di vista, come una potenziale

fonte di nuovi problemi: più traffico, più congestione e satu-

razione del territorio. Con il risultato che il Nuovo Polo più

che avvicinare finirebbe per allontanare.

È proprio il Sindaco di Mariano Comense a sostenere, per

esempio, il progetto di interramento della ferrovia come

caso di progetto di lunga data, cui corrisponderebbero

LA FORZA ECONOMICA

del Nuovo Polo potrebbe

portare a una trasformazione

della struttura turistica lariana

non gradita agli operatori

locali, con problematiche 

di saturazione e congestione

del territorio.
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anche proposte di finanziamento, ma nei fatti di cui ancora

non si conosce l’esito.

Sono problematiche avvertite anche in altri comuni se, nel

Comune di Lomazzo, si lamenta una struttura delle Ferrovie

Nord in cui i tempi di percorrenza sareb-

bero gli stessi delle origini e se a livello

provinciale si lamenta “un tessuto viabili-

stico al collasso”. 

Questo significa riservare ai comuni le

competenze che spettano loro sugli

accessi e sui servizi alle grandi infrastrut-

ture, come per esempio i parcheggi, non

già sulla realizzazione dei grandi pro-

grammi di organizzazione delle grandi

infrastrutture. Vale la pena mettere in evi-

denza come a questo proposito venga

rimarcato una sorta di parallelismo o di

analogia con la vicenda di Malpensa

2000. Così come per l’aeroporto al sistema infrastrutturale si

è posto mano dopo la realizzazione del sedime, così la “lati-

tanza” della Regione rischia oggi che si arrivi all’ampliamento

della Fiera senza aver provveduto a un sistema della mobilità

minimamente efficiente.

Si badi però che a questi rilievi non sembra corrispondere

alcun atteggiamento di tipo rivendicativo, tanto meno atteggia-

menti di delega ai livelli superiori di governo del territorio di

problemi cui si può metter mano a livello locale.

In effetti, non sono poche in provincia di Como le esperienze

di programmazione che vedono gli Enti locali protagonisti

anche in forme concertate. Così non manca chi sottolinea

come, pur dovendo sempre “rincorrere i fenomeni”, sia com-

pito dei comuni quello di pensare, anche in termini culturali, a

un “bilancio del territorio”. A una programmazione degli inter-

venti che veda la partecipazione degli Enti locali come condi-

zione e fattore di uno sviluppo in cui ci si possa giocare il pro-

prio ruolo e le proprie specifiche competenze.

SI TEME CHE

il sistema infrastrutturale 

della zona comasca 

risulti inadeguato 

alle esigenze reali 

di una “entità globale” 

pronta ad accogliere 

le masse richiamate 

dalla potenziata 

attività fieristica.
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Sede Lariofiere, Como,
Archivio Lariofiere
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Del resto, è anche il Presidente della Camera di Commercio a

ribadire l’importanza della programmazione negoziata come

strumento che, lungi dal deresponsabilizzare i Comuni, asse-

gna loro insostituibili funzioni in cui poter promuovere le pro-

prie volontà a partire dall’adesione alle rispettive prerogative.

E questo svincolando la Fiera dall’onere di predisporre una

propria programmazione.

In sostanza, si parli di bilancio del territorio o, in maniera più

formale, di PISL, PCT e programmazione negoziata, il risultato

delle dichiarazioni fornite dagli attori locali non cambia: sono

in primo luogo gli Enti locali a dover far valere le proprie pre-

rogative ed è soltanto a partire da questa condizione che i

poteri istituzionali di livello superiore potranno tenere in con-

siderazione i problemi di livello locale. In fondo, è questa la

logica di sussidiarietà cui un crescente numero di Enti locali

si mostra sensibile. 

Del resto, va in questa direzione il Patto per lo sviluppo di cui

recentemente è stato firmato l’accordo tra Regione, Comune

di Como, Provincia e Camera di Com-

mercio. Il Patto sarà nei fatti il braccio

operativo di quel “tavolo territoriale di

confronto” voluto dalla Regione per dar

vita alla politica del partenariato, comun-

que il primo esperimento in Lombardia. 

Vi parteciperanno inoltre, in particolare

nella segreteria politica, gli Enti locali.

Mentre tra gli interventi prioritari figura-

no i temi già oggetto della discussione

in corso, oltre che degli strumenti di programmazione in

fase di elaborazione: accordo di programma con l’Univer-

sità dell’Insubria e con il Politecnico di Milano, il Piano Inte-

grato di Sviluppo Locale per il turismo con la Provincia di

Como e il PISL dell’Olgiatese, l’area tra Cantù e Mariano,

Lomazzo, la Tremezzina. E, inoltre, tra i temi più diretta-

mente di carattere economico: Villa Erba, Lariofiere, il

CLAC, la Ticosa e il settore del tessile.

I POTERI 

ISTITUZIONALI 

devono affrontare dall’alto

i problemi di livello locale,

appoggiandosi agli enti 

che operano sul territorio.
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In ogni caso, l’atteggiamento comune sottolinea la necessità

di un coinvolgimento dal basso delle istanze territoriali, in cui

sia chiara l’assunzione di responsabilità e di un ruolo attivo da

parte degli attori locali. 

Qualsiasi azione che intenda prevedere la partecipazione di

quanti sono a più diretto contatto con i fabbisogni del territo-

rio è destinata a rimanere una mera

dichiarazione di principio se priva della

partecipazione attiva dei diretti interes-

sati nelle vesti di protagonisti. A sua

volta, non sembri questa una semplice

considerazione di principio, perché prima

della firma del Patto per lo sviluppo non

sono mancate prese di posizione preoc-

cupate di una partecipazione degli Enti

locali a puro titolo consultivo e non

anche, quando possibile, decisionale. 

Ora, non sappiamo naturalmente se il Patto per lo sviluppo riu-

scirà a rispondere a queste aspettative. Certo è che la sem-

plice consultazione non è più vista dagli attori locali come riso-

lutiva delle loro attese di partecipazione, una partecipazione

che infatti è sempre più interpretata con valenze di decisiona-

lità storicamente estranee alla cultura partecipazionista degli

anni passati. Al contempo, queste aspettative sembrano

accompagnarsi a una nuova consapevolezza, quella della

necessità di emanciparsi da una logica puramente rivendicati-

va nei confronti dei livelli superiori di governo e in ogni caso nei

confronti di attori che intervengono sul territorio locale a parti-

re da esigenze e interessi di area più vasta. 

L’esistenza di questa consapevolezza appare poi tanto più

credibile quanto più lo sguardo sulle necessità si rivolge

anzitutto verso i propri compiti e di conseguenza verso i limi-

ti dei propri comportamenti passati. In fondo è questa la

“prova” dell’acquisita consapevolezza della necessità di

contare sulle proprie forze, naturalmente in connessione

GLI ATTORI LOCALI

non possono più

accontentarsi del ruolo

consultivo finora ricoperto.

Mirano a ottenere una

maggiore partecipazione

anche a livello decisionale.
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con quelle di più alto livello istituzionale: guardare a ciò che

dei comportamenti passati non può più funzionare. Nella fat-

tispecie, a quelle forme di “localismo debole” che avrebbe

contraddistinto il territorio comasco e che oggi deve essere

sostituito da un “localismo forte” in cui tutti gli attori locali

riescano ad assumere quelle funzioni di responsabilità che

sono loro richieste. In concreto, che cosa distingue il locali-

smo debole da quello forte? In altri termini, in che cosa con-

sisterebbe il passaggio a una nuova stagione in cui il terri-

torio locale sia capace di fuoriuscire da logiche di piccolo

cabotaggio per assumere ruoli più consoni a una posizione,

del resto già raggiunta, di territorio ormai aperto alla dimen-

sione globale dei fenomeni?

L’interrogativo rimanda a temi troppo vasti per avanzare qui

risposte allo stesso livello di complessità. Ci basti richiama-

re le principali osservazioni espresse dagli intervistati su

questo punto.

In primo luogo, il localismo debole è quello che ha con-

trassegnato la piccola logica tutta autoreferenziale di aree

locali tese a salvaguardare le proprie

prerogative a prescindere dalle altre e,

in ogni caso, a prescindere da una più

ampia visione in cui poter ricercare e

praticare soluzioni e comportamenti

condivisi. Si badi, secondo qualcuno

non è una logica del tutto passata, ma

contraddistinguerebbe tuttora alcuni

comportamenti istituzionali.

Un localismo forte è invece quello che si

mette nelle condizioni di poter contare su

un sistema più o meno forte, più o meno strutturato, di speci-

ficità, di punti di forza, e su questi intraprende un percorso di

costruzione di coalizioni e alleanze.

Così come possono rientrare nella categoria di localismo

forte anche quelle rappresentazioni che descrivono la realtà

IL PASSAGGIO

da localismo debole 

a localismo forte porta 

ad assumere ruoli più adatti 

a una dimensione

globalizzata, più in linea con

il concetto di “città infinita”.
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locale sì come periferia, ma come periferia dotata di caratte-

ristiche di cui il “centro” ha perso le tracce. Di conseguenza,

una “periferia positiva” che può giocare in termini evolutivi la

propria attuale condizione.

Il fatto che anche questo fenomeno, così “contestuale” e di

corto raggio, possa in fondo essere qua-

lificato come localismo forte, non è solo

legato al fatto di alludere a una migliore

qualità delle relazioni e della comunica-

zione interpersonale. È anche il fatto che

queste condizioni possono essere vissu-

te come l’ambiente più idoneo per poter

poi accedere a contesti più strutturati,

oltre che più lontani e formalizzati. 

Si viene configurando una situazione in

cui vige una sorta di divisione del lavo-

ro: da un lato, Fiera Milano che si rivol-

ge alle case madri di livello internazio-

nale, dall’altro Lariofiere a cui si rivolgono i concessionari o

comunque imprese interessate a conoscere le produzioni

degli artigiani e dei piccoli imprenditori locali. Non solo, ma

questa differenza di target è vista come possibile premessa

di eventuali scambi in cui, prima, Fiera Milano organizza il

grande evento e poi indirizza qualche visitatore alle colletti-

ve del territorio.

Questa possibile evoluzione dei rapporti tra Fiera Milano e

fiera locale è anche parte di quella prospettiva che assegne-

rebbe alla seconda il ruolo particolare di laboratorio di Fiera

Milano, in grado cioè di sperimentare eventi e soluzioni che

poi a scala più ampia possono essere promossi e divulgati

dalla fiera milanese. In fondo è una prospettiva di cui esisto-

no già oggi le condizioni di realizzabilità proprio in forza di

quella differenza di target cui si accennava. Ma in forza anche

della volontà manifestata nell’ambito di Lariofiere di evolvere

verso una dimensione di edutainment che rappresenterebbe

in effetti una novità di rilievo nel panorama fieristico. In

SI DEFINISCONO

due diverse aree 

di competenza: quella 

di Fiera Milano proiettata 

a livello internazionale; 

quella di Lariofiere, 

orientata a livello locale 

e rivolta ad artigiani 

e piccoli imprenditori.
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sostanza, considerare la possibilità di rivolgersi sia agli ope-

ratori per ciò che riguarda i contenuti tecnici, sia al pubblico

più in generale, verso il quale sperimentare attività di divulga-

zione-intrattenimento con finalità educa-

tive e di conoscenza. La fiera che

educa appare una finalità nella quale

possono convergere gli interessi diffe-

renti di visitatori ed espositori; comun-

que una finalità che restituisce valore di

medium locale alla fiera comasca. 

Evidente che l’ipotesi di un fiera dell’e-

dutainment non si limita ai servizi da

destinare agli operatori dello specifico

settore cui è dedicata la singola manifestazione. Si estende

invece trasversalmente a comprendere anche attività non

strettamente produttive. È il caso, per esempio, di percorsi

turistici in cui comprendere i musei industriali, le aziende sto-

riche ecc. Un approccio che sta prendendo piede proprio in

una logica che, se da un lato vede le fiere sempre più orien-

tate verso la specializzazione dei servizi, dall’altro orientereb-

be questa specializzazione in una prospettiva più vasta di

integrazione con altri soggetti, comparti, iniziative. In definiti-

va, un ruolo della fiera come trait d’union tra il mondo impren-

ditoriale e le tante filiere che più o meno direttamente sono

connesse con le produzioni esposte. Non ultima, la filiera del

turismo e dell’ospitalità.

L’opinione che fra la nuova Fiera Milano e le piccole fiere

locali non vi saranno problemi di convivenza è quella condivi-

sa da tutti gli osservatori. 

Di nuovo, ricompare quel principio di cooperazione e di

accordo tra le parti che è stato un po’ il filo conduttore di tutte

le dichiarazioni interessate a sottolineare gli sviluppi positivi di

una dimensione locale che, senza tradire i propri presuppo-

sti, si voglia effettivamente proiettata verso una dimensione di

più ampio respiro. E in effetti gli accordi non mancano. La

cosa non sta riguardando solo le parti sociali, i consorzi e

LA REALTÀ COMASCA

si propone come laboratorio

sperimentale di sviluppo di

servizi di edutainment,

applicabili poi su larga scala

dalla nuova Fiera Milano.
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centri di servizi; è diventata materia sulla quale cominciare a

pensare l’intero sistema fieristico, i poli di territorio e la gran-

de Fiera Milano.

Sotto questo profilo, non manca perfino chi si pronuncia a

favore di un “sistema fieristico integrato lombardo”. L’interesse

di questa posizione non consiste soltanto nell’allargare i confi-

ni di un localismo tradizionalmente debole, nell’ipotizzare a pro-

posito dell’evento-Fiera una prospettiva che coinvolgerebbe

tutti i poli fieristici territoriali della regione; consiste, ancor di

più, nel vedere in tutto questo “un nostro interesse”. 

Tutto questo a riprova del lento affermarsi di un localismo

forte che, anche nel caso del Nuovo Polo fieristico, comincia

ad affermare le proprie ragioni.
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Un aspetto accomuna la provincia di Lecco a tutte le altre che

compongono la direttrice pedemontana della città infinita lom-

barda: la necessità di incrementare il contenuto di conoscenza

delle attività economiche.

Da questo punto di vista basti citare a riguardo la presenza a

Lecco della sezione del Politecnico di Milano che, analoga-

mente al polo di Como, opera in forma di rete tra tutte le strut-

ture universitarie del Politecnico (le altre sono localizzate a

Cremona, Mantova e Piacenza). Da sottolineare anche la pre-

senza a Lecco di un centro di eccellenza internazionale del

CNR, un centro specializzato sui materiali metallici. Queste pre-

senze nel campo dell’innovazione e della ricerca scientifica

rappresentano il chiaro tentativo di emanciparsi dalle “leve

competitive” tradizionali, quelle che in larga parte facevano a

meno di elevati investimenti in attività ad alto valore aggiunto. E

quindi: il prezzo delle merci, la risorsa lavoro, le esportazioni.

Ora queste leve sono venute meno. Di qui, la necessità di

contare sulla leva di una terziarizzazione che nell’innovazione

abbia il valore aggiunto della conoscenza da applicare a pro-

dotti e servizi. Compito che gli stessi attori locali considera-

no una sfida tutt’altro che semplice, tenendo presenti le

caratteristiche del tessuto produttivo lecchese. Un tessuto

produttivo caratterizzato dalla dominanza delle imprese di pic-

cola e piccolissima dimensione e in cui, allo stesso tempo,

sarebbero già all’opera forme di innovazione condotte auto-

L’area di Lecco



53

nomamente dalle imprese soprattutto nel campo delle produ-

zioni mature. È proprio questo, infatti, che i dirigenti delle

Associazioni artigiane mettono in particolar modo in luce: i

prodotti maturi continuano ad avere mercato e dunque le

imprese si trovano in una condizione

favorevole che paradossalmente non

incentiva riconversioni o innovazioni di

tipo radicale. Il punto è che la logica

attuale di innovazione non potrà verosi-

milmente sussistere ancora a lungo,

soprattutto al cospetto di una competi-

zione internazionale che sta segnando

l’economia nazionale e ancor di più le

economie locali. In effetti, il peso dell’in-

dustria e la sua importanza strategica si

accompagnano a una continuità delle

produzioni che non impedisce pratiche di innovazione ma che

è più rivolta a salvaguardare le caratteristiche che hanno con-

trassegnato negli anni lo sviluppo lecchese. Da segnalare, in

particolare, la presenza di distretti industriali. Il più importan-

te è il distretto metalmeccanico. Oltre 3.500 imprese, in

assoluta prevalenza di piccole e medie dimensioni, specializ-

zate nelle lavorazioni e nelle produzioni metalmeccaniche,

forti di una consolidata tradizione nella lavorazione del ferro. 

È questa la realtà del distretto metalmeccanico di Lecco, un’a-

rea-sistema che ha saputo conquistarsi un’immagine di compe-

titività e di eccellenza sui mercati internazionali. L’affidabilità tec-

nica delle imprese, l’elevata qualità delle produzioni e delle lavo-

razioni eseguite, una specializzazione perseguita in mercati di

nicchia. Attorno a questi elementi l’industria metalmeccanica

lecchese ha costruito il suo successo. Un successo che ha

nella elevata flessibilità produttiva, prevalentemente orientata al

“su misura” e nella capacità di problem solving, le due più

importanti caratteristiche del suo approccio al cliente e i due più

forti fattori di competitività delle imprese. Infatti, il risultato è una

L’INNOVAZIONE

basata sul “saper fare”, 

più concentrata sulla qualità

del processo produttivo 

che sul prodotto in sé, 

non tutela a sufficienza 

il sistema locale 

in termini di competitività.
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stretta collaborazione con il cliente, che si fonda sul patrimonio

di conoscenze tecniche acquisite e configura l’industria lecche-

se in partner per la committenza nazionale e internazionale.

I processi di internazionalizzazione e integrazione del distretto

mettono oggi le aziende nella condizione di dover attingere ter-

ritorialmente a quelle risorse di conoscenza non reperibili nel

solo rapporto committente-fornitore. E questo definisce un

campo di intervento essenziale per qualsiasi struttura della

conoscenza: la fornitura di quei servizi di eccellenza che le

aziende minori da sole non possono produrre. 

Infine, da non trascurare il distretto del tessile di arredamento:

tovaglie, lenzuola, tessuti per divani, per automobili… Un

distretto dove alta è la specializzazione produttiva, la flessibilità

dei processi organizzativi, la propensione all’innovazione, il

legame di interdipendenza tra imprese, un forte radicamento

territoriale e con elevati standard qualitativi. Nella Brianza lec-

chese viene prodotta oltre la metà del tessuto d’arredamento

italiano e le imprese si vantano di aver contribuito ad arredare

alcuni dei più sfarzosi alberghi e navi del mondo. 

L’aspetto forse più interessante riguarda proprio la dinamica

della conoscenza che abbiamo richiamato. Da questo punto

di vista il distretto tessile non è affatto altra cosa dal distretto

metalmeccanico. Al contrario, le integrazioni produttive tra i

due settori hanno trovato proprio nella conoscenza, cioè nelle

competenze lavorative, il fondamentale fattore di concretizza-

zione: le competenze maturate nel settore metalmeccanico

hanno fornito la leva su cui basare la produzione di impianti e

macchinari necessari alle produzioni tessili.

In definitiva, il lecchese non sembra soffrire di un vero e pro-

prio delta sul fronte dell’innovazione. È vero piuttosto che

l’innovazione tutta basata sul saper fare, sul processo piut-

tosto che sul prodotto, sulle relazioni contestuali di recipro-

ca conoscenza tra gli operatori, non può più risultare suffi-

ciente a tutelare il sistema locale in termini di competitività.

È vero, in sostanza, come sostengono i rappresentanti delle
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Associazioni artigiane, che molte componenti di eccellenza

sono il risultato di una miniaturizzazione del tessuto produt-

tivo che ha portato le specializzazioni prima attive nelle

imprese di maggiori dimensioni a operare in gruppi di pic-

cole imprese. Ma questo rischia di non fare i conti con le

necessità di rafforzare e diffondere ulte-

riormente competenze di natura più

complessa e sofisticata.

E questo d’altra parte, prima ancora delle

capacità delle imprese, interessa il tema

della localizzazione di Lecco rispetto alla

metropoli milanese. Infatti, Lecco non è

mai stata indotta a sviluppare particolari

funzioni terziarie e di innovazione a causa

della vicinanza con il polo di Milano. Per-

ché – si chiedono i più – mantenere sul

nostro territorio, e quindi duplicandole,

funzioni che facilmente possono essere

reperite sulla vicina piazza milanese?

Molto più vantaggiosa la soluzione già almeno in parte pratica-

ta: ricercare un equilibrio nella distribuzione territoriale delle

risorse per la quale una parte delle funzioni viene sviluppata in

casa e una parte viene acquistata a Milano. E a proposito di

localizzazione, non può essere trascurata la preoccupazione

che quasi tutti gli attori intervistati avvertono riguardo al tema

delle infrastrutture di comunicazione. È il tema ricorrente di

tutta la città infinita e l’area di Lecco non fa eccezione. 

È infatti territorio baricentrico rispetto agli aeroporti di Malpen-

sa e Orio al Serio e vive di conseguenza tutti i problemi di rior-

ganizzazione della viabilità secondaria di collegamento con l’A4

e con la futura Autostrada Pedemontana. 

La mancanza di un sistema infrastrutturale efficiente viene

soprattutto avvertita in termini di crescente insufficienza degli

spazi che dovrebbero ospitare nuovi insediamenti di attività eco-

nomiche e di servizio e in termini di “intasamento” delle vie di

LA MANCANZA

di un sistema

infrastrutturale efficiente è

fortemente avvertita dagli

operatori locali, sia in

termini di spazi in grado di

ospitare nuovi insediamenti

e attività, sia di un’adeguata

rete di comunicazione. 
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comunicazione esistenti. La formula ricorrente per definire que-

sta situazione è quella di rischio di implosione del territorio. Il

concetto di “implosione” rende bene il senso delle preoccupa-

zioni. Il rischio del persistere di questa insufficienza sul piano

infrastrutturale è quello che le potenzialità di sviluppo e il dina-

mismo mostrato dagli attori locali subiscano una spinta in dire-

zione esattamente contraria a quella proiezione verso l’esterno

che sviluppo e dinamismo praticano e sollecitano. Il rischio, in

altri termini, è quello di vedere frustrate le dinamiche che una

classe dirigente allo stato nascente ha finora potuto soltanto

innescare e i cui effetti concreti devono ancora manifestarsi in

senso compiuto. 

Va detto peraltro che tra gli intervistati non mancano osser-

vazioni che sottolineano l’ambivalenza, pur positiva, di un

percorso di sviluppo delle infrastrutture. Da un lato, nuove

infrastrutture della comunicazione sono necessarie per evi-

tare il rischio di implosione, per facilitare tutti gli spostamenti

che oggi incontrano ostacoli alla loro fluidità. Dall’altro,

nuove infrastrutture “inviterebbero” a nuovi accessi, richia-

merebbero, perché facilitati, nuovi flussi di popolazione e

merci. Con il risultato di accrescere, anziché ridurre, i pro-

blemi della viabilità attuale. Le nuove infrastrutture, in altri

termini, nel mentre faciliterebbero le comunicazioni contrad-

direbbero le intenzioni che avevano portato a costruirle.

Classica eterogenesi dei fini, dove ad avere la peggio non

sarebbero gli utenti ma il territorio.

Ai nostri fini basti osservare che, comunque la si affronti, la

situazione attuale è prossima all’insostenibilità e il suo pro-

lungamento sarebbe destinato a produrre effetti indesidera-

ti di riduzione delle potenzialità e del dinamismo di questo

territorio. Senza contare il fatto che in ogni caso tutte le ipo-

tesi di soluzione di questa situazione non potrebbero fare a

meno di uno sviluppo della logistica che, a detta di tutti gli

interlocutori, appare come tra i settori di attività più in cre-

scita e quello destinato ad accrescersi ulteriormente. Infatti
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la logistica, non avendo a che fare soltanto con i trasporti,

ma anche con i sistemi di stoccaggio e gestione scorte,

gestione dei magazzini di prodotti finiti e merci in uscita,

gestione dei flussi amministrativi: bolle di consegna, fattura-

zione, assicurazione sui carichi… rappresenta una piattafor-

ma capace di ridurre le barriere fisiche

che separano tra loro i luoghi della pro-

duzione. Rende fluidi processi produtti-

vi spazialmente differenziati e avvicina

questi processi al consumo finale. Tutti

vantaggi ai quali non potrà rimanere

indifferente un territorio dove operano

distretti industriali consolidati e quindi

imprese interessate agli scambi com-

merciali anche di lungo raggio. E ai

quali non potrà rimanere indifferente

nemmeno quel settore turistico che si

basa su beni ambientali e architettonici storici, ma che in

prospettiva molti indicano come il vero settore di sviluppo di

quest’area.

Non è una novità che il turismo sia una risorsa importante di

questo territorio. Il punto è che il turismo può rappresentare

anche una risorsa per la difesa del territorio: sollecitando

tutte le opportunità di valorizzazione dei beni che vi sono

presenti e favorendo in questa prospettiva anche una quali-

ficazione dei flussi turistici oggi ricalcati sul modello del

“mordi e fuggi”. 

In questa prospettiva, però – questo è l’altro punto da sot-

tolineare – se la logistica, come abbiamo visto, interesserà

da vicino il sistema turistico, e questo diventerà effettiva-

mente risorsa per la difesa del territorio, significa che entro

pochi anni ci troveremo di fronte a una situazione inedita: la

logistica non soltanto renderà più fluide le comunicazioni,

ma sarà anche, seppure indirettamente, fattore di difesa dei

valori ambientali della provincia lecchese. Certamente

dipenderà quasi tutto dalle forme organizzative che assu-

LA LOGISTICA

è tra i settori maggiormente

in crescita: rende fluidi i

processi produttivi e le vie

di comunicazione con 

una funzione, legata 

al sistema turistico, 

di tutela ambientale. 
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merà, ma il nesso logistica-turismo fa intravedere una dina-

mica che non si limiterà a manifestarsi sul piano della reddi-

tività degli operatori attivi nei due settori. Allo stesso modo

in cui la difesa dell’ambiente appare come la nuova frontie-

ra di sviluppo del settore turistico, il nesso con il sistema

logistico potrà incrementare questa prospettiva a vantaggio

dei beni ambientali. 

Una sfida certamente ardita, riguardando un settore – la logi-

stica – la cui immagine è naturalmente associata alla movi-

mentazione di merci: quanto di più lontano dall’idea, prima

ancora che dalla pratica, della difesa del

territorio. Ma, ugualmente, una prospet-

tiva che vale la pena tenere presente al

di là di ogni retorica.

Resta il fatto che sul breve occorra

dare risposte alle esigenze di comuni-

cazione. Al riguardo, molte attese ven-

gono riposte sulla Nibionno-Albese.

Certo molte delle attese sono da mette-

re in relazione a questo carattere di

autonomia del progetto, di elaborazione

“in proprio” di un collegamento sul

quale poter costruire alleanze e quindi

attraverso il quale ricavare anche rico-

noscimenti sul piano simbolico. Ma naturalmente le attese

riguardano in primo luogo la funzionalità dell’infrastruttura. E

proprio a questo proposito non manca chi definisce la

Nibionno-Albese come “la vera Pedemontana”. Questo in

considerazione del fatto che la connessione con Albese,

che si congiunge alla tangenziale di Como e quindi a quella

di Varese, può essere la premessa per il rafforzamento dei

legami di un grande sistema in cui si concentra quasi un

milione di imprese. Senza contare che questo collegamen-

to, oltre ad assicurare a Fiera Milano un grande bacino di

potenziale utenza, può collegare Lariofiere al Nuovo Polo

fieristico.

IL POTENZIAMENTO

di Fiera Milano apre 

per Lariofiere un ventaglio 

di possibilità.

In particolare s’intravede 

per questo polo fieristico 

la possibilità di svolgere 

una funzione

metaorganizzatrice

nella realtà territoriale.
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E proprio per Lariofiere, secondo alcuni, si aprirebbero note-

voli potenzialità dall’ampliamento di Fiera Milano. Anzitutto

Lariofiere vede già la partecipazione congiunta delle Camere

di Commercio di Lecco e di Como, a testimonianza del valo-

re di importanza che viene attribuito alla realizzazione dei

grandi progetti indipendentemente dalla ancora recente

separazione di Lecco con la costituzione della nuova Provin-

cia. Ma per ciò che riguarda le ricadute del rapporto con la

grande fiera milanese, è il presidente della CCIAA di Lecco a

vedere le possibilità di collaborazione in termini di “laborato-

rio”. In particolare, tale laboratorio potrebbe concretizzarsi in

una funzione metaorganizzatrice in cui le imprese lecchesi

possano fruire delle condizioni messe a disposizione dalla

grande Fiera per le aree di eccellenza. In concreto Lariofiere,

naturalmente di risorse più limitate, potrebbe svolgere la fun-

zione di collegamento tra le imprese e iniziative più struttura-

te, oltre che sperimentali e innovative, della Fiera milanese.

Come, per esempio, testare alcune soluzioni in previsione

della loro adozione su ampia scala, oppure la campionatura

di tali iniziative di cui poi il contatto con la grande Fiera

potrebbe assicurare maggiori garanzie di successo.

In pratica, la funzione di metaorganizzazione di questo labo-

ratorio consisterebbe nella messa in rete delle rispettive qua-

lità e funzioni (di Lariofiere e di Fiera Milano). Allo stesso

modo che per le infrastrutture di comunicazione, è opinione

degli attori locali più avvertiti che siano le connessioni a rete

ad assicurare margini di riuscita alle diverse realizzazioni. 

Molto più che non le singole iniziative, pur se innovative e

qualificate. Anzi, proprio nella logica di metaorganizzazione

la qualità e l’innovatività degli interventi risiedono nella loro

stessa possibilità di essere messi in connessione tra loro. È

da qui, infatti, che può essere generato un valore aggiunto

che oltrepassa quello della singola realizzazione: la costru-

zione di un ambiente favorevole, nella fattispecie di un

ambiente favorevole alle imprese espositrici e clienti del

sistema fieristico.
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Uno dei laboratori del CNR IENI di Lecco,
Archivi CNR IENI
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Si esplicitano qui i due presupposti su cui può “funzionare” la

logica di metaorganizzazione: in primo luogo, la diversità

(dimensionale, organizzativa, di funzioni, di risorse…) del polo

fieristico lecchese dalla grande Fiera; inoltre, il riconoscimen-

to delle opportunità che possono venire allo stesso sistema

locale, e dunque anche al polo di territorio, dal collegamento

tra le imprese e Fiera Milano.

In ambedue i casi viene meno il potenziale di conflitto che

deriverebbe da una competizione che vedesse confrontarsi

due strutture troppo simili o incapaci/impossibilitate a vedere

le rispettive opportunità derivanti dal gioco cooperativo.

Questa linea di pensiero viene poi ulteriormente argomentata e

rafforzata da chi sostiene come favorevole e necessaria la pro-

spettiva della connessione tra tutti i poli fieristici. Una prospet-

tiva che, come viene sottolineato, non avrebbe vantaggi solo

per i poli di territorio, ma anche per la stessa Fiera Milano.

Si trova qui riproposta quell’idea incontrata anche nell’area di

Como di “sistema fieristico”, in cui i collegamenti tra grande

Fiera e poli di territorio non stanno tanto

a indicare un risultato, quanto piuttosto

un modello. È la strada che secondo i

sostenitori dell’idea non si limiterebbe a

rendere più efficienti i servizi, ma soprat-

tutto riuscirebbe a stimolarne di nuovi;

meglio ancora, a stimolare nuove funzio-

ni, tanto più utili e perfino necessarie in

un sistema – viene aggiunto – ormai piut-

tosto datato.

Per esempio, l’ipotesi avanzata da qual-

cuno circa la possibilità di candidare l’a-

rea di Lecco come territorio nel quale

ospitare una formazione continua

degli operatori fieristici – anche degli

operatori di Fiera Milano – va in questa direzione. Una fun-

zione che potrebbe contare, oltre che su un territorio a lago

IL COLLEGAMENTO

tra la Fiera e i poli di

territorio non rende solo più

efficienti i servizi già

esistenti, ma ne stimola la

creazione di nuovi. 

Un esempio concreto: 

la candidatura di Lecco

come territorio in cui ospitare

una formazione continua 

di operatori fieristici.
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di cui rendere attrattive le bellezze paesaggistiche, anche

sulla presenza di un polo universitario e di un centro di

eccellenza del CNR.

In altri termini, candidandosi il territorio di Lecco a questa

funzione, si darebbe concreta attuazione a quella interdi-

pendenza tra i diversi poli che costituisce una precondizio-

ne della città infinita e in cui, al contempo, ciascuno potreb-

be trovare i propri vantaggi: Fiera Milano, perché si avvan-

taggerebbe delle conoscenze territoriali che sono necessa-

rie al funzionamento di una grande organizzazione fieristica;

l’area di Lecco, perché potrebbe incrementare il contenuto

di beni intangibili delle sue ordinarie attività a partire da più

forti legami con le attività di Fiera Milano.

Naturalmente nelle città infinita, intesa come logica più che

come asse territoriale, non ci sono da tutelare solo i rappor-

ti tra Milano e Lecco. Se si considerano per esempio le

recenti prese di posizione di quanti nel polo Bergamo-Bre-

scia vedono il locale sistema aeroportuale di Orio al Serio e

di Montichiari come “il vero hub del Nord Italia” e come

prossimo il raddoppio del polo espositivo di Montichiari,

appaiono del tutto fondate le aspettative di chi vedrebbe

bene il costituirsi di un’alleanza tra le province di Lecco,

Como e Sondrio. Un’alleanza che da un lato avrebbe signi-

ficato di contrappeso a quanto si muove sul versante orien-

tale della regione, ma dall’altro anche di rafforzamento dei

legami in chiave di apertura dei sistemi locali a una più

ampia dimensione territoriale, anche nel senso dell’interna-

zionalizzazione.

Ai nostri fini è sufficiente valorizzare le posizioni che mettono

in evidenza l’importanza di quella continuità territoriale che

sta nell’idea di città infinita. 

E, in secondo luogo, mostrare che proprio in questa logica

Fiera Milano potrà ottenere vantaggi molto più che se, a sua

volta, si limitasse a “parteggiare” per qualcuna delle parti del-

l’attuale contendere.
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Gli attori dell’area compresa tra Cesano Maderno e Vimercate,

ovvero quella situata a ridosso dei confini dell’area metropolita-

na di Milano, si caratterizzano per una certa omogeneità di

atteggiamenti in merito alla suggestione della “città infinita”. 

Una prima caratterizzazione di quest’area è data dalla ben nota

saturazione del territorio, nel quale rimangono irrisolti alcuni

importanti nodi di carattere infrastrutturale, ambito nel quale si

esplicita con maggiore evidenza la diffi-

coltà di conciliare lo sviluppo di piattafor-

me e reti per la circolazione dei flussi (di

persone, di merci e di informazioni) con l’i-

dentità dei luoghi. La questione del territo-

rio si pone sia sotto il profilo fisico, ma

anche sotto il profilo istituzionale e norma-

tivo. La popolazione locale sembra ormai

sopportare con fatica la vicinanza delle

unità produttive ed esercita sulle ammini-

strazioni comunali una pressione crescen-

te, indirizzata a privilegiare destinazioni urbanistiche diverse da

quelle produttive. Numerose sono le esemplificazioni di come

tale atteggiamento diffuso abbia avuto in passato e abbia tutto-

ra rilevanti ripercussioni nei confronti della programmazione e

della gestione del territorio: dal fallimento del progetto Pede-

montana, alle difficoltà riguardanti la “Gronda intermedia”, sino

al lento iter progettuale e decisionale relativo alla “Metropolitana

brianzola”. La comunità territorializzata e i processi di globaliz-

L’area di Cesano
Maderno
e Vimercate

LA SATURAZIONE 

DEL TERRITORIO

sia sotto il profilo fisico 

che istituzionale caratterizza

quest’area, ponendo

importanti problematiche 

non ancora risolte.
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zazione costringono l’ente locale a rincorrere da una parte pro-

cessi di scomposizione localistica, assumendo sempre più fun-

zioni di microrisposta, e dall’altra i processi di dissolvenza verso

uno spazio che va oltre il territorio locale, che deve essere dota-

to di funzioni adeguate alle reti lunghe

della competizione (i saperi, i trasporti e la

commercializzazione).

In questo contesto, il dibattito emerso nel

corso dei focus group organizzati nell’area

(Cesano Maderno e Vimercate) hanno visto

i diversi attori ragionare sugli effetti dell’in-

sediamento del Nuovo Polo fieristico nel-

l’ottica di valutare l’impatto di una struttura

che si configura come la punta di diamante

di un processo di modernizzazione cui ven-

gono attribuite grandi aspettative di traino

su tutto il sistema. Tuttavia, proprio perché

localizzati nei territori più vicini al luogo di

impatto di questa cometa, e quindi mag-

giormente interessati dall’onda d’urto dell’evento, gli intervistati si

mostrano attenti nel valutare i possibili effetti negativi sui quali ope-

rare preventivamente.

Altro tema rimanda all’ipotesi relativa alla disponibilità della Fiera

della città infinita a inglobare tutta la complessità dell’ambiente

diventando essa stessa “Fiera infinita”. Ciò significherebbe un

cambiamento della tradizionale relazione tra grande centro pro-

duttivo e territorio, dove il primo non si comporta da accentrato-

re delle decisioni ma è in grado di sviluppare meccanismi di co-

decisione con i diversi territori lombardi. La disponibilità al dialo-

go c’è, ma occorre comprendere che tipo di rapporto la Fiera

intende avviare con il territorio, se si tratta di un disegno oligar-

chico o poliarchico.

Una delle questioni più delicate sollevate dagli intervistati loca-

lizzati nell’area brianzola a ridosso di Milano e contigua all’area

di insediamento della Fiera riguarda l’aspetto infrastrutturale. Il

timore principale attiene proprio alla mole di utenti che gravite-

DUE LE TEMATICHE

PRINCIPALI

affrontate nel corso dei

focus group. L’impatto, 

in termini positivi e

negativi, che il Nuovo Polo

avrà sul territorio; 

le possibilità che la Fiera,

inglobando l’intera

complessità ambientale,

diventi “Fiera infinita”.
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ranno sul polo di Rho-Pero in un contesto infrastrutturale già

infartato. Così vi è chi sottolinea l’impossibilità di sostenere i

flussi di mobilità innescati dalla nuova Fiera, qualora la rete

infrastrutturale rimanesse immutata, e chi avverte dei pericoli

insiti in uno sviluppo infrastrutturale che non tenesse conto dei

delicati equilibri tra società locale e tessuto imprenditoriale,

che stanno alla base delle comunità operose brianzole.

Per questo motivo è importante che la Fiera si ponga o sia

posta nella condizione di fungere da coordinatore di una

serie di poli di eccellenza anche dal punto di vista delle infra-

strutture per la mobilità. D’altra parte, l’occasione rappre-

sentata dal Nuovo Polo fieristico viene considerata un

momento cruciale per risolvere i nodi dello sviluppo infra-

strutturale dell’area. 

A detta degli intervistati la questione delle grandi infrastrutture

per la mobilità rimane il problema più urgente e complesso della

città infinita. Urgente perché va a incidere

in modo crescente sui costi delle imprese

e dei lavoratori e sulla qualità della vita dei

cittadini; complesso perché esiste una

grande frammentazione e pluralità di opi-

nioni e proposte sulle priorità, che attra-

versa tutti i livelli decisionali istituzionali.

Difficile risulta infatti in questo momento

mettere a punto un’agenda che sappia

condensare intorno a sé quella massa cri-

tica di consenso necessaria a superare il

sistema di veti incrociati che investe sia la dimensione verticale

dei rapporti istituzionali, sia quella orizzontale delle relazioni e dei

rapporti di forza tra i diversi sottosistemi della città infinita.

In particolare, nel racconto emerso dagli attori intervistati, si

pone costantemente in luce il peso crescente che il deficit di

infrastrutture per la mobilità assume per le imprese, specie per

quelle più piccole, nelle quali l’impatto dei costi legati alla mobi-

lità sono così cospicui da incidere in maniera pesante sulle loro

possibilità di investimento. 

LE VIE 

DI COMUNICAZIONE

La Fiera riveste un ruolo di

primaria importanza nella

risoluzione del problema

legato alle vie di

comunicazione nel territorio.
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Del resto non manca la consapevolezza da parte degli

amministratori locali della necessità di individuare e speri-

mentare nuovi strumenti urbanistici e nuove forme di coordi-

namento tra enti locali in grado di affrontare la sfida della

complessità di questa parte della città

infinita. Un tentativo di dare ordine alla

programmazione territoriale è, ad

esempio, quello che vede impegnata

ormai da tempo una cinquantina di sin-

daci dell’area nell’intento di indirizzare

in modo condiviso le linee del Piano

Territoriale di Coordinamento Provin-

ciale. In questo ambito, il tema delle

infrastrutture per la mobilità – e in parti-

colare il progetto di medio termine della

Pedegronda ma anche quello di breve

termine come la Milano-Meda-Como –

assume un particolare rilievo in relazione ai collegamenti tra

la nuova Fiera e l’aeroporto di Malpensa. D’altra parte, l’a-

zione dei consorzi di comuni è finalizzata alla messa a punto

di strumenti di marketing territoriale improntati alla selezione

di imprese ad alto valore aggiunto, da collocare in un’area

fortemente urbanizzata che deve saper valorizzare al massi-

mo le poche aree disponibili. Tale obiettivo è perseguito in

accordo con la costituenda Agenzia per il marketing milane-

se e affidato operativamente al CAAM, organismo che ha

accumulato una lunga esperienza in fatto di recupero di aree

fortemente compromesse da un punto di vista ambientale,

sulle quali localizzare nuove imprese come, per esempio,

quelle legate al ciclo della chimica fine che gravita intorno

alla Bracco di Cesano Maderno. Esperienza analoga è quel-

la portata avanti da Agintec nella sua accezione di agenzia

che si occupa anche di marketing territoriale; tale agenzia

ha recentemente stretto accordi con altre realtà territoriali

finalizzati ad accrescere le capacità attrattive dell’area in ter-

mini di insediamenti produttivi ad alto valore aggiunto. 

GLI SFORZI DEGLI

OPERATORI LOCALI

sono da tempo concentrati

sul tentativo di dare ordine

alla programmazione

territoriale e di realizzare

una nuova e più adeguata

rete di coordinamento 

tra Enti locali. 
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Un altro tema posto in luce dagli attori riguarda il tema del defi-

cit di ricettività alberghiera che prevedibilmente si determi-

nerà nel corso dei grandi eventi ospitati dalla Fiera. Gli attori

intervistati si sono mostrati piuttosto preoccupati della mancanza

di strutture ricettive nei territori limitrofi al Nuovo Polo in grado di

evitare ai visitatori, specie a quelli stranieri, i disagi di lunghi e

costosi trasferimenti da località decentrate e male collegate con

l’area di Rho-Pero. 

In questo ambito, la disponibilità di una serie di località di sicuro

pregio storico-architettonico fa ben sperare per lo sviluppo di un

turismo d’affari in tutta l’area della Brianza, a cominciare dalle

aree limitrofe all’insediamento della Fiera, sino alle realtà più

strutturate di Varese e Como. Insomma, gli intervistati si augura-

no che la Fiera colga coraggiosamente l’occasione di investire

su un patrimonio che, attraverso organismi quali l’Associazione

Ville e Castelli aperti di Lombardia, è stato reso negli anni dispo-

nibile al vasto pubblico e di rendersi disponibile a promuovere le

principali manifestazioni di carattere culturale che si tengono nel

corso dell’anno. Ciò anche in considerazione del fatto – sosten-

gono alcuni intervistati – che la stessa Milano andrebbe perden-

do la propria leadership in materia di politiche culturali, a fronte

di una dinamica di crescita della qualità degli eventi organizzati

nelle aree a ridosso del capoluogo. E se è pur condivisa la spe-

ranza che la Fiera rappresenti un veicolo per incentivare il turi-

smo, specie quello degli stranieri, legato ai capoluoghi lombardi

più rinomati attraverso lo sfruttamento delle enormi potenzialità

comunicazionali delle manifestazioni che vi si svolgeranno, è

anche vero che occorrerà pensare a soluzioni in grado di ridurre

sensibilmente i costi di soggiorno dei visitatori, che attualmente

sono costretti ad affrontare spese di alloggio e di trasferimento

tali da essere disincentivanti per il costituirsi di un legame dura-

turo con gli eventi programmati dalla Fiera.

Il tema dei costi viene paventato soprattutto dalle imprese

che, sostengono i loro rappresentanti, hanno cominciato a

rinunciare a partecipare agli eventi organizzati nelle grandi

fiere tedesche (Colonia, Francoforte, Berlino) quando si
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Torri Bianche di Vimercate, dalla Mostra “La città infinita”



sono trovate ad affrontare oneri insostenibili. Specie con

riguardo alle PMI, necessariamente più sensibili a questo

aspetto, occorrerà quindi mettere a punto un sistema di con-

venzioni e di pacchetti di offerta tali da potere rendere

sostenibile la partecipazione agli eventi. D’altra parte sono

gli stessi amministratori locali ad auspicarsi che il grande

know-how detenuto dall’organizzazione fieristica sia in

grado di supportare l’ambizione turistica nutrita dai comuni

brianzoli a fare sistema di comunicazione e marketing.

Rispetto al tema delle PMI la fiera deve rappresentare il veicolo

per socializzare le imprese alla globalizzazione.

Da questo punto di vista, il mix tra affidabilità della Fiera ed

esigenze di sviluppo potrebbe facilitare la formazione di

aggregazioni tra imprese che in questo modo sarebbero in

grado di affrontare con maggiore incisività le sfide dell’a-

pertura dei mercati.

La Fiera dovrebbe diventare anche un orga-

nismo produttivo dal punto di vista culturale.

Sarebbe importante che la Fiera di Milano,

anche per la sua disponibilità di risorse eco-

nomiche, si configurasse come centro di

produzione culturale. 

Un ulteriore ambito di relazioni tra Fiera e atto-

ri di questo territorio è quello che interessa il

polo tecnologico di Vimercate. Da questo

punto di vista uno degli interlocutori più inte-

ressanti è Agintec che ha, tra i suoi compiti

principali, quello di costituire punto di incontro

tra le grandi realtà industriali dell’elettronica

con il sistema di PMI insediato nell’area, così da capitalizzare

per il territorio le opportunità derivanti dalla presenza di alcune

importanti transnazionali della net economy. Peculiarità del

tessuto produttivo legato all’ICT è il clima di rapida trasforma-

zione che interessa soprattutto le imprese fornitrici di servizi

delle multinazionali. Il polo di Vimercate può costituirsi come
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NELL’OTTICA 

DELLO SVILUPPO
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i grandi eventi fieristici.



71

interlocutore della Fiera che si configura come uno dei punti

di snodo delle manifestazioni orientate al mondo dell’ICT

essendo soprattutto un importante distretto tecnologico nel

quale precipitano i flussi di conoscenza di grandi transnazio-

nali quali IBM, Cisco Systems, ALCATEL, ST Microelectronics.

Nell’ottica di rinnovare le fiere di tecno-

logia, il polo di Vimercate potrebbe quin-

di costituire un elemento di novità. In

questo senso una base coalizionale da

cui partire è già stata costituita, se è

vero che enti locali (Comuni, Provincia,

Regione), autonomie funzionali (univer-

sità, Agintec, Agenzia di marketing terri-

toriale) e imprese hanno già sedimenta-

to pratiche cooperative sulle quali ope-

rare per consolidare l’immagine di un

territorio in grado di valorizzare la propria specializzazione

nell’ambito di eventi fieristici internazionali. 

L’interesse per la nuova Fiera si configura quindi come vei-

colo per promuovere le caratteristiche del territorio e i suoi

prodotti di punta, così da fungere da attrattore per nuove

realtà produttive.

Occorre, secondo Agintec, riuscire a valorizzare il tessuto delle

PMI nato all’ombra delle Torri Bianche, fare in modo che tali

imprese abbiano accesso a eventi specialistici nei quali le

caratteristiche di innovazione possano essere esaltate. Anche

perché si tratta di imprese che spesso in termini di mercato

dipendono fortemente da pochi o da un unico committente,

sebbene siano depositarie di un sapere spendibile anche in altri

contesti. In questo senso la Fiera potrebbe rappresentare

un’occasione per ampliare la rete di relazioni detenute da que-

ste PMI innovative e, indirettamente, rappresentare un valido

dispositivo per aggiungere qualche elemento di emancipazione

a un contesto territoriale che non sempre è in grado di inter-

pretare le strategie delle transnazionali ivi localizzate.

L’OBIETTIVO

è creare un polo che

permetta alle PMI

di stabilire relazioni 

con altre imprese, piccole,

medie e grandi, insieme 

a una maggiore visibilità. 



72

Nell’area bergamasca vi è sempre stata una tendenza “stori-

ca” alla frammentazione della struttura produttiva; questa

situazione, radicata negli anni, si è tradotta in una mancanza

di coordinamento nel porre domande e dare risposte corali in

merito ai problemi e alle esigenze del territorio. La nascita

dell’Unione Europea ha implicato non solo una maggiore

apertura del mercato, ma anche l’estensione a una pluralità di

soggetti, di problemi e necessità che prima riguardavano una

singola zona geografica o un numero ristretto di ambiti. Per-

tanto, in virtù di una direttrice comune di sviluppo e di una

accresciuta concorrenza, la zona della provincia di Bergamo

ha visto enormemente amplificarsi l’effetto di quelle carenze

che fino a poco prima parevano comunque non inficiare in

maniera significativa lo sviluppo competitivo del sistema; le

carenze a cui si fa riferimento sono principalmente quelle

legate alle infrastrutture, alla bassa innovazione tecnologica e

organizzativa, alla carenza di servizi.

Se l’obiettivo è realmente quello di elevare la produttività e

parimenti gli standard di produzione qualitativi, anche in

vista di un’internazionalizzazione “globale”, non sarà più

pensabile né tanto meno auspicabile una politica miope

rivolta unicamente all’incremento degli skills e delle poten-

zialità dei singoli imprenditori isolati dal contesto economico

in cui operano. Per arrivare a una crescita strutturale estesa

a tutto il territorio bisogna costruire delle valide alternative

agli interessi particolaristici e passare dal consenso sugli

L’area di Bergamo 
e Treviglio
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elenchi delle cose da fare a una vera coalizione ad agire

nella direzione del cambiamento. 

Nonostante il carattere ancora molto “disgregato” della realtà

bergamasca, si è potuta constatare recentemente un’inversione

di tendenza nella direzione di “comporta-

menti aggregativi”, che vedono tra i loro

principali ispiratori imprese, enti pubblici,

associazioni di rappresentanza, autonomie

funzionali e, in minima parte, le banche. Le

spinte aggregative vanno in direzione di

una molteplicità di ambiti: ricerca tecnolo-

gica, formazione, cultura, sicurezza, inter-

nazionalizzazione…

Il racconto che emerge dal focus group

che si è tenuto a Bergamo dà conto di un

contesto sociale ed economico in rapida evoluzione, nel quale

appare evidente lo sforzo dei rappresentanti della società locale

di accompagnare tutta una serie di iniziative orientate alla crea-

zione di progetti che permettano la modernizzazione del sistema,

sotto la spinta dei processi di globalizzazione. 

In particolare – hanno sottolineato gli intervistati –, si tratta di

dar vita a un habitat culturale in cui la conoscenza, specie

quella di carattere scientifico-tecnologica ma anche relativa al

marketing e alla comunicazione, diventi patrimonio diffuso ai

diversi livelli della società locale. Tutto questo fermento degli

attori locali nasce dalla consapevolezza del tramonto della

stagione che vedeva il primato di una competitività fondata

sulla piccola impresa flessibile orientata esclusivamente al

prodotto o al processo produttivo, che prosperava sulla sva-

lutazione monetaria.

Per favorire il mutamento del DNA delle imprese, o almeno per

adattarlo alle nuove esigenze della competizione, occorre svi-

luppare, chiosano alcuni intervistati, un’economia dei servizi in

grado di allontanare, o quanto meno attutire, la “minaccia

cinese”, sempre più riflesso dell’obsolescenza dei tradizionali

È IMPORTANTE

riuscire a creare un

“habitat culturale” 

in cui la conoscenza

diventi patrimonio

comune a tutti i livelli

della società.
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assetti della piccola e media impresa locale. Al di là delle spe-

cificità settoriali o dei tratti genealogici caratterizzanti, le

imprese sono accomunate dall'aver compreso che al centro

dei nuovi assetti competitivi e delle dinamiche del mercato c'è

il consumatore, il suo tempo, i suoi bisogni, i suoi gusti e le

sue preferenze. Questi non è più il terminale del ciclo produt-

tivo, il ricettore esterno che indirettamente, con le sue scelte

d'acquisto, giudica la bontà o meno delle merci. In un conte-

sto in cui sempre più si erodono, permeabilizzano e confon-

dono i confini tra esterno e interno, il consumatore è piena-

mente dentro il ciclo produttivo, al suo centro: è anch'egli a

sua volta produttore delle merci intangibili da lui stesso con-

sumate (esperienza, desideri, piacere, emozioni...). Per l'im-

presa diventa dunque fondamentale individuare target e tipo-

logie di riferimento, avere un costante monitoraggio delle dina-

miche del mercato e dei suoi mutamenti,

attivare canali di informazione e comuni-

cazione che siano adeguati alla costru-

zione di un rapporto diretto con i clienti-

consumatori.

Un ulteriore sintomo della modernizza-

zione che sta avanzando nell’area

rimanda al crescente numero di impre-

se transnazionali: sono realtà che rien-

trano a pieno titolo nei processi di inter-

nazionalizzazione attiva e passiva che

attraversano il territorio, portando con sé nuove occasioni di

contaminazione con il tessuto delle PMI locali.

Queste ultime, specie nella dimensione artigiana dove più forti

sono i rischi di esclusione dal mercato, stanno a loro volta len-

tamente evolvendo verso assetti più articolati e maturi per la

nuova competizione che richiede una forte cura ricostituente a

base di iniezioni di conoscenza tecnologica, organizzativa e di

comunicazione. La politica di accompagnamento, si precisa, è

necessaria in una struttura imprenditoriale “molecolare” come

quella bergamasca, non è sufficiente che si limiti alla promozio-

IL RUOLO

DEL CONSUMATORE

nel ciclo produttivo oggi è

cambiato: non è più il fine 

e il ricettore esterno, 

ma ne costituisce 

il centro, il perno.
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ne, ma deve fornire servizi diretti all’impresa; va concepita una

rete fortemente ramificata e con parecchi elementi al suo inter-

no, in modo da rispondere alle esigenze di più imprenditori. 

L’intervento avviato dagli attori locali su più vasta scala riguar-

da il sistema della formazione, che è

stato oggetto di una serie di iniziative sia

a livello di scuole superiori, attraverso il

rafforzamento del legame tra mondo

della scuola e trasformazioni del mondo

del lavoro, sia a livello universitario, con

l’apertura della facoltà di ingegneria,

che oggi conta su 600 matricole e 65

docenti residenziali. 

Un altro canale di innovazione è rappre-

sentato da Servitec, centro per il trasferi-

mento tecnologico alle PMI che persegue il non facile obiettivo di

accompagnare le piccole imprese verso standard tecnologici più

elevati, mentre il Point di Dalmine costituisce l’incubatore di

imprese innovative che dovrebbe godere della vicinanza della

struttura universitaria e di Servitec. La vicinanza di tutte queste

realtà dovrebbe favorire un proficuo processo di cross fertiliza-

tion della cultura scientifica tra i diversi attori e tra questi e il tes-

suto delle imprese locali. In questo contesto, anche l’aspetto fie-

ristico si configura sempre più come momento orientato al tema

della conoscenza e della tecnologia più che un luogo di vendita.

Occorre tuttavia operare per facilitare l’accesso a questa cono-

scenza che, in riferimento alla fiera, significa soprattutto organiz-

zare le vie di accesso alla nuova struttura. Attualmente tale

accesso è garantito solo da Milano, mentre sui collegamenti con

le aree pedemontane c’è ancora molto da lavorare.

Un altro delicato tema sollevato nel corso del focus group

rimanda ai rapporti tra la nuova Fiera Milano e il recente polo

fieristico bergamasco, prodotto di quella logica della “via

della conoscenza”, ovvero dell’implementazione e dell’inte-

IL POTENZIAMENTO

di scuole e strutture

universitarie è la risposta

alla necessità di rafforzare 

il sistema formativo,

soprattutto nel suo legame

con il mondo del lavoro. 
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grazione di diversi organismi dislocati sul territorio bergama-

sco finalizzati ad accompagnare il processo di terziarizzazio-

ne dell’economia locale cui abbiamo accennato sopra. 

Questo mutamento di prospettiva tende, secondo alcuni

intervistati, a rendere problematici alcuni rapporti con la

realtà metropolitana milanese. Se infatti sino a tempi recen-

ti, l’asse Milano-Bergamo-Brescia si giocava sul rapporto

tra due nodi produttivi e un terzo grande polo terziario, oggi

che il processo di terziarizzazione attraversa anche i due poli

produttivi, occorre inevitabilmente ridefinire i rapporti con

Milano. Ridefinizione – sostengono alcuni intervistati – che

non sempre passa attraverso un’agevole composizione

degli interessi, come, per esempio, nel caso dell’atteggia-

mento “milanocentrico” tenuto dagli attori nella valutazione

del ruolo dell’aeroporto di Orio al Serio, nel momento in cui

si è tentato di ridurlo a puro scalo merci con qualche servi-

zio di charter, scatenando in questo

modo una fiera resistenza da parte dei

bergamaschi.

In questo atteggiamento si è infatti letto il

tentativo di togliere una seria opportunità

per agganciare non solo l’economia, ma

l’intera società locale ai flussi della cono-

scenza globale. Di qui anche il consoli-

darsi di un’attitudine nei bergamaschi a

volgere uno sguardo fiducioso verso Est,

dove Brescia rappresenta un polo di rela-

zioni considerate meno problematiche,

data la minore ingombranza dei soggetti e

la maggiore facilità nell’individuare convergenze di interesse,

sulle quali giocare le proprie possibilità di sviluppo. 

Si ripropone il tema della collaborazione. Tali esigenze

comunque non potranno essere utilizzate come strumenti di

limitazione della concorrenza, così come evidenziato dalle

raccomandazioni della UE in materia di elaborazione dei

calendari fieristici. Il coordinamento passa innanzitutto da un

LA NECESSITÀ

di ridefinire i rapporti 

tra Fiera Milano e il Polo

Bergamasco è avvertita

come fondamentale nel

processo di terziarizzazione

che sta investendo 

il territorio 

e l’economia locale.
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preliminare confronto sulle posizioni degli attori in campo, a

partire da uno scacchiere lombardo in forte movimento. Da

questo punto di vista la posizione di Fiera Milano è quella di

chi “si confronta con le fiere mondiali, ma si coordina con le

fiere locali”, ma soprattutto di chi inten-

de comprendere come stanno mutando

gli assetti dell’economia lombarda, così

da calibrare al meglio la propria pre-

senza e la propria funzione sul territorio.

Del resto è stato più volte sottolineato

come la nuova realtà milanese dovrà

concentrarsi sulla capacità di rappre-

sentare e di comunicare il made in Italy

nel mondo, mentre il sistema fieristico

lombardo dovrebbe ospitare anche

quelle manifestazioni che esuleranno

dal core business della grande Fiera milanese. Il che dareb-

be modo anche di valorizzare il brand Fiera Milano anche da

parte delle realtà fieristiche che oggi muovono i primi passi

o hanno bisogno di un rilancio strategico. 

Sempre a proposito di esigenze di coordinamento tra le

diverse realtà fieristiche territoriali, alcuni intervistati sottoli-

neano con forza il ruolo di regia della Regione Lombardia

che, nella logica della “politica estera” portata avanti dai suoi

vertici, vede nel sistema delle fiere uno dei cardini sui quali

giocare la propria azione di accompagnamento dell’econo-

mia lombarda. Da questo punto di vista, la Regione viene

considerata come il soggetto di garanzia dei rapporti tra la

grande Fiera milanese e il cosiddetto “sistema territoriale”

delle fiere lombarde. In sostanza, l’esigenza di coordinamen-

to sembra richiamare un elemento fondante di quella che va

configurandosi come la piattaforma produttiva lombarda,

ovvero la capacità di individuare dispositivi autoregolativi

interni tali da poter rendere in grado l’insieme dei giocatori in

campo di avere un ruolo nella partita della competizione con

IL SISTEMA FIERISTICO 

LOMBARDO

deve assumersi 

il compito di rilanciare 

e promuovere attività

fieristiche locali, 

bisognose di sostegno 

e incentivi. 
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altre aree, specie di livello europeo, su diversi livelli gerar-

chici.  Proprio per questo motivo si invoca la necessità di

realizzare al più presto un sistema di interconnessione tra i

diversi poli di questa piattaforma, che avrebbe, almeno nei

confronti dell’estero, la funzione di ridurre i comportamenti di

free riding dei singoli attori.

Attualmente il polo fieristico bergamasco, pur rivolgendosi a tar-

get diversi da quelli di Fiera Milano, possiede uno dei suoi prin-

cipali punti di forza nella facilità di accesso via aerea, data la

vicinanza con l’aeroporto di Orio al Serio, il quale a sua volta

costituisce una base di lancio efficiente per l’accesso alle fiere

estere, in particolare quelle tedesche. Inoltre, il polo bergama-

sco è stato pensato per soddisfare alcune problematiche locali

relative alla disponibilità di spazi per ospitare eventi di carattere

culturale o di intrattenimento orientate al consumatore finale

(eventi, concerti, congressi…), oltre che perseguire l’obiettivo

di specializzarsi su eventi di dimensione e

costi ridotti, concretamente orientati agli

operatori e facilmente raggiungibili sia dal-

l’Italia, sia dall’estero, non in concorrenza

con gli eventi milanesi. 

È questo il tenore delle perplessità sol-

levate anche nel corso del focus group

organizzato a Treviglio. Sebbene, come

già nel caso dei focus group di Cesano

Maderno e Vimercate, la grande fiera

venga percepita come occasione per

l’accelerazione dell’ammodernamento delle infrastrutture

viarie, con particolare riferimento alla BRE.BE.MI., dall’altra

si esprime più di un dubbio sugli aspetti viabilistici di con-

nessione con le aree circostanti. Del resto, si ha la perce-

zione che il deficit di servizi e di capacità organizzative aves-

se già in qualche modo compromesso il successo delle

manifestazioni che si svolgevano presso il vecchio polo fie-

ristico interno alla città. Insomma, costante rimane la solle-

citazione affinché i responsabili della nuova Fiera vigilino

I PUNTI DI FORZA DEL

POLO BERGAMASCO

si identificano nella facilità 

di accesso via aerea 

e nella disponibilità 

di spazi adatti a ospitare

eventi culturali.
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sulla realizzazione delle opere infrastrutturali a suo tempo

programmate in accordo con gli Enti locali. 

Ovviamente, qualche preoccupazione sorge in vista dell’a-

pertura del polo rhodense dislocato nella direzione opposta al

trevigliese; tuttavia, sottolineano i rappresentanti del com-

mercio, si ripone fiducia nel collegamento dell’Alta Velocità

che in Treviglio ha uno dei nodi di interscambio con l’area

metropolitana milanese. Questo elemento dovrebbe facilitare

l’accesso agli operatori e ai visitatori nazionali, mentre si sup-

pone che la clientela alberghiera internazionale graviterà

maggiormente sull’area di Malpensa.
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Il quadro della congiuntura relativo all’economia bresciana

appare oggi, secondo i dati della CCIAA di Brescia, più ricco di

ombre che di luci. I tradizionali comparti produttivi del tessile,

del meccano-tessile, del valvolame e della posateria, appaiono

sempre più incalzati dalle economie emergenti (Cina, India,

Turchia ecc.). Spunti evolutivi emergono dal settore edile, chi-

mico e del legno-arredo, settori che, secondo l’opinione degli

intervistati, permettono una tenuta relativa degli indici di svilup-

po macroeconomici dell’area. 

La novità più interessante proviene dalla crescita del terziario

rivolto alle imprese, ovvero dei servizi legati all’internazionaliz-

zazione, al settore finanziario, ma anche a quello delle utilities

pubbliche e private. A ciò si aggiunge il rinverdirsi di alcune ini-

ziative significative nell’ambito della net economy “che sta rie-

mergendo con vere e proprie iniziative concrete”. Così, se i

dati relativi al PIL della Provincia di Brescia indicano una ridu-

zione leggermente superiore a quella della media regionale, l’a-

nalisi relativa al fatturato delle imprese prefigura una realtà eco-

nomica in movimento, testimoniata dalla presenza di un 25% di

imprese con fatturati in forte declino, a fronte di un 30% di

imprese in forte crescita. 

Anche nell’area bresciana, in definitiva, si vanno scontando i

primi significativi effetti dei processi di globalizzazione: la tradi-

zionale struttura dei distretti industriali sembra non tenere più,

sia in termini puramente produttivi, con una progressiva suddi-

L’area di Brescia
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visione tra imprese che sembrano riuscire ad adattarsi al nuovo

contesto competitivo e imprese che invece perdono terreno,

anche in termini di identità.

Gli obiettivi sui quali l’area bresciana è oggi chiamata a mobili-

tarsi sono innanzitutto quelli che rimandano ai nodi infrastruttu-

rali: autostrade, ferrovie, aeroporto, fiera

e innovazione tecnologica. Dal punto di

vista autostradale molto si è fatto per la

prossima realizzazione della BRE.BE.MI.,

dalla quale discendono altri due progetti

collegati: il collegamento autostradale

Brescia-Lumezzane e quello, denominato

Gronda Molle o Corda Molle, che unisce

Brescia a Montichiari, sede dell’aeropor-

to e baricentro dei due poli fieristici (Bre-

scia e Riva del Garda). Su quest’area si gioca, per buona parte

degli intervistati, il futuro della mobilità di un’area vasta che, ci

si auspica, interesserà tutto il sud della Lombardia. Infatti, sarà

sempre quest’area che dovrà ospitare, salvo diversi esiti del

dibattito che vede oggi opposta a questa ipotesi quella di Bre-

scia-città, le infrastrutture per l’Alta Capacità. 

Come si è detto, su quest’ultima opzione il dibattito è ancora

aperto: se da una parte si sostiene l’evidenza logistica di una

localizzazione esterna alla città, che funga da centro di attra-

zione non solo del territorio bresciano, ma quanto meno del-

l’Alto Mantovano e del Cremonese, dall’altra si rivendica la

centralità del capoluogo provinciale rispetto al bacino di popo-

lazione che dovrebbe usufruire del passaggio dell’Alta Velo-

cità. Al di là di questa opzione strategica ancora da sciogliere,

i diversi attori intervistati sono comunque impegnati sul comu-

ne terreno della ricerca di alleanze per la realizzazione del ricco

carnet di interventi infrastrutturali finalizzati a dare al territorio

bresciano una nuova centralità nel poligono che ha i suoi verti-

ci ideali in Bergamo, Cremona, Mantova, Verona e Trento. 

In questo quadro gli attori intervistati riflettono in modo proble-

matico sulle relazioni con Milano che, si sostiene, è sì la capi-

LA REALIZZAZIONE

della BRE.BE.MI. rientra nei

progetti di potenziamento

infrastrutturale necessari

allo sviluppo dell’area

bresciana.
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tale economica della Regione ma è necessario, come già sot-

tolineato dagli attori del bergamasco, che si ponga nell’ottica di

fungere da pivot, da organizzatore delle opportunità per l’inte-

ra regione. Da questo punto di vista, sostengono alcuni intervi-

stati, è opportuno che da una parte la provincia bresciana rie-

sca a superare quei localismi che la rendono diffidente verso il

capoluogo regionale, dall’altra è necessario che quest’ultimo

“guardi con attenzione alla nuova provincia”, pena la perdita

della sua leadership nei confronti dei diversi sottosistemi regio-

nali, in particolare in relazione a quello di Bergamo-Brescia. 

Il primato di Milano, si precisa nel corso delle interviste, sta

nella sua capacità di fare sintesi di un ambito regionale che

“ormai va al di là dei confini della regione stessa”. Se il capo-

luogo regionale riuscirà a rappresentare la vetrina internazio-

nale di questa vasta area, il polo attrattore dell’innovazione

internazionale, allora il resto della Lombardia, e Brescia in par-

ticolare, non avrà che da guadagnarci.

E in una prospettiva geopolitica più

vasta, il ragionamento si estende a un

sistema di relazioni che comprende l’a-

rea di Verona e di Trento, rispetto al

quale Brescia non intende costituire un

centro di attrazione esclusivo ma rap-

presentare semmai uno dei nodi di una

rete di eccellenze. Anche da questo

punto di vista, precisa un intervistato,

più problematico si confermerebbe il

rapporto con Milano, “nel senso che

Brescia non è mai entrata volentieri nel-

l’ambito milanese, e viceversa Milano è

sempre stata molto concentrata su se

stessa e sulla propria identità”. Apprezzabile appare dunque

il tentativo, portato avanti dalla Regione, di esaltare l’identità

lombarda dei non milanesi, attraverso il decentramento di

alcune strutture operative nelle diverse sedi provinciali.

POLO DI ECCELLENZA

La città di Brescia è

chiamata a rappresentare

uno dei nodi di una rete di
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decentramento volta a

stabilire sinergie produttive
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Vi è poi da considerare il dualismo che va determinandosi

anche all’interno della realtà bresciana tra polo fieristico citta-

dino e polo di Riva del Garda. Proprio per evitare una sterile

competizione tra le due realtà, gli attori intervistati ne prefigu-

rano due funzioni distinte secondo le quali: alla struttura del

capoluogo – più vicina a una borsa che a

un’attività espositiva, un punto di incontro

di proposte innovative – spettano le atti-

vità espositive più sofisticate; mentre al

polo di Riva del Garda spetterebbero

tutte le manifestazioni orientate all’agri-

coltura, all’autotrasporto e alla logistica,

tutte attività produttive che in quest’area

hanno luogo di elezione. Del resto, la col-

locazione dell’aeroporto di Montichiari,

baricentrica rispetto ai due poli espositivi,

ne permetterebbe un utilizzo razionale da

parte di entrambe le strutture. 

Inoltre, non va dimenticato che, analoga-

mente a quanto riportato per quello di Bergamo, il polo fieri-

stico bresciano risponde anche all’esigenza di uno spazio

adeguato a ospitare manifestazioni espositive, ma anche

eventi culturali di massa e manifestazioni sportive. In realtà,

una delle peculiarità del polo fieristico bresciano è quella di

inscriversi nella logica di accompagnamento del tessuto

imprenditoriale alla modernizzazione, attraverso l’implementa-

zione di un sistema che renda disponibili informatica, telema-

tica, multimedialità e multicanalità alle imprese nel loro per-

corso di internazionalizzazione.

Un ulteriore settore nel quale si sta sperimentando una forma

di collaborazione con l’area bergamasca, ma anche con quella

veronese, attiene alle specializzazioni aeroportuali, rispetto alle

quali Brescia si candida ad assorbire la buona parte del traffi-

co merci oggi movimentato negli aeroporti di Orio al Serio e

Verona, cedendo sostanzialmente le velleità di sviluppo sul traf-

fico passeggeri, che per altro si inserirebbe in un contesto già

SI PROSPETTANO

funzioni diverse per le due

realtà del territorio

bresciano: al polo fieristico
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delle attività espositive più

sofisticate; al polo di Riva
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l’agricoltura e la logistica.
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sufficientemente presidiato dalle due aree contigue. Da qui,

anche la coerenza del progetto dell’Alta Capacità a Montichia-

ri con un disegno di sistema che si sviluppa su due assi paral-

leli: uno rivolto al traffico di passeggeri che entra nella città di

Brescia, l’altro indirizzato ai grandi collegamenti, quindi in usci-

ta dal capoluogo, dove si concentreranno prevalentemente le

merci che trovano motivo di fermata solo per l’aeroporto. 

Secondo alcuni l’ambito aeroportuale di Montichiari possiede

potenzialità addirittura superiori a quelle di Malpensa. Tali ambi-

zioni, anche quando «non si vuole peccare di gigantismo ideo-

logico», poggiano sui seguenti punti:

• scarsa possibilità di sviluppo per l’aeroporto di Villafranca

(VR), chiuso in un ambito geografico senza possibilità di

evoluzione;

• stato di pre-saturazione per l’aeroporto di Orio al Serio;

• mancanza di vincoli geografici per lo sviluppo di Montichiari;

• collocazione baricentrica di Montichiari tra Lombardia,

Nord-Est e Alta Emilia;

• probabile collegamento dell’Alta Velocità con Montichiari.

Del resto, sottolinea il presidente della CCIAA di Brescia, il

sistema delle alleanze deve tendere a essere organico e non

limitarsi ad accordi nei diversi settori economici. Il collegamen-

to Est-Ovest sull’area mediana della Lombardia mette in evi-

denza come si possano sviluppare logiche di sistema che,

attorno alla grande area milanese, trovino in Bergamo e Bre-

scia due evoluzioni verso Est.

Da questo punto di vista, un ambito nel quale sperimentare il

valore e la tenuta di queste alleanze territoriali è rappresentato

dalle opportunità offerte dalla BRE.BE.MI., che, oltre a rappre-

sentare di per sé un esempio di lobby di territorio, dovrà costi-

tuirsi come sistema per la mobilità lungo il quale si localizzeran-

no iniziative produttive e commerciali finalizzate alla promozione

del sistema agro-industriale nel suo complesso (settore che oggi

sta conoscendo un’evoluzione verso l’alta qualità e che è in
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grado di garantire quella multi-disciplinarietà produttiva territoria-

le necessaria a diversificare i rischi). 

Inoltre, con la contemporanea posa delle reti distributive di gas,

elettricità, fibra ottica, la BRE.BE.MI. sarà, da subito, in grado di

offrire tutti quei servizi necessari alle imprese che qui andranno

a stabilirsi per ragioni logistiche e che ver-

ranno presumibilmente selezionate sulla

base della loro capacità di apportare inno-

vazione al sistema produttivo, così da con-

figurarsi come un vero e proprio parco

tecnologico. Da non dimenticare che, pro-

prio per valorizzare al meglio le risorse

tecnologiche presenti sul territorio, anche

ASM, depositaria di notevole know-how

nell’ambito della messa a punto di reti

distributive, è stata coinvolta nella realizza-

zione del progetto. D’altra parte – rivendicano alcuni intervistati

– BRE.BE.MI. è un progetto nato dal basso, che ha visto il coin-

volgimento delle associazioni di categoria delle tre province inte-

ressate, delle concessionarie autostradali, delle autonomie fun-

zionali e di un unico forte partner bancario, che, avendo saputo

credere nel progetto sin dall’inizio, ha permesso di dar vita al

primo esperimento di project financing in Italia. E, sebbene

siano noti i problemi tecnici che suscitano questo tipo di iniziati-

ve in Italia, è anche vero che l’esempio di BRE.BE.MI. ha rap-

presentato l’occasione per avviarsi su questa strada. 

Sul tema della terziarizzazione e dell’economia della cono-

scenza, il percorso prefigurato dagli attori bresciani è simile,

oltre che condiviso, con la contermine provincia bergamasca.

Non a caso, le province di Brescia e Bergamo stanno oggi

ragionando sulla messa a punto di un sistema di trasporto pub-

blico locale che si leghi con forza allo sviluppo dei nuovi assi

per la mobilità. Nell’ottica del grande sistema di trasporto euro-

peo Est-Ovest, rimarcano gli intervistati, l’area Bergamo-Bre-

scia ambisce ad assurgere a spartiacque tra ambito del Nord-

Est e ambito del Nord-Ovest. 

LA BRE.BE.MI.

è nota come un progetto

partito dal basso, dalle

esigenze e dalla spinta 

delle tre province coinvolte:
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il suo punto di forza.
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Ne è ulteriore testimonianza il progetto del Centro multisettoriale

per la ricerca e l’innovazione tecnologica, promosso da enti loca-

li (Comune e Provincia) e autonomie funzionali (CCIAA e Univer-

sità), che dovrebbe rappresentare il contenitore delle iniziative di

ricerca e sviluppo sulle tecnologie a servizio delle imprese locali.

Oggi i promotori del progetto sono impegnati nella ricerca di

alleanze con centri di ricerca nazionali e internazionali, in grado di

assicurare al nuovo centro di attestarsi sulla soglia dell’eccellen-

za. Da questo punto di vista è importante sottolineare come Mila-

no rappresenti, come più volte sottolineato dagli intervistati (non-

ché promotori del progetto), uno dei possibili punti di riferimento

per l’acquisizione di competenze avanzate nel settore.

Al di là delle politiche di crescita esogena, non mancano inol-

tre politiche e iniziative per formare tecnici e ricercatori all’in-

terno del contesto locale. Associazioni imprenditoriali, enti

locali e autonomie funzionali sono infatti impegnate nel con-

solidamento dell’Università di Brescia, attualmente frequenta-

ta da circa 16.000 studenti, nel suo ruolo di “cinghia di tra-

smissione” della conoscenza al tessuto delle imprese. 

Ed è a questa istituzione che gli attori delegano le aspettati-

ve di prosperità di una nuova borghesia, che andrà a reg-

gere le sorti della società locale nel nuovo contesto compe-

titivo. Anche in questo caso, tuttavia, non mancano gli inviti

a riflettere sul ruolo delle università in una prospettiva regio-

nale, che sappia integrare le molteplici risorse presenti nei

diversi poli, così da poterle valorizzare al meglio. È inoltre

interessante notare come soggetti tradizionalmente privi di

una specifica vocazione a operare sui temi della formazione

e della conoscenza, quali, per esempio, ASM di Brescia,

siano oggi impegnati nella formazione di quadri tecnici e diri-

genziali legati ai temi della mobilità e dell’energia. 

Un ulteriore importante ambito dal quale passa l’innovazione di

sistema è quello finanziario. Si tratta di un’area, quella del bre-

sciano, nella quale, nel corso degli ultimi anni, si sono svilup-

pate iniziative di carattere economico-finanziario di rilevanza



91

nazionale. Le vicende TELECOM e BIPOP, per quanto successi-

vamente non abbiano saputo mantenere le promesse iniziali,

denotano un territorio che non nutre alcun senso di inferiorità

verso la metropoli milanese e che ha saputo agganciarsi al

fenomeno di crescita del Nord-Est da cui

ha mutuato, tra l’altro, la tendenza alla

delocalizzazione di imprese e di spezzoni

di filiera nell’Est Europeo. 

La crescita di un capitalismo padano

capace di assurgere alla ribalta della cro-

naca finanziaria ha inoltre contribuito in

modo decisivo alla diffusione di una cul-

tura finanziaria sensibilmente più sofisti-

cata di quella presente in gran parte della

Pedemontana. Si tratta di una piazza

ricca, considerato il bassissimo rapporto

sofferenze/impieghi, ma di difficile pene-

trazione: il tessuto delle banche locali e il

presidio dei grandi gruppi bancari è capillare, mentre la forte

tradizione delle casse rurali impedisce un facile radicamento di

coloro che tentino di posizionarsi all’interno del territorio.

Non a caso il primo comitato per la costituzione del mercato

telematico delle PMI nacque a Brescia nel corso degli anni ’90,

con l’obiettivo di creare una borsa rivolta alle PMI per la ricerca

di capitale di rischio.

L’UNIVERSITÀ

DI BRESCIA

sta svolgendo una funzione 

di “cinghia di trasmissione”

tra la ricerca e il mondo

delle imprese, formando 

la nuova borghesia a cui

sono affidate le aspettative 

di sviluppo e crescita 

del territorio.
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Il focus group svolto con i terminali provinciali di Confartigianato

della Lombardia è ruotato intorno alle strategie da adottare nei

confronti della nuova fiera, in riferimento al citato mutamento della

posizione di quest’ultima all’interno del processo produttivo. 

La dislocazione a valle del sistema produttivo e la sua natu-

ra di agenzia di socializzazione alla globalizzazione rappre-

sentano infatti un’occasione imperdibile per il tessuto delle

imprese artigiane che, notoriamente, fatica a rapportarsi al

fenomeno della globalizzazione, del quale spesso ne speri-

menta il lato più crudele. 

Se infatti la media impresa è riuscita generalmente a intessere

quelle reti lunghe che le permettono di mantenere le proprie

posizioni competitive, la piccola impresa dovrà auspicabilmen-

te trovare nella Fiera uno dei soggetti forti di accompagna-

mento nella globalizzazione. Per questo motivo è apparso fon-

damentale ragionare con il mondo artigiano su:

• l’azione della classe dirigente dell’associazione di rappre-

sentanza nei confronti delle nuove opportunità insite nel

progetto Fiera;

• le potenziali opportunità/criticità economiche per l’artigiana-

to dei servizi derivanti dalla nuova localizzazione della Fiera;

• l’impatto della Fiera sul variegato sistema produttivo

lombardo;

• le proposte di nuove fiere rispetto alle specializzazioni pro-

duttive dei diversi territori.

I terminali provinciali
di Confartigianato
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Ed è proprio sul primo punto che il dibattito interno alle rap-

presentanze territoriali artigiane ha assunto maggiore viva-

cità. Si è infatti riconosciuta la difficoltà di questo mondo a

superare visioni limitate alla difesa di interessi che, ormai,

non sono sufficienti a elaborare strategie di governo dell’im-

patto dell’economia dei flussi sul tessu-

to degli associati. 

Si teme che se le associazioni di rap-

presentanza, non solo quelle artigiane,

non saranno in grado di rapportarsi con

queste opportunità legate al governo

dei flussi, significa che non sono più

capaci di interpretare le dinamiche di

sviluppo in atto. Si tratta, come ha pre-

cisato qualcuno, di investire le risorse

che provengono dalla gestione ammini-

strativa delle imprese artigiane “in intel-

ligenza e organizzazione”, che si traducano in protagonismo

all’interno dei nuovi processi in atto e non si limitino a stra-

tegie difensive della piccola impresa. La sensazione diffusa

tra i rappresentanti territoriali è che “tutta una serie di cose

passano sopra la nostra testa, pur essendo necessaria la

nostra presenza”. 

Se a questo si aggiunge che ognuna di queste associazioni è

tra i soggetti promotori delle fiere territoriali, ambito nel quale

vi è tradizionalmente maggiore facilità a riconoscere gli inte-

ressi degli associati, proprio in un momento di ridefinizione dei

rapporti tra Fiera di Milano e fiere territoriali, appaiono eviden-

ti i rischi ai quali sono esposte le organizzazioni artigiane: ricer-

care una nuova strategia di visibilità nel progetto fieristico e,

contemporaneamente, essere tra i rappresentanti di quella dif-

fidenza localistica tutta concentrata sulla difesa degli interessi

locali nei confronti di quel medesimo progetto. 

Per facilitare il superamento di questa impasse è tuttavia fon-

damentale che i suoi responsabili adottino un atteggiamento

scevro da ogni velleità di dominio delle realtà fieristiche territo-

IL RISCHIO

è che le associazioni 

di rappresentanza si

arrocchino in posizioni di

mera difesa degli interessi

locali e non raccolgano la

sfida di mettersi in gioco nei

nuovi processi in atto.
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Un laboratorio artigianale, dalla Mostra “La città infinita” 
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riali, così da non alimentarne la diffidenza e, indirettamente,

facilitare il ruolo delle associazioni artigiane.

Pensare e agire con una logica di sistema significa quindi

operare sui diversi tavoli con una strategia convergente di

modernizzazione delle filiere produttive e di presenza in quei

nodi della città infinita che mettono in comunicazione tali

filiere con i flussi della conoscenza apportatori di innovazio-

ne. Tale duplice manovra appare oltremodo auspicabile al

fine di evitare che il tessuto delle imprese artigiane sia

costretto a combattere esclusivamente per la difesa dal

“vicino di casa taiwanese”.

La discontinuità apportata dalla globalizzazione, di cui è sim-

bolo la nuova Fiera Milano, insomma, deve rappresentare

un’occasione, non solo e non tanto dal

punto di vista della ridefinizione dei pote-

ri di intervento del mondo della rappre-

sentanza su Fiera Milano, ma soprattutto

come viatico per l’accompagnamento del

tessuto artigiano dentro il processo di

modernizzazione.

Se quindi un processo di innovazione

qual è quello rappresentato da Fiera Mila-

no impatta sul sistema della rappresen-

tanza in modo evidente, mettendone in

crisi i tradizionali equilibri di potere, sia in

senso orizzontale quando si parla di rap-

porti tra i diversi territori, sia in senso ver-

ticale quando si parla di rapporti tra i diversi livelli organizzativi,

è anche importante che l’astronave trovi un terreno di atterrag-

gio pronto a recepirne le innovazioni di cui è portatrice. Per

questo motivo è importante che contemporaneamente a que-

sto processo se ne inneschi uno di innovazione dal basso. 

Da questo punto di vista, così come la Fiera e le grandi

autonomie funzionali sostanziano la genericità del termine

globalizzazione, traducendolo in un nuovo sistema di rela-

IL PROCESSO 

DI INNOVAZIONE

coinvolge il sistema 

della rappresentanza, 

mettendone in crisi 

i tradizionali equilibri 

di potere. Occorre che 

il territorio sia preparato 

ad assorbire le innovazioni 

di cui la Fiera si farà portatrice.
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zioni, è importante che rappresentanze come quelle dell’ar-

tigianato sappiano individuare dispositivi di metabolizzazione

dell’innovazione. Per fare ciò occorre tuttavia che per tali

soggetti si configuri poi una concreta possibilità di influire

sui rapporti che andranno a determinarsi tra Fiera Milano e

il tessuto delle imprese artigiane. 

Da questo punto di vista, un primo punto

di incontro tra le due prospettive potreb-

be avvenire sul terreno della gestione del-

l’outsourcing della nuova Fiera, rispetto

alla quale le confederazioni regionali del-

l’artigianato potrebbero fungere da ag-

gregatore dei sistemi di offerta in termini

di servizi alla Fiera. 

Alcuni intervistati giungono ad adombrare

l’idea di uno scambio tra capacità delle

associazioni territoriali di influire sulle

scelte delle autonomie funzionali locali in

cambio della possibilità di “far sì che la Fiera dia in outsourcing

non solo ai grandi sistemi imprenditoriali”.

Una seconda proposta, attraverso la quale potrebbero essere

esercitate nuove pratiche, attiene alla Fiera rispetto alla subfor-

nitura, attraverso la quale il mondo artigiano potrebbe assumere

ampia visibilità a livello internazionale. Anche perché – ha sotto-

lineato qualche intervistato – attualmente non esiste una grande

fiera della subfornitura italiana, al momento dispersa in diverse

manifestazioni che si tengono in Italia (Parma, Padova, Bolo-

gna...) e in Europa (Francia, Germania).

IL TERMINE 

GLOBALIZZAZIONE

viene tradotto dalla realtà

fieristica in un sistema 

di relazioni in cui è

indispensabile che le

realtà artigianali trovino

una loro collocazione

concreta.
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La riflessione da cui parte il ragionamento dei responsabili

dei centri studi di Confindustria rimanda al dato relativo alla

sostanziale tenuta dell’occupazione industriale delle provin-

ce localizzate nell’area Pedemontana lombarda. In queste

aree, infatti, la quota di occupazione del secondario oscilla

tra il 40 e il 50% del totale degli occupati. 

Tale maturità industriale non sembra comunque frenare il

tasso di imprenditorialità industriale che, proprio per la pre-

senza di sistemi di servizi e di competenze diffuso, tende ad

attrarre nuove localizzazioni dall’esterno, rendendo in que-

sto modo piuttosto problematico il rapporto con gli enti loca-

li in materia di pianificazione territoriale. 

Confrontando alcuni dati nazionali con quelli relativi a que-

st’area risulta come il tasso di disoccupazione sia di circa

1/3, la bilancia commerciale sia due volte più favorevole e il

grado di apertura internazionale di 20 punti superiori. 

Il progressivo scarseggiare di risorse è la sintesi dello sce-

nario di medio periodo; vale per il lavoro e il territorio, e gli

svantaggi conseguenti vanno fronteggiati con la ricerca,

l’innovazione e l’internazionalizzazione, nonché attraverso

lo sviluppo del lavoro e il miglioramento della qualità del

territorio.

La Lombardia e l’Emilia-Romagna sono le uniche due aree

in grado di avvicinarsi alla media europea dei 100 brevetti

per milione di abitanti, sebbene si tratti di innovazione orien-

tata soprattutto al processo produttivo piuttosto che al pro-

I centri studi 
lombardi
di Confindustria 
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dotto. Da notare – hanno sottolineato alcuni partecipanti al

focus – che l’analisi dei dati evidenzia che mentre in Italia

non vi è correlazione tra ricchezza prodotta e settori innova-

tivi, questa diventa significativa nell’area pedemontana: l’in-

novazione non conta per tutti, ma in questi territori sì. Da qui

la necessità di sostenere la crescita

della ricerca applicata e la capacità di

innovazione anche attraverso l’investi-

mento in risorse umane. 

Un sicuro elemento di preoccupazione

rimanda al carattere della domanda di

formazione che, in ambito tecnico-

scientifico, non appare ancora allineata

all’offerta. 

Una volta deciso di frequentare l’univer-

sità, ad esempio, la scelta del corso di

laurea sembra sostanzialmente indipen-

dente dalla domanda di lavoro; a

influenzare tale scelta è semmai l’offerta locale di corsi, oltre

alle preferenze culturali e alle vocazioni degli studenti. 

Un altro sicuro fattore di debolezza del sistema pedemonta-

na lombardo rimanda alla questione delle infrastrutture per

la mobilità. Da questo punto di vista si fa notare come, fatto

100 la media italiana del rapporto tra investimenti in opere

pubbliche e ricchezza prodotta, nessuna delle regioni più

industrializzate del Paese ha un indice superiore a 100,

mentre la Lombardia è buona ultima con indice 48. 

In sintesi, l’area pedemontana condivide con le altre aree

del Paese a marcata vocazione il fatto di essere:

• economicamente forte;

• con potenzialità inespresse;

• sovra-esposta alla concorrenza e sempre più aperta all’in-

ternazionalizzazione;

• costretta a continue e crescenti innovazioni;

UN FATTORE 

DI DEBOLEZZA,

in un’area

imprenditorialmente forte

come quella pedemontana,

concerne l’ambito della

formazione, ancora non del

tutto adeguata alla reale

offerta di impiego.
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• minacciata dalla mancanza di lavoro adeguato a diversi livel-

li di formazione;

• inserita in un sistema Paese debole;

• appoggiata su una rete infrastrutturale carente;

• coinvolta in una difficile dialettica con il territorio.

Gli ambiti sui quali operare per agire su questo contesto sono

individuati dai partecipanti in:

• centralità delle autonomie funzionali: considerare il ter-

ritorio in tutta la sua importanza significa anche asse-

gnare alle infrastrutture che vi operano un ruolo da cui

non si può prescindere. Vi sono coinvolte università,

infrastrutture della comunicazione, fiere espositive, ban-

che, CCIAA, e in generale tutti quegli enti che agiscono

non tanto dal lato della produzione di beni quanto dal

lato della circolazione degli stessi e dei fattori produtti-

vi (persone, saperi, capitali, servizi…);

• rapporto con le rappresentanze: la funzione di rappre-

sentanza non può più ridursi alla forni-

tura di servizi e all’attività sindacale;

alle rappresentanze compete ormai

anche la funzione di organizzazione

dell’ambiente delle imprese, cioè di

orditura delle reti con gli altri attori del

territorio in vista della fornitura dei beni

con i quali un ambiente diventa più

ospitale e attrattivo per le imprese.

Naturalmente, sono in primo luogo le

altre rappresentanze a dover rientrare

nella cerchia degli attori con cui impo-

stare questo lavoro di rete;

• rapporto con le istituzioni: nel disegno di riforma delle

istituzioni una crescente importanza hanno acquisito le

Regioni. Attenzione particolare va dedicata alle loro funzio-

ni, ancor prima e molto più che alle funzioni dello Stato cen-

DAL “TERRITORIO” 

ALLA “GEOCOMUNITÀ” 

Per l’asse pedemontano

lombardo vale il concetto 

di “geocomunità”, che sta 

a indicare un’area multi-

territoriale caratterizzata

dalla presenza di funzioni

strategiche di sviluppo.
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trale. Verosimilmente, il procedere della logica della sussi-

diarietà è destinato ad accreditare questa indicazione

anche in futuro;

• globalizzazione e geocomunità: l’interdipendenza delle

economie locali è uno dei peculiari effetti della globalizza-

zione. Concretamente significa che nessun territorio può

più configurarsi come indipendente da tutti gli altri e che

anche le aree territoriali a più forti indici di sviluppo, come i

tradizionali distretti industriali, non bastano più a se stesse.

Soccorre a questo riguardo il concetto di “geocomunità”,

entità territoriale di area vasta nella quale gravitano funzioni

strategiche di sviluppo. E che per questo può presentare

una massa critica di risorse adeguata a sostenere la sfida

della competizione globale. Laddove si presentino suffi-

cienti condizioni di relazione, la geocomunità può essere

anche rappresentata da un insieme di geocomunità. Ne è

un esempio l’asse pedemontano lombardo.
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Viale dell’Industria, 1952, 
Archivio storico Fondazione Fiera Milano





3
GLI ATTEGGIAMENTI
DEGLI INTERVISTATI
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Vengono qui considerati gli atteggiamenti attraverso cui gli

attori locali interpretano la nuova localizzazione di Fiera

Milano in rapporto al proprio territorio di competenza: van-

taggi, svantaggi, opportunità…

In sintesi, la lettura delle informazioni raccolte ha permesso

di delineare tre tipi prevalenti di atteggiamento:

1. l’orientamento alla logica locale, ovvero il timore che

il nuovo insediamento fieristico induca sul territorio pro-

blemi di varia natura e di difficile gestione. In ogni caso,

problemi destinati ad accentuare le difficoltà implicite o

esplicite nell’esercizio delle proprie funzioni: di rappre-

sentanza, di governo del territorio, di promozione dello

sviluppo, e così via. In sostanza, anche quando perce-

pite ed espresse, le opportunità vengono interpretate in

subordine alle difficoltà che si genererebbero dall’inse-

diamento di un polo fieristico; difficoltà che dall’eserci-

zio delle proprie funzioni vengono poi estese diretta-

mente a riguardare l’intero territorio di competenza; 

2. il dinamismo su base locale, rappresentato da quella

parte di attori che vedono l’insediamento della Fiera

come opportunità di valorizzazione di quanto nel pro-

prio territorio già si muove in termini di innovazione, di

coalizione o di governance. La dimensione locale, in

sostanza, qui non è più vista come esclusivamente

“minacciata” o deprivata; semmai come sfera che

potrebbe trovare nuove possibilità di sviluppo anche se

con il continuo protagonismo delle componenti locali;

3. l’orientamento a una logica “di sistema” è l’atteggia-

mento più complesso, oltre che ambizioso, in quanto

tende a travalicare, per lo più in forma di progetto, la stret-

ta dimensione locale. Tende cioè a riguardare un territorio

Le informazioni raccolte
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più esteso ma, al contempo, più funzioni integrate – di qui

l’utilizzo del termine sistema – con le quali è possibile

disegnare idee di sviluppo di area vasta. In sostanza, l’at-

teggiamento vede nel progetto di grande Fiera il suppor-

to a una visione della città infinita come asse territoriale in

cui incentivare ed estendere un processo di modernizza-

zione di cui oggi si vedono all’opera molti segnali ma non

ancora un disegno organico e coordinato.

Più che come espressione di localismo puro, l’atteggiamen-

to è da vedere come preoccupazione prevalente per i disa-

gi che il Nuovo Polo fieristico finirebbe per generare sul ter-

ritorio: come rischio, in sostanza, che i problemi già esistenti

vengano ulteriormente aggravati. 

I problemi sottolineati spaziano su una gamma di aspetti tra

loro molto diversi ma tutti riconducibili a tematiche con cui

gli interpreti di questo atteggiamento si trovano già a misu-

rarsi nella loro ordinaria attività.

Il caso delle infrastrutture di comunicazione è quello forse

più citato come risorsa che più risentirebbe degli effetti del

nuovo insediamento. In particolare, l’argomento ricorrente è

quello che, in mancanza di un efficiente sistema infrastruttu-

rale, la nuova Fiera aggraverebbe le difficoltà già ampiamen-

te tangibili di fluidità dei flussi di comunicazione, soprattutto

tra i poli urbani e il centro metropolitano. Senza contare le dif-

ficoltà, anche queste citate, di comunicazione tra i diversi poli

provinciali.

In sostanza, un sistema di comunicazione attualmente gravi-

tante su Milano vedrebbe questa caratteristica regionale,

oltre che non risolta, perfino aggravata da una struttura fieri-

stica che aumenterebbe i problemi di traffico di persone e

merci. Del resto il caso Malpensa starebbe a dimostrare la

fondatezza di questa preoccupazione: prima viene costruita

L’orientamento alla logica locale
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l’infrastruttura aeroportuale e poi si provvede (si provvederà)

alla realizzazione delle arterie della mobilità territoriale. Indi-

cative a questo riguardo le dichiarazioni del Presidente della

Provincia di Varese che, pur non esibendo atteggiamenti pre-

concetti, lamenta l’esito finora mancato dell’azione di pres-

sing esercitata nei confronti di ANAS per il potenziamento

della Statale 33 del Sempione. 

Quando poi si affrontano i problemi di ridefinizione del profilo

economico di intere aree territoriali, i problemi vengono ancor

più accentuati. Sempre a Varese viene per esempio evidenzia-

to come l’obiettivo di ridefinire il capoluogo come “città con-

gressuale” verrebbe di fatto compromesso o almeno da ridi-

scutere. In questo caso, il progetto di costruzione di decine di

nuove sale congressuali verrebbe a incrociarsi con quello già

segnalato dell’insufficienza delle vie di comunicazione, finendo

così non solo per aggravare i problemi della viabilità ma anche

quelli del ruolo e dell’immagine di una città capoluogo.

Dove in particolare questi problemi di “nuove” funzioni econo-

miche vengono messi in primo piano è

nei casi in cui il tradizionale afflusso turi-

stico verrebbe a subire un sostanziale

stravolgimento da nuovi flussi. È il caso di

Como e del suo lago, le cui strutture

ricettive già oggi risentono in termini di

affollamento in occasione dei grandi

eventi fieristici, e che con la nuova Fiera

sarebbero interessate da un “turismo di

massa” di cui non si avverte il bisogno e

di cui anzi si avvertono i pericoli. Come

quello, per esempio, dello stravolgimento

di una vocazione turistica di cui si vuole

mantenere i caratteri di qualità e di raffinatezza che l’hanno

sempre contraddistinta. Se infrastrutture di comunicazione e

immagine turistica in fondo riguardano la Fiera soltanto indiret-

tamente, il rapporto con le fiere di territorio la riguarda invece

in maniera più diretta. In questo caso, alcuni attori hanno

LA PREOCCUPAZIONE

più diffusa è che il Nuovo

Polo fieristico venga 

ad aggravare problemi 

già esistenti, come 

ad esempio quello della

mancanza di infrastrutture 

di collegamento adeguate 

fra centro e periferia.
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messo in luce il fatto che Fiera Milano eserciti un ruolo di pro-

mozione e coordinamento delle istanze locali. 

Qualificare questa posizione come diffidenza localistica

trova poi ulteriore giustificazione nel fatto che le possibili

compensazioni del “male” arrecato non vengono ricercate

tanto nel tentativo di trovare intese e

forme di collaborazione, quanto in un

ruolo più deciso da parte della Regio-

ne. Forma tipica di un atteggiamento

localistico: l’appello a un organo di

governo gerarchicamente superiore

per la risoluzione dei conflitti locali.

Nella fattispecie, la Regione viene vista

come l’unico soggetto in grado di sal-

vaguardare le prerogative di soggetti

come la fiera di Bergamo.

Infine, non è da trascurare il fatto che larga

parte di questo atteggiamento è per lo più soltanto “riportato”, è

cioè la rappresentazione di un modo di vedere le cose diffuso

presso altri soggetti più che presso i nostri interlocutori intervi-

stati. Nota, a nostro modo di vedere, non secondaria perché nel

mentre contribuisce a ridurre il peso di questo atteggiamento

presso la nostra platea di interlocutori, al contempo fa intrave-

dere come una ricerca estesa a un pubblico più vasto e meno

selezionato potrebbe invece vederne un peso maggiore.

LE MAGGIORI 

PERPLESSITÀ 

provengono dai luoghi del

turismo tradizionale, come

Como e il suo lago,

caratterizzati da un turismo

di qualità e da strutture

ricettive già sature.
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“Atteggiamenti”, lezione di karate dalla Mostra “La città infinita”
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Il dinamismo su base locale

È questo l’atteggiamento forse più diffuso tra i nostri intervista-

ti. È quello che manifesta un’adesione alle ragioni del territorio

locale senza vedere nel progetto di Fiera soltanto problemi e

rischi ma anche opportunità concrete.

In ogni caso si tratta di un atteggiamento basato sull’esplicita-

zione da parte degli intervistati di cose – eventi e processi –

ritenuti positivi per il proprio territorio, comunque già operanti

prima e indipendentemente dall’insediamento del Nuovo Polo

fieristico che, anzi, potrebbe trarne vantaggi, oltre che produr-

ne a favore dei diversi territori.

Per riprendere il caso del turismo sopra richiamato, la diversità

di atteggiamento dal precedente è chiaramente evidente per

esempio dalla sottolineatura che il Presidente della Provincia di

Lecco fa della necessità di stimolare gli investimenti in un set-

tore considerato degno di attrarre capitali e nuove iniziative.

Poco o nulla a che fare con le preoccupazioni di stravolgimen-

to dell’immagine di vocazione turistica del lago viste in prece-

denza. Piuttosto, adesione a una risorsa ambientale – il lago –

vista non soltanto come naturale e storica caratteristica di que-

sto territorio, ma anche come suscettibile di maggiore e quali-

ficato sviluppo. 

Il territorio, in altri termini, può contare su risorse che sono tut-

tora avvertite, anche dopo la comunicazione pubblica del pro-

getto di Fiera, come potenziali continuatrici di dinamiche di svi-

luppo; dinamiche che anzi la Fiera potrà incentivare grazie

anche all’azione dei soggetti locali che non vedranno venir

meno il proprio ruolo.

Da questo punto di vista, il concetto di localismo forte, già

richiamato a proposito del focus group di Como, non è da inten-

dere nel senso di un localismo a tutto tondo e contrapposto a un

“globalismo” minaccioso per i destini delle società locali. È invece

da vedere come alternativa a un localismo debole, questo sì con-

trario a interventi esogeni considerati soltanto alla stregua di rischi.
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La dimensione locale delle iniziative si deve rafforzare, non

indebolire, deve cioè vedere gli attori locali nelle vesti di

protagonisti.

Solo in questo modo – viene sottolineato – potranno esse-

re poste le basi di rapporti più proficui e vantaggiosi con

quanto si muove all’esterno e che dal-

l’esterno tende poi a riguardare anche

il territorio locale.

In fondo ci sembra questa la posizione

che anticipa l’atteggiamento successi-

vo che considera la città infinita come

asse territoriale in cui i confini tra cen-

tro e periferia non sono più così chiari,

in cui le stesse funzioni territoriali ten-

dono a uno scompaginamento che

ricolloca funzioni anche di altro profilo

in luoghi abituati a essere considerati

“periferia”. Certo si potrà dire che in

questo modo il ruolo di periferia qui viene più valorizzato che

annullato, ma questo è il senso dell’atteggiamento in que-

stione: la periferia che esibisce un dinamismo cui non inten-

de venir meno e che anzi richiede di essere riconosciuto.

Una conferma viene del resto da quanti, soprattutto Ammini-

stratori pubblici, si fanno promotori di processi coalizionali tra

gli attori locali e che in questo modo intendono coniugare

coesione sociale e modernizzazione economica. Peraltro,

perché tutto questo si riferisca a una concreta consapevolez-

za e non a semplici enunciazioni di principio, non mancano

interlocutori che citano le risorse di conoscenza e competen-

za che sono state a questo scopo attivate.

Quanto poi al fatto di considerare l’evento Fiera come oppor-

tunità, basti citare il Consigliere dell’API Milano che vede la

Fiera in qualità di soggetto di accompagnamento della picco-

la impresa verso assetti più complessi attraverso la diffusione

di conoscenze manageriali.

L’ATTEGGIAMENTO

GIUSTO

da parte degli attori locali 

è quello di rendersi

protagonisti

dei cambiamenti 

che vengono dall’esterno,

perché solo così 

potranno trarne profitto.
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È sicuramente l’atteggiamento meno diffuso anche perché quello

più complesso, come si è anticipato. Più che riferirsi allo stato pre-

sente delle cose, si riferisce infatti alle aspettative che una realtà

diversa prenda corpo definitivamente. In realtà, non mancano rife-

rimenti alla concreta realtà del presente, che poi associati alle

aspirazioni a una diversa realtà rendono bene il senso di un atteg-

giamento effettivamente rappresentativo della città infinita come

oggi si presenta. Questa infatti, come si vedrà, riproduce tante

polarità, diversi segmenti di sviluppo, frammenti di una realtà pos-

sibile (prossima ventura?). Ma in questo sembrano concentrarsi le

aspirazioni: l’attesa che polarità, segmenti e frammenti perdano il

loro carattere isolato, episodico e giungano finalmente a una visio-

ne condivisa e partecipata dalle diverse realtà. 

In sostanza, l’aspirazione che il processo di modernizzazione rag-

giunga uno stadio di maturità capace di renderlo effettivamente

progetto condiviso da tutti: amministratori pubblici, imprenditori,

rappresentanze economiche e sociali, comuni cittadini. Non è

poco naturalmente, e proprio per questo, anzi, appare come un

atteggiamento circoscritto a pochi intervistati. 

Quanto poi alla sua complessità, si è già anticipato come l’atteg-

giamento illustrato in precedenza sia un po’ da considerare come

la premessa logica di questo. Nel senso che anche in questo caso

le risorse e le potenzialità locali sono all’ordine del giorno, ma per

estendersi poi a definire un territorio molto più esteso in cui entra

definitivamente in discussione l’alternativa centro/periferia. 

Non è però solo una questione di estensione del “locale”. A defi-

nire la complessità dell’atteggiamento entra anche l’intreccio tra

attività e campi d’azione differenti. In altri termini, la visione più

vasta che viene auspicata non coincide solo con la vastità della

città infinita ma chiama in causa le diversità: di economie, culture,

attori, e anche di prospettive di sviluppo.

Se si considerano per esempio le dichiarazioni di un Assessore

L’orientamento 
a una logica “di sistema”
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della Provincia di Como sulle prospettive di sviluppo turistico, si

potranno apprezzare le sostanziali differenze con quelle espresse

sullo stesso tema nei precedenti atteggiamenti. In questo caso,

infatti, l’idea è quella che il Piano turistico della Provincia faccia pro-

pria la prospettiva di uno sviluppo “dei laghi prealpini”, non solo di

quello di Como. Nello stesso senso vanno le dichiarazioni di un diri-

gente APA di Como a proposito dello sviluppo del legno-arredo:

partire dalle proprie storiche competenze e specializzazioni per

ricercare interconnessioni di area vasta. In questo però entrando

inevitabilmente in rapporto non solo con altri luoghi ma anche con

altre culture produttive e specializzazioni.  La cosa appare anche

più esplicita considerando l’aspirazione dell’Assessore ai trasporti

della Provincia di Brescia nel campo delle infrastrutture: fare di Bre-

scia il baricentro della cerniera Lombardia-Veneto e interlocutore di

rango dell’area metropolitana milanese. In questo caso, la moder-

nizzazione delle infrastrutture sarebbe la carta da giocare per attrez-

zare il polo bresciano per essere all’altezza della sfida milanese del

Nuovo Polo fieristico. Se poi si considera il rapporto con la cono-

scenza, la dimensione di sistema appare anche più compiuta. Ven-

gono qui comprese quelle funzioni ad alta specializzazione che con-

tribuiscono a definire, come si dirà più avanti, il processo principa-

le di costituzione della città infinita: la terziarizzazione. 

In sostanza, la visione di sistema della città infinta appare come

quella che chiama in causa le conoscenze più formali, non per met-

tere in discussione quelle di carattere più contestuale, ma per asse-

gnare a queste compiti evolutivi nel senso della terziarizzazione. 

Su queste basi tanto ambiziose, l’atteggiamento non poteva non

riguardare infine anche il complesso di fiere di territorio e il loro

rapporto con la grande Fiera di Milano.

È a questo proposito che il Presidente di CCIAA Como parla

esplicitamente di una sfida, riuscendo nella quale, effettivamen-

te, la partita del progetto Fiera sarà vinta: la realizzazione di un

“sistema fieristico integrato”. In pratica, deve rientrare tra gli

obiettivi di tutte le fiere della regione riuscire a operare nel rispet-

to delle proprie competenze e risorse ma al contempo in una

logica di cooperazione e integrazione tra le diversità.





4
LA TERZIARIZZAZIONE
DEL CAPITALISMO
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Adottando il concetto di terziarizzazione occorre anzitutto

precisare che in questa sede solo indirettamente ci si riferisce

in specifico all’analisi del terziario inteso come macrosettore

comprendente i servizi alla produzione, per le famiglie e a desti-

nazione collettiva con cui normalmente lo si intende. Solo indi-

rettamente nel senso che non è oggetto di questo lavoro ana-

lizzare la crescita di capacità di questo settore in senso occu-

pazionale e dello sviluppo socio-economico. Piuttosto, con ter-

ziarizzazione si intende una dinamica che va ben al di là del set-

tore terziario, nella elaborazione di una “formazione sociale”

che nella città infinita ha il suo luogo di elaborazione specifico.

E quindi un processo che inevitabilmente riguarda anche le atti-

vità direttamente produttive e che in ogni caso ha diretti rifles-

si sulla composizione sociale e sugli assetti sociali e territoriali

di un’area molto estesa.

Tali riflessi in questa logica sono quelli legati al di più di cono-

scenza e di relazioni che il processo di terziarizzazione induce,

in sostanza al valore di modernizzazione che prende vie diver-

se ma tutte orientate a definire un modello socio-economico –

di qui l’idea di formazione sociale – differente da quelli storici

del “triangolo industriale” o dell’“economia diffusa”. 

In definitiva, la terziarizzazione è qui da intendere come dina-

mica di innovazione riguardante non solo tutte le attività eco-

nomiche – e quindi non solo le attività terziarie propriamente

intese – ma anche quel processo che della città infinita sta

incentivando trasformazioni sociali e territoriali destinate a

segnare un nuovo modello di sviluppo. 

Sono quindi compresi anche i luoghi di consumo, le arterie di

scorrimento che innervano il paesaggio, la progettazione dei

nuovi usi delle fabbriche dismesse, i centri di innovazione, pro-

duzione e trasmissione della conoscenza. Tutti i luoghi in

sostanza che, a partire da iniziative locali di sperimentazione di

nuove iniziative, si estendono poi a comprendere le relazioni

con una più vasta platea di interlocutori, di clienti e di utenti.

Il modello socioeconomico
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Del resto è in tutto questo che va prendendo forma la città infi-

nita. Un continuum in espansione sul filo intrecciato di strade

e anelli di scorrimento, una galassia ancora di difficile lettura

per il suo lento e continuo movimento, ma che comunque

segnala qualcosa di nuovo all’orizzonte: una formazione socia-

le, per l’appunto, in cui sono coinvolte nuove attività produtti-

ve, megastore e centri commerciali, discoteche e luoghi del

loisir, ma anche nuovi modelli di uso del territorio e nuove figu-

re sociali, dalle partite IVA ai nuovi soggetti immigrati. 

Una piattaforma territoriale, insomma, che non ha mura sim-

boliche di recinzione o boulevard per il passeggio – caratteri-

stiche tipiche di una grande città – ma un laboratorio in pro-

gress dove i flussi delle attività si intrecciano con i nuovi modi

di abitare e di utilizzare gli spazi.

Il concetto di “città infinita”

L’estensione della superficie urbanizzata è soltanto uno degli

aspetti che descrivono questo territorio, non il più importante.

L’infinito di questa città riguarda piuttosto una complessità di

quel processo di terziarizzazione che deriva dalla compresen-

za di una molteplicità di componenti: insediamenti produttivi e

abitativi, infrastrutture logistiche e della comunicazione, sistemi

locali dell’industria, della cultura, delle forme di convivenza, e

in generale tutti quegli aspetti della vita sociale che ci autoriz-

zano a parlare di “società complessa”. La città infinita è una

società complessa, infinita in quanto complessa. In definitiva, il

territorio della pedemontana lombarda, preso nel suo insieme,

è in qualche modo emblematico di una complessità che certo

informa di sé tanti altri territori ma che qui diventa ciò che lo

contraddistingue in modo particolare. Qui la città è “più infini-

ta” che da altre parti.

Il punto essenziale però è che nella città infinita cambiano i rap-

porti tra centro e periferia; o meglio, si dissolvono i confini

che eravamo abituati a considerare per distinguere il centro
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dalla periferia. Il centro metropolitano non è più così “centrale”

nel momento in cui la periferia non è più così “periferica”, sot-

toposta cioè ai processi e agli accadimenti di quanto si muove

nella metropoli. In particolare, sembrano infatti essersi diffusi

su ampia scala, a livello di città infinita, quei caratteri di rela-

zionalità diffusa che nella metropoli avevano la loro esaltazione

e massima rappresentazione.

Infatti, nella città infinita sembrano essersi riproposte e dif-

fuse quelle molteplici possibilità attraverso le quali prima la

conoscenza superficiale degli individui e degli ambienti

sociali, tipica della metropoli, consentiva di “scoprire” nuove

occasioni di esperienza e di azione. La città infinita, non più

soltanto la metropoli, esalta la dimensione della “scoperta”:

moltiplicando le occasioni di nuovi contatti e rapporti, ora

anche la città infinita promuove affiliazioni multiple, in cui

cioè il singolo individuo partecipa contemporaneamente alla

vita di più ambienti, di più cerchie sociali. 

Ebbene, tutto questo si è ormai esteso

dalla città metropolitana propriamente inte-

sa alla città infinita. Se una qualche gene-

ralizzazione è lecita, si può dire che la città

infinita rappresenta l’evoluzione della

forma metropolitana nell’epoca postfordi-

sta. Senza più un unico centro, senza più

un’unica periferia. La città infinita è il luogo

nel quale cercare e valorizzare tutte le

forme di associazione che vi si presenta-

no, tutti i processi associativi di riduzione

della distanza sociale e di avvicinamento

tra persone, ambienti, gruppi sociali.

Se poi si considera la realizzazione che

più nei prossimi anni raccoglierà investimenti e flussi di popo-

lazione, merci, capitali, conoscenza – il Nuovo Polo espositivo

di Fiera Milano – il discorso si completa. La nuova infrastruttu-

ra infatti non sarà localizzata nel cuore della metropoli milane-

se ma nell’area di Rho-Pero, al crocevia di molteplici opportu-

LA CARATTERISTICA 

PIÙ SIGNIFICATIVA

della città infinita è 

il rivoluzionamento 

del concetto di metropoli:

centro e periferia diventano

zone sempre meno definibili

favorendo così 

la differenziazione 

dei processi associativi.
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nità di comunicazione il cui principale snodo è un’altra infra-

struttura lombarda: Malpensa 2000. La localizzazione del

Nuovo Polo fieristico non sarà una semplice questione logisti-

ca; coinciderà invece con una concezione di Fiera aggiornata

alle nuove esigenze di imprese e operatori economici ormai

inseriti in una competizione globale che richiede scambi di

conoscenza di più ampio raggio e di più alta qualificazione.

Nel sistema produttivo 

Le migliaia di imprese e i tanti distretti produttivi che insi-

stono nel territorio pedemontano sono testimoni della forte

maturità del tessuto economico, in particolare: del mobile,

del metalmeccanico, della seta, del tessile, dell’agroalimen-

tare, dell’informatica e delle telecomunicazioni, diffuso da

Varese a Bergamo, dove si produce di tutto anche con forti

localizzazioni di trasnazionali globali e con il più alto tasso di

IDE in entrata e in uscita, dall’Italia. 

Ma un metadistretto, un sistema produttivo plurale come

quello pedemontano, più che di specialisti vive di intreccio e

di schizofrenie tra innovazione e continuità, tra imprese

grandi, medie e il tessuto dei piccoli e degli artigiani dove le

associazioni di rappresentanza sono molto abili a mettersi in

mezzo e a svolgere una funzione nobile di mediazione. 

Si va, solo per stare su pochi esempi, da imprese come la

Brembo, la Ranger Spa che stanno nel ciclo globale del-

l’auto, leader nel settore freni o della plastica, che hanno

diversificato i propri committenti anticipando e non soffren-

do affatto della crisi Fiat a un indotto minuto del ciclo metal-

meccanico, al sistema del mobile del canturino fatto di

imprese virtuali dove si concentrano funzioni di testa come

il design collegato con Fiera Milano, il ciclo terziario e della

moda nella città-regione, fino al caso Natuzzi che, partendo

da Matera, trova i suoi subfornitori in Brianza, o alla crisi del

serico a Como dove scompare il ciclo della fotoincisione
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distruggendo un intero segmento produttivo. O nel Vare-

sotto, dove con imprese molla come BTicino e Aermacchi

convivono ampi sistemi produttivi terziarizzati o come nel

bergamasco che più che un distretto è un’enorme piat-

taforma produttiva globale fatta di transnazionali e di cicli

artigianali minuti. 

Non sono poche le affermazioni di coloro che ritengono la

Fiera uno dei possibili motori dello sviluppo socio-economico

della città infinita. Questo significa che con la realizzazione

del Nuovo Polo, la Fiera potrà svolgere una funzione che,

andando nel senso della terziarizzazione, assecondi le dina-

miche che si sono in questi anni affermate nei sistemi pro-

duttivi locali e in particolare presso le medie imprese globali.

Ebbene, la Fiera è vista come attore necessario al sistema

produttivo perché queste dinamiche si rafforzino attraverso

quelle funzioni di conoscenza e proiezione internazionale

che una Fiera di livello globale deve saper svolgere.

La conoscenza e le sue 
autonomie funzionali

L’asse pedemontano può essere raccontato come città infi-

nita – è la nostra posizione – o come un potente sistema

economico unitario, ma nei fatti è un territorio articolato in

tante identità territoriali. 

Attorno a questi poli si sono andati costruendo in tutti questi

anni le funzioni alte della città infinita che, diluendo le iden-

tità locali e di paese nell’indistinto dell’attraversamento, le ha

riposizionate in una gerarchia poliarchica del territorio. Sono

nate, promosse dagli Enti locali e dalle rappresentanze, quel-

le filiere di Consorzi per il sostegno alle imprese, si sono

create agenzie di sviluppo di area, si sono attrezzati piccoli

poli fieristici e sistemi universitari. Ne sono esempi il CAAM di

Cesano Maderno, il Polo Scientifico e Tecnologico di Busto

Arsizio, Agintec di Agrate Brianza, Servitec di Dalmine.
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Da Varese a Bergamo si sta insomma consolidando un asse

del sapere diffuso e territorializzato e che interessa anche lo

stesso sistema universitario. I Consorzi di autonomie funzio-

nali ne sono protagonisti. Esempi di quella logica poliarchi-

ca già citata che “dal basso” opera nel

senso della collaborazione tra i princi-

pali attori di un territorio in vista di fina-

lità di sviluppo. La Fiera in questo potrà

trovare occasioni insostituibili per rico-

prire un nuovo ruolo in connessione

con gli attori che sono stati citati. Anzi-

tutto, il ruolo di promotore dei processi di

internazionalizzazione. Non si tratta

infatti di operare “semplicemente” sul ver-

sante dell’export, incrementando cioè i

volumi di merci esportati. Piuttosto, ope-

rare nel senso dell’internazionalizzazione

significa inserirsi nelle catene del valore

di filiere della produzione e della cono-

scenza estese a lungo raggio. Per esempio, attraverso investi-

menti all’estero e delocalizzazioni, e in ogni caso, attraverso

legami con sistemi produttivi e aree territoriali di cui utilizzare

nuove opportunità di insediamento e conoscenze finora igno-

rate o non praticate.

Ebbene, in questo senso, la Fiera si rivela insostituibile nel

ruolo di “porta” aperta, sia in entrata che in uscita, per tutti

gli interscambi della città infinita verso altri sistemi territoria-

li e verso altri paesi. 

Ne potrà derivare un profilo più ambizioso, ma in questo

anche più aderente ai processi in corso. Il ruolo di porta

infatti non indica la progettazione in sede programmatoria di

qualcosa di totalmente estraneo alla realtà economica. È

invece una presa d’atto di ciò che è già avvenuto in concre-

to e che però richiede l’accompagnamento di strutture,

come appunto la grande Fiera, capaci di fornire al territorio

servizi di pregio.

COME “PORTA”

APERTA

a tutti gli interscambi, 

la Fiera diventerà 

un motore formidabile 

di processi di

internazionalizzazione:

nell’export e come parte 

attiva nella produzione 

e comunicazione 

a lungo raggio.
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L’area pedemontana, dalla Mostra “La città infinita”
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A rigore è l’economia il contesto in cui la produzione di valo-

re avviene mediante lo sviluppo di significati e di emozioni che

arricchiscono il consumo. In sostanza, l’esperienza rappre-

senta una nuova offerta delle imprese, quella che si determi-

na quando l’impresa utilizza intenzionalmente beni e servizi

per coinvolgere l’individuo. In questo modo beni e servizi non

sono più l’unica offerta delle imprese, ma offerta diventa

anche e soprattutto l’esperienza creata nel cliente, ricca di

sensazioni e destinata, nelle intenzioni, a durare nella memo-

ria del cliente stesso. Più che i servizi con i quali arricchire di

valore il prodotto che viene venduto, in questa nuova econo-

mia è centrale il concetto di funzione d’uso, cioè l’utilizzo che

il cliente farà del bene prodotto. In sostanza, non sono più le

qualità intrinseche del prodotto (la sua funzionalità, bellezza,

utilità…) a essere centrali nella produzione, ma l’“uso” che ne

farà l’acquirente e quindi le immagini e i significati che egli

vorrà attribuirgli. 

In questa sede, dell’economia delle esperienze abbiamo

considerato solo il territorio come fattore di attrattività per

tutti gli operatori e i visitatori che, utilizzando a vario titolo

le iniziative della Fiera, potranno diventare anche un fatto-

re di valorizzazione della città infinita.

Con questo abbiamo voluto intendere il territorio come vei-

colo di comunicazione di immagini e significati attraverso

cui coniugare felicemente il soggiorno e l’approccio alle

produzioni con la materialità di un territorio fatto di Comu-

ni, beni artistici e architettonici, bellezze paesaggistiche. 

In questo modo – viene sottolineato dagli intervistati –

sarà possibile progettare “percorsi” di cui i visitatori pos-

sano apprezzare la varietà e i caratteri distintivi di ciascu-

no dei luoghi. Inutile sottolineare come è proprio a parti-

re da questa valorizzazione delle diversità di percorso che

L’economia delle esperienze



tutto il territorio pedemontano, nel suo insieme, potrà trar-

re benefici dal prolungamento dei soggiorni e dalla diver-

sificazione dei flussi turistici e di fruizione delle iniziative

fieristiche.

Nella stessa direzione vanno le iniziative in cui le modificazio-

ni del territorio si accompagnano esplicitamente alla dimen-

sione del loisir e dell’entertainment, come i tanti multiplex

che sull’asse pedemontano vanno prendendo piede. 

La città infinita – viene evidenziato – ha tutte le carte in

regola per poter operare in tal senso. Anche perché pro-

babilmente in questo campo, prima di inventare soluzioni

nuove, si tratta di coordinare tra loro i non pochi sistemi di

offerta già esistenti. 

Anche da questo punto di vista – cioè del coordinamento

e della promozione delle iniziative operanti – alla Fiera

spettano funzioni strategiche da ricoprire. E proprio a par-

tire dal diretto rapporto con gli attori operanti nel settore.
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Il rapporto con le “fiere territoriali”

Infine, qualche osservazione sul ruolo e le funzioni che la

nuova Fiera potrà svolgere con le fiere territoriali. Se qui uti-

lizziamo questa denominazione invece che quella corrente

di fiere di territorio è per aderire con più coerenza all’idea

di città infinita che abbiamo introdotto.

Il concetto di fiere territoriali infatti ci sembra quello più

coerente con quel profilo di continuum territoriale in cui i

confini di centro e di periferia non sono più così chiari.

Anche dal punto di vista delle funzioni territoriali. In

sostanza, mentre il concetto di fiere di territorio è ancora

tutto interno a una logica che continua ad attribuire al polo

milanese quello strategico di “centro” e ai poli provinciali

quello di “periferia”, il concetto di fiere territoriali prende

atto delle trasformazioni ormai avvenute. Sono trasforma-
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zioni che anche in sede decentrata localizzano funzioni

strategiche di governo del territorio e coordinamento di

iniziative con valenza a tutti gli effetti globale. E che dun-

que, come si è detto, vedono la “periferia” giocare un

ruolo non più così marginale e tanto meno subalterno.

Del resto, a proposito del ruolo della

grande Fiera sono gli stessi intervista-

ti a mettere in evidenza questo aspet-

to. In particolare, occorrerà – questa

la posizione degli intervistati che più va

nel senso della terziarizzazione – che

tra la grande Fiera e le fiere territoriali

si sviluppi una sorta di divisione del

lavoro: alla prima, vanno le funzioni più

direttamente legate alla comunicazio-

ne a scala internazionale, all’utilizzo

delle conoscenze pregiate di design,

marketing, comunicazione in senso

lato; alle seconde, il radicamento terri-

toriale destinato al coinvolgimento della miriade di produ-

zioni locali, spesso condotte dalle concessionarie delle

imprese-madri o in subfornitura. 

In questo modo i rapporti tra e con le fiere esistenti potranno

privilegiare una logica di cooperazione. Si svilupperà a parti-

re dalla considerazione delle rispettive diversità di funzione.

Non è infatti solo un problema di “potere” e di risorse: mag-

giori nella grande Fiera, più limitate nelle fiere territoriali. È

piuttosto un problema di funzioni differenti, aderendo alle

quali potranno essere valorizzate specifiche competenze e

risorse, ruoli peculiari, le une e gli altri che trovano ragioni nei

rispettivi ambiti territoriali e nelle rispettive aspirazioni.

LA DIFFERENZA

FONDAMENTALE

tra la grande Fiera e le fiere

territoriali sta nelle funzioni 

e non nelle risorse e nel

“potere”: alla prima spetta 

il ruolo di comunicazione 

e diffusione, alle seconde 

quello di coordinamento 

delle realtà locali.
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Durante i nove focus group condotti lungo l’asse della Pede-

montana lombarda, è stato chiesto ai partecipanti di esplorare

le potenzialità di relazione e collaborazione tra l’ente Fiera e il

territorio in questione. Da queste consultazioni territoriali sono

emerse quattro connessioni possibili tra Fondazione Fiera e gli

attori dei territori in esame:

Le connessioni

Fiera Milano

infrastrutture di trasporto

conoscenza

promozione

spazio dell’intrattenimento
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La necessità di nuove infrastrutture è emersa con forza duran-

te il percorso dei focus group. Gli attori dei diversi territori

hanno sottolineato, in maniera pressoché univoca, come il

sistema trasportistico sia prossimo al collasso e i relativi terri-

tori a rischio di “implosione”. Giocoforza la localizzazione del

Nuovo Polo fieristico a Rho-Pero può rappresentare un ulterio-

re elemento di criticità per la rete.

Allo stesso tempo, l’importanza della realizzazione del Nuovo

Polo e il peso della Fiera di Milano rappresentano una garan-

zia per vedere sbloccati progetti attesi da tempo.

I focus group hanno riportato con chiarezza un quadro delle

infrastrutture lombarde quanto mai vasto e variegato. Tutti i ter-

ritori, con maggiore o minore intensità, hanno promosso/richie-

sto una necessaria infrastruttura, la città infinita ha bisogno di

uno scheletro forte attraverso il quale poter collegare veloce-

mente i molti centri che la costituiscono.

Appare chiaramente l’estrema complessità del sistema. La

richiesta che indirettamente gli attori rivolgono alla Fiera è

che questa assuma un ruolo nuovo. La grande autonomia fun-

zionale deve porsi come meta l’organizzazione del territorio,

deve favorire il vivere e il produrre; la Fiera può, e dovrebbe,

coadiuvare il soggetto pubblico a fare governo del territorio.

Attualmente, l’urbanistica attraversa una fase di “costruzione

attraverso il progetto”, il progetto diventa prioritario rispetto

alla pianificazione. 

I progetti e le decisioni delle autonomie funzionali rischiano di

prendere in contropiede le scelte fatte a livello regionale, pro-

vinciale o comunale. 

I Piani d’Area o i Piani Strategici assumono una crescente

importanza nelle indicazioni che pongono per il cambiamento di

una determinata area. È necessario che chi promuove questi

nuovi strumenti – sempre più spesso le grandi autonomie fun-

zionali che definiscono la città infinita – compiano un’assunzio-

ne di responsabilità, riuscendo a dialogare con la Pubblica

Le infrastrutture di trasporto
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Amministrazione, tutelando così in un'unica manovra sia il bene

collettivo che l’interesse privato.

Alcuni grandi progetti esulano anche dalla sfera d’influenza di

Fondazione Fiera Milano: la realizzazione dell’Alp Transit o la

costruzione del Corridoio V non possono essere significati-

vamente modificate da un ruolo più o meno attivo da parte

della Fiera. Ciò che si chiede alla Fiera è di portare avanti le

istanze dei territori per agire là dove è possibile ottenere un

miglioramento dell’offerta infrastrutturale. Le vie di collega-

mento lontane dalla Fiera non dovrebbero interessare diret-

tamente una politica pro-attiva da parte della Fondazione, ma

ciò che i diversi attori richiedono a gran voce è la valorizza-

zione che queste infrastrutture potrebbero portare indiretta-

mente al nuovo ruolo della Fiera.

Costruire un’alleanza tra Fiera e il territorio lecchese per la

realizzazione della strada statale Nibionno-Albese, per

esempio, configurerebbe la Fondazione come un nuovo

attore che investe sul territorio locale risorse proprie a favo-

re del bene comune, una grande autonomia funzionale che

investe nello sviluppo della città infinita, il proprio bacino di

riferimento.

Gli attori hanno ancora bene in mente il mancato decollo di

Malpensa, autonomia funzionale che non è stata in grado di

costruire alleanza con il territorio.

Il già richiamato rischio Malpensa è sempre presente: la

SEA non è stata in grado di ascoltare le istanze del territorio

e di farsene portavoce. Ora Malpensa è priva della maggior

parte dei collegamenti ritenuti essenziali per diventare un

hub internazionale di primaria importanza. La situazione di

Malpensa è spesso richiamata come monito per il futuro

agire della Fiera; le infrastrutture di collegamento alla Fiera

devono essere realizzate, e in tempi brevi, altrimenti il rischio

è di saturare ancor di più il sistema infrastrutturale renden-

do, nei fatti, più distanti territori spazialmente prossimi all’in-

sediamento di Rho.
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L’importanza di risolvere efficacemente il problema infra-

strutturale a livello regionale trova una prima, importante

via di soluzione, attraverso la realizzazione del collegamen-

to diretto autostradale tra Milano e Brescia, la cosiddetta

BRE.BE.MI. L’idea di integrare lungo gli

assi autostradali poli di sviluppo indu-

striale non è nuova, ma sicuramente

innovativa è l’idea guida dell’interven-

to; l’infrastruttura sarà l’occasione di

ripensare con una logica unitaria l’inte-

ro territorio. Già ora il Piano Territoria-

le di Coordinamento Provinciale della

Provincia di Bergamo riconosce un

ruolo organizzatore alla prevista

BRE.BE.MI. e il Nuovo Polo intermoda-

le di Treviglio e le nuove aree di inse-

diamento produttivo trovano la naturale localizzazione

lungo il sedime autostradale, in corrispondenza con i

caselli, per garantire al sistema una maggiore efficienza e

minore congestione nelle aree urbane.

Con chiarezza viene espressa la grande possibilità offerta al ter-

ritorio e a chi sarà in grado di coglierla; la BRE.BE.MI., forte-

mente radicata nel tessuto locale, sarà la piattaforma dalla quale

il made in Brescia e il made in Bergamo potranno decollare per

congiungersi ai flussi alti che percorrono il territorio.

Infrastruttura strategica per la Lombardia sarà la realizzazione

del sistema viabilistico pedemontano e in particolare la

costruzione dell’autostrada “aperta”, priva cioè di pedaggio,

della Pedegronda, che permetterà di collegare la bergamasca

al Varesotto bypassando il nodo di Milano.

L’orizzonte temporale per la realizzazione dell’opera è

necessariamente di lungo periodo. I tempi lunghi per la rea-

lizzazione dell’infrastruttura lasciano ancora, potenzialmente

aperti, ampi margini per modifiche al progetto originale; inol-

tre, non essendo ancora stata individuata la società respon-

INNOVATIVA

è l’idea di ridefinire il territorio 

a partire dalla costruzione 

delle infrastrutture 

di comunicazione, come 

sta avvenendo a Bergamo 

e a Brescia dopo la 

costruzione della BRE.BE.MI.
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Foto aerea del Nuovo Polo espositivo Rho-Pero, 
Archivio immagini Fondazione Fiera Milano



La Fiera di Milano, oggi, non è più il luogo in cui le merci pro-

dotte nella città infinita venivano vestite di significati e forme

per poi essere vendute nel mondo. Oggi la Fiera è cambiata.

Per le imprese, la Fiera è diventata un momento fondamenta-

le per relazionarsi a ciò che succede all’estero, per capire e

per comprendere ciò che sta succedendo in un mercato sem-

pre più ampio, dove tra l’altro in molti vengono alle fiere italia-

ne per acquisire nuove conoscenze (macchinari) e iniziare a

competere.

La necessità di sapere è quindi sempre più forte per poter

competere; gli attori che “fanno” conoscenza diventano quin-

di partner strategici per il percorso evolutivo della Fiera. 

Riuscire a costruire una rete tra i soggetti che investono in

conoscenza permetterà alla Fiera di comprendere i cam-

biamenti e le esigenze del produrre nel momento stesso in

cui sono in atto e, quindi, di orientare la propria offerta di

conseguenza.

I diversi territori incontrati durante il percorso di ricerca si

stanno muovendo in maniera autonoma per costruire un pro-

prio percorso di conoscenza, anche in base alle specifiche
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La conoscenza

sabile della realizzazione dei lavori la data d’ultimazione del-

l’opera è ancora lontana.

Per stessa ammissione degli intervistati, la Pedomontana sarà

un pezzo di un più ampio disegno di organizzazione del tra-

sporto in grado di incidere anche su altre istanze individuate

dagli attori chiave del territorio.

Le infrastrutture appaiono sempre di più come assi forti dello

sviluppo locale, grandi progetti, intorno ai quali costruire stra-

tegie a più ampio respiro. Il tentativo di costruire, attraverso

la BRE.BE.MI., una grande vetrina di ciò che producono i ter-

ritori tra Milano e Brescia potrebbe essere efficacemente

ripreso anche nelle idee guida per la Pedemontana.
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specializzazioni produttive locali. Dal racconto dei territori si

evince con chiarezza la scommessa che attraverso la cono-

scenza stanno giocando i diversi territori.

Ciò che qui si vuole sottolineare non è come i singoli terri-

tori si muovono per costruire una propria rete di conoscen-

za, ma come questi poli di eccellenza possono essere un

valore aggiunto per il territorio e, indirettamente, per la

Fiera. La possibilità che ci sia un costante contatto tra i

ricercatori inseriti al Polo di Dalmine o al nascente Kilome-

tro Rosso rende più competitive le imprese inserite nel polo

ma anche il sistema dell’area vasta dove la Fiera può

costruire un canale privilegiato per la diffusione del sapere,

e quindi porsi con forza a monte dell’intero processo di pro-

duzione della conoscenza.

La Fiera può diventare la porta dell’economia lombarda

verso i mercati più lontani, il marchio Fiera è un eccellente

meccanismo di garanzia per i prodotti italiani all’estero. La

richiesta di nuova conoscenza espressa dalle diverse com-

ponenti che danno forma alla città infinita è sintetizzabile

con il proliferare di nuove sedi universitarie al di fuori di

Milano, da sempre sede del sapere per il territorio regiona-

le. I singoli territori, che hanno esigenze e aspettative diver-

se, cercano di realizzare poli d’eccellenza e Università che

oltre a rendere più competitivo il sistema possano essere

anche elementi di riqualificazione del territorio.

Attualmente all’interno della città infinita sono in atto diver-

si processi di riorganizzazione del sistema universitario e

diversi attori, quali le Camere di Commercio, hanno com-

preso l’importanza di un polo universitario sul proprio terri-

torio. Fare alleanza tra i diversi attori è divenuto fondamen-

tale, come sottolineato più volte durante i focus group, per

poter attivare un certo tipo di investimenti, specie nella

ricerca scientifica dove è necessario un elevato grado di

partnership tra gli attori del sistema.

Fiera Milano deve decidere come relazionarsi con i diversi at-

tori che stanno costruendo la propria filiera della conoscenza.
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La città infinita racchiude tanti e differenziati sistemi territoriali

che gravitano attorno a eccellenze squisitamente locali con forti

caratteristiche di omogeneità culturali e produttive. Gli stessi

sistemi territoriali non sempre combaciano con i confini ammini-

strativi dei tanti comuni che si susseguono per tutta l’area vasta

e nemmeno con enti superiori come la Provincia. Così, nel

tempo, sono nate diverse Agenzie di Sviluppo Locale per sod-

disfare i bisogni di promozione e accompagnamento delle tante

realtà economiche locali dei sistemi sopra citati. Queste hanno

la peculiarità di essere organizzazioni sovracomunali, non

hanno dei confini di intervento fissi, ma, anzi, sono fortemente

variabili perché dipendono da aggregazioni spontanee tra i vari

attori locali: Comuni, Province, imprese, associazioni di catego-

ria, sindacati e scuole. Così le agenzie di sviluppo locale sono

ben radicate e rappresentative del loro contesto di riferimento,

fanno parte di quei “principi ordinatori dal basso” che spingono

il territorio a organizzarsi in maniera razionale e pluralista, in altri

termini poliarchica. Adesso, al di là dei servizi di orientamento,

fiscale e di incontro tra domanda e offerta di lavoro, l’attività più

innovativa di queste agenzie consiste nello stimolare e promuo-

vere il proprio territorio attraverso una serie di azioni concertate

con gli attori locali. 

Potremmo arrivare a dire che esiste una forte “personalizzazio-

ne” del servizio vista la stretta vicinanza tra il promotore dello

sviluppo (l’agenzia) e le imprese locali. Tra questi servizi la visi-

bilità e la promozione diventano determinanti nella misura in cui

le stesse agenzie riescono a decodificare (spendere) le risorse

endogene (esistenti e potenziali) in un’immagine unica e rico-

noscibile, rendendola così facilmente spendibile in altri conte-

sti, e inseribile in altre reti. È in questa direzione che, durante i

focus group, sono scattate le possibili connessioni tra Fiera

Milano e le Agenzie di Sviluppo incontrate durante il percorso

di ricerca azione: se Fiera Milano è la vetrina internazionale del

capitalismo italiano, allora, sempre in una logica di città infinita,

La promozione
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sarebbe auspicabile che costruisca delle relazioni con quegli

attori locali che fanno sempre promozione, ma su una scala più

bassa. È importante sottolineare che Fiera Milano già si è atti-

vata in questa direzione creando, assieme ad altre istituzioni

milanesi (Provincia, Comune, Camera di Commercio, Asso-

lombarda, UPCTS), un’agenzia ad hoc per il marketing territoria-

le dell’area milanese. Quello che proponiamo in questa sede è

un panorama delle opportunità imprenditoriali che potrebbero

nascere tra la Fiera di Milano e le agenzie di sviluppo che ani-

mano i vari sistemi territoriali della città infinita. 

Se oggi diventa importante “oliare” la domanda internazionale,

è altrettanto vero che per mantenere la piattaforma così pro-

duttiva bisogna saper offrire ai sistemi territoriali i servizi ade-

guati e le procedure più snelle possibili; così le Agenzie diven-

tano intermediari tra la domanda proveniente dagli attori eco-

nomici locali e le istituzioni locali. In parte anche loro, quindi,

offrono quelle risorse di sistema indispensabili per competere e

rimanere al passo con gli altri territori. 

Un’altra connessione rimanda alla caratteristica sovracomu-

nale delle Agenzie: essendo queste il punto di riferimento di

molti imprenditori possono essere degli ottimi elementi nel cir-

cuito del marketing, della promozione e del monitoraggio ter-

ritoriale. Essendo entità “trasversali” per natura, possono

offrire una panoramica del territorio che le istituzioni, chiuse

nelle geometrie amministrative, non riescono a dare. In altre

parole, sono anche detentori di informazioni preziose e diffi-

cilmente riproducibili. 

In questo senso, se la capacità dimensionale di Fiera Milano

incrementerà in maniera vorticosa con la costruzione del Nuovo

Polo, appare legittimo pensare che potrebbero essere stimola-

te aggregazioni finalizzate alla promozione o alla visibilità di

determinati comparti, per non parlare dei tanti territori. Così

come la nuova Fiera rappresenta la molla per ripensare al terri-

torio, anche alcuni “sensori” del territorio stanno capendo le

trasformazioni in essere.



140

Osservando bene alcune manifestazioni, le cosiddette “fiere

evento”, che ormai attirano più curiosi che uomini d’affari, la

volontà di provare un’esperienza è ancora una caratteristica

forte di una parte significativa degli utenti-clienti delle fiere.

La componente esperienziale diventa sempre più forte nel-

l’offerta che le manifestazioni fieristiche propongono, anche

perché nell’epoca della globalizzazione i consumatori non pos-

sono più essere concepiti semplicemente come i destinatari

dei prodotto ma soprattutto come parte attiva, seppur indiret-

tamente coinvolta, nella produzione. 

Oggi l’elevata competizione tra le fiere internazionali si gioca

anche sul fatto di riuscire a costruire un’offerta che riesca a

integrare il business e l’evento, gli affari e il divertimento. La

possibilità di riuscire a far provare un’esperienza per l’uten-

te fiera può diventare la chiave di successo di un polo fieri-

stico rispetto a un altro.

In questo senso, l’obiettivo dichiarato dalla Fiera è di crea-

re delle relazioni più vaste in modo che i clienti che vengo-

no da tutto il mondo possano conoscere e vedere e per-

mettere loro, dunque, di vivere delle esperienze legate al

periodo trascorso in Fiera.

Volendo costruire un’offerta “esperienziale” rispondente alle

differenti richieste e bisogni della massa eterogenea di perso-

ne che compongono gli utenti clienti della Fiera, è strategico

valorizzare e rendere fruibile ai propri utilizzatori il grande patri-

monio storico, architettonico e paesaggistico di cui i territori

limitrofi al polo fieristico sono particolarmente ricchi.

La Fiera potrebbe razionalizzare l’offerta costituita dalle ville

storiche della Lombardia, riuscendo anche a delocalizzare sui

diversi territori alcuni eventi che all’interno del polo fieristico

non troverebbero adeguata valorizzazione.

I diversi attori del territorio stanno investendo molto in que-

sta prospettiva e sono ben propensi a collaborare con Fon-

Fiera Milano come spazio 
per l’intrattenimento
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dazione Fiera Milano per costruire un’alleanza che potrebbe

giovare a entrambi.

L’offerta che può essere proposta all’utente della Fiera è estre-

mamente variegata: si possono unire nello spazio di pochi chi-

lometri opportunità di business e opportunità di divertimento.

La visita d’affari legata alle specializzazio-

ni produttive del territorio può essere feli-

cemente coniugata allo sport o a una visi-

ta a un sito storico-artistico.

I territori più attivi nel ricercare una part-

nership con la Fiera sui temi dell’offerta

turistica, sono apparsi il Varesotto e la

Brianza. Secondo alcuni degli intervistati

di quelle aree, sarebbe possibile costrui-

re una collaborazione con la Fiera anche

investendo risorse limitate. Infatti, propor-

re ai visitatori della Fiera brochure e

volantini che mostrano l’offerta di quelle aree potrebbe essere

una prima importante azione, per dimostrare la buona volontà

a costruire una più ampia cooperazione. 

Il tema della ricettività alberghiera deve essere analizzato

all’interno di una logica d’area vasta; infatti, l’impatto delle

manifestazioni fieristiche più importanti già oggi ricade oltre

che su Milano anche su i diversi territori, che in determinati

periodi si vedono inondati da richieste provenienti dagli uti-

lizzatori della Fiera.

In ogni caso, Fondazione Fiera Milano, se vuole agire con forza

rispetto ai problemi ricettivi del Nuovo Polo, deve riuscire a

organizzare un’offerta specifica per i singoli territori, ricono-

scendo tutte le variabili specifiche delle diverse aree che com-

pongono la città infinita.

LA COMPONENTE

“ESPERIENZIALE”

La capacità di offrire

oltre al prodotto anche un

contesto suggestivo, una

“esperienza”, rientra tra le

caratteristiche più rilevanti

delle fiere internazionali.
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I l Servizio Studi e Sviluppo di Fondazione Fiera Milano si pro-

pone come soggetto di riferimento nella ricerca economica e

sociale legata ai fenomeni di aggregazione di cui le fiere, i con-

gressi e gli eventi sono parte integrante. In altre parole, studia

e diffonde la cultura dello scambio.

Svolge un’attività istituzionale per evidenziare la complessità

delle azioni di Fiera Milano nei confronti della comunità di rife-

rimento attraverso ricerche territoriali ed economiche.

In particolare le ricerche territoriali, principalmente riferite

all’impatto del nuovo sistema fieristico milanese, si prefiggono

l’obiettivo di rendere la comunità consapevole delle implicazio-

ni generate dal nuovo insediamento fieristico, sia dal punto di

vista infrastrutturale sia dal punto di vista dello sviluppo econo-

mico e sociale, e mirano a fornire strumenti conoscitivi in grado

di sostenere lo sviluppo locale.

Il Servizio 
Studi e Sviluppo
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