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L a recente assegnazione a Ber-
gamo, da parte del Centro
studi dell’Anci, del titolo di

“città ideale” certifica che il capoluogo
orobico ha tutti i prerequisiti necessari
per diventare smart. Sotto il profilo del-
l’ambiente (verde urbano, aria e
acqua), dell’energia, della logistica,
della mobilità, della sanità e dello smal-
timento dei rifiuti, Bergamo (a pari me-
rito con Brescia, Padova e Trento) ha
risposto infatti “con performance de-
cisamente superiori alla media fatta se-
gnare dalle 54 città (fra metropoli e
capoluoghi di provincia con oltre
100mila abitanti) prese in considera-
zione” per redigere questa particolare
graduatoria.
Tuttavia, trasformare i vantaggi pre-
competitivi di una city del XXI secolo in
fattori determinanti per il consegui-
mento dell’appellativo smart, cioè “in-

telligente”, nel senso di una maggiore
vicinanza ai bisogni dei cittadini, quindi
più inclusiva e più vivibile secondo le
indicazioni contenute nel protocollo di
Kyoto (20% di maggiore efficienza
energetica, 20% di uso di energie rin-
novabili, 20% di riduzioni di emissioni
entro il 2020, ndr) comporta un lavoro
non indifferente. Uno sforzo, tuttavia,
che vale bene la posta in gioco. In
palio, infatti, ci sono quasi 15 miliardi
di fondi che l’Unione europea ha reso
disponibili a quegli amministratori in-
tenzionati a cimentarsi nella creazione
di città intelligenti e sostenibili.
Ed è anche questa, verosimilmente,
una delle ragioni pratiche per cui, du-
rante gli appuntamenti cui ha presen-
ziato (fra i tanti in cui era articolata la
4^ edizione della Settimana per l’ener-
gia, la kermesse organizzata dall’Asso-
ciazione Artigiani di Bergamo in

collaborazione con Confindustria Ber-
gamo), Angelo Carrara, presidente
dell’Associazione, non ha perso occa-
sione per ribadire la necessità, oltre che
l’opportunità, che tutte le principali isti-
tuzioni bergamasche cooperino per
traghettare capoluogo e provincia
verso la sponda smart.
In parte questo è finora avvenuto, visto
che alla buona riuscita dell’edizione
2012 della manifestazione, che ha
esteso il proprio raggio d’azione ad
altre città lombarde (Brescia, Erba e Va-
rese), hanno dato una consistente
mano l’Ordine degli architetti e quello
degli ingegneri, l’Ufficio scolastico per
la Lombardia di Bergamo, l’Università
di Bergamo e BergamoSviluppo
(l’Azienda speciale della Camera di
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Bergamo, cuore verde
e un futuro da… smart
Fabrizio Calvo
Giornalista

L’Associazione nazionale dei comuni italiani 

ha di recente premiato il capoluogo orobico col

titolo di città ideale, grazie anche al 18° posto

conseguito nella speciale classifica “Icity rate”

che ha tenuto in considerazione sei requisiti

fondamentali, indicati dall’Ue: economia, 

mobilità, ambiente, persone, stili di vita 

e governance. Bergamo può farcela, seguendo

l’esempio di altre città… intelligenti
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Grazie ad un 
finanziamento del 
ministero per l’Ambiente,
a breve a Bergamo 
dovrebbe iniziare 
la sperimentazione della
mobilità elettrica e del 
telecontrollo in Città Alta,
oltre alla centralizzazione
semaforica sull’asse viale
Papa Giovanni XXIII-viale
Vittorio Emanuele
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❚ Bergamo parte da una posizione indubbiamente di vantaggio rispetto a molte altre città italiane. Purtroppo ciò non significa che l’ambìto
traguardo, cioè il conseguimento del titolo di Smart city, sia dietro l’angolo.
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istituito, affidandola al vice sindaco
Gianfranco Ceci già responsabile delle
questioni inerenti la Mobilità, la delega
all’Innovazione tecnologica-Smart City.
In attesa di conoscere i progetti di
medio-lungo respiro di PalaFrizzoni su
questo versante, presto i bergamaschi
potranno vedere gli effetti della centra-
lizzazione semaforica sull’asse viale
Papa Giovanni XXIII - viale Vittorio
Emanuele. Esperimento che, in pro-
spettiva, potrebbe interessare anche le
vie Borgo Palazzo, San Bernardino e
Don Bosco. Inoltre, grazie ad un finan-
ziamento del ministero per l’Ambiente,
a breve dovrebbe iniziare la sperimen-
tazione della mobilità elettrica e del te-
lecontrollo in Città Alta.
Un’investitura, quella di Ceci, che ar-
riva in forte ritardo rispetto ad altri ca-
poluoghi, di provincia o di regione,
italiani. A Genova, per esempio, dove
da tempo si sta lavorando, in collabo-

Commercio di Bergamo). Ma il presi-
dente Carrara aveva ed ha, corretta-
mente, ambizioni più alte: fare della
Settimana per l’energia un evento di
respiro quantomeno europeo. “Col
coinvolgimento di Unioncamere, il ri-
conoscimento da parte dell’Enea e la
partnership internazionale con il con-
tributo dell’Ue, tramite il Comitato
economico e sociale europeo oggi
posso dire che quel traguardo lo ab-
biamo raggiunto”.
Ma per centrare il bersaglio si può e,
soprattutto, si deve fare di più. 
Come evidenziato dalla ricerca del-
l’Anci, Bergamo parte da una posi-
zione indubbiamente di vantaggio
rispetto a molte altre città italiane. Pur-
troppo ciò non significa che l’ambìto
traguardo, cioè il conseguimento del
titolo di Smart city, sia dietro l’angolo.
Solo recentemente, infatti, l’ammini-
strazione comunale del capoluogo ha

razione anche con partner d’eccel-
lenza, come le città di Marsiglia e Am-
burgo, per dare corpo ad idee di città
intelligente, da più di due anni ci si è
concentrati su quattro filoni proget-
tuali: edifici efficienti, mobilità sosteni-
bile, energia e porto. Producendo 25
progetti sotto la guida di Gloria Piag-
gio, dirigente Progetti europei e coor-
dinatrice di Genova Smart City
(www.genovasmartcity.it). Di questi,
tre hanno consentito al capoluogo li-
gure di aggiudicarsi i primi bandi euro-
pei, ottenendo così finanziamenti per
circa 6 milioni sui 40 disponibili, per
realizzare interventi di pianificazione
urbana ed efficienza energetica, reti di
riscaldamento e di raffreddamento a
basso impatto economico ambientale,
valutazioni di soluzioni tecniche, eco-
nomiche e finanziarie innovative per
migliorare l’efficienza energetica glo-
bale della città.



liano, la ricerca “Icity rate realizzata dal
Forum della Pubblica amministrazione
sempre tenendo in considerazione i sei
smart driver (con le relative ramifica-
zioni) indicati dall’Ue: economia, mo-
bilità, ambiente, persone, stili di vita e
governance. E in questa classifica, che
il direttore del Forum, Gianni Dominci,
ha definito “una griglia di partenza,
piuttosto che un ordine di arrivo”, Ber-
gamo si trova al 18° posto. Decisa-
mente meglio di tante altre città,
anche se ancora lontana dalla vetta.
Di lavoro da fare, dunque, ce n’è
molto. “Anche perché – ammonisce
Riccardo Bedrone, presidente dell’Or-
dine degli architetti di Torino, nonché
docente al Politecnico del capoluogo
piemontese, nonostante l’attivismo di
città come Genova e Bologna, ma po-
trei citare anche Milano, Parma, Vene-
zia, Bari e Torino, l’Italia è in fortissimo
ritardo rispetto a quanto si sta fa-
cendo, sul fronte smart city, in Europa
e nel resto del mondo”. 
Durante l’interessantissimo convegno
“Idee per la città e per la sua trasfor-
mazione intelligente: rassegna di

Secondo esempio. A fine ottobre, Bo-
logna, che da poco più di un anno e
mezzo ha un assessore con delega
Smart city, il 32enne Matteo Lepore, è
stata incoronata città più intelligente
d’Italia, davanti a Parma e Trento. Ad
attribuire il titolo al capoluogo emi-

azioni esemplari e possibili per la smart
city”, organizzato dall’Ordine degli ar-
chitetti di Bergamo, Bedrone ha illu-
strato alcuni case history meritevoli (nel
bene e nel… meno bene) di essere co-
nosciuti, studiati ed approfonditi. Dagli
esempi virtuosi di Austin (capitale del
Texas, Stati Uniti) e Curitiba (capitale
del Paranà, Brasile) a quello decisa-
mente poco smart friendly di Masdar,
negli Emirati arabi uniti. 
“Ad Austin e a Curitiba, rispettiva-
mente con uno e due milioni di abi-
tanti il processo di avvicinamento
all’obiettivo smart affonda le radici
negli scorsi decenni, complici le ge-
stioni di amministratori particolar-
mente avveduti”. Esemplare, per
esempio, il caso dello storico sindaco
della città brasiliana, l’architetto pae-
saggista Jaime Lerner, che già negli
anni Settanta avviò un progetto che, in
poco più di vent’anni, ha stravolto ra-
dicalmente abitudini e fisionomia di
Curitiba, trasformandola in una smart
city ante litteram, in cui sostenibilità ed
ecologia si muovono in sintonia con i
concetti di pianificazione, innovazione
e tecnologia. “Realizzando un capillare
sistema di trasporti pubblici, alimen-
tato esclusivamente da fonti rinnova-
bili, su percorsi preferenziali separati
dalle arterie dedicate alle auto, e do-
tando la città di parchi e zone verdi che
si estendono su una superficie pari a
1,5 milioni di metri quadrati oltre a 150
chilometri di piste ciclabili, Curitiba è
diventa a una perla socioeconomica, la
capitale con la migliore qualità della
vita dell’intero Brasile”, ha spiegato Be-
drone. Ma c’è di più: la città brasiliana
è diventata anche leader nel riciclaggio
dei rifiuti grazie ad un sistema molto
originale: una sorta di baratto tra spaz-
zatura e generi alimentari. “A chi con-
tribuisce a tenere un decoroso livello di
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L’idea di fondo è 
quella di identificare 
e condividere innovazioni
urbane di successo tra
città di tutto il mondo,
mostrando come governi,
industrie, istituzioni 
deputate all’educazione 
e cittadini possano 
lavorare individualmente
ed insieme per 
reinventare il loro 
ambiente urbano grazie 
al contributo della 
tecnologia

❚ Bologna, che da poco più di un anno e mezzo ha un assessore con delega Smart city, il 32enne
Matteo Lepore, è stata incoronata città più intelligente d’Italia, davanti a Parma e Trento.



un’opportunità di sostentamento, si
acquisiscono rifiuti che, trasformati in
energia, soddisfano le necessità della
capitale del Paranà. 
Dal Brasile al Golfo Persico. Di fronte
all’aeroporto di Abu Dhabi sta sor-

pulizia nei quartieri, consegnando i
sacchi dei rifiuti agli addetti al riciclo,
l’amministrazione pubblica offre generi
alimentari”, spiega il presidente degli
architetti di Torino. In questo modo,
oltre a dare alle famiglie più bisognose

gendo la “città del deserto” progettata
dallo studio dell’architetto Norman 
Foster. Quando sarà pronta, Masdar
ospiterà circa 50mila persone che do-
vrebbero essere in tutto e per tutto 
autosufficienti, dal punto di vista ener-
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E il Centro di etica ambientale
punta sulla smart community

Da quattro anni a Bergamo è attivo il Centro di etica ambien-
tale (Cea): si tratta di un’associazione onlus, fondata dalla Dio-
cesi locale d’intesa con la Provincia e col Comune capoluogo,
caratterizzata da un mission precisa: diventare punto di riferi-
mento per la tutela e la valorizzazione della natura e dell’am-
biente, sviluppando attività di sensibilizzazione, ricerca, studio,
riflessione, dibattito, formazione, oltre che organizzando eventi
e momenti di dialogo tra diversi soggetti, anche istituzionali,
sui temi dello sviluppo e della sostenibilità ambientali. Intorno
alle tre istituzioni fondatrici, nel tempo si sono aggregati poco
meno di 30 soci, tra cui due fondazioni bancarie, numerose
amministrazioni locali, alcune associazioni imprenditoriali e le
principali organizzazioni sindacali.
Dopo quattro anni di rodaggio, durante i quali sono state pro-
mosse numerose iniziative (www.centroeticaambientale.com)
tra cui tre edizioni di “Sorella Terra” e il progetto “Nuovo Abi-
tare”, lo scorso 15 ottobre il Cea Lombardia Bergamo, realtà
pressoché unica nel panorama italiano, si è fatto conoscere da
una platea più vasta, organizzando un convegno di respiro na-
zionale sul tema “L’etica ambientale in dialogo con la città”,
un’occasione per mettere a confronto rappresentanti laici e re-

ligiosi su argomenti trasversali ai rapporti tra ambiente, lavoro,
religione, etica e scienza.
In quel contesto, don Francesco Poli, presidente del Cea Lom-
bardia Bergamo, ha anticipato l’intenzione della onlus di voler
andare, durante il prossimo triennio di mandato del consiglio
direttivo, oltre le questioni inerenti la smart city, puntando con
decisione ad affrontare quelle che riguardano la creazione di
smart community. 
“Venendosi a creare un nuovo orizzonte che porta con sé sfide
interessanti ed opportunità da cogliere è ovvio che una tra-
sformazione della città, in termini urbanistici e dei servizi, si
debba legare ad una condivisione di idee e di progetti di ogni
individuo, coinvolgendo cioè l’intera comunità”, precisa don
Poli. Tra le prime iniziative avviate in tal senso, ci sono i con-
tatti con una decina di Diocesi italiane, tra cui quelle lombarde
di Como, Cremona, Lodi e Mantova. 
Tra i più interessati a stabilire contatti col Cea Bergamo ci sono
i vescovi di Mazara del Vallo (Trapani) e Piazza Armerina
(Enna) e la Diocesi di Taranto. Tre realtà, queste ultime, nelle
quali il Cea Bergamo si è già detto disponibile a collaborare
per la nascita di realtà sorelle.

❚ Informazioni dettagliate sui progetti in corso si trovano sul sito
www.centroeticaambientale.com.

❚ Il meteorologo Luca Mercalli, con Ettore Gasparini, direttore generale
del Cea Bergamo, il cantante Roberto Vecchioni e don Francesco Poli, 
presidente del Centro di etica ambientale della nostra città.



zione ed imitare in altre zone simili. In
Europa, dove la questione smart è ap-
prodata dalla costa orientale del-
l’Atlantico solo nel 2007, cioè circa tre
lustri dopo che se ne era iniziato a par-
lare negli Stati Uniti, secondo gli ad-
detti ai lavori l’eccellenza è
rappresentata da Amsterdam. Grazie
al lavoro svolto da Ger Baron, dal
2009 la capitale olandese è stata un
pionieristico laboratorio in cui pub-
blico e privato hanno lavorato gomito
a gomito cofinanziando un progetto
articolato di innovazione urbana so-
stenibile. Ma se il supporto della pub-
blica amministrazione che “oltre a
produrre dati e informazioni, ha of-
ferto al tempo tesso fiducia nonché
leadership politica” è stato un ele-
mento rilevante, secondo Baron ci
sono altri due fattori che hanno avuto
peso: il coinvolgimento e la partecipa-
zione dei cittadini, secondo la logica
bottom-up, e un uso più smart della
tecnologia esistente, evitando così di
crearne di nuova. Per quanto riguarda
il primo aspetto, agli abitanti di Am-
sterdam è stato chiesto di collaborare
allo sviluppo e alla sperimentazione
dei nuovi prodotti pensati per loro. 

getico. Un esempio poco smart, però,
a detta del presidente degli architetti
di Torino “perché, per conseguire quel
traguardo, gli Emirati stanno inve-
stendo uno sproposito di risorse eco-
nomiche”. Il che sarà anche vero, ma
c’è da osservare che la più volte pro-
spettata eventualità che un giorno o
l’altro le scorte di oro nero possano
esaurirsi, potrebbe far sprofondare
un’intera regione in una situazione di
povertà. La stessa che c’era fino a
quando non venne accertata l’esi-
stenza di immensi giacimenti petroli-
feri nel suo sottosuolo. Un brusco stop
che potrebbe portare molte persone,
certo non le più facoltose, ad
un’epoca in cui l’unica attività econo-
mica svolta era la pesca. A parte que-
sto aspetto, che forse spiega in parte
la mole di investimenti finora fatti per
realizzare il progetto, scongiurando un
ritorno al passato, al governo degli
Emirati arabi uniti va dato atto di una
buona dose di avveduta lungimiranza.
In quell’area del pianeta, dove le ri-
sorse economiche non mancano, si
stanno infatti sperimentando soluzioni
che, un giorno, potrebbero diventare
un modello da prendere in considera-

“E questo – sostiene Baron – ha reso
gli utenti più consapevoli dei loro com-
portamenti”. Sull’uso più consapevole
della tecnologia, Baron è convinto che
programmi come quelli di Amsterdam
Smart City possano contribuire a cam-
biare le strutture stesse della società
attraverso la comunicazione e la tec-
nologia addirittura nel settore finan-
ziario. “Ora che abbiamo i mezzi per
fare scelte più informate rispetto a
dove il nostro denaro è collocato e a
che cosa stiamo finanziando tutti i si-
stemi economici potrebbero cambiare,
grazie al fatto che oggi le persone vo-
gliono una visione più ampia delle
questioni che le riguardano”. 
Nel frattempo, la città verde per eccel-
lenza dove la bicicletta è il mezzo di
trasporto più diffuso si sta appre-
stando a diventare, nel 2013, sede in
cui sviluppare il concetto di world
smart capital. “L’idea di fondo –
spiega Baron - è quella di identificare
e condividere innovazioni urbane di
successo tra città di tutto il mondo,
mostrando come governi, industrie,
istituzioni deputate all’educazione e
cittadini stiano lavorando individual-
mente ed insieme per reinventare il
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❚ Curitiba, la capitale con la migliore qualità della vita dell’intero Brasile, è diventa una perla socioeconomica realizzando un capillare sistema
di trasporti pubblici, alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, su percorsi preferenziali separati dalle arterie dedicate alle auto e dotando
la città di parchi e zone verdi che si estendono su una superficie pari a 1,5 milioni di metri quadrati oltre a 150 chilometri di piste ciclabili.
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sporti pubblici, parcheggi e puntualità
dei servizi di assistenza, oltre che per
monitorare il dispendio di energia per
armonizzare i consumi delle future co-
struzioni smart. In ambito domestico,
invece, i sensori saranno in grado di in-
dividuare una perdita d’acqua o un
eventuale sovraccarico dell’impianto
elettrico. Rimanendo in Europa, ma
uscendo dai confini dell’Unione, ec-
coci a Berna, la capitale della confede-
razione elvetica. Nel 2002 il governo
decise di adottare un’idea concepita
nel 1998 al Politecnico di Zurigo: tra-
ghettare l’Europa verso una società
che dagli attuali 6.000 watt di flusso
medio di potenza procapite per tutti i
fabbisogni energetici scenda a 2.000
watt entro il 2050. Di questa potenza
ridotta di ben due-terzi rispetto ad
oggi, solo 500 watt dovrebbero deri-
vare da fonti di energia non rinnova-
bili; il resto, 1.500 watt, dovrebbe
obbligatoriamente derivare da fonti
energetiche rinnovabili. Per poter rag-
giungere questi obiettivi, sono indicate
diverse strade da percorrere contem-
poraneamente: diminuzione volonta-
ria dei consumi da parte di ogni
individuo, messa in opera di nuove

loro ambiente urbano grazie al contri-
buto della tecnologia. Obiettivo: svi-
luppare un progetto di respiro
internazionale per favorire una colla-
borazione globale tesa ad uno svi-
luppo urbano, che non solo significhi
progresso economico e sociale, ma
anche maggiore visibilità per le città,
attrazione di investitori e di creativi,
miglioramento della qualità di vita e
avvio di nuove partnership pubblico”.
Intanto, il Portogallo si sta preparando
ad inaugurare la sua prima smart city.
A Parades, località ad una quarantina
di chilometri da Porto, sono stati av-
viati i lavori per creare ex novo una
città che dovrebbe iniziare a pulsare di
vita nel 2015, ospitando fino a
250mila persone. Anche in questo
caso, fondamentale è stata la collabo-
razione pubblico-privato, cioè tra il go-
verno lusitano e la Living Planit di
Steve Lewis, ex dirigente di Microsoft,
anche perché in gioco ci sono investi-
menti superiori ai 10 miliardi di dollari.
Il dato numerico più interessante di
questo progetto è che Parades sarà
cablata con 100 milioni di sensori che
negli spazi pubblici saranno utilizzati
per governare con intelligenza tra-

tecnologie che permettano di raggiun-
gere l’obiettivo, sovvenzione di tecno-
logie che non sono ancora redditizie.
Al momento, i principi della “2.000
watt Society”, la cosiddetta “via ere-
tica” per la riduzione drastica dei con-
sumi energetici infrangendo il dogma
delle società industrializzate che asso-
cia benessere e consumi, si sta speri-
mentando nella città-cantone di
Basilea. Ma cosa comporterà vivere in
una società a 2.000 watt? “Signifi-
cherà cambiare le basi dell’approvvi-
gionamento di risorse naturali”,
spiega Marco Morosini, analista am-
bientale del Politecnico di Zurigo. “Le
rinnovabili e i materiali di origine bio-
tica sostituiranno l’energia e, in parte,
i materiali d’origine fossile e geologica.
Si assisterà alla realizzazione di una
rete capillare di fonti di approvvigiona-
mento, in cui molti luoghi e una mi-
riade di soggetti coopereranno nella
produzione di energia. Poi ci vorranno
intelligenza e innovazione, ma soprat-
tutto una politica capace di stimolare
una miriade di mini-investimenti e
mini-iniziative”. 
Un futuro sostenibile, se la politica ci
crede, è dietro l’angolo. ■
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❚ Grazie al lavoro svolto da Ger Baron, dal 2009 Amsterdam è un pionieristico laboratorio in cui pubblico e privato lavorano gomito a gomito 
cofinanziando un progetto articolato di innovazione urbana sostenibile. La capitale olandese si sta apprestando a diventare nel 2013 sede 
in cui sviluppare il concetto di world smart capital.



P ochi sanno che la provincia
di Bergamo è in termini as-
soluti la seconda provincia

più boscosa della Lombardia, dopo
Brescia e a pari merito con Sondrio.
Secondo i dati di Ersaf, l’ente regio-
nale che si occupa di agricoltura e
foreste, la superficie boschiva totale
in Bergamasca è infatti di oltre
114mila ettari, pari al 42% dell’in-
tero territorio provinciale. 
A titolo di confronto, la superficie fo-
restale lombarda corrisponde “solo” al
25,9% dell’intera superficie regionale.
Un dato di cui essere contenti? In
linea generale per il territorio orobico
si tratta sicuramente di un fatto posi-
tivo, generatore di biodiversità sotto
il profilo sia vegetativo sia faunistico.
Tuttavia vi sono diversi aspetti che
preoccupano coloro che seguono il
fenomeno dell’evoluzione del nostro

patrimonio forestale con l’occhio
dell’addetto ai lavori.
Come evidenziato da una recente in-
dagine pubblicata dal ministero delle
Politiche agricole sul patrimonio fore-
stale italiano, la nostra provincia rientra
tra le aree del Paese che negli ultimi
anni – lungi dal vedere diminuire le ri-
sorse forestali - sono risultate caratte-
rizzate da un’espansione dei propri
boschi: tutto ciò a causa di un progres-
sivo abbandono dell'attività agricola di
montagna e del pascolo che, inevita-
bilmente, favorisce la ricolonizzazione
boschiva del territorio rurale.
Quali sono le implicazioni della ten-
denza in atto? Innanzitutto questo
fenomeno, oltre ad essere indice di
una diminuzione delle tradizionali at-
tività zootecniche montane, si ac-
compagna al fatto che porzioni
crescenti di questi stessi boschi non

vengono più gestiti, complice anche
l’eccessiva parcellizzazione degli stessi
nelle mani di migliaia di piccoli pro-
prietari. Per cui il bosco, anziché es-
sere una risorsa come lo era per le
passate generazioni, finisce per es-
sere una fonte di oneri, che soprat-
tutto in tempo di crisi molti si
rifiutano di sostenere. Di qui una pe-
ricolosa condizione di degrado.
Che fare di fronte a questa situazione?
Secondo Abia, l’Associazione berga-
masca dei contoterzisti agrari, occorre-
rebbe effettuare un articolato studio di
fattibilità circa le possibilità di valorizza-
zione delle risorse forestali autoctone,
valutando in particolare le possibilità di
un loro impiego in chiave energetica
come biomasse. “Siamo in attesa di ve-
dere le effettive conseguenze delle de-
cisioni governative circa il cosiddetto
Conto energia – spiega Leonardo 
Bolis, presidente dell’associazione.
“Purtroppo sono state previste ridu-

A G R I C O LT U R A

Boschi bergamaschi: molto estesi,
ma gran poco valorizzati
Luigi Pisoni
Esperto in politiche agricole e ambientali

Il territorio orobico ha una superficie boschiva

di 114mila ettari, circa il 42 per cento di tutta

la provincia. Questo è un fatto positivo, generatore

di biodiversità sotto il profilo sia vegetativo sia

faunistico. Tuttavia porzioni crescenti di questi

stessi boschi non vengono più gestiti e finiscono

per essere una fonte di oneri, che soprattutto 

in tempo di crisi molti si rifiutano di sostenere. 

Di qui una pericolosa condizione di degrado
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In Lombardia vi sono oltre
un milione di metri cubi 
di legname inutilizzati 
di cui oltre il 10% 
si stima che siano 
localizzati sul territorio
bergamasco



❚ I boschi lombardi potrebbero
fornire immediatamente una
consistente massa di legname
senza compromettere l’entità
complessiva del nostro 
patrimonio forestale, che anzi 
potrebbe risultarne rivitalizzato.

AG R I C O LT U R A
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nomicità nel contesto delle nostre valli.
Si pensi ad esempio che un impianto
da 100 kilowatt appartenente a que-
sta tipologia e alimentato con bio-
massa legnosa opportunamente
trattata può generare anche un ricavo
di 200mila euro all’anno, incentivi
pubblici inclusi”. Molto attenti nel fare
il punto sullo stato di salute delle fo-
reste orobiche si sono dimostrati
anche i dottori agronomi e forestali
che, tramite la propria federazione re-
gionale lombarda, hanno recente-
mente svolto un approfondimento sul
tema delle agroenergie e del risparmio
energetico nelle aree di montagna a 
margine della Settimana europea
dell’energia sostenibile promossa dalle
autorità di Bruxelles.
“In Lombardia vi sono oltre un mi-
lione di metri cubi di legname inuti-

zioni delle tariffe incentivanti. Tuttavia,
nell’ambito degli impianti non fotovol-
taici si potrebbero ottenere in diversi
casi maggiorazioni delle tariffe legate
alla riduzione delle emissioni di gas
serra o all’utilizzo delle biomasse all’in-
terno di accordi di filiera”.
Gli imprenditori agromeccanici berga-
maschi, dediti all’erogazione di servizi
in conto terzi nei vari comparti del set-
tore primario, manifestano disponibi-
lità a progettare investimenti nella
filiera bosco-legno-energia a patto che
a livello provinciale e regionale vi sia
un’azione concertata delle istituzioni a
supporto delle imprese. “Stiamo
anche valutando – rende noto Bolis –
la possibilità di installare turbogenera-
tori e altri impianti di taglia medio-pic-
cola funzionanti a cippato di legno,
che potrebbero avere una propria eco-

lizzati – fa notare il presidente della
federazione Giorgio Buizza - di cui
oltre il 10% si stima che siano loca-
lizzati sul territorio bergamasco. Se-
condo i nostri calcoli i boschi
lombardi potrebbero fornire imme-
diatamente una consistente massa di
legname senza compromettere l’en-
tità complessiva del nostro patrimo-
nio forestale, che anzi potrebbe
risultarne rivitalizzato. Il nostro invito
alle istituzioni e agli operatori econo-
mici interessati è quello di attuare una
seria riflessione operativa sull’utilizzo
di queste risorse al fine di realizzare
un’efficiente filiera nel comparto
bosco-legno-energia”.
La parola d’ordine dei dottori agro-
nomi e forestali è: valorizzare le aree
marginali. “Se vogliamo dare vera-
mente una prospettiva di vita e svi-
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❚ Un impianto da 100 kilowatt alimentato con biomassa legnosa opportunamente trattata può generare un ricavo di 200mila euro all’anno, incentivi pubblici inclusi. 



ponga mano ad un progetto di rilan-
cio complessivo della gestione fore-
stale in Lombardia. 
A questo proposito dobbiamo ricor-
dare che i 25 consorzi forestali attivi
nella nostra regione gestiscono oltre
108mila ettari di superfici agro-silvo-
pastorali: una cifra ragguardevole in
termini assoluti, ma che rappresenta
di fatto solo poco più del 10% dell’in-
tera superficie forestale lombarda.
L’estrema polverizzazione delle pro-
prietà forestali, tipica purtroppo
anche della nostra provincia, finisce
per impedire la valorizzazione delle
stesse dal punto di vista economico,
persino in vista di un semplice auto-
mantenimento delle proprietà stesse.
L’auspicio – sottolineano gli osserva-
tori più attenti - è che si possa incen-
tivare una più ampia gestione

luppo alle aree rurali montane – con-
tinua Buizza - dobbiamo trovare so-
luzioni concrete di salvaguardia dei
territori, ma anche di sostenibilità
economica delle attività produttive
che vi si svolgono. 
Con questo non vogliamo affermare
che le agroenergie siano la soluzione
ad ogni problema delle aree svantag-
giate: tuttavia noi professionisti siamo
attenti alle opportunità che si potreb-
bero cogliere a seconda della tipolo-
gia dei contesti territoriali”.
Senza dimenticare i benefici che ne
deriverebbero sul piano ambientale:
un territorio con boschi ben curati, in-
fatti, rappresenta la condizione ideale
per la prevenzione dei danni da allu-
vioni e di altri dissesti idrogeologici.
Da più parti giunge quindi un appello
alle istituzioni competenti affinché si

cooperativa dei boschi stessi, par-
tendo innanzitutto dai consorzi esi-
stenti e favorendo ogni ulteriore
forma di collaborazione tra i proprie-
tari di boschi, pubblici e privati, in
una visione unitaria rivolta alla stabi-
lità del territorio montano e alle 
opportunità offerte dalla filiera
bosco-legno- energia. ■
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Un territorio con boschi
ben curati, infatti, 
rappresenta la condizione
ideale per la prevenzione
dei danni da alluvioni 
e di altri dissesti 
idrogeologici



I l recente avvio dello “Sportello
punto d’ascolto” (risponde al
numero 035.312312), che pro-

prio in queste settimane sta andando
a regime dopo un quadrimestre di ro-
daggio, è la dimostrazione più evi-
dente di quanto un’organizzazione di
categoria riesca ad essere vicina ai
propri associati in modo completo, in
un momento storico particolarmente
complesso e difficile. Messo formal-
mente in campo dall’Ente bilaterale
del commercio, turismo e servizi, “lo

U N O  A L L A  V O LTA

“Fare rete, solo così 
il commercio non morirà”
Fabrizio Calvo
Giornalista

“È molto importante rafforzare i Distretti 

urbani del commercio, dove al primo posto 

ci deve essere la collaborazione tra tutti 

i soggetti economici e politici”, auspica 

Giorgio Ambrosioni, presidente di 

Confesercenti Bergamo. Che aggiunge: 

“Occorre guardare alle attività commerciali

sotto il profilo funzionale di servizio 

ad una città e non solo come mera 

esperienza imprenditoriale”
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(ma anche i dipendenti di questi ul-
timi possono fruire del servizio) cer-
cando di mettere a fuoco con loro i
percorsi professionali e umani quanto
c’è da fare per superare l’empasse e
ripartire.

Presidente, come nasce l’idea
dello Sportello?
“Il servizio rappresenta una risposta
concreta ad un disagio che, mese
dopo mese, è cresciuto negli ultimi
quattro anni. Il perdurare della crisi,

Sportello vuole offrire, ai colleghi 
in momentanea difficoltà, un’occa-
sione, un’opportunità per aprirsi, per
parlare dei problemi personali e di la-
voro allo scopo di individuare le pos-
sibili soluzioni per uscire dal tunnel”,
spiega il presidente Giorgio Ambro-
sioni, che dal 2005 regge anche le fila
della Confesercenti di Bergamo.
Psicologi e formatori dello Sportello
hanno un compito delicatissimo da
svolgere: raccogliere gli sfoghi di im-
prenditori associati a Confesercenti

senza che, nel frattempo, si intrave-
dano all’orizzonte segni di ripresa o
almeno di fine caduta, sta mettendo
a dura prova tanti nostri imprenditori,
le loro famiglie e quelle dei loro di-
pendenti. E non potendo permetterci
di assistere oltre alla recrudescenza di
questa situazione, abbiamo deciso di
intervenire con un’azione concreta, di
cui mi auguro che presto non ci sia
più bisogno. Voglio credere e sperare,
infatti, che le cause all’origine di que-
sto pesantissimo momento storico

U N O  A L L A V O LTA
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❚ I piccoli negozi sono la spina dorsale economica 
e sociale di ogni quartiere. “E i Comuni dovrebbero 
prevedere come e dove le attività commerciali, anche 
di piccole dimensioni, possono svilupparsi sul proprio 
territorio. Invece si accorgono delle necessità di 
pianificazione solo nel momento in cui deve insediarsi un
centro della grande distribuzione”, denuncia Ambrosioni.



nostra provincia sono stati ricono-
sciuti 21 Distretti del commercio,
ndr) stanno dando risultati positivi. 
Mi riferisco ad esempio al successo
degli appuntamenti di “Vivi Ber-
gamo il giovedì” (250mila persone
coinvolte nelle quattro serate della
scorsa estate, con un incremento di
circa il 50% rispetto all’edizione
2011, ndr), che sono lì a dimostrare
che quando i commercianti con
l’Amministrazione comunale colla-
borano con questa intensità, l’in-
sieme delle aziende compie un salto
di qualità notevole nel proporsi al
grande pubblico”.

La capacità di aggregare, rivita-
lizzandole, alcune zone della
città così come varie località
della provincia rappresenta
anche una sorta di “servizio di
presidio sociale”.
“Certo. Spesso mi sono chiesto per-
ché, piuttosto di stravolgere l’impor-
tantissimo tessuto rappresentato dai
negozi di vicinato, non si punta sullo
sviluppo integrato di turismo, com-

esauriscano nel frattempo la sconvol-
gente energia che hanno fin qui sca-
tenato”.

Il monito, d’altra parte, l’aveva
già lanciato proprio dalle co-
lonne di Bergamo Economica.
“É vero, perché l’attuale gravissima
crisi economica è la drammatica di-
mostrazione che un’economia senza
regole può solo produrre danni, a
volte devastanti. Che sono ancor più
dirompenti se, dopo aver toccato le
imprese (micro o piccole che siano),
fanno sentire i loro effetti sulle vite
di coloro che quotidianamente si im-
pegnano per animare tali attività
economiche”.

Oltre allo Sportello, quali altre
soluzioni pensate di adottare?
“É molto importante rafforzare i 
Distretti urbani del commercio. Fare
rete è uno degli strumenti di cui le
piccole attività devono dotarsi per
stare sul mercato. E le diverse realtà
con cui Confesercenti Bergamo pre-
sidia il territorio provinciale (nella

mercio e attività culturali e perché
non si pensa ad un piano per met-
tere in circuito il grande patrimonio
architettonico, culturale e storico
della nostra provincia”.

E la risposta qual è?
“Manca la volontà. Tutto qua. E non
è finita: occorre estendere l’auspi-
cato network pubblico-privato
anche a banche e ai proprietari di
immobili. Se i muri, entro il cui peri-
metro ognuno di noi svolge la pro-
pria attività quotidiana, fossero
considerati alla stregua di beni stru-
mentali per l’impresa, come effetti-
vamente sono, probabilmente il
commercio sarebbe in grado di af-
frontare meglio la sfida competitiva
cui è chiamato a rispondere. 
Occorre guardare alle attività com-
merciali sotto il profilo funzionale di
servizio ad una città e non solo
come mera esperienza imprendito-
riale. Seguendo questo ragiona-
mento, immagino una sorta di
triangolazione virtuosa, dove alla
Pubblica amministrazione spette-
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A Confesercenti Bergamo aderiscono 2918 imprese suddivise in 57
categorie merceologiche. Tre le grandi aree economiche d’intervento:
commercio, turismo e servizi. Con 1.352 imprese iscritte (pari al
46,33% del totale), le attività commerciali sono le più rappresentate.
Al secondo posto, con 755 realtà (pari al 25,87%), seguono le ini-
ziative economiche che gravitano in ambito turistico. Poi vengono i
servizi (429 attività, pari al 14,70%) e le attività varie (382 in totale,
che rappresentano il 13,09% degli associati Confesercenti, tra cui
le circa cento unità che compongono la categoria Ict). La struttura,
che ha sede in via Galli, conta una sessantina di dipendenti. Tra loro,
un gruppo di neofunzionari, fra i 30 e i 35 anni, recentemente coin-
volti nell’ineludibile processo di passaggio del testimone.
A livello nazionale, Confesercenti associa 240mila aziende che danno
lavoro a circa 500mila addetti. L’organizzazione rappresenta e tutela,
inoltre, oltre 70 mila pensionati.

Confesercenti Bergamo, la forza di 3.000 imprese

❚ Il sito di Confesercenti Bergamo (www.confesercenti.bergamo.it)
fornisce tutte le informazioni sui servizi dell’associazione.



bontà di alcune scelte fatte negli ul-
timi dieci anni”.

Il riferimento è al fatto che da
tempo Confesercenti insiste sulla
necessità di un’azione di razio-
nalizzazione dei nuovi insedia-
menti, soprattutto dopo che il
settore del commercio ha subìto
una forte trasformazione, in par-
ticolare per quanto riguarda la
rete di distribuzione.
“Il processo è ancora in corso e non
può essere lasciato al caso, ma, anzi,

rebbe il compito di organizzare il
contesto ambientale più idoneo allo
svolgimento delle attività, i proprie-
tari di immobili dovrebbero ricono-
scere i loro beni come funzionali alla
creazione di valore per il territorio e
gli imprenditori si troverebbero nelle
condizioni migliori per esercitare le
rispettive attività. Questa soluzione
tra l’altro trova riscontro in altri
Paesi, tra cui la Gran Bretagna, dove
la proprietà immobiliare è meno pol-
verizzata, e c’è una partecipazione
più attiva ai programmi di riqualifi-
cazione urbana e di gestione dei
centri commerciali naturali”.

Commercio, turismo e servizi
sono le colonne su cui poggia
l’attività dell’associazione che
oggi, in provincia di Bergamo,
conta poco meno di 3mila im-
prese, per oltre 2/3 operanti nelle
sfere del commercio (sono più di
1.300) e del turismo (oltre 750).
“Questi settori dovrebbero lavorare
di più e meglio insieme, in un con-
testo storico in cui le principali 
preoccupazioni del vertice di Confe-
sercenti Bergamo riguardano la con-
correnza dei centri commerciali, la
difficoltà di rilancio del settore e
l’aumento dei costi fissi. 
Un aspetto, quest’ultimo che sta
avendo ricadute immediate, perché
la non riapertura di alcuni esercizi
dopo l’estate, la valutazione di
messa in liquidazione che altri colle-
ghi stanno attuando mentre altri an-
cora la stanno prendendo in
considerazione, così come la ridu-
zione di personale che altre attività
commerciali stanno valutando se at-
tuare o meno per contenere le spese
sono elementi che ci devono indurre
a riflettere. Anche sulla presunta
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Lo Sportello punto
d’ascolto rappresenta 
una risposta concreta 
ad un disagio che, mese
dopo mese, è cresciuto 
a causa della crisi e sta
mettendo a dura prova
tanti nostri imprenditori,
le loro famiglie e quelle
dei loro dipendenti

Insegnante di scuola media, docente
della formazione professionale, funzio-
nario del Cite di Bergamo, il presidente
di Confesercenti Bergamo è stato pre-
sidente della Usl 26 di Albino, della Co-
munità montana Val Seriana oltre che
del Distretto industriale Valle Seriana.
Esperto in sicurezza sul lavoro, dal
1994 Giorgio Ambrosioni è titolare di
una società di consulenza nel settore,
la Cats di Nembro. Socio fondatore di
Bergamo anziani, Ambrosioni è presi-
dente nazionale dell’Ente bilaterale del
turismo e vice presidente dell’Ente bi-

laterale del terziario, costituiti da Con-
fesercenti con Cgil, Cisl e Uil. Compo-
nente della presidenza nazionale e
vicepresidente vicario regionale 
Confesercenti, Ambrosioni è membro
di diverse società del sistema Confe-
sercenti. A livello locale, il presidente
Ambrosioni è componente del consi-
glio camerale e del consiglio di ammi-
nistrazione di Bergamo Sviluppo,
l’Azienda speciale della Camera di
Commercio di Bergamo. Attualmente è
vice presidente del comitato unitario
Imprese & Territorio.

Ambrosioni, dalla cattedra ai distretti industriali

❚ Giorgio Ambrosioni, presidente della Confesercenti di Bergamo.



necessita della definizione di un pro-
getto strategico. Quasi mai i Piani di
governo del territorio approvati o in
via di approvazione pongono la 
giusta attenzione al comparto del
commercio. I Comuni dovrebbero
prevedere come e dove le attività
commerciali, anche di piccole di-
mensioni, possono svilupparsi sul
proprio territorio. Invece si accor-
gono delle necessità di pianifica-
zione solo nel momento in cui deve
insediarsi un centro della grande di-
stribuzione. 
Ma il comparto non può essere la-
sciato solo. Ha bisogno di operare in
sinergia con il territorio”.

Se a livello locale manca organiz-
zazione e lungimiranza, il go-
verno centrale come se la sta
cavando?
“Le decisioni che il governo Monti
ha assunto col decreto Salva-Italia
(quelle, cioè, che hanno consentito
ai titolari di bar, negozi e ristoranti

di scegliere autonomamente come,
quando e quanto lavorare, ndr) po-
trebbero presto avere un impatto
devastante sul piccolo commercio.
Rischiamo di perdere un patrimonio
fondamentale, capace di garantire
la vivibilità del tessuto urbano e por-
tatore di cultura, esperienza e qua-
lità di servizio. Nell’ultimo decennio
si è affermata una politica sbagliata
che ha portato ad una malintesa
modernizzazione della rete distribu-
tiva, andata a solo vantaggio della
grande distribuzione. 
Ora si aggiunge la liberalizzazione
degli orari. Nel 2010 il Parlamento eu-
ropeo affermava che il vero rischio per
il libero mercato è, in realtà, la con-
centrazione in poche mani della rete
commerciale. Per noi, il pluralismo di-
stributivo è una valore da preservare”.

Quindi che cosa si deve fare per
tutelare concretamente tutti gli
esercizi, dal piccolo negozio alla
grande catena commerciale?
“Occorre agire con responsabilità, per

la parte di rispettiva competenza, in
una logica di interazione e condivi-
sione, perché sono assolutamente con-
vinto che solo da un sereno confronto
preliminare tra tutte la parti coinvolte,
possano nascere soluzioni adeguate”.

A maggio del prossimo anno sca-
drà il suo mandato da presi-
dente, anche se potrebbe essere
rieletto per un altro quadriennio.
Come giudica l’esperienza fin qui
maturata?
“Premesso che se venissi rieletto po-
trei completare il ciclo di rinnova-
mento avviato nel 2005, ritengo che
questa esperienza sia stata partico-
larmente esaltante, anche perché
Confesercenti Bergamo ha contri-
buito attivamente alla fase di costru-
zione di quel raggruppamento di
associazioni imprenditoriali che è
poi diventata Imprese & Territorio.
Una realtà in cui credo molto e sono
certo che possa fare tanto e bene
per l’economia e gli imprenditori
della Bergamasca”.                      ■
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Il commercio, il turismo 
e i servizi sono tre settori
strettamente legati tra 
di loro che dovrebbero 
lavorare di più e meglio
insieme, in un contesto
storico in cui le principali
preoccupazioni del vertice
di Confesercenti Bergamo
riguardano la concorrenza
dei centri commerciali, la
difficoltà di rilancio del
settore e l’aumento dei
costi fissi

U N O  A L L A V O LTA

❚ “Nell’ultimo decennio si è affermata una politica sbagliata che ha portato ad una malintesa
modernizzazione della rete distributiva, andata a solo vantaggio della grande distribuzione”,
ammonisce il presidente di Confersercenti Bergamo.



T utti sono chiamati a combat-
tere l’evasione fiscale. Nes-
suno escluso. Perché se c’è

un venditore di beni o servizi che
non rilascia la fattura (o lo scon-
trino), spesso è perché chi riceve
quei beni o quei servizi (e cioè il
cliente), “accetta” di pagare in nero,
pur di risparmiare. Quindi, alla fati-
dica domanda: “Con fattura o
senza?”, bisogna sempre rispon-
dere: “Con fattura”. 
Non solo deterrenza e maxi blitz: la
Guardia di Finanza punta anche, e so-
prattutto, sull’educazione alla lega-
lità, che va coltivata fin da bambini.
È questo il messaggio che vuole dif-
fondere il comandante provinciale
della Guardia di Finanza, il colon-
nello Giovanni De Roma. Non solo a
parole: lo dimostrano i 500 allievi
delle scuole della provincia coinvolti
lo scorso anno in progetti di educa-
zione alla legalità curati proprio

dalle Fiamme Gialle. 
Se state evadendo il Fisco o se girate
a bordo di auto lussuose senza
averne i requisiti reddituali, state in
guardia: al comando della Finanza
stanno già preparando le liste dei
contribuenti, fisici e giuridici, che sa-
ranno sottoposti a verifiche fiscali il
prossimo anno. 
Basandosi da un lato sui risultati ri-
cavati da attività di intelligence e
dall'altro su quelli delle banche dati
in possesso delle Fiamme Gialle (e in
sinergia con l'Agenzia delle Entrate),
il colonnello De Roma e i suoi colla-
boratori hanno già messo a punto la
“campagna 2013”. Perché se è vero
che i controlli di massa come quelli
del blitz dello scorso ottobre che
hanno portato a ben 132 accerta-
menti di mancate emissioni di scon-
trini, hanno un forte impatto di
deterrenza, tuttavia, ricorda il colon-
nello, “la repressione dei reati tribu-

tari è a più ampio spettro”. 
E nessuno deve tirarsi fuori, nem-
meno i clienti che a volte accettano
di acquistare beni o servizi in nero
pur di spuntare prezzi più bassi. In
altre parole, la legalità fiscale si co-
struisce da entrambi i lati del ban-
cone del negozio.

Colonnello, avete i negozianti
nel mirino? 
"Nel 2012 abbiamo messo in
agenda 372 verifiche fiscali finaliz-
zate alla ricostruzione del reddito
imponibile reale di diversi soggetti:
ebbene, solo il 10% ha riguardato i
lavoratori autonomi. 
Quando sono arrivato al comando
provinciale di Bergamo, diedi l'indi-
cazione che tutte le categorie pro-
duttive ed economiche fossero
sottoposte a controlli fiscali. E a
queste 372 verifiche vanno aggiunti
un migliaio di controlli sul rispetto

F I S C O  E  S O C I E T À

La lotta all’evasione si vince
con la cultura della legalità
Giuseppe Purcaro
Giornalista

“Il lavoro nero si batte con la deterrenza 

e con l’educazione civica, non certo mettendo un

finanziere fuori da ogni esercizio commerciale”,

ammonisce Giovanni De Roma, comandante

dalla Guardia di Finanza di Bergamo. 

“E tutto deve iniziare insegnando già ai bambini

le regole della corretto impegno civile”
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Se c’è un venditore di beni
o servizi che non rilascia
la fattura, o lo scontrino,
spesso è perché chi riceve
quei beni o quei servizi, 
e cioè il cliente, accetta 
di pagare in nero pur 
di risparmiare



mento. C'è tuttavia una questione
culturale che deve essere affrontata
e risolta: la fattura va sempre chie-
sta, anche  perché se viene fatto lo
sconto se si paga senza Iva, dal
prezzo andrebbe tolta anche la
parte relativa all’Irpef… Tornando ai
pagamenti in nero ci sono anche si-
tuazioni paradossali”.

Quali?
"Ci sono casi in cui il rilascio della
fattura è utile per il cittadino. Ad
esempio, i costi sostenuti per lavori
di ristrutturazione edilizia o di effi-
cienza energetica beneficiano di de-
trazioni fiscali, anche del 55%. E un
altro esempio: le spese sanitarie
sono deducibili dal reddito imponi-
bile nella dichiarazione dei redditi,
eppure a volte ci si dimentica di ri-
chiedere al professionista sanitario
la relativa fattura".

Chi è l'evasore tipo?
"Non abbiamo un identikit e non è
vero che larga parte dell'evasione sia
quella originata dall'idraulico o dell'im-
bianchino che non rilasciano fattura.
Una grande fetta dell'imponibile sot-
tratto alle imposte deriva da operazioni
fiscali internazionali dove sono eviden-
ziate le mancate ritenute sui dividendi
distribuiti. Certo, le nostre operazioni
di repressione e prevenzione dei reati
fiscali interessano soprattutto i settori
economici dove statisticamente è mag-
giore la propensione alla illegalità fi-
scale e alla evasione".

E la caccia alle auto di grossa ci-
lindrata guidate da nullatenenti?
“Sono controlli che procedono ma,
a differenza di quanto si creda, non
sono operazioni semplici e di esito
immediato. Certo, in tempo reale

della normativa in tema di imposte
sul reddito”.

E i grandi supermercati?
“Non facciamo controlli sulla grande
distribuzione perché il 99,99% degli
scontrini sono emessi regolarmente.
In quel contesto, lo scontrino serve
anche per verifiche sulla contabilità
interna. La mancata emissione in-
vece è lo strumento cui si ricorre di
più negli esercizi commerciali a con-
duzione familiare, dove chi sta alla
cassa è spesso anche il titolare del-
l’esercizio stesso”.

Qualche commerciante coinvolto
nella maxi operazione ha dato la
colpa ai clienti che "non pren-
dono lo scontrino"...
"Tranquillizziamoli. L'importante è
aver battuto lo scontrino. Basta che
i nostri operatori accertino che al
bene acquistato corrisponda l’emis-
sione regolare dello scontrino e il ti-
tolare non deve temere nulla".

E il cittadino che non ritira lo
scontrino o che rinuncia alla fat-
tura dell'artigiano?
"Non sono perseguibili perché l'ob-
bligo di emissione del documento 
fiscale ricade  su chi riceve il paga-

F I S C O  E  S O C I E T À

18
Bergamo Economica

Ci sono casi in cui il rilascio
della fattura è utile per il
cittadino. Ad esempio, i
costi sostenuti per lavori
di ristrutturazione edilizia
o di efficienza energetica
beneficiano di detrazioni
fiscali, anche del 55%
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❚ I controlli della Guardia di Finanza non riguardano 
solo le attività commerciali o dei liberi professionisti,
anche se i blitz degli ultimi mesi hanno fatto molto 
scalpore. “Una grande fetta dell'imponibile sottratto 
alle imposte deriva da operazioni fiscali internazionali”,
precisa il colonnello De Roma.



chiediamo se l’intestatario sia un cit-
tadino tedesco o un soggetto che
ha fatto un leasing e quale motivo
economico aveva per farlo”.

Non solo commercianti. Anche i
liberi professionisti si rivelano a
volte evasori: in quei casi quali
sono mezzi di indagine?
“In quei casi partiamo dai clienti dei
professionisti che sono obbligati al
rilascio della fattura. Individuano i
clienti e, andando a ritroso, monito-
riamo tutte le prestazioni offerte
loro dal professionista di cui si sono
avvalsi. La differenza con il settore
commerciale è che nelle libere pro-
fessioni non c’è contestualità tra pa-
gamento del servizio ed emissione
della fattura. Tuttavia, anche per i
professionisti come per i commer-
cianti, la legge prevede la sospen-
sione dell’attività alla quarta
mancata emissione del documento
fiscale nel quinquennio”.

Oltre ad accertare i mancati in-
troiti per l’erario statale, interve-

sappiamo a chi è intestata una vet-
tura. Ma poi vanno fatte altre verifi-
che. Chi è l’intestatario? La moglie?
Il dipendente del presunto evasore?
A chi è intestato il contratto di loca-
zione? E se c’è una targa tedesca, ci

nite anche sul versante della
spesa pubblica, individuando le
risorse indebitamente percepite,
anche sotto forma di agevola-
zioni: qual è la situazione nella
Bergamasca?
"In accordo con diversi Comuni, ab-
biamo verificato 173 situazioni di
nuclei familiari che avevano richie-
sto di beneficiare di tariffe agevolate
per i servizi a domanda individuale
(mense scolastiche, trasporto pub-
blico, bonus sociali, ndr) esami-
nando la rispondenza di quanto
dichiarato dal capofamiglia nelle di-
chiarazioni degli Indicatori della si-
tuazione economica equivalente
(Isee), al reale stato reddituale e pa-
trimoniale della famiglia. Abbiamo
riscontrato un’irregolarità che va dal
20% al 25% degli Isee esaminati".

Qual è quindi la via da percor-
rere per avere un Paese libero da
evasione fiscale?
"Diffondere una maggiore cultura
della legalità, partendo dai bambini.
La Guardia di Finanza, anche in pro-
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"Ho chiesto lo scontrino e il negoziante mi ha sorriso bef-
fardo". "Sullo scontrino hanno battuto 0,08 centesimi mentre
avevo speso ben 8 euro". "Mi hanno battuto uno scontrino
con una somma incredibilmente alta, giustificandosi che "in
quel modo compensavano gli altri scontrini non emessi in
giornata". Oppure ancora: "Ho fatto la benzina a 1,7 euro al
litro ma a conti fatti mi è costata 1,8 euro". E poi segnalazioni
di lavoratori pagati in nero e senza contributi, cittadini che
segnalano contraffazioni o ambulanti senza licenza o con-
tratti di affitto non registrati.
In realtà, delle 244 telefonate ricevute al 30 settembre 2012
al numero ormai bollente della Finanza, il 117, solo il 35% ri-
guarda la mancata emissione dello scontrino. Larga parte
delle chiamate “di aiuto miste a indignazione”, rivolte dai

bergamaschi alle Fiamme Gialle riguardano i casi più dispa-
rati. Telefonate che a Bergamo hanno registrato un vero balzo
in avanti, come sottolinea lo stesso comandante De Roma, ri-
spetto allo stesso periodo del 2011. Una crescita del 750%.
Un record nazionale (in Italia è stato “solo” del 92%).
Voglia di legalità improvvisa o di delazione? "Le denuncie
anonime non hanno seguito”, precisa subito il comandante,
“E poi rappresentano solo il 25% delle telefonate. Quindi chi
chiama si qualifica e comunica casi circostanziati. Pensate che
abbiamo ricevuto ben 6 telefonate anche durante la maxi
operazione dello scorso ottobre. E 244 telefonate sono altret-
tanti input che i nostri uomini devono verificare nel giro di 30
giorni. La collaborazione dei cittadini c'è ed è una prova della
sensibilità accresciuta sul tema della legalità fiscale".

Boom di telefonate al 117: a Bergamo è record

❚ Il colonnello Giovanni De Roma, 
comandante provinciale della Guardia 
di Finanza. “Nel 2012 abbiamo messo in
agenda 372 verifiche fiscali finalizzate alla
ricostruzione del reddito imponibile reale 
di diversi soggetti: ebbene, solo il 10% 
ha riguardato i lavoratori autonomi”, dice.



vincia di Bergamo, fa educazione ci-
vica nelle scuole. Lo scorso anno ab-
biamo incontrato ben 500 studenti in
tutta la provincia, raccontando loro
che cosa è la legalità. È stato creato
un personaggio, che si chiama Finzy,
che si rifà al grifone, l’emblema della
Finanza: è protagonista di una serie
di storie a fumetti che in maniera di-
vertente, educa i bambini al rispetto
della legalità e fa conoscere l’operato
dei nostri militari impegnati nella
lotta al crimine e alla repressione dei
reati contro il patrimonio. La lotta
all’evasione si fa con la deterrenza e
con l’educazione civica. Non certo
mettendo un finanziere fuori da ogni
esercizio commerciale”.

C’è qualche episodio che può
raccontare?
“In una scuola, chiedemmo a un
bambino: "Chi paga gli insegnanti
della vostra scuola”? Ebbene, dopo
una serie di risposte a tentativi, i
bambini risposero: “Papà e
mamma”. E allora arrivò la seconda
domanda: “E se tu sapessi che tuo
padre contribuisce a  pagare la
scuola che frequenti e il papà del
tuo amico no, tu saresti contento?”.

E che cosa rispose il bambino?
"Ha risposo di no. Ed è un buon
segno"                                         ■
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Anche per i professionisti
come per i commercianti,
la legge prevede la 
sospensione dell’attività
alla quarta mancata 
emissione del documento
fiscale nel quinquennio

❚ Lo scorso anno la Guardia di Finanza ha incontrato ben
500 studenti in tutta la provincia raccontando loro che
cosa è la legalità.



Sono certo che a tutti piace-
rebbe abitare in un Paese in
cui il ministro del Tesoro di-

cesse di volersi occupare delle se-
guenti sei cose:
• Il livello di libertà e opportunità che

le persone possono avere;
• Le possibilità di consumo che le

persone possono avere;
• La distribuzione delle possibilità di

consumo che le persone possono
avere;

• Il livello di rischio che le persone de-
vono sopportare;

• il livello di complessità che le per-

E C O N O M I A  E  S T I L I  D I  V I TA

Vittime del Pil? No!
Meglio puntare al ben-essere
Giovanni Mattana
Esperto di metodi per la gestione della qualità

La rincorsa al Pil ha impoverito la società 

e inaridito i rapporti sociali. Per questo, su 

iniziatica dell’Istat e del Cnel, è nato il progetto

Benessere equo e solidale, che s’inquadra 

nel dibattito internazionale sul cosiddetto 

“superamento del Pil”, stimolato dalla 

convinzione che i parametri sui quali valutare 

il progresso di una società non debbano essere

solo di carattere economico, ma anche sociale 

e ambientale, corredati da misure 

di diseguaglianza e sostenibilità
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dono l’idea guida secondo cui usci-
remo meglio dalla crisi se adotteremo
una soluzione che includa, da subito,
i traguardi futuri. Ne è esempio signi-
ficativo quello delle risorse da asse-
gnare alla sostenibilità, alla ricerca,
alla education: risorse da subito o se-
condo il criterio “vedremo dopo”?
La misura del  Prodotto interno lordo
non solo è ormai ritenuta largamente
incompleta, ma in molti casi porta a
decisioni controproducenti: occor-
rono misure più ampie, che conside-
rino legami e impatti reciproci
dell’aspetto economico su quello so-
ciale ed ambientale. 
Purtroppo un tale sistema di misure,
integrato e condiviso, e che aiuti a
decidere meglio, non è ancora dispo-
nibile. Ciò spiega il grande impegno
a crearlo da parte di numerose istitu-
zioni nazionali, internazionali ed enti
di ricerca. 
Ma il problema non è solo tecnico: di-
pende dalle scelte dei cittadini sulle

sone devono sopportare;
• la sostenibilità di tutto questo.
Con una check list di indicatori per
misurare tutto questo e modificarlo in
meglio. Bene: il ministro del Tesoro
dell’Australia lo sta facendo dal 2001
e ora lo fa anche la Nuova Zelanda e
altri paesi.
E perché non noi? È una domanda
che ho sentito rivolgere da Enrico
Giovannini, presidente dell’Istat, ad
un vasto uditorio qualche mese fa. È
una domanda che sembra venire da
un altro mondo, presi come siamo da
così gravi problemi contingenti.
Ma sono proprio contingenti? Ritenerli
solo tali è un errore che  ricorda molto
un’argomentazione molto diffusa in
tempi di altre crisi: no, noi non pos-
siamo; prima risolviamo i problemi at-
tuali, poi ci dedicheremo alla qualità!.
Come se la qualità dell’organizzazione
non riguardasse né la soluzione dei
problemi né il modo di uscirne.
Ora c’è anche di più: molti condivi-

priorità degli obiettivi su cui far con-
vergere le risorse, che sono sempre
più limitate. 
Anche l’Italia ha deciso di impegnarsi
in questa direzione: Istat e Cnel (Con-
siglio nazionale dell'economia e del
lavoro) hanno lavorato per mettere a
punto un modello per il "benessere

E C O N O M I A  E  S T I L I  D I  V I TA
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La misura del  Prodotto 
interno lordo non solo 
è ormai ritenuta 
largamente incompleta,
ma in molti casi porta a
decisioni controproducenti:
occorrono misure più
ampie, che considerino 
legami e impatti reciproci
dell’aspetto economico 
su quello sociale 
ed ambientale



rare il benessere e la qualità della vita
della società. In tale contesto, l'Italia
si dimostra all'avanguardia dato che
alla selezione degli indicatori hanno
partecipato direttamente rappresen-
tanti delle parti sociali e della società
civile. Su queste 12 dimensioni, i co-
siddetti "domini", si è aperta una fase
di consultazione pubblica rivolta agli
esperti, alla società civile e ai singoli
cittadini. L'obiettivo è di raccogliere
contributi sulla natura e sull'impor-
tanza delle dimensioni del benessere
rilevanti per la società italiana.

■ Ripensare alle priorità

Purtroppo però siamo fortemente
condizionati dal presente. Le preoc-
cupazioni economiche spingono a
cercare soluzioni di breve termine, a
ricorrere ai risparmi delle famiglie, a
ridurre le propensioni di acquisto e di
investimento; diminuiscono gli indici

equo e sostenibile" e hanno avviato
una consultazione pubblica sulle prio-
rità dei cittadini. Poi però diventa fon-
damentale la gestione del processo
decisionale , in termini di fasi, ruoli,
tempi, poteri, come tutti i processi.
L'iniziativa Cnel-Istat pone l'Italia nel
gruppo dei paesi (Francia, Germania,
Regno Unito, Stati Uniti, Australia, Ir-
landa, Messico, Svizzera, Olanda) che
hanno recentemente deciso di misu-

di occupazione, l’attenzione al
“dopo” viene rimandata a tempi mi-
gliori perché sembra prematuro af-
frontare ora le scelte e le alternative
del dopo (come quando si diceva:
“Dopo penseremo alla qualità”).
Però una cosa è certa: sappiamo che
non potremo uscire con successo dal
presente senza condividere un pro-
getto di futuro, che richiede un signi-
ficativo consenso su scelte di fondo,
un consenso intergenerazionale ca-
pace di generare le energie sufficienti
a tradurle in azioni vincenti. Più indi-
vidualismo o più solidarietà? Più ric-
chezza o miglior distribuzione? Più
presente o più futuro? Più beni ma-
teriali o immateriali? Cosa vorremmo
augurare a figli e ad amici, e quindi
alla nostra società: più soldi o più
buon vivere?
È anche per poter costruire un con-
senso su un paniere di valori che dob-
biamo conoscere le componenti del
ben-essere e del buon vivere, sogget-
tivo e oggettivo.
Non diamo sufficiente attenzione al
fatto che presente e futuro sono for-
temente connessi. Ci sono ricerche
che prendono in esame possibili sce-
nari considerando due ipotesi di evo-
luzione: quella che non include da
subito aspetti ed azioni collegate al
futuro e quella che invece li include.
Gli studi mostrano che questo se-
condo percorso produce risultati mi-
gliori sia nella ipotesi di scenario
piatto, che in quello di crescita o
quello di decrescita.
Ne consegue che conviene decidere da
subito come muoversi anche per il
medio termine: è questa la ragione per
cui Paesi, istituzioni internazionali e or-
ganizzazioni culturali da anni cercano
di individuare modelli, indicatori e cri-
teri di priorità non solo per capire me-

E C O N O M I A  E  S T I L I  D I  V I TA
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❚ Il sito del progetto Benessere equo e solidale (www.misuredelbenessere.it) consente 
a cittadini, istituzioni, centri di ricerca, associazioni, imprese di contribuire a definire 
“che cosa conta davvero per l'Italia”.

Sono in gioco numerosi
tipi diversi di risorse. 
Il benessere futuro 
dipenderà dal volume
degli stock di risorse
esauribili che noi 
lasceremo alle 
prossime generazioni



Jean-Paul Fitoussi (Iep), sono stati in-
caricati dal presidente francese Sar-
kozy di avviare un’indagine sulle
nuove misure della performance eco-
nomica e del progresso sociale. I risul-

glio, ma soprattutto per decidere me-
glio. Anche l’Italia sta rilevando, come
vedremo oltre, la griglia di preferenza
degli italiani sul benessere. Ci sono
Paesi, come quelli citati sopra, che
sono già impegnati su questo fronte.
Anche l’Onu si appresta a discuterne,
in giugno, nella grande conferenza
mondiale sulla sostenibilità “Rio +20”.

■ Andare oltre il Pil

Il dibattito sul modello di sviluppo
non è recente, anima da decenni le
riflessioni degli economisti e dei poli-
tici. É largamente diffusa la consape-
volezza che il dibattito e le riflessioni
debbano poggiare anche su modalità
nuove di leggere e soprattutto colle-
gare tra loro e integrare le fenome-
nologie economiche e quelle sociali
ed ambientali. Senza questo è mag-
giore il rischio di prendere decisioni
non ottimali o addirittura contropro-
ducenti. É evidente quindi che in un
sistema così ricco e complesso, indi-
catori specifici come il Pil non sono in
grado di fornire quel set di informa-
zioni di cui oggi abbiamo bisogno.
Negli ultimi 30 anni sono stati propo-
sti numerosi modelli e sono state av-
viate varie ricerche, come quella della
Commissione europea (Sponsorship
Group - Sofia Memorandum), del-
l’Ocse (riunione ministeriale), delle
Nazioni Unite (Rapporto per il venten-
nale Isu), del World Economic Forum
(Global Council on Benchmarking
Progress in societies).

■ Il rapporto Stiglitz, 
Sen e Fitoussi

Nel 2008, i premi Nobel Joseph E. Sti-
glitz (Columbia University) e Amartya
Sen (Harvard University), insieme con

tati dell’indagine sono contenuti nel
“Rapporto sulla performance econo-
mica e il progresso sociale”, nel quale
vengono formulate alcune raccoman-
dazioni ai policy makers e agli econo-
misti impegnati nella proposta di
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❚ Il sito della commissione Beyond Gdp (www.beyond
gdp.eu/indicatorList.html?indicator=Well-being) ha chiesto agli sviluppatori di indicatori e
misure alternative al Pil di descrivere il processo di creazione e l’implementazione di queste
misure. Contiene numerosi riferimenti. Ciascun documento specifica per quale motivo 
l’indicatore era necessario, l’uso, le possibilità future e i suoi futuri sviluppi. L’idea di 
raccogliere in una esibizione virtuale i progetti più rilevanti di indicatori e misure del ben-es-
sere è un progetto del Sustainable Europe Research Institute (info all’indirizzo http://seri.at).

Le dimensioni del benessere
Essere in buona salute 9,7
Poter assicurare il futuro dei figli dal punto di vista economico e sociale 9,3
Avere un lavoro dignitoso di cui essere soddisfatto 9,2
Un reddito adeguato 9,1
Buone relazioni con amici e parenti 9,1
Essere felici in amore 9,0
Sentirsi sicuri nei confronti della criminalità 9,0
Il presente e il futuro delle condizioni dell'ambiente 8,9
Un buon livello di istruzione 8,9
Vivere in una società in cui ci si possa fidare degli altri 8,9
Istituzioni pubbliche in grado di svolgere bene la loro funzione 8,8
Servizi di pubblica utilità accessibili e di buona qualità 8,7
Tempo libero adeguato e di buona qualità 8,5
Poter influire sulle decisioni dei poteri locali e nazionali 7,9
Partecipare alla vita della comunità locale attraverso 
strutture politiche o associazioni 7,1

Punteggio medio attribuito dagli intervistati dai 14 anni un su – Anno 2011.



nuovi modelli di analisi e nel quale
vengono individuate otto dimensioni
che dovrebbero essere prese in con-
siderazione per misurare il benessere
di un territorio. 
Il rapporto è strutturato su tre capitoli:
(I classici dati del Pil, Qualità della vita
e Sviluppo sostenibile e ambiente).
Ecco, in sintesi che cosa dicono.
Verso migliori strumenti di misura
delle prestazioni in un’economia
complessa. É venuto il momento in
cui i nostri sistemi statistici devono
mettere principalmente l’accento
sulla misura del benessere della po-
polazione più che su quello della pro-
duzione economica, e che inoltre è
opportuno che queste misure del be-
nessere siano riposizionate in un con-
testo di sostenibilità.
Ciò che si misura influenza quello che
si fa. Se le misure sono inappropriate,
le decisioni possono essere inade-
guate. La scelta tra aumentare il Pil e
proteggere l’ambiente può rivelarsi
come una falsa scelta nella misura in
cui la degradazione dell’ambiente è
tenuta in conto in modo appropriato
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E C O N O M I A  E  S T I L I  D I  V I TA

Però una cosa è certa: 
sappiamo che non 
potremo uscire con 
successo dal presente
senza condividere un 
progetto di futuro, che 
richiede un significativo
consenso su scelte di
fondo, un consenso 
intergenerazionale capace
di generare le energie 
sufficienti a tradurle 
in azioni vincenti

❚ Eurostat. Lista degli indicatori principali europei dello sviluppo durevole. Valutazione 2011
del quadro evolutivo (UE-27, a partire dal 2000).

nelle misure di performance econo-
miche. Egualmente, spesso si selezio-
nano le scelte politiche sul criterio del
loro effetto positivo sulla crescita
dell’economia: se le nostre misure di
prestazioni sono falsate, ciò può
egualmente portare a conclusioni fal-
sate di politica economica.
É importante quindi: passare dalla
produzione al benessere; il benessere
è una condizione pluridimensionale;
la dimensione oggettiva e quella sog-
gettiva del benessere sono entrambe

importante; nel quadro della valuta-
zione del benessere materiale, oc-
corre riferirsi ai redditi e ai consumi
piuttosto che alla produzione, met-
tere l’accento sulle prospettive delle
famiglie, prendere in considerazione
il patrimonio insieme con i redditi e i
consumi, quantificare la sostenibilità
in modo consensuale.
Il rapporto stabilisce una distinzione
tra la valutazione del benessere pre-
sente e la valutazione della sua soste-
nibilità, cioè della sua capacità di

Sviluppo socioeconomico Crescita del PIL pro capite in volume

Tema degli Indicatori Indicatore principale
di sviluppo sostenibile (ISS)

Valutazione
dell’evoluzione
nell’UE 27

Consumo e produzione sostenibili Produttività delle risorse

Inclusione sociale Rischio di povertà o di esclusione sociale

Cambiamenti demografici Tasso di occupazione dei lavoratori 
in età matura (55-64 anni)

Sanità pubblica Speranza di vita e anni di vita in buona salute

Cambiamenti climatici ed energia Emissioni di gas serra
Consumo di energie rinnovabili

Trasporto sostenibile Consumo energetico da trasporto
in rapporto al PIL

Risorse naturali Abbondanza di uccelli comuni
Conservazione degli stock ittici

Partenariato globale Aiuto pubblico allo sviluppo

Good governance (Nessun indicatore principale)



dipenderà dal volume degli stock di ri-
sorse esauribili che noi lasceremo alle
prossime generazioni. Dipenderà anche
dal modo in cui si manterrà la quantità
e la qualità di tutte le altre risorse natu-
rali rinnovabili necessarie alla vita. Da
un punto di vista più economico, di-
penderà inoltre dalla quantità di capi-
tale fisico (macchine e immobili) che
verrà trasmesso e dagli investimenti che
saranno dedicati alla costituzione del
capitale umano delle generazioni fu-
ture, attraverso principalmente le spese
per l’educazione e per la ricerca. 
E il benessere dipenderà infine dalla
qualità delle istituzioni che trasmette-
remo loro, che sono un’altra forma di
“capitale” essenziale al manteni-
mento di una società umana che fun-
zioni correttamente.
Le questioni sollevate dal rapporto e
dalle sue raccomandazioni offriranno
un’occasione importante per affron-
tare il tema di quali siano i valori della
società che riteniamo prioritari e de-
terminare in quale misura si agirà re-
almente in favore di ciò che si ritiene
più importante. A livello nazionale
converrà avviare dei tavoli che mette-

mantenersi nel tempo. Il benessere
presente dipende sia dalle risorse eco-
nomiche sia dai redditi e dalle caratte-
ristiche non economiche relative alla
vita della persone: ciò che fanno e che
possono fare, ciò che pensano della
loro vita, il loro ambiente naturale. La
sostenibilità di questi livelli di benes-
sere dipende dalla risposta al quesito
se gli stock di capitale che ora deter-
minano la nostra vita (capitale natu-
rale, fisico, umano, sociale) saranno o
no trasmessi alle generazioni future. 
In tutto questo occorre individuare un
set di indicatori stabiliti attraverso un
processo democratico con i rappre-
sentanti delle diverse componenti
della società, in grado di restituire la
complessità delle nostre società.
Altri punti importanti su cui si pone
l’accento riguardano gli indicatori della
qualità della vita, che dovrebbero for-
nire, in tutte le dimensioni che essi
considerano, una valutazione esaustiva
e globale delle disuguaglianze. Inoltre
dovranno essere condotte delle inda-
gini per valutare i collegamenti tra i dif-
ferenti aspetti della qualità della vita di
ciascuno e le informazioni ottenute
dovranno essere utilizzate nella defini-
zione delle politiche nei differenti
campi. Per questo gli istituti di statistica
dovranno integrare nelle loro indagini
anche domande sulla valutazione che
ciascuno fa della propria vita, delle pro-
prie esperienze e delle proprie priorità.
Tutte queste considerazioni consen-
tono di concentrarsi su ciò che la lette-
ratura chiama un approccio alla
sostenibilità fondato sulla ricchezza o
sugli stock di risorse. L’idea è la se-
guente: il benessere delle generazioni
future, in confronto con la nostra, di-
penderà dalle risorse che noi trasmet-
teremo loro. Sono in gioco numerosi
tipi diversi di risorse. Il benessere futuro

ranno assieme differenti parti interes-
sate allo scopo di definire quali sono
gli indicatori che permettono a tutti di
avere una visione condivisa delle mo-
dalità del progresso sociale e della sua
sostenibilità nel tempo, oltre che sta-
bilire il loro ordine di importanza.    ■
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❚ Dimensioni del benessere più importanti / meno importanti (valori percentuali).

❚ Nel 2008, i premi Nobel Joseph E. Stiglitz
della Columbia University (foto sopra) e
Amartya Sen (Harvard University), insieme
con Jean-Paul Fitoussi (Iep), sono stati 
incaricati dal presidente francese Sarkozy di
avviare un’indagine sulle nuove misure della
performance economica e del progresso
sociale, i cui risultati sono contenuti nel
“Rapporto sulla performance economica e
il progresso sociale”. Per i dettagli ci si può
collegare al sito www.stiglitz-sen-fitoussi.fr.



D opo la prima convention
indetta nell'anno 2009,
l'Ueapme di Bruxelles ha

riconvocato lo scorso 1° ottobre gli
stati generali dell'artigianato e delle
Pmi, espressione delle 80 organizza-
zioni europee associate, con oltre 12
milioni di imprese e 55 milioni di di-
pendenti, per un utile momento di
confronto sulle politiche e i pro-
grammi adottati e in corso di ado-
zione dai competenti organi
istituzionali dell'Ue per il periodo
2014-2020, con lo scopo di creare
un ambiente favorevole alla ripresa
e alla crescita economica, raffor-
zando la sostenibilità e la competiti-
vità delle imprese, promuovere e
incoraggiare la cultura imprendito-
riale e aiutare soprattutto le piccole
imprese ad accedere ai nuovi mer-
cati grazie anche ad un migliore ac-
cesso ai finanziamenti. 
All'importante evento promosso con
il sostegno della Commissione euro-

pea, presente con il commissario eu-
ropeo per la Ricerca e l'innovazione,
l'irlandese Máire Geoghegan-Quinn,
e con esponenti di alto livello della
Dg Imprese e industria, della Dg per
l'Impiego e gli affari sociali e della
Dg Regionale, hanno partecipato
rappresentanti dell'Europarlamento,
del Comitato economico e sociale
europeo, del Fondo europeo per gli
investimenti e delle presidenze del-
l'Unione europea cipriota, irlandese
e lituana.
Notevole è stata la partecipazione
delle organizzazioni aderenti, tra le
quali Confapi, Cna e Confartigia-
nato rappresentata dal presidente
nazionale Giorgio Guerrini, presente
anche come responsabile nazionale
di Rete Imprese Italia, mentre la lo-
cale Associazione Artigiani è inter-
venuta con il presidente Angelo
Carrara, rappresentante pure del-
l'Azienda speciale della CCIAA Ber-
gamo Sviluppo, il direttore Stefano

Maroni e il presidente dei Giovani
Imprenditori Daniele Lo Sasso.
Introducendo i lavori la presidente
Gunilla Almgren, premesso che
l'evento coincide con un periodo in
cui la situazione economica e finan-
ziaria del continente è tuttora insta-
bile, ha affermato che l'Ueapme è
impegnata a seguire i più importanti
provvedimenti che riguardano il
comparto della minore imprendito-
ria, con particolare riferimento ai
Programmi “Orizzonte 2020”, desti-
nato a sostituire dal 2014 il 7° Pro-
gramma quadro di Ricerca e
innovazione, e “Cosme” che, dallo
stesso periodo, subentrerà al vi-
gente Programma per la competiti-
vità delle imprese, denominato Cip,
con l'impegno di semplificarne la
gestione per agevolare la partecipa-
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L’Europa fa quadro
e apre il portafogli per le Pmi
Riccardo Lena
Avvocato ed esperto in politiche comunitarie

In questo momento così delicato dell’economia

del continente, la Commissione europea ha 

proposto un budget di 2,5 miliardi di euro a

sostegno dell’attività della piccola imprenditoria

che dovrebbe aumentare il Prodotto 

Interno Lordo dell'Ue di ben 1,1 miliardi 

di euro ogni anno. Ed è solo il primo passo
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Grazie all'apprendistato 
e all'apprendimento 
sul posto di lavoro 
i nuovi programmi 
permetteranno ai giovani,
secondo la prassi in uso
da tempo in Germania, 
di disporre di maggiori 
e più stabili possibilità 
di occupazione
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Le Pmi hanno bisogno 
dell'assistenza tecnica 
necessaria a promuovere
il loro potenziale di 
innovazione e a rendere
agevoli le sfide imposte
da un'economia 
ormai basata sulla 
razionalizzazione delle 
risorse e su metodi 
di produzione sostenibili

il Programma “Cosme”, una detta-
gliata lista di tutte le istanze emerse
al fine di dar vita ad un “dialogo
economico” permanente a favore
delle Pmi.
Premesso che detto dialogo econo-
mico deve ispirarsi al principio “Pen-
sare in piccolo” (Think small first)
affermato dallo “Small Business
Act” (quadro fondamentale per la
piccola impresa europea), si ritiene
innanzitutto necessaria una nuova
struttura di governance composta
dagli ambasciatori nazionali e dal-
l'ambasciatore europeo delle Pmi,
dalla presidenza del Consiglio, dai
membri del Parlamento europeo,
dall'Ueapme e dalle altre organizza-
zioni di rappresentanza delle im-
prese con il compito precipuo di
allineare i citati programmi (“Oriz-
zonte 2020”, “Cosme” e la “Poli-
tica di coesione”, agli effettivi
bisogni e alle aspettative delle Pmi.
Resta inteso che gli stessi Stati mem-

zione delle piccole imprese. 
La relativa proposta della Commis-
sione prevede un budget di 2,5 
miliardi di euro che dovrebbe au-
mentare il prodotto interno lordo
dell'Ue di ben 1,1 miliardi di euro
ogni anno.
La presidente Almgren ha sottoli-
neato anche l'importanza che nel-
l'attuale momento di recessione
riveste la politica di coesione a fa-
vore delle Pmi, grazie alla possibilità
di usufruire di importanti strumenti
di finanziamento quali i fondi strut-
turali, che comprendono il Fondo
europeo di sviluppo regionale (Fesr),
ed il Fondo sociale europeo (Fse),
con l'obiettivo di ridurre la disparità
socio-economica esistente tra le re-
gioni dell'Ue.
Dopo più interventi dei rappresen-
tanti delle istituzioni comunitarie,
con particolare riferimento a quello
del Commissario europeo Máire
Geoghegan-Quinn, che ha precisato
che il Programma “Orizzonte 2020”
è destinato soprattutto a stimolare
la ricerca e l'innovazione delle Pic-
cole e medie imprese, incrementan-
done la competitività sul mercato
europeo e globale, si è acceso un
nutrito dibattito nel corso del quale,
preso atto degli sforzi compiuti 
dall'Ueapme nell'interesse delle or-
ganizzazioni associate, è stata solle-
citata la disponibilità sul territorio
degli Stati membri di provvedimenti
europei più semplificati e di facile
attuazione, grazie anche alle neces-
sarie coperture finanziarie.
Concludendo la conferenza, il se-
gretario generale Andrea Benassi si 
è ripromesso di sottoporre al Com-
missario della Dg Imprese e industria 
Antonio Tajani, e all'eurodeputato
relatore al Parlamento europeo per

bri devono attivarsi sul territorio per
promuovere soluzioni su misura atte
a favorire i bisogni specifici delle
loro economie, del loro mercato del
lavoro e in genere delle Piccole e
medie imprese.
Un'attenzione particolare deve inoltre
essere rivolta alle seguenti aree.
• Riforme del mercato del lavoro e si-

❚ La presidente dell’Ueapme 
Gunilla Almgren, che durante l’incontro 
con gli stati generali dell’artigianato 
europeo ha sottolineato l'importanza, 
in questo periodo particolare di crisi, 
di poter accedere ad importanti strumenti 
di finanziamento quali i fondi 
strutturali.

❚ Alla conferenza dell’Ueapme è intervenuto 
il commissario europeo per la Ricerca e 
l'innovazione, l'irlandese Máire Geoghegan-
Quinn, che ha precisato che il Programma
“Orizzonte 2020” è destinato soprattutto a 
stimolare la ricerca e l'innovazione delle 
Piccole e medie imprese, incrementandone la
competitività sul mercato europeo e globale.
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stemi scolastici efficienti: grazie al-
l'apprendistato e all'apprendimento
sul posto di lavoro queste azioni
permetteranno ai giovani, secondo
la prassi in uso da tempo in Germa-
nia, di disporre di maggiori e più
stabili possibilità di occupazione.

• Accesso delle piccole e medie im-
prese alla finanza. In questo modo
si consentirà al comparto di usu-
fruire compiutamente della diret-
tiva sui ritardi di pagamento e di
accedere, grazie al supporto dei
propri intermediari finanziari, ai vari
Programmi adottati dall'Ue. Utile al
riguardo è considerata la creazione
di nuovi strumenti finanziari per ri-

spondere ai bisogni reali dei diversi
tipi di Pmi (garanzie, prestito mez-
zanino, venture ed equity capital).

• Misure di supporto adeguate e mi-
gliore e più favorevole regolamen-
tazione. Oltre che di un più facile
accesso al credito, le Pmi abbiso-
gnano dell'assistenza tecnica ne-
cessaria a promuovere il loro
potenziale di innovazione e a ren-
dere agevoli le sfide imposte da
un'economia ormai basata sulla ra-
zionalizzazione delle risorse e su
metodi di produzione sostenibili.

Indispensabile è ritenuta l'attività delle
organizzazioni di categoria che, nell'in-
teresse delle imprese rappresentate, de-

❚ La Commissione europea è chiamata a prendere
in questo periodo delle decisioni particolarmente
importanti soprattutto per quanto riguarda 
la riforma del mercato del lavoro e il sostegno 
a dei sistemi scolastici efficienti.

O S S E R VATO R I O E U R O P E O  /  1

vono sapere interagire al meglio con gli
Stati membri per disporre di una rego-
lamentazione favorevole e non appe-
santita dai soliti fardelli amministrativi e
burocratici. Ciò vale in particolare nei
casi in cui vengono trasposte a livello
nazionale le direttive europee di rile-
vante utilità per il minore comparto im-
prenditoriale.
Queste istanze sono state riportate
anche in occasione della “Settimana
europea delle Pmi” indetta a Bruxel-
les nel mese di ottobre con lo scopo
principale di riconoscere alla minore
imprenditoria il merito di contribuire
a benessere, occupazione, innova-
zione e competitività in Europa.     ■



L’Unione europea si trova di
fronte a enormi sfide, deter-
minate da una forte dipen-

denza dalle importazioni di energia,
dalla scarsità di risorse proprie, nel
campo energetico, dalla necessità di
contrastare i cambiamenti climatici e
di superare la crisi economica. L'effi-
cienza energetica è un mezzo effi-
cace per affrontare tali sfide, in
quanto consente di migliorare la sicu-
rezza di approvvigionamento del-
l'Unione, riducendo il consumo di
energia primaria e diminuendo le im-
portazioni di energia. Essa contribui-
sce a ridurre le emissioni di gas serra
in modo efficiente, in termini di costi
e quindi a ridurre i cambiamenti cli-
matici. Il passaggio a un'economia
più efficiente, sotto il profilo energe-
tico, dovrebbe inoltre accelerare la
diffusione di soluzioni tecnologiche
innovative e migliorare la competiti-

vità dell'industria dell'Unione, rilan-
ciando la crescita economica e la
creazione di posti di lavoro di elevata
qualità, in diversi settori connessi con
l'efficienza energetica. Non a caso
tutto il tema dell’energia (risparmio,
efficienza, sviluppo delle rinnovabili)
entra a far parte del gruppo dei Lead

Market, dai quali si attendono nuove
e migliori opportunità occupazionali.
Consapevole del proprio ruolo, la
Commissione europea ha adottato,
nel 2006, il Primo piano di azione di
efficienza energetica. Oltre a nume-
rose statistiche sui consumi energe-
tici, il Piano indicava 10 azioni
prioritarie: etichettatura e requisiti mi-
nimi per elettrodomestici e per appa-
recchiature; requisiti di efficienza per
il settore edilizio; criteri per rendere
più efficiente la produzione e la distri-
buzione di corrente; norme per ri-
durre il consumo di carburante delle
automobili; finanziamenti per l’effi-
cienza energetica delle Pmi e delle
Esco; stimolare l’efficienza nei nuovi
Stati membri; un uso opportuno 
della politica fiscale; sensibilizzare
maggiormente la società civile sul 
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L’efficienza energetica 
creerà nuova occupazione
Antonello Pezzini
Consigliere del Comitato economico e sociale europeo

La nuova politica comunitaria in campo

energetico consentirà di migliorare la sicurezza

di approvvigionamento dell'Unione, riducendo

il consumo di energia primaria e diminuendo

le importazioni dai Paesi produttori di petrolio.

Per le imprese si apriranno nuovi sbocchi

e la diffusione di soluzioni tecnologiche

innovative produrrà molti posti di lavoro
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❚ Per quanto riguarda il settore dell'approvvigionamento energetico, la proposta europea chiede agli
Stati membri di adottare piani nazionali che valorizzino le potenzialità di generazione ad alto rendi-
mento come il teleriscaldamento e teleraffreddamento.



cienza energetica, ammettendo che
l'Unione non era stata in grado di
conseguire il proprio obiettivo di effi-
cienza energetica, nonostante i pro-
gressi delle politiche nazionali di
efficienza energetica, illustrati nei
primi piani d'azione nazionali. Per ri-
mediare a questa situazione, il piano
indicava una serie di politiche e mi-
sure di efficienza energetica, rivolti al-
l'intero settore dell'energia, tra cui la
generazione, la trasmissione e la di-
stribuzione dell'energia, il ruolo guida
del settore pubblico, la rilevanza degli
edifici e delle apparecchiature, la po-
sizione dell'industria e la necessità di
consentire ai clienti finali di gestire i
propri consumi energetici. Allo stesso
tempo, l'efficienza energetica nel set-
tore dei trasporti veniva presa in
esame nel Libro Bianco sui trasporti,
adottato il 28 marzo del 2011.
Come è noto, nel consumo finale del-
l’energia, il maggiore potenziale di ri-
sparmio energetico si trova negli
edifici. Tutto il Piano mira a indivi-
duare strumenti che possano incenti-
vare il processo di ristrutturazione
degli edifici pubblici e privati, e pos-
sano altresì migliorare l’efficienza
energetica dei componenti e degli
apparecchi che fanno parte degli edi-
fici. Il Piano, inoltre, insiste sul ruolo
del settore pubblico come elemento
di riferimento per gli altri settori e
propone quindi: 
• di accelerare il tasso di rinnovo

degli edifici pubblici, tramite un
obiettivo vincolante,

• di introdurre criteri di efficienza
energetica nella spesa pubblica,

• di prevedere obblighi, per i servizi
di pubblica utilità, finalizzati a con-
sentire agli utenti di ridurre il con-
sumo di energia.

Il settore dei trasporti è al secondo

risparmio energetico; affrontare il
tema dell’efficienza negli agglomerati
urbani; promuovere l’efficienza ener-
getica a livello mondiale.
Il maggior potenziale di risparmio
energetico, con un buon rapporto
costi-efficacia, si ha nei settori residen-
ziale (abitativo) e commerciale (terzia-
rio), per i quali le stime sul potenziale
massimo di risparmio energetico sono
rispettivamente del 27% e 30%.
Nel settore residenziale le maggiori
opportunità di risparmio sono date
dall'isolamento di muri e tetti, mentre
per gli edifici commerciali grande im-
portanza riveste il miglioramento dei
sistemi di gestione dell'energia.
Enormi opportunità di risparmio
energetico sono date anche da un
miglioramento degli elettrodomestici
e di altre apparecchiature che utiliz-
zano energia. Per l'industria manifat-
turiera il potenziale di risparmio è
stimato al 25% circa e il maggiore ri-
sparmio energetico si ha nei motori,
nei ventilatori e nell’illuminazione.
Nei trasporti il risparmio, al 2020
viene stimato al 26%.
L'8 marzo 2011 la Commissione ha
adottato il secondo piano di effi-

posto per quanto riguarda il poten-
ziale di risparmio energetico. Ma que-
sto aspetto viene trattato nel Libro
Bianco sui trasporti.
Il settore dell’industria, che occupa il
terzo posto, nel consumo energetico,
viene affrontato:
• stabilendo requisiti per le apparec-

chiature undustriali,
• migliorando le informazioni fornite

alle Pmi,
• adottando misure cogenti per gli

audit energetici,
• migliorando i sistemi di gestione

dell’energia.
Il settore pubblico deve divenire
esempio da seguire. La spesa pub-
blica è pari al 17% del Pil dell'Ue. Gli
edifici di proprietà pubblica o occu-
pati da servizi pubblici rappresentano
circa il 12%, per superficie a terra, e
l’8% per numero, del patrimonio edi-
lizio dell'Ue. È fondamentale riservare
una maggiore attenzione:
• all'efficienza energetica nel settore

pubblico,
• agli acquisti pubblici,
• al rinnovo di edifici pubblici,
• a conseguire un'elevata prestazione

nelle città e nelle comunità.
Il settore pubblico può creare nuovi
mercati per tecnologie, servizi e mo-
delli commerciali efficienti, sotto il
profilo energetico. Efficienza energe-
tica nella spesa pubblica. Un compito
importante è quello di orientare la
spesa pubblica verso:
• prodotti,
• modi di trasporto, 
• edifici, 
• lavori e servizi efficienti, sotto il pro-

filo energetico.
La Commissione ha già sostenuto
questa tendenza con i lavori sugli ap-
palti pubblici elaborando criteri in
materia di appalti che tengano conto
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L'industria manifatturiera
ha un potenziale 
di risparmio di circa 
il 25% soprattutto
nel campo dei motori,
dei ventilatori e
e dell’illuminazione. 
Nel settore dei trasporti 
i consumi possono 
diminuire del 26%



cienza energetica, per l'acquisto di
immobili, prodotti e servizi;

• invita gli Stati membri a definire re-
gimi nazionali obbligatori di effi-
cienza energetica;

• impone audit energetici obbligatori
e periodici per le grandi imprese;

• stabilisce una serie di requisiti per le
società del settore dell'energia in ma-
teria di misurazione e fatturazione.

Per quanto riguarda il settore dell'ap-
provvigionamento energetico, la pro-
posta chiede agli Stati membri di
adottare piani nazionali per il riscal-
damento e il raffreddamento al fine
di valorizzare le potenzialità di gene-
razione ad alto rendimento come il
teleriscaldamento e teleraffredda-
mento efficienti, e per garantire che
le norme di pianificazione territoriale
siano conformi a tali disposizioni. Gli
Stati membri devono adottare criteri
di autorizzazione per garantire che: 
• gli impianti siano ubicati in prossi-

mità dei punti in cui esiste do-
manda di calore; 

• che tutti i nuovi impianti di produ-
zione di energia elettrica, come
pure gli impianti esistenti sottoposti
ad ammodernamento sostanziale,
siano equipaggiati di unità di coge-

dell'efficienza energetica. Inoltre 
gli organismi pubblici, soggetti alle di-
rettive Ue sugli appalti, sono già ob-
bligati a tener conto di criteri di
efficienza energetica:
• negli appalti di veicoli;
• nelle apparecchiature per ufficio.
La proposta di Direttiva COM (2011)
370, che rappresenta il terzo piano di
efficienza energetica, approvato in
via definitiva dal Parlamento europeo
l’11 settembre di quest’anno, 
stabilisce un quadro comune per pro-
muovere l'efficienza energetica nel -
l'Unione al fine di garantire il
conseguimento dell'obiettivo di un ri-
sparmio del 20% di energia primaria
nel 2020, e di gettare le basi per rea-
lizzare ulteriori miglioramenti dell'ef-
ficienza energetica. Il piano stabilisce
norme atte a rimuovere gli ostacoli e
a superare alcune carenze del mer-
cato che frenano l'efficienza nella for-
nitura e nell'uso dell'energia.
Per quanto riguarda i settori di uso fi-
nale la direttiva:
• indica misure che stabiliscono re-

quisiti per il settore pubblico, sia
per quanto riguarda la ristruttura-
zione di immobili di sua proprietà,
sia l'applicazione di norme di effi-

nerazione ad alto rendimento.
Gli Stati membri dovrebbero tuttavia
essere in grado di definire condizioni
di esenzione da tale obbligo a deter-
minate condizioni. 
La proposta: 
• chiede inoltre agli Stati membri di

stabilire un inventario dei dati di ef-
ficienza energetica per gli impianti
che effettuano la combustione di
carburante o la raffinazione di pe-
trolio e di gas; 

• fissa requisiti sull'accesso priorita-
rio/garantito alla rete; 

• dà indicazioni sul dispacciamento
prioritario di energia elettrica da co-
generazione ad alto rendimento; 

• suggerisce che si proceda alla con-
nessione dei nuovi impianti indu-
striali, che producono calore di
scarto, alle reti di teleriscaldamento
o teleraffreddamento.

La proposta, infine, stabilisce che la
Commissione deve valutare, nel
2014, se l'Unione sia in grado di con-
seguire l'obiettivo di un risparmio del
20% di energia primaria entro il
2020. Gli Stati membri e, quindi, l’Ita-
lia dovranno, nei tempi previsti, rece-
pire la direttiva e dare attuazione ai
suoi contenuti.                               ■
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❚ Nel settore residenziale le maggiori opportunità di
risparmio sono date dall'isolamento di muri e tetti,
oltre all'installazione di panelli solari, mentre
per gli edifici commerciali grande importanza
riveste il miglioramento dei sistemi di gestione
dell'energia.



A nche se la crisi economica
ha frenato parzialmente il
fenomeno della trasforma-

zione del suolo rurale verso usi di ca-
rattere residenziale o produttivo, gli
agronomi bergamaschi non trala-
sciano comunque di manifestare la
propria preoccupazione per il con-
sumo di terreni agricoli in provincia e
a livello regionale. L’Ordine degli

agronomi bergamaschi fa notare che
in Italia il consumo irreversibile di
suolo continua da decenni con ritmi
per molti versi insostenibili e che la
nostra provincia non fa eccezione.
Secondo i dati di Ersaf, l’ente regio-
nale per lo sviluppo dell’agricoltura e
delle foreste, nella sola Bergamasca
dal 1955 al 2007 abbiamo perso oltre
37mila ettari di superficie agricola,

vale a dire circa 20mila metri quadrati
al giorno per 52 anni. Questa super-
ficie è in gran parte stata edificata o
in qualche modo urbanizzata e quindi
definitivamente persa rispetto al suo
uso agricolo o ad una più generica
fruizione rurale. Il trend è molto più
negativo, in media, nell’intera Lom-
bardia, dove la perdita di terreni agri-
coli è quantificata in ben 12 ettari al
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Contro il consumo del suolo
scendono in campo gli agronomi
Luigi Pisoni
Esperto in politiche agricole e ambientali

La cementificazione senza sosta delle aree attorno alle città preoccupa 

il mondo rurale che lancia l’allarme: “La dilapidazione di una risorsa 

non rinnovabile quale il suolo comporta una più evidente fragilità di tutto

l’assetto idrogeologico del nostro territorio, con accresciuta possibilità 

di frane ed allagamenti anche in presenza di precipitazioni non eccezionali”,

spiega Mario Carminati, vicepresidente dell’Ordine degli agronomi. 

“La contrazione del territorio rurale provoca inoltre 

un mancato immagazzinamento di anidride carbonica 

che ha impatti sul clima, sui cicli dell’acqua 

e della biodiversità”
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giorno e dove, da qualche tempo, la
superficie agraria totale è scesa al di
sotto della simbolica soglia del mi-
lione di ettari.
“Gli stessi dati degli ultimi 10 anni sul
consumo del suolo nella nostra pro-
vincia appaiono tutt’altro che confor-
tanti – ricorda Mario Carminati,
vicepresidente dell’Ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali della pro-
vincia di Bergamo. 
“I risultati del recente censimento ge-
nerale dell’agricoltura italiana mo-
strano infatti che la superficie agricola
utile in Bergamasca è passata da
quasi 93mila ettari nel 2000 a 70.800
ettari nel 2010. 
Un’accelerazione non indifferente nel
consumo di suoli rispetto ai decenni
precedenti: tutto ciò porta con sé,
oltre alle evidenti conseguenze in ter-
mini di contrazione dell’economia
agricola provinciale e del turismo, ad
una serie di effetti potenzialmente
assai negativi sotto il profilo ambien-
tale. “La dilapidazione di una risorsa
non rinnovabile quale il suolo - conti-
nua Carminati - comporta una più
evidente fragilità di tutto l’assetto
idrogeologico del nostro territorio,
con accresciuta possibilità di frane ed
allagamenti anche in presenza di pre-
cipitazioni non eccezionali. La contra-
zione del territorio rurale provoca
inoltre un mancato immagazzina-
mento di CO2 nel suolo con impatto
sul clima, riflessi sui cicli dell’acqua e
perdita di biodiversità”.

Purtroppo questi fenomeni – rileva
l’Ordine bergamasco - non sempre
sono chiaramente visibili agli occhi del
cittadino: a fronte della drammatica ri-
duzione di suolo su scala nazionale, la
produzione agricola resta infatti alta
grazie a tecniche di coltivazione che
spesso tendono ad impoverire i nostri
suoli e a banalizzare i paesaggi. Inoltre
i cibi possono comunque arrivare fa-
cilmente sulle nostre tavole, a volte
viaggiando per migliaia di kilometri,
con relativo dispendio di energia e
perdita di potere nutritivo.
“In altri termini – spiega Carminati -
la nostra società può apparente-
mente permettersi di consumare
suolo perché compensa questo cre-
scente deficit ambientale con forme
di agricoltura ad alto input energetico
e contemporaneamente acquisisce
parte del suo fabbisogno alimentare
da terre situate altrove. Ma quando i
maggiori costi energetici e la compe-
tizione della popolazione mondiale
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❚ Nella sola Bergamasca dal 1955 al 2007 
si sono persi oltre 37mila ettari di superficie
agricola, vale a dire circa 20mila metri 
quadrati al giorno per 52 anni. 
Questa superficie è in gran parte stata 
edificata o in qualche modo urbanizzata 
e quindi definitivamente persa rispetto 
al suo uso agricolo o ad una più generica
fruizione rurale.

35
Bergamo Economica

La nuova versione 
del Piano territoriale 
di coordinamento che 
scaturirà dal processo 
istituzionale in corso 
stabilirà quali terreni 
saranno permanentemente
dedicati all’esercizio 
dell’agricoltura e quali 
potranno essere 
oggetto di una qualche
trasformazione, sia essa 
a fini residenziali o legata
allo sviluppo di attività
produttive



mento che scaturirà dal processo istitu-
zionale in corso stabilirà quali terreni sa-
ranno permanentemente dedicati
all’esercizio dell’agricoltura e quali po-
tranno essere oggetto di una qualche
trasformazione, sia essa a fini residen-
ziali o legata allo sviluppo di attività
produttive”. La preoccupazione dei
dottori agronomi e forestali è condivisa
dalla maggior parte delle rappresen-
tanze dell’associazionismo agricolo,
anche se con alcuni distinguo. “La no-
stra organizzazione – fanno sapere gli
agromeccanici di Abia-Confai - si batte
da tempo per una concreta tutela del
territorio, in particolare contro una ce-
mentificazione spesso causata da una
sostanziale assenza di pianificazione e
poco rispettosa del terreno a disposi-
zione dell’agricoltura professionale. Di-
verso è il nostro giudizio circa progetti
più complessivi e razionali di sviluppo
infrastrutturale, alcuni dei quali in corso
di realizzazione anche in Bergamasca.
Come abbiamo già avuto modo di ri-
badire, infatti, il nostro obiettivo è
quello di conservare il suolo agricolo,
ma senza riserve di carattere ideolo-
gico”. A questo proposito l’associa-
zione fa rilevare che “se anziché
osservare la superficie agricola totale,
si considera l’ammontare della super-
ficie a seminativo in Bergamasca,
ossia la superficie più pregiata a di-
sposizione dell’agricoltura professio-
nale, riscontriamo un totale di oltre
36mila ettari, “solo” circa 2.500 et-
tari in meno rispetto a 10 anni fa”.
Mentre a livello locale si discute dun-
que su come mettere in sicurezza il re-
stante patrimonio rurale, a livello
nazionale da qualche tempo ha ini-
ziato il suo iter un disegno di legge
promosso dal ministero delle Politiche
agricole proprio contro il consumo di
suolo. Il progetto legislativo è stato sa-

che aumenta ed incrementa il proprio
tenore di vita non lo rendessero pos-
sibile con altrettanta facilità, quali
scenari si aprirebbero per la nostra
economia e la nostra stessa sussi-
stenza?”. Per tale motivo – conclude
l’Ordine - auspichiamo che il dibattito
su questi temi possa occupare un
ruolo centrale in vista delle scelte pia-
nificatorie che attendono ora la Pro-
vincia e i comuni bergamaschi,
rispettivamente con la definizione
degli ambiti agricoli strategici e nella
predisposizione dei Pgt che ancora re-
stano da adottare.
“In base alla legge regionale n. 12 del
2005 – ricorda Carminati – gli ambiti
agricoli strategici rappresentano le parti
del territorio che negli anni a venire do-
vranno restare agricole e non potranno
essere destinate a nessun altro uso
nell’ambito dei piani di governo del ter-
ritorio adottati dai comuni. In seno al-
l’amministrazione provinciale si sta ora
per giocare una partita di cruciale im-
portanza per il futuro del settore prima-
rio e, più in generale, dell’intero
territorio bergamasco. La nuova ver-
sione del Piano territoriale di coordina-

lutato con favore dalla maggior parte
delle organizzazioni agricole e ambien-
taliste, che si sono comunque dette in
attesa di valutare la reale portata delle
prossime misure governative.
Al di là dei dubbi sulla prosecuzione
dell’iter parlamentare del disegno di
legge, di fatto a cavallo tra due legi-
slature, il provvedimento introduce al-
cune importanti norme a difesa del
territorio rurale, quale il divieto di
cambiare la destinazione d'uso dei
terreni agricoli che abbiano usufruito
di aiuti di Stato o di aiuti comunitari.
Nell'ottica di disincentivare un dissen-
nato consumo di suolo la misura evi-
terebbe che i terreni che hanno
usufruito di misure a sostegno dell'at-
tività agricola subiscano un muta-
mento di destinazione e siano investiti
dal processo di urbanizzazione.
Infine, non sarà più possibile per i Co-
muni utilizzare i proventi degli oneri
di urbanizzazione per fare cassa e co-
prire le spese correnti dell’ente.      ■
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L’accelerazione non 
indifferente del consumo
di terreno rispetto ai 
decenni precedenti porta
con sé, oltre alle evidenti
conseguenze in termini di
contrazione dell’economia
agricola provinciale e del
turismo, ad una serie di
effetti potenzialmente
assai negativi sotto 
il profilo ambientale

❚ Mario Carminati, vicepresidente dell’Ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali della
provincia di Bergamo. “I risultati del recente
censimento generale dell’agricoltura italiana
mostrano che la superficie agricola utile in
Bergamasca è passata da quasi 93mila 
ettari nel 2000 a 70.800 ettari nel 2010”, 
rivela con preoccupazione.



L’ efficienza e la forte carica
imprenditoriale che caratte-
rizza da sempre i lavoratori

e imprenditori bergamaschi ha subìto
e sta soffrendo ancora oggi di un ri-
flesso negativo causato dai noti mo-
tivi economici. Tra i soggetti più
colpiti vi sono i giovani, che in questa
situazione di grande confusione fati-
cano a vedere il loro futuro.
Per capire meglio l’aria che tira, Ber-
gamo Economica ha intervistato
Sauro Amboni, projet manager con
una pluridecennale esperienza alle
spalle in numerose aziende industriali
e di servizi sia pubbliche che private,
nazionali e multinazionali.

Che cosa ne pensa del gap dei
giovani di fronte alla realtà im-
prenditoriale attuale?
“Leggo di sovente su quotidiani e riviste
dai titoli altisonanti il riferimento a enti

di formazione e di sviluppo, alle univer-
sità, ai loro statuti e programmi ricchi di
buone intenzioni e ridondanti di ottimi-
smo propositivo. Fra gli scopi principali
figurano la promozione della cultura,
della ricerca, della scienza, della forma-
zione, la tutela della salute e della sicu-
rezza dell’uomo, la valorizzazione
dell'ambiente in cui viviamo, l’innova-
zione, lo sviluppo industriale, l’interna-
zionalizzazione, la crescita, il futuro dei
giovani e via di questo passo. Parlando
con dirigenti di aziende, ascolto e com-
mento di sovente, argomentazioni
molto convincenti e condivise come la
seguente: “Oggi è impossibile che un
giovane, il quale entra nella produzione
tecnica o nell’amministrazione di grandi
complessi industriali, sia sempre al cor-
rente dei progressi della tecnica sia pro-
duttiva, sia amministrativa, nonché dei
metodi e sistemi gestionali”. Questo
perché la sua competenza, anche se ot-

tima, sarà limitata a quella o quelle tec-
niche che gli sono state presentate
come le più moderne nei corsi universi-
tari; ma se un’industria è veramente in
pieno sviluppo, non può accontentarsi
di tecniche che risalgono a 10, 15 o 20
anni fa, dovendo invece tendere ad ap-
plicare quelle più nuove poiché, parec-
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Tra l’università e il lavoro
c’è di mezzo tanta strada
Giuseppe Pilei
Giornalista

“Sempre più spesso i neolaureati approdano 

nel mondo del lavoro con un bagaglio di 

nozioni ormai obsolete. E la colpa 

è dell’Università, troppo distante dalla realtà

quotidiana”, attacca provocatoriamente 

il projet manager Sauro Amboni. La soluzione?

“Rimboccarsi le maniche e fare esperienza 

con lunghi stage aziendali”
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❚ “È utile possedere una coscienza metodo-
logica elastica e comprendere che la nostra
stessa scienza, cioè quella del nostro decen-
nio, non è quella definitiva, ma un semplice
elemento di uno sviluppo che va molto al di
là di essa”, dice Amboni.

Le forze motrici su cui
puntare sono la creatività
operativa, il dubbio nel
metodo, l’inventiva, 
l’ingegno, la riluttanza
alla staticità mentale e 
all’immobilismo culturale



mente hanno avuto esperienze signifi-
cative e dirette; molto difficilmente 
conoscono la materia di loro insegna-
mento in termini produttivi moderni e

concreti”.

chie volte, proprio da queste ultime,
vengono decise le sorti dell’industria in
questione. Infatti, è noto a chi ha fun-
zioni direttive, che i giovani neolaureati
hanno appreso da do-
centi che rara-

Allora la colpa è dell’università?
Che cosa c’è che non va?
“Si. Infatti persistono, e si fanno sem-
pre più frequenti, i giudizi negativi sulla
capacità dell’università a formare i gio-
vani, sia a livello di formazione generale
di base che di conoscenze specifiche e
competenze professionali. Confindu-
stria, Camere di commercio e Unione
industriali hanno più volte espresso pa-
reri concordi in tal senso. Non solo: si
leggono spesso su riviste specializzate
gli atti di convegni di comunità scienti-
fiche e i risultati di ricerche universitarie
che hanno in comune solo la ricchezza
di modelli astratti che nulla hanno a
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bili le nozioni ricevute. Non deve cre-
dere che le leggi scientifiche e che i teo-
remi appresi siano dei dogmi; al
contrario deve sapere che sono degli
strumenti il più delle volte obsoleti, e
quindi perfezionabili. In definitiva deve
cioè rimboccarsi le maniche e lavorare
nel concreto. Tutto questo può farlo ag-
giornandosi con la più recente biblio-
grafia, con ricerche in atto nel proprio
Paese e all'estero, con la partecipazione
ai congressi di categoria, con lunghi
stage. Per questo è utile possedere una
coscienza metodologica elastica e com-
prendere che la nostra stessa scienza,
cioè quella del nostro decennio, non è
quella definitiva, ma un semplice ele-
mento di uno sviluppo che va molto al
di là di essa. Qualcuno potrebbe soste-
nere che i teoremi matematici hanno un
valore assoluto. È vero, ma ciò non im-
pedisce di elaborare nuove teorie, nuovi
sistemi che genereranno altrettanti teo-
remi e metodi di lavoro. E non per que-
sto si perderà la stima per le teorie che
si sono studiate in passato, ma si avver-
tirà il dovere di non limitarsi ad esse”.

Può riassumere cosa in concreto
dovrebbero allora fare i nostri
giovani e soprattutto i loro mae-
stri del sapere?
“Ogni tecnico, manager, ricercatore o
scienziato serio crea nuove teorie so-
stituendole alle vecchie. Perciò, se
ci si rende conto della non asso-
lutezza delle teorie, ci si ritrova
in condizioni più favorevoli per
agire su di esse e renderle
quanto più perfette, effi-
cienti, generali e vicine alle

che vedere con la necessità di aiutare a
risolvere i problemi concreti che interes-
sano il mondo reale dell’industria, dei
servizi e dell’economia nonché dei gio-
vani e del loro futuro. Per questo trovo
che l’università sia arroccata su un pia-
neta diverso e molto lontano dal
mondo del lavoro reale e che quindi in
definitiva non forma la classe dirigente
dei prossimi anni”.

Allora che cosa suggerisce? Che
cosa dovrebbero fare i giovani?
“Orbene, non potendo pretendere che
il giovane laureato che entra per la
prima volta nel mondo del lavoro sia
già al corrente delle ultime innovazioni,
bisogna per lo meno esigere che abbia
l’agilità mentale per comprenderle, co-
glierne l’interesse, inserirsi in esse, im-

padronirsene e capire che
cosa hanno di vantaggioso
rispetto a quelle studiate sui
banchi dell’università.

Per questo deve avere
un’abilità mentale dina-

mica e deve abituarsi 
a non considerare

come immodifica-

esigenze innovative reali. Le forze mo-
trici su cui puntare sono la creatività
operativa, il dubbio nel metodo, l’in-
ventiva, l’ingegno, la riluttanza alla 
staticità mentale e all’immobilismo cul-
turale. Tutto ciò contribuirà a trasfor-
mare, a sviluppare e a sostituire il
vecchio con metodi più efficienti in
grado di dare soluzione ai nuovi pro-
blemi e vincere così le sfide del 
futuro”. ■

❚ Belli e rampanti, ma con un
bagaglio professionale nullo.
Così si presentano i nostri 
giovani manager, edotti dagli
atti dei convegni delle comunità
scientifiche e dai risultati delle
ricerche universitarie che hanno
in comune solo la ricchezza 
di modelli astratti.
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Questo può essere fatto 
aggiornandosi con la più
recente bibliografia, con
ricerche in atto nel 
proprio Paese e all'estero,
con la partecipazione ai
congressi di categoria



“F ar uscire gli studenti
universitari dalle aule
per portarli diretta-

mente negli uffici dove fare pratica
ed esperienza”. Con queste parole, il
presidente della Camera di Commer-
cio di Bergamo, Paolo Malvestiti, ha
voluto spiegare il significato della
convenzione sottoscritta lo scorso ot-
tobre tra l’ente camerale e l’Univer-
sità degli studi di Bergamo per dare
vita ai cosiddetti “tirocini di eccel-

lenza”, aperti ai laureandi del corso
di laurea magistrale in Giurisprudenza
che hanno maturato già 180 crediti
formativi e che hanno una media, tra
i voti degli esami sostenuti, almeno di
25/30. La convenzione è stata siglata
dal presidente Malvestiti e dal rettore
Stefano Paleari.
“Il progetto di tirocinio prevede lo
svolgimento di attività ad alto valore
formativo che gli studenti, apposita-
mente selezionati, svolgeranno presso

gli uffici dell’ente camerale”, ha spie-
gato Paolo Malvestiti. “La Camera di
Commercio favorisce questa espe-
rienza di tirocinio e mette a disposi-
zione attrezzature, servizi, tecnologie
e uffici camerali per favorire un mi-
gliore apprendimento delle tecniche e
degli ordinamenti nel settore della
mediazione, della proprietà intellet-
tuale e del registro delle imprese. 
A conclusione del tirocinio d’eccel-
lenza, lo studente scriverà una rela-
zione dettagliata dell’attività svolta”.
“Le università possono stipulare con-
venzioni per completare la forma-
zione accademica e professionale e
per dare spazio a nuove modalità di-
dattiche per rendere più proficuo l’in-
segnamento – ha sottolineato invece
il rettore Paleari – anche per agevo-
lare le scelte professionali dei nostri
laureati mediante la conoscenza di-
retta del mondo del lavoro. In questo
modo, alterniamo momenti di studio
e di lavoro nell’ambito dei processi
formativi. La nostra università si batte
per innovare sempre i propri corsi e
una convenzione come quella sotto-
scritta con la Camera di Commercio
va in questa direzione. Sta cam-
biando negli ultimi anni anche il cri-
terio di valutazione degli studenti che
non diventano solo fruitori dei corsi
ma anche collaboratori dell’Ateneo e
si aprono quindi a esperienze didatti-
che che anni fa non esistevano. 

F O R M A Z I O N E  /  2

Studenti e imprese,
i due mondi s’incontrano
Giuseppe Purcaro
Giornalista

La Camera di Commercio di Bergamo

ha siglato un accordo con l’Ateneo di Città Alta

affinché i laureandi meritevoli di Giurisprudenza

svolgano nei prossimi mesi dei tirocini presso

l’ente ed applicare sul campo gli studi
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❚ IIl presidente della Camera di Commercio di Bergamo, Paolo Malvestiti (a sinistra), col rettore
dell’Università, Stefano Paleari.



E il ruolo della Camera di Commercio
è strategico per l’Ateneo di Bergamo,
tanto è vero che abbiamo chiesto
all’ente camerale stesso una sua va-
lutazione relativamente ai nostri pro-
getti strategici di ricerca”.
“Nell’ambito del corso di laurea ma-
gistrale, la facoltà promuove attività
di tirocinio di alto valore formativo
grazie a programmi di collaborazione
con enti e studi professionali”, ag-
giunge a sua volta Barbara Pezzini,
responsabile del Dipartimento di Giu-
risprudenza. “Dietro questi tirocini di
eccellenza come quello con l’ente ca-
merale, c’è una volontà di investire
nell’innovazione della didattica, con
modalità che non appartengono alla
tradizione degli studi di Giurispru-
denza in Italia. Come i laureandi in
Medicina fanno anche attività clinica,
allo stesso modo chi si appresta a lau-
rearsi in discipline giuridiche può spe-
rimentare sul campo le proprie
attitudini professionali, non solo
presso ambiti strettamente legati al
diritto, come i tribunali, ma anche
pressi enti come appunto le Camere
di Commercio”. ■
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La Camera di Commercio
incentiva questa
esperienza mettendo a
disposizione attrezzature,
servizi, tecnologie e uffici
per favorire un migliore
apprendimento delle
tecniche e degli
ordinamenti nel settore
della mediazione, della
proprietà intellettuale e
del registro delle imprese



H a la propria sede centrale a
Bergamo la prima Corporate
University italiana rivolta al

settore agricolo, agromeccanico ed
agroalimentare. Di che cosa si tratta?
Parliamo di un ente di formazione a li-
vello nazionale che la Confederazione
agromeccanici e agricoltori italiani
(Confai) ha recentemente attivato per
far fronte ai crescenti bisogni formativi
del settore primario. Perché – sottolinea
l’associazione - per favorire l’ingresso
dei giovani in agricoltura, uno dei driver
è proprio la conoscenza, motore della
crescita dell’impresa. Confai Academy
vuole essere una moderna accademia
d’impresa, una scuola a disposizione in-
nanzitutto di soci, dirigenti e quadri di
Confai – spiega il neo-presidente,
Marco Speziali - finalizzata alla realizza-
zione di attività di aggiornamento su
temi di carattere tecnico, partendo
dalla meccanizzazione agricola, ma
senza dimenticare aspetti come la ge-

stione aziendale o la strategia d’im-
presa. Ai servizi dell’ente potranno inol-
tre avere accesso tutti coloro che, a
vario titolo, siano interessati ad appro-
fondire la propria preparazione in 
ambito agrario, senza vincoli di appar-
tenenza associativa”. 
Confai Academy promuoverà specifici
percorsi formativi richiesti dal mercato
o previsti dalle normative del comparto
e realizzerà approfondimenti sui temi di
più stringente attualità per tutte le im-
prese legate alla filiera agricola e agroa-
limentare. Saranno resi disponibili
programmi formativi in presenza, a di-
stanza (e-learning) o in modalità mista
(aula e studio a distanza). Prevista
anche l’elaborazione di iniziative e pro-
grammi on demand, ovvero attagliati
su esigenze specifiche di singole im-
prese o di piccoli gruppi di associati.
Tra le specifiche funzioni della neonata
accademia del mondo rurale rientrano
anche la formazione di docenti, la pro-

mozione di iniziative nel campo della
formazione-lavoro e il sostegno a poli-
tiche di sviluppo territoriale. 
La scuola, oltre ad erogare corsi di for-
mazione, svolgerà specifici approfondi-
menti su diverse materie di interesse del
settore primario. “Confai Academy
comprende anche un osservatorio eco-
nomico e un centro studi”, aggiunge
Speziali. “Si tratta di due strutture com-
plementari atte a supportare i processi
formativi dell’organizzazione con atti-
vità di analisi e ricerca, realizzate in col-
laborazione con università, istituzioni
pubbliche ed enti privati”. A questo ri-
guardo saranno avviate a breve studi in
materia di difesa del suolo, promozione
del territorio, tutela delle risorse am-
bientali e della biodiversità, agricoltura
conservativa e agricoltura biologica. A
ciò si aggiungeranno azioni di informa-
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Anche l’agricoltura
ha la sua accademia
Luigi Pisoni
Esperto in politiche agricole e ambientali

“Confai Academy vuole essere una moderna

scuola d’impresa a disposizione innanzitutto

di soci, dirigenti e quadri della nostra

associazione”, spiega il neopresidente, Marco

Speziali. “Ci si occupa di meccanizzazione

agricola, senza dimenticare aspetti come la

gestione aziendale o la strategia d’impresa”
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Ai servizi dell’ente 
possono avere accesso
anche tutti coloro 
che, a vario titolo, 
siano interessati ad 
approfondire la propria
preparazione in ambito
agrario, senza vincoli 
di appartenenza 
associativa



studenti ovvero neodiplomati e laureati
basati su una sinergia ampia che coin-
volga istituzioni, enti, associazioni, par-
tner tecnici e commerciali. A questo
fine sarà presto attivato un portale de-
dicato alla formazione degli attori del
settore primario, un’architettura di siti
Internet capaci di rispondere all’esi-
genza di un aggiornamento continuo
per gli imprenditori e gli operatori desi-
derosi di progredire in campo tecnico e
gestionale, attingendo in maniera sem-
plice e stimolante a contenuti fruibili via
web. Nel portale si potranno trovare in-
formazioni, attività, dispense, e-book e
altri strumenti utili per costruire e con-
solidare le proprie competenze profes-
sionali e imprenditoriali. Gli obblighi
che le recenti normative in materia di
sicurezza impongono agli operatori del
settore agricolo e agromeccanico per la
conduzione di trattori e altre macchine
agricole sono oggetto dei primi corsi
messi in cantiere da Confai Academy. 
A partire dal 2013, infatti, è stata sta-
bilita la necessità di una speciale abili-
tazione per guidare i trattori, gli

zione, orientamento e indirizzo in ma-
teria di innovazione in campo agricolo,
agromeccanico, agroalimentare e
agroindustriale. Tra i ruoli di Confai
Academy vi è anche quello di accom-
pagnare i giovani nell’inserimento nel
mondo del lavoro nel settore agromec-
canico e agricolo, avvicinando le uni-
versità e le scuole alle reali esigenze
delle imprese e del mondo produttivo.
Si riscontra, infatti, una scarsa cono-
scenza del mondo del lavoro da parte
dei giovani sia per quanto riguarda le
posizioni lavorative esistenti all’interno
delle aziende agricole e  agromeccani-
che, sia in relazione ai percorsi di cre-
scita professionale e alle competenze
necessarie ricercate dalle aziende
stesse. Si calcola inoltre che a livello na-
zionale, per effetto dei nuovi vincoli eu-
ropei in materia ambientale e di altre
misure della nuova politica agricola co-
mune, il contoterzismo agricolo po-
trebbe incrementare il proprio numero
di addetti fino al 20% nei prossimi 5
anni. L’intento è quello di proporre si-
stematicamente percorsi formativi a

escavatori e numerose attrezzature
agricole normalmente usate dagli ad-
detti ai lavori. 
Così ha disposto infatti un provvedi-
mento approvato in Conferenza Stato-
Regioni, in attuazione del decreto n.
81/2008 sulla sicurezza sul lavoro. L’ob-
bligo scatterà inizialmente per i neoad-
detti al settore. Per coloro che saranno
in grado di dimostrare un’esperienza
pluriennale alla guida di questi mezzi
saranno invece previsti solo corsi di ag-
giornamento. 
Le nuove regole prevedono in partico-
lare che chiunque utilizzi tali mezzi
debba sottoporsi periodicamente a corsi
di formazione comprensivi di accurati
moduli giuridico-normativi tenuti da do-
centi qualificati, il tutto a spese delle im-
prese agricole e agromeccaniche. 
Nella sola provincia di Bergamo si
prevede che circa 10mila operatori
potrebbero essere obbligati, nel corso
dei prossimi anni, a spegnere tempo-
raneamente i trattori e a sedersi sui
banchi di scuola per partecipare a tali
percorsi formativi. ■
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❚ Tra i ruoli di Confai Academy vi è anche quello di accompagnare i giovani nell’inserimento nel mondo del lavoro nel settore agromeccanico 
e agricolo, avvicinando le università e le scuole alle reali esigenze delle imprese e del mondo produttivo.



L AV O R O  E  I N N O VA Z I O N E

La stalla con il Grande fratello
vince l’Oscar Green
Anna Fortini
Giornalista

Fabio Bonzi si è aggiudicato il premio che Coldiretti Lombardia 

assegna agli imprenditori rurali per le loro idee innovative.

Il giovane agricoltore brembano ha installato delle telecamere nella

stalla in modo da tenere costantemente monitorate le sue capre tramite

il collegamento al telefono cellulare. E in caso di emergenza…
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❚ Le caprette di Fabio Bonzi e,
sopra, il telefono cellulare
attraverso il quale controlla 24
ore al giorno i loro movimenti.
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L’agricoltura è sempre più in-
novativa ed attenta alla mo-
derna tecnologia. Lo

dimostra l’esperienza di Fabio Bonzi,
29 anni, imprenditore agricolo di San
Giovanni Bianco, in Valle Brembana,
che recentemente si è aggiudicato,
per la categoria “stile e cultura d’im-

presa”, l’Oscar Green dell’agricoltura
lombarda, un premio promosso dai
giovani della Coldiretti che si propone
di valorizzare storie di idee e lavoro di
coloro che hanno scommesso sul-
l'agricoltura come leva competitiva
per il Paese. 
Una sessantina di capre spiate venti-



avviene nella sua impresa, dalla cura
degli animali alla produzione del for-
maggio fino alla vendita diretta,
Fabio ha installato alcune teleca-
mere per monitorare costantemente
quello che succede in sua assenza. 
Gli occhi elettronici sono collegati
direttamente al suo cellulare e que-
sto gli permette di portare il suo al-
levamento in palmo di mano, non
solo perché ne è molto fiero, ma
anche perché lo può tenere sotto
controllo tramite il suo iPhone.
Basta un piccolo tocco allo schermo
è appaiono le immagini di quattro
punti diversi della sua azienda. Gra-
zie a questa soluzione Fabio riesce
ad avere sott'occhio in ogni mo-
mento le sue capre e ad intervenire
in caso di necessità.
Le emergenze si possono verificare
quando gli animali stanno per par-
torire o magari quando i capretti

quattr'ore su ventiquattro, sette
giorni su sette. Così il Grande fratello
è entrato nella stalla nuova di Fabio
Bonzi, uno chalet realizzato intera-
mente in legno e perfettamente inse-
rito nell’ambiente circostante ricco di
boschi e pascoli.
Titolare e gestore di tutto ciò che

sono appena nati e si trovano in dif-
ficoltà. Quando vede che bisogna
intervenire, Fabio avverte i suoi fa-
miliari che abitano nelle vicinanze e
possono raggiungere la stalla velo-
cemente.
Il collegamento gli permette anche
di tenere sotto controllo ciò che ac-
cade all’esterno dell’azienda e ma-
gari vedere quando arrivano clienti
che vogliono acquistare i formaggi
che Fabio produce con grande abilità
e che vende nello spaccio aziendale. 
Con la sua “stalla in tasca” Fabio è
molto più tranquillo mentre lavora
come assessore al Comune di Dos-
sena oppure quando si trova in
qualche riunione organizzata dalla
Coldiretti. Anche durante il tempo
libero è molto più rilassato, perché
sa che se c’è un problema lo può fa-
cilmente risolvere. 
“Questa particolare esperienza – af-
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❚ La stalla di Fabio Bonzi a San Giovanni Bianco, perfettamente inserita tra i boschi circostanti.

Basta un piccolo tocco 
allo schermo è appaiono
le immagini di quattro
punti diversi della sua
azienda. Grazie a questa
soluzione riesce ad avere
sott'occhio in ogni 
momento le sue capre 
e ad intervenire in caso 
di necessità



nome e che, oltre ad avere l’alleva-
mento della capre, è dotata anche
di un piccolo caseificio dove Fabio
produce una gamma di oltre 20 for-
maggi caprini e uno spaccio per la
vendita diretta che fa parte del cir-
cuito di Campagna Amica promosso
dalla Coldiretti. 
Dalle sue capre di razza camosciata
delle Alpi ogni giorno munge circa
160 litri di latte, che utilizza per la
produzione di formaggi dalle molte-
plici forme e dai sapori particolari.
L’ultima proposta che ha realizzato
è il Capriele, un formaggio a base di
latte di capra e di miele di castagno.
La filosofia del “km zero” per Fabio
è vincente. Infatti quasi tutta la sua
produzione viene venduta nello
spaccio aziendale e per i suoi clienti
fare la spesa è anche un’occasione
per conoscere la campagna e i ritmi
della natura.
Oggi l’azienda di Fabio Bonzi è un
fiore all’occhiello dell’agricoltura
bergamasca e il fatto che abbia
avuto il riconoscimento dell’Oscar

ferma il presidente della Coldiretti
bergamasca Alberto Brivio - è l’
esempio di quanto innovativo sia
l'apporto che i giovani stanno
dando al settore agricolo, il cui pro-
cesso di rinnovamento travalica
anche le situazioni di crisi, a dimo-
strazione che l'agricoltura deve es-
sere oggi ancor più considerata il
settore primario, non tanto nei ter-
mini quanto nel reale peso che ha
sia dal punto di vista produttivo sia
occupazionale”.
Fabio Bonzi fa parte della folta
schiera di giovani che sta risco-
prendo il settore agricolo. Figlio di
un operaio e di un’ostetrica, fin da
piccolo ha sempre avuto una grande
passione per la vita in campagna, in
particolare per l’allevamento. 
Dopo avere frequentato l’Istituto
tecnico agrario e dopo aver conse-
guito la laurea in Allevamento e be-
nessere animale, con grande forza
di volontà è finalmente riuscito a co-
ronare il suo sogno e ad avviare
l’azienda agricola che porta il suo

Green è motivo di generale soddi-
sfazione. “Siamo orgogliosi del fatto
che questo premio prestigioso sia
stato attribuito anche a un’azienda
bergamasca – sottolinea il direttore
della Coldiretti di Bergamo, Lorenzo
Cusimano. “È giusto dare un volto
a tutte quelle imprese che contribui-
scono con spirito innovativo alla co-
struzione di una filiera agricola tutta
italiana, per rispondere alle esigenze
dei consumatori ed essere sempre
più competitive sul mercato”.       ■
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Questa particolare 
esperienza è l’ esempio 
di quanto innovativo sia
l'apporto che i giovani
stanno dando al settore
agricolo, il cui processo di
rinnovamento travalica
anche le situazioni di crisi

Oscar Green è il premio annuale promosso da Col-
diretti Giovani Impresa per valorizzare e dare spa-
zio all’innovazione in agricoltura. I giovani della
Coldiretti premiano l’innovazione che sa mante-
nere le proprie radici con lo sguardo rivolto al fu-
turo. L’obiettivo è quello di portare all’attenzione

dei cittadini italiani e delle altre aziende agricole, le esperienze vin-
centi di imprenditori che hanno saputo costruire progetti di impresa
competitivi e sostenibili allo stesso tempo, rafforzando il legame con
il loro territorio d’appartenenza. Il concorso si svolge sia livello re-
gionale sia nazionale. Prevede sette categorie: “Ideando”, “Stile e
cultura d'impresa”, “Non solo agricoltura”, “In filiera”, “Campagna
Amica”, “Esportare il territorio” e “Paese Amico”. Possono parteci-
pare all’Oscar Green tutti gli imprenditori agricoli e agroalimentari,
singoli o associati che non superano i 40 anni di età. ❚ Fabio Bonzi con l’Oscar Green.

Tutto è nato da una brillante idea dei giovani agricoltori



A Bergamo da ben 52 anni
opera la fondazione "Cen-
tro Internazionale Studi

Montessoriani" (CISM), che accoglie
studenti che arrivano da tutto il
mondo e che ha l’obiettivo di formare
gli insegnanti per le scuole elementari
secondo il metodo ideato da Maria
Montessori tra le fine del 1800 e l’ini-
zio del 1900. 
Il 7 settembre scorso, presso la sede
di via pignolo 73 è stato inaugurato
il 52° corso internazionale di studi
montessoriani. Oltre alla direttrice del
corso, Baiba Krumins Grazzini, ai do-
centi e agli ausiliari, ai rappresentanti
del consiglio direttivo, ai numerosi
cultori del metodo e ai rappresentanti
delle scuole Montessori di Milano,
erano presenti anche i corsisti stra-

nieri: quest’anno le nazionalità rap-
presentate sono Messico (4 studenti),
Stati Uniti (4), Corea del Sud (1), Fin-
landia (1), Svezia (1), Romania (1),
Giappone (1) e Nuova Zelanda (1).
È costume indirizzare gli auguri di
buon lavoro a chi intraprende un
anno di studi per conoscere la didat-
tica di Maria Montessori e ha la
grande opportunità di apprezzare
Bergamo e le sue bellezze, proprio
come ha fatto la grande pedagogista
agli inizi del secolo scorso, quando
spesso a Villa Agliardi a Sombreno si
ritrovava con le famiglie Agliardi e
Honegger. E come, più di recente, è
accaduto anche alla direttrice della
scuola Montessori di viale Vittorio
Emanuele II, Eva Haberg: “Sono arri-
vata a Bergamo dalla Norvegia nel

1996 per frequentare il corso di studi
presso la fondazione di via Pignolo. 
È stata un’esperienza così fondamen-
tale e indimenticabile per la mia vita
tanto che da allora non ho più la-
sciato questa meravigliosa città”, rac-
conta con entusiasmo.
L’occasione dell’inizio del nuovo anno
scolastico dà spunto per richiamare
l’attenzione su alcuni concetti chiave
della pedagogia della Montessori che
fanno parte dell’ampio disegno del-
l’educazione da lei concepito, dove
alla base si trova il riconoscimento del
ruolo del protagonista dell’educa-
zione: il bambino.
Il metodo, che parte dalla scuola ma-
terna fino al liceo, è stato definito “la
rivoluzione copernicana in pedago-
gia”. E se in Italia, la sua patria, Maria
Montessori ha meno fan e le sue
scuole, meno di 200 e quasi tutte pri-
vate come quella di Bergamo, sono
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Il metodo Montessori,
come educare in tempo di crisi
Corinne Ghezzi
Consigliere della fondazione "Centro Internazionale Studi Montessoriani” di Bergamo

L’inizio del nuovo anno accademico per

la formazione degli insegnanti montessoriani

è stata l’occasione per confermare la validità

di un metodo nato a cavallo tra l’Ottocento

e il Novecento, ma ancora oggi assolutamente

attuale, che mette al centro dell’obiettivo

educativo il bambino nel suo vero essere.

Dove le difficoltà dell’economia italiana e

mondiale e i cambiamenti di vita a cui le famiglie

sono chiamate sono viste in chiave positiva
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L'atteggiamento assorto 
e sereno degli alunni 
montessoriani, ai quali 
i compiti non vengono
mai imposti ma proposti,
è quello che dovrebbero
manifestare tutti i 
bambini, spesso stressati
da una vita caotica
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un fenomeno di nicchia, nel resto del
mondo è ancora oggi considerata
una scienziata d'avanguardia e il suoi
insegnamenti vengono impartiti in
22mila istituti di 110 Paesi.
Il modello ha due elementi fondamen-
tali: in primo luogo, bambini e adulti si
devono impegnare nella costruzione del
proprio carattere attraverso l'interazione
con i loro ambienti. In secondo luogo, i
bambini, specialmente di età inferiore ai
sei anni, subiscono un importante per-
corso di sviluppo psicologico.
Sulla base delle sue osservazioni,
Montessori credeva che concedere ai
bambini la libertà di scegliere e di
agire liberamente all'interno di un
ambiente preparato secondo il suo
modello avrebbe spontaneamente
contribuito ad uno sviluppo ottimale.
Secondo Montessori, vi sono delle ca-
ratteristiche universali e innate nella
psicologia umana, che suo figlio
Mario ha identificato come "ten-
denze umane" nel 1957. 
Nel metodo Montessori queste ten-
denze umane sono viste come com-
portamento guida in ogni fase di
sviluppo e l'educazione dovrebbe fa-
cilitarne l'espressione. 
Si parla di istinto di conservazione,
orientamento nell'ambiente, ordine,
esplorazione, comunicazione, lavoro
(descritto anche come "attività inten-
zionale"), manipolazione dell’ambiente,
esattezza, ripetizione, astra zione, auto
perfezionamento e mente matematica.
Ma raccontare Maria Montessori nel
60° anniversario della morte, avvenuta
il 6 maggio 1952 in Olanda, è anche
l’occasione per ritornare a parlare di
pedagogia in momenti di crisi econo-
mica come quella che stiamo vi-
vendo, quando i piaceri consumistici
sono in declino, quando la superficia-
lità del sapere è diffusa e quando

❚ Maria Montessori, pedagogista, filosofa, medico, scienziata ed educatrice.
Suo il metodo codificato lo scorso secolo e ancora oggi impiegato in 22mila
scuole materne, elementari, medie e superiori di tutto il mondo. Nella foto 
è a Villa Agliardi di Sombreno (Bergamo). Per l’importanza del suo ruolo nel
panorama italiano e internazionale, le sono state dedicate le vecchie 1.000 lire. 



lazione del bambino con l'esterno,
creando un ambiente che lo riposi
dall'ansia che la vita frenetica può
creargli. Sono gli adulti che con l’ec-
cesso di oggetti e di stimoli rendono
disordinato il suo mondo e contribui-
scono a frenare le capacità di appren-
dimento. E in questo senso la crisi
economica dà una mano alle fami-
glie, sempre più attente a ridurre il
superfluo e gli inutili sprechi, favo-
rendo la riduzione di giochi e di sti-
moli che poco hanno a che fare con
la formazione caratteriale.
“Pochi bergamaschi conoscono pur-
troppo l’esistenza di questa importan-
tissima realtà nella nostra città”, ricorda
il sindaco di Bergamo Franco Tentorio.
“Ma la nostra città è in lizza per diven-
tare capitale della cultura 2019 e in
quell’occasione la fondazione Centro
internazionale studi montessoriani sarà
una delle eccellenze che verrà messa in
mostra”.
Gli fa eco Antonio Parimbelli, presi-
dente della fondazione: “Il grande pro-
getto di Maria Montessori ancora oggi
ha un potenziale notevole. Implica una
differenza sostanziale rispetto all'inse-
gnamento tradizionale, direttivo e no-
zionistico, anche se ora e in questi
ultimi anni la nostra scuola ha innovato
di molto metodi e ritmo, grazie ai tanti
giovani che hanno riscoperto l’insegna-

mento e il valore della cultura. L'atteg-
giamento assorto e sereno degli alunni
montessoriani, ai quali i compiti non
vengono mai imposti ma proposti, è
quello che dovrebbero manifestare tutti
i bambini, spesso stressati da una vita
caotica. Ben venga quindi la diffusione
del metodo montessoriano dove l'at-
mosfera silenziosa favorisce la concen-
trazione e il materiale didattico
promuove l'autonomia e la creatività.
Proprio l’autonomia e la creatività sono
connaturate al bambino e il metodo
Montessori le vuole difendere, conser-
vare e stimolare, unitamente alla matu-
razione fisica. Autonomia e creatività
sono quindi viste come la diga che
blocca catastrofi imminenti, oltre che
armi per impedire agli uomini e alle na-
zioni di distruggersi a vicenda. E Ber-
gamo in quest’opera gioca un ruolo da
protagonista”. Il compito degli inse-
gnanti montessoriani è quindi fonda-
mentale, oltre che molto impegnativo.
Il Cism di Bergamo fornisce, oltre alle
riflessioni sul ruolo dell’infanzia, un in-
sieme di indicazioni e di principi con i
quali impostare il lavoro degli studenti,
nel segno del rigore, della serenità e
dell’amore del sapere. Per una mente
all’avanguardia. ■
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“La scuola è un luogo
di scoperta dove trovare
risposte, dove ogni gesto
è pensato con amore e
ogni azione ha uno scopo
profondo, e cioè che
il bambino si eserciti
ad osservare, che gli sia
permesso di fare confronti
fra gli oggetti, formare
giudizi, ragionare
e decidere.
Ed è nell'indefinita
ripetizione di questo
esercizio di attenzione
e di intelligenza che si
compie il vero sviluppo”
Maria Montessori

Il Cism è stato fondato nel 1961 da
Mario Montessori, figlio di Maria,
con Eleonora Caprotti Honegger e
Camillo Grazzini. Fa parte dell’Asso-
ciazione Montessori Internazionale,
nata nel 1929 ad Amsterdam. Nel
1980 Carlo Leidi costituisce la fonda-
zione, che oggi è presieduta da An-
tonio Parimbelli. Il consiglio di

Tutto ha inizio nel 1961
amministrazione vede anche Mario
Zappa (vicepresidente), la direttrice
Baiba Krumins Grazzini, Emilio Za-
netti, Ajardo Agliardi, Carla Marchesi
Bartolini e Corinne Ghezzi. L’attuale
corpo insegnanti è invece formato,
oltre che da Baiba Krumins Grazzini,
anche da Luisella Marchesi Mossali
e Jenny Hoglund.

❚ Baiba Krumins Grazzini, direttrice del 52°
corso internazionale di studi montessoriani.

si assiste al repentino indebolimento
dei valori. Unico rimedio: far sì che la
scuola insegni a pensare. E in questo
il metodo Montessori, sempre attuale
e stimolante, contribuisce a far na-
scere nei bambini passione, energie
positive e un’incontenibile voglia di
fare.  In questo entrano in gioco gli
educatori, che devono favorire l'in-
nata ricerca di ritmo e ordine nella re-



dossier

Chiusa la mostra alle Scuderie del
Quirinale, i capolavori del maestro
di Rinascimento si possono vedere
nei loro luoghi d’origine, tra cui
anche Bergamo, sotto una nuova
luce grazie a preziosi restauri 
e all’applicazione di tecnologie 
ad effetto. Perché l’arte non resti
solo patrimonio di pochi

Lotto, 
che genio!

ARTE
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Lotto, genio del Cinquecento
brilla di una nuova luce
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L a grande retrospettiva alle
Scuderie del Quirinale dedi-
cata a Lorenzo Lotto a cura

di Giovanni Carlo Federico Villa, av-
venuta nel corso dello scorso anno,
ha dato avvio a un innovativo pro-
getto di promozione culturale per-
manente denominato “Terre di
Lotto”, di cui Bergamo ne fa parte
a pieno titolo.
Chi per primo capì l’importanza del
Lotto e ne rivalutò pienamente la
sua arte fu lo studioso ebreo-ame-

ricano Bernard Berenson, che nel
1895 pubblicò un saggio in cui ri-
scoprì un artista rimasto per secoli
sconosciuto. Berenson ebbe a dire:
"Per capire bene il Cinquecento,
conoscere Lotto è importante
quanto conoscere Tiziano".
Da allora il mondo dell’arte ha ini-
ziato un percorso di studi e appro-
fondimenti sul Lotto, giunto sino ai
giorni nostri, e il grande progetto
“Terre di Lotto” ne è la prova più
moderna, sia per l’impiego di tec-

niche innovative di indagine, di re-
cupero e di rivalutazione delle
opere artistiche sia per la sua strut-
tura nazionale. Un progetto che “si
propone di valorizzare stabilmente
le opere nelle sedi originarie e di
contribuire alla promozione dei ter-
ritori che le conservano: Lombardia,
Veneto e Marche”.
A distanza di oltre un anno i per-
corsi culturali e turistici nei luoghi
dove sono esposte le opere del
Lotto sono ancora attivi, proprio
perché, una volta terminate le mo-
stre, si sono susseguiti eventi im-
portanti fino ad oggi, oltre al fatto
che gli interventi di restauro su al-
cune opere rimarranno ovviamente
per sempre. Al coordinatore del
progetto “Terre di Lotto” Giovanni
Carlo Federico Villa Bergamo Eco-
nomica ha chiesto di illustrarne lo
spirito e le finalità.

La mostra delle opere di Lo-
renzo Lotto alle Scuderie del
Quirinale da lei curata nel corso
del 2011 ha costituito l’inizio
dell’importante percorso pro-
gettuale denominato “Terre 
di Lotto”. Ci può illustrare gli
obiettivi e le fasi di questo inte-
ressante progetto, nonché il
ruolo dei partner coinvolti?
“Si è trattato di un progetto raro
per l’Italia avendo visto interpreti,

Marco Buscarino
Esperto in comunicazione

Con la mostra alle Scuderie del Quirinale

“Terre del Lotto”, andata in scena lo scorso

anno, si è voluto far conoscere il grande pittore

veneziano a un pubblico vasto. Ma una volta

terminata l’esposizione capitolina, il progetto

è continuato, e continua tuttora, nelle tre regioni

che hanno ospitato i quadri dell’artista:

Lombardia, Veneto e Marche. “È un progetto

che si propone di valorizzare stabilmente le

opere nelle sedi originarie e di contribuire alla

promozione dei territori, tra cui Bergamo, che

le conservano”, spiega il curatore del progetto

Giovanni Carlo Federico Villa. “E grazie a una

particolare illuminazione a led, le opere vengono

percepite dal visitatore con una profondità

cromatica e una tridimensionalità inedita”



bergamasche, venete e marchi-
giane. Si sono effettuati restauri,
strutturati itinerari culturali in col-
laborazione con chi il territorio lo
vive nella sua quotidianità, proposti
progetti educativi per le scuole di
ogni ordine e grado, oltre a un’in-
tensa attività di comunicazione e
promozione turistica con un ricco
calendario di eventi volto alla sen-
sibilizzazione e al coinvolgimento
del pubblico. Si è sostanzialmente
cercato di rendere un’esposizione
di 100 giorni, di per se stessa qual-
cosa di effimero, in un progetto di
ampio respiro e con una ricaduta
concreta su chi l’ha reso possibile,

accanto alle Scuderie del Quirinale
di Roma, il ministero per i Beni e le
attività culturali, una società privata
(Comunicamente) e alcuni grandi
protagonisti del finanziamento ar-
tistico del Paese, col patrocinio del
Fondo ambiente italiano (Fai). Un
insieme di partner istituzionali e
privati che, coniugando le rispettive
competenze, hanno permesso di
supportare il lavoro delle soprinten-
denze, delle Regioni, dei Comuni e
delle diocesi per restituire senso e
dare contenuti all’invisibile per-
corso che lega ancora le opere di
Lotto ai luoghi per cui il maestro
veneziano le creò: paesi e chiese

pensando in questo caso ai musei e
alle diocesi che per oltre tre mesi si
sono privati di dipinti tanto amati e
apprezzati”.

Le peculiarità tecniche del dise-
gno e della pittura di Lorenzo
Lotto sono state indagate con
analisi microinvasive di tipo
spettrometriche in alcune delle
sue opere. Ci può illustrare in
cosa consistite questa tecnica
d’indagine nonché i risultati a
cui sono pervenute le analisi?
“Sul corpus delle opere di Lotto si
sono svolte una numerosa serie di
analisi non invasive, compiute dal
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❚ La Madonna con Bambino e Santi Caterina d'Alessandria e Tommaso (1528-1530), oggi custodita a Vienna.
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macinato. Analisi che sono state
anche fondamentali per precisare
gli stati conservativi delle opere, es-
sendo quindi d’aiuto nella progetta-
zione degli interventi conservativi”.

Le tecniche di illuminazione di al-
cune delle opere di Lorenzo Lotto
presenti nelle chiese di Bergamo
e nelle località delle altre due re-
gioni coinvolte nel progetto, Mar-
che e Veneto, contemplano le
recenti scoperte nel campo della

Centro di arti visive dell’Università
di Bergamo, che sono andate dalla
riflettografia infrarossa all’infra-
rosso in falso colore, dalla macrofo-
tografia e fotografia in luce radente
alla fluorescenza ultravioletta, dalla
spettrometria in riflettanza alle ana-
lisi in micro-Raman. Lo scopo è
stato quello di comprenderne ap-
pieno la singolarissima tecnica. Ot-
tenendo esiti eccezionali: non solo
si sono recuperati i disegni sotto-
stanti la pellicola pittorica, dunque
le prime idee compositive del pit-
tore, ora celate alla vista, ma anche
testimoniato l’impiego di pigmenti
mai prima documentati in pittura,
quali un giallo di antimonio in
forma ancora poco nota di vetro

percezione umana. Ci può spie-
gare in cosa consistono?
“La collaborazione tra le Scuderie, Tar-
getti e i light designer Francesco Ian-
none e Serena Tellini ha consentito di
integrare la tecnologia di illuminazione
a led con approfonditi studi di fisica
ottica e le più recenti teorie elaborate
nell’ambito delle neuroscienze e della
neuroestetica. Si è così creata, appli-
cando la teoria dei neuroni specchio,
una luce bianca caratterizzata dall’as-
senza di alcune precise lunghezze
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Sono state utilizzate
tecniche e luci
particolarissime in modo
da comprenderne appieno
la singolarissima tecnica,
Ottenendo esiti
eccezionali: non solo si
sono recuperati i disegni
sottostanti la pellicola
pittorica, dunque le prime
idee compositive del
pittore, finora celate alla
vista, ma si è anche
testimoniato l’impiego
di pigmenti mai prima
documentati in pittura,
quali un giallo di
antimonio in forma
ancora poco nota
di vetro macinato
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❚ Lorenzo Lotto in un quadro probabilmente autobiografico del Cinquecento.
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Giovanni Carlo Federico Villa è nato a Torino il 17 novembre
1971. È docente di Storia dell'arte moderna e di Museologia e
storia della critica d’arte presso la Facoltà di Scienze umani-
stiche dell'Università degli studi di Bergamo, oltre che direttore
del Centro arti visive dell’ateneo orobico e, dall’anno 2004-
2005, professore incaricato di Tecniche diagnostiche per i beni
culturali presso la Facoltà di Lettere e filosofia dell’Università
cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Studioso di pittura veneta del Rinascimento e museologo, si oc-
cupa di tecnologie non invasive applicate ai Beni culturali e dal
1998 sta realizzando un archivio pubblico di indagini rifletto-
grafiche orientato principalmente alla pittura italiana del Quat-
trocento e Cinquecento, ricco al momento di oltre 4.500 dipinti. 
Ha curato, fra l’altro, le mostre Antonello da Messina (2006),

Giovanni Bellini (2008) e Lorenzo
Lotto (2011) presso le Scuderie
del Quirinale di Roma. 
Oltre a un’intensa attività di con-
ferenziere, nonché di autore di im-
portanti pubblicazioni intorno a
grandi artisti come Andrea Man-
tegna e Giovanni Bellini, tramite
la società Didaké ha anche ideato,
realizzato e prodotto alcuni docu-
mentari d’arte su Lorenzo Lotto,
Dosso Dossi, Vincenzo Foppa e
Antonello da Messina, premiati nei maggiori festival artistici
internazionali.

Villa, uno studioso illuminato con l’arte nel sangue

❚ Giovanni Carlo Federico Villa

ridica dei centri di ateneo, che ha per-
messo di avvalersi di professionalità
nell’ambito organizzativo e promozio-
nale, come l’accordo con la società
Comunicamente di Bologna”.

Quali sono i prossimi appunta-
menti del progetto “Terre di
Lotto”?
“Molte sono le iniziative ancora in
programma, in tanti casi autonoma-
mente, da soprintendenze, musei e
diocesi. Per restare in ambito berga-
masco, dopo la presentazione del
restauro del Polittico di Ponteranica,
avvenuta lo scorso mese di settem-
bre, da ottobre si stanno svolgendo
periodici incontri per approfondire
la storia dell’opera da differenti
punti di vista: da quello storico-ar-
tistico a quello scientifico, da quello
tecnico a quello liturgico. Incontri
che interpretano perfettamente lo
spirito originario del progetto: dare
visibilità e occasioni di conoscenza
delle eccezionali realtà del nostro
tessuto territoriale tramite la messa
in rete del sapere”.

d’onda tale da indurre il cervello del vi-
sitatore a indagare in profondità le va-
lenze cromatiche e la partitura
pittorica delle opere, restituendo alla
percezione la ricchezza dei colori e
perfino la tridimensionalità dei piani.
Una luce fondamentale anche per la
tutela delle opere, non emettendo i
dannosi raggi ultravioletti e infrarossi”.

Lei è attualmente direttore del
Centro arti visive dell’Università
di Bergamo. Ci può dire che cosa
ha trasferito di questa esperienza
nel progetto “Terre di Lotto”?
“Il Cav è una struttura che vede par-
tecipi le diverse anime dell’Università
di Bergamo, dall’umanistico-pedago-
gica all’economica, dalla facoltà di Lin-
gue a quella di Ingegneria. Una
pluralità di esperienze e conoscenze
che si è rivelata essenziale, e fonda-
mentale, nella strutturazione e ge-
stione di un progetto complesso,
orientato a un pubblico estremamente
diversificato, quale quello dedicato a
Lotto. Essenziale anche l’apertura al
privato, consentita dalla struttura giu-

Dopo il Lotto, quali progetti ha
per il futuro?
“Per le Scuderie del Quirinale sto la-
vorando a una mostra su Tiziano Ve-
cellio, che conclude così la riflessione
e rilettura di una fondamentale sta-
gione della pittura veneta principiata
con le esposizioni dedicate ad Anto-
nello da Messina, Giovanni Bellini,
Lotto e Tintoretto. 
Con il Cav invece procede l’ampio
progetto orientato alla ricerca e svi-
luppo di sistemi di illuminazione
specifici, innovativi e ottimali per
oggetti tra loro assai differenti –
come opere d’arte, documenti, edi-
fici ed aree urbane – sulla scorta di
una imprescindibile riflessione che
coinvolga varie discipline, da quelle
umanistiche (storia e storia del-
l’arte, lettere, pedagogia, psicolo-
gia) a quelle scientifiche (fisica,
ingegneria, neuroscienze) a quelle
di matrice più creativa (light-design,
architettura). A tutto vantaggio di
un pubblico sempre più vasto che
possa apprezzare i tanti tesori della
nostra arte”. ■



N ato a Venezia nel 1480,
Lorenzo Lotto si trasferì nel
trevigiano nel 1503 a se-

guito di una serie di commesse pro-
curategli molto probabilmente dal
vescovo Bernardo Rossi, che il Lotto
ritrasse nel 1505 in un dipinto oggi

conservato presso il museo di Capo-
dimonte di Napoli. A soli ventitre anni
il giovane genio veneto si cimentò
nella realizzazione in una serie di im-
pegnativi ed eccezionali lavori nelle
chiese venete, e in dipinti di altissimo
livello che svelarono la sua predile-
zione per lo stile del grande Albrecht
Dürer nonché l’influenza che que-
st’ultimo esercitò su di lui.
Dopo un eccellente apprendistato
nelle botteghe di Giovanni Bellini e
Alvise Vivarini, Lorenzo Lotto andò a
risiedere a Treviso dove sviluppò
un’intensa attività artistica. Molti dei
lavori realizzati in questo periodo
sono oggi in giro per il mondo, e altri
visibili nei dintorni di Treviso o a Ve-
nezia. A Quinto di Treviso vi è la Pala
di Santa Cristina al Tiverone con ci-
masa del 1504-1506, che fu proba-
bilmente il primo dei lavori del Lotto,
mentre ad Asolo, nel locale Duomo,

è custodita la pala della Vergine as-
sunta tra i santi Antonio abate e Lu-
dovico da Tolosa del 1506. Il primo
dipinto è stato oggetto di un interes-
sante e complesso restauro nell’am-
bito del progetto “Terre di Lotto”.
Entrambi i lavori del Lotto appena
menzionati stanno a testimoniare
un’attività che cominciò sotto i mi-
gliori auspici, ma che non sempre, nel
corso degli anni, ebbe il riconosci-
mento adeguato. Il riferimento è in
particolare al periodo in cui a Venezia
venne ad affermarsi Tiziano, che fo-
calizzò l’interesse dei committenti,
costringendo il Lotto ed altri pittori a
emigrare in cerca di maggior fortuna.
Ciò nonostante, a seguito di una più
attenta analisi di carattere generale
da parte della critica, pare che l’acco-
stamento fra Tiziano e il Lotto possa
essere posto solo in termini di diffe-
rente genialità fra l’uno e l’altro, visto
che entrambi erano in possesso di
una innata abilità pittorica portata ai
massimi livelli nel corso degli anni,
con la ricerca coloristica per quanto
riguarda Tiziano, attraverso col reali-
smo naturale e psicologico nel Lotto.
È fuori discussione che a Venezia e
non solo, il più richiesto fosse Tiziano,
ma se si pone l’attenzione sullo stile
strettamente pittorico di Lorenzo
Lotto notiamo che la sua tecnica arti-
stica anticipa quella del grande Cara-
vaggio.
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Venezia, la sua città,
gli preferì Tiziano
Marco Buscarino
Esperto in comunicazione

Nato nella città lagunare, Lorenzo Lotto 

dovette ben presto abbandonarla e girovagare

per il Veneto, dove realizzò grandi opere, 

per la “concorrenza” col grandissimo Tiziano.

Uno “scontro” tra due artisti dotati entrambi 

di un’innata capacità pittorica nel periodo 

più prospero della Serenissima. 

Ma alla fine il Vecellio ebbe la meglio
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Dopo un eccellente 
apprendistato nelle 
botteghe di Giovanni 
Bellini e Alvise Vivarini,
Lotto andò a risiedere 
a Treviso dove sviluppò
un’intensa attività artistica,
tanto che molti dei lavori
realizzati in questo periodo
sono oggi in giro per 
il mondo



Firenze e poi torna ancora nelle Mar-
che e da lì, nel 1513 si trasferisce a
Bergamo, dove realizza, come primo
incarico, la Pala Martinengo voluta
dal condottiero Alessandro Marti-
nengo Colleoni per il convento di
Santo Stefano e San Domenico. Que-
sto è un periodo felice per il Lotto, il
quale rimane nella città orobica sino
al 1525, e realizza una grande quan-

Sempre nel 1506 il Lotto realizza
nelle Marche il “Polittico di San Do-
menico” a Recanati. Nel 1508 è in
Vaticano a decorare alcune stanze. E
qui lavora con Raffaello, anche se di
suo oggi non vi è più nulla. Ciono-
stante nella Capitale lascia il segno
col Trionfo della castità (1530), custo-
dito nella Galleria Pallavicini.
Lotto abbandona Roma alla volta di

tità di capolavori per le chiese locali
di città e provincia, e dipinti per amici
e committenti privati (vedere l’arti-
colo successivo).
Verso la fine del 1525, Lotto fa ri-
torno a Venezia dove realizza altri ca-
polavori come la pala di San Nicola in
gloria con i santi Giovanni Battista e
Lucia del 1527-1529, la sua prima
opera veneziana in assoluto, dipinta

❚ La mappa mostra le tre regioni (Lombardia, Veneto e Marche) in cui sono presenti il maggior numero di dipinti del Lotto.
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per la chiesa di Santa Maria dei Car-
mini e il Ritratto di giovane genti-
luomo del 1530 circa, conservato alle
Gallerie dell’Accademia. Da Venezia
continuerà il lavoro dei cinquanta di-
segni da tradurre in intarsi per la
chiesa di Santa Maria Maggiore di
Bergamo commissionati dal Consor-
zio della Misericordia Maggiore nel
1524. Opera di qualità altissima sia
per l’originalità e la ricercatezza del
disegno e dei temi raffigurati, che per
la maestria realizzativa di Giovan
Francesco Capoferri. Del 1542 è il di-
pinto Elemosina di Sant’Antonino per
la chiesa dei Santi Giovanni e Paolo e

il Ritratto di gentiluomo di Casa Avo-
gadro, collezione Eredi Cini. 
Sempre nel capoluogo lagunare il
Lotto realizzerà nel 1546 la Madonna
con il Bambino e i santi Giacomo
Maggiore, Andrea, Cosma e Da-
miano, per la chiesa di San Giacomo
dell’Orio. L’itinerario lottesco nel Ve-
neto proposto da “Terre di Lotto”
contempla le località sopra indicate
con l’aggiunta di Treviso, ultima
tappa, e luogo dove ammirare nella
locale Pinacoteca dei Musei Civici l’ul-
tima opera del maestro veneto, da-
tata 1526 e dal titolo Dispensiere
domenicano, raffigurante Marcanto-
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A Venezia ha realizzato
i cinquanta disegni che poi
sono stati tradotti in intarsi
per la chiesa di Santa Maria
Maggiore di Bergamo e che
sono stati commissionati
dal Consorzio della 
Misericordia Maggiore 
nel 1524

❚ Ritratto di giovane gentiluomo (1530) conservato alle Gallerie dell'Accademia di Venezia.



sovrasta la città. Qui il Duomo con-
serva in tutto il suo splendore la pala
della Vergine assunta tra i santi Anto-
nio abate e Ludovico da Tolosa.     ■
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❚ La Vergine Assunta tra i santi Antonio abate e Ludovico da Tolosa (1506), dipinto custodito
nel Duomo di Asolo.

❚ Il dipinto San Nicola in gloria con i santi
Giovanni Battista e Lucia (1527-1529) 
si può vedere a Venezia nella chiesa 
di San Giacomo dell'Orio.

❚ La Pala di Santa Cristina (1504-1506),
conservata nella chiesa di Santa Cristina
al Tiverone a Quinto di Treviso.

gliano, Tiziano e il Pordenone, ma
anche per apprezzare le colline fra le
più suggestive del territorio italiano e
poter godere della tranquillità della
natura, e dei villaggi.
Di queste terre spicca Asolo, che fa
parte dei borghi più belli d’Italia ed è
stata insignita del premio “Città ve-
neta della Cultura 2003”. Oggi la cit-
tadina conserva il suo caratteristico
aspetto medievale, circondata da an-
tiche mura e dominata dalla Rocca,
antica fortezza sul monte Ricco che

nio Luciani, frate guardiano dell’or-
dine dei Domenicani, che ospitò il
Lotto nel locale convento al rientro da
Bergamo.
Unitamente a ciò, “Terre di Lotto”
propone pacchetti turistici e visite
guidate al “giardino di Venezia” alla
scoperta dei tesori nascosti nell’entro-
terra della Serenissima. 
Un’occasione per ammirare le opere
dei pittori contemporanei di Lorenzo
Lotto che resero fiorente il ‘500 ve-
neto: Giorgione, Cima da Cone-



Telusiano dove vi è la Crocifissione datata 1534, una delle
rappresentazioni della passione di Cristo fra le più belle del
Rinascimento italiano. Fu il vescovo Niccolò Bonafede a com-
missionarla al maestro veneto, che iniziò a dipingerla a Ve-
nezia e la ultimò proprio a Monte San Giusto.
Si prosegue quindi per il vicino Mogliano, dove, oltre alla bel-
lezza del luogo, nella chiesa di Santa Maria di Piazza vi è
l’opera intitolata Madonna in gloria con i santi Giovanni Bat-
tista, Pietro da Mogliano, Maria Maddalena e Giuseppe del
1548. Da qui raggiungiamo Cigoli, il “balcone delle Mar-
che”, così chiamata per la sua posizione panoramica, uno
dei più bei borghi d’Italia. Qui vi è la bellissima Madonna del
Rosario (1539), che è visitabile nella chiesa di San Domenico.
Da segnalare al riguardo che il Fondo ambiente italiano, sem-
pre nell’ambito del progetto “Terre di Lotto” consiglia un iti-
nerario di due giorni fra Cingoli, Jesi, Ancona, Loreto e

E 13 tesori trovano casa 
anche nelle Marche

La prima commissione di Lorenzo Lotto nelle Marche avviene
nel 1506 da parte dei frati domenicani di Recanati che gli
conferiscono l’incarico di realizzare il Polittico di San Dome-
nico, un‘opera impegnativa che il pittore veneziano realizza
con rara maestria e consegna due anni dopo. Attualmente
il dipinto si trova in restauro a Spoleto a cura del progetto
permanente “Terre di Lotto”, che, per quanto riguarda le
Marche, ha preso in cura 13 opere. L’itinerario inizia da
Monte San Giusto con la visita alla Chiesa di Santa Maria in
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❚ La Chiesa di Santa Maria in Telusiano custodisce la Crocifissione,
opera del 1534, una delle rappresentazioni della passione di Cristo
fra le più belle del Rinascimento italiano.

❚ La deposizione (1512), pala conservata nella Pinacoteca civica di Jesi: la
concitata espressione di sentimenti, la tavolozza di toni brillanti e corposi
sono elementi che qualificano le influenze raffaellesche sul Lotto.



nuta nel 1556. A Recanati la sosta obbligata è invece il
Museo Villa Colloredo Mels, luogo originario del Polittico di
Recanati. Presenti sono però altri capolavori lotteschi come
La trasfigurazione realizzata per la chiesa di Santa Maria di
Castelnuovo e il San Giacomo Pellegrino, entrambi del 1512,
nel periodo in cui Lotto lavora a Roma nelle stanze vaticane
sotto la guida di Raffaello. La trasfigurazione originariamente
era composta anche di una predella, di cui due scomparti
sono attualmente conservati all’Ermitage di San Pietroburgo
(Russia) e a Brera (Milano). Di poco successivo è l’unico af-
fresco realizzato da Lotto nelle Marche, il San Vincenzo Fer-
rer, attualmente conservato nella chiesa di S. Domenico.
Intorno al 1530 Lotto torna a Recanati dove dipinge, per
l’oratorio della confraternita di Santa Maria dei Mercanti la
celeberrima Annunciazione. L’itinerario termina con la tappa
di Urbino dove presso la pinacoteca di Palazzo Ducale è con-
servato dal 2008 un quadro raffigurante San Rocco.

Gabriella Lezzi Esperta d’arte

Urbino. A Jesi, a Palazzo Pianetti, sono conservate numerose
opere del Lotto, come la pala della Deposizione, che venne
commissionata nel 1511 dalla Confraternita del Buon Gesù
per la chiesa di S. Floriano, le due tavolette con L’angelo an-
nunciante e La Vergine annunciata datate 1525, che face-
vano parte di un trittico eseguito per la chiesa dei Minori
Conventuali di S. Floriano oggi disperso. Oltre a ciò sono vi-
sibili la Madonna delle rose, realizzata per la chiesa dei Minori
Riformati, firmata e datata 1526, l’eccezionale Pala di Santa
Lucia del 1532-33 e La visitazione del 1534. Ad Ancona,
presso la Pinacoteca civica Francesco Podesti si può ammirare
la Pala dell’Alabarda del 1539 (la lunetta si trova invece nel
convento di San Domenico) e nella chiesa di San Francesco
alle Scale, L’Assunta, dipinta nel 1550, una delle sue ultime
opere prima del ritiro a Loreto. Nel Museo antico tesoro –
Santuario della santa casa si trovano invece nove opere di al-
tissimo pregio, tra cui S. Cristoforo tra i SS. Sebastiano e
Rocco” del 1532 e la straordinaria Presentazione al tempio,
rimasta incompiuta  a causa  della  morte del maestro, avve-
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❚ Polittico di San Domenico (1508), attualmente in restauro a Spoleto, ma di proprietà di frati domenicani di Recanati.



L a presenza a Bergamo del pit-
tore Lorenzo Lotto è databile
intorno al 1513 e vi rimarrà

sino alla fine del 1525. Dodici anni in
cui produrrà capolavori assoluti, pre-
senti nelle chiese e sul territorio oro-
bico. Le sue opere sono descritte nel
Diario cinquecentesco di Marcanto-
nio Michiel, umanista, storico e colle-
zionista d’arte, che ci consegna uno
spaccato originale delle opere del
Lotto e ci permette di creare un per-
corso in città e in provincia fatto di
chiese, antichi palazzi, case di amici e
committenti.
Lo stile pittorico che Lorenzo Lotto in-
trodusse a Bergamo fu molto innova-
tivo e in linea con quello della pittura
rinascimentale veneziana, sia pur con
alcune variabili tipiche della pittura
naturalistica del grande maestro, e
tali da risultare pressoché inconfondi-
bili anche dopo la sua partenza avve-
nuta nel 1525.
L’itinerario in città sulle orme dei ca-

polavori di Lorenzo Lotto parte dalla
Basilica di Santa Maria Maggiore in
Bergamo Alta, con la visita alle tarsie
lignee del coro disegnate dal pittore
veneto e realizzate da Giovan France-
sco Capoferri. Quindi prosegue lungo

via Porta dipinta sino all’interno della
chiesa di San Michele al Pozzo
Bianco, al civico 45, dove Lorenzo
Lotto realizzò nel 1525 gli affreschi
della cappella della Vergine. L’unica
chiesa, secondo quanto si deduce
dalle descrizioni del Michiel, ad aver
preservato la sua struttura e le deco-
razioni dell’epoca. Il percorso fra gli
edifici religiosi della città prosegue
quindi nella chiesa di Sant’Alessandro
della Croce in via Pignolo, che con-
serva La trinità, oggi al museo Museo
Diocesano Adriano Bernareggi, rea-
lizzata nel 1520 e di ridotte dimen-
sioni, opera su cui si è focalizzata
l’attenzione del progetto “Terre di
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E nella “sua” Bergamo
tanti capolavori assoluti
Marco Buscarino
Esperto in comunicazione

Lorenzo Lotto visse in città dal 1513 al 1525 e

in questo periodo realizzerò grandissime opere.

Lo stile pittorico introdotto fu molto innovativo

e in linea con quello della pittura rinascimentale

veneziana, sia pur con alcune variabili tipiche

della pittura naturalistica del grande artista
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❚ La scena tra Giuditta e Oloferne (1527), che fa parte delle tarsie lignee del coro 
della basilica di Santa Maria Maggiore, in Bergamo Alta, disegnate dal Lotto e realizzate 
da Giovan Francesco Capoferri.
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Lotto”. Sempre in Borgo Pignolo, vi è
la chiesa di San Bernardino, dove il
Lotto realizzò nel 1521 la pala della
chiesa, considerata fra i capolavori
della pittura europea e oggetto di re-
stauro anch’essa nell’ambito dell’im-
portante progetto permanente.
Grazie a tale iniziativa, nella chiesa si
è anche proceduto all'installazione e
all’accensione delle innovative illumi-
nazioni a led, sviluppate da Targetti
su progetto degli architetti Francesco
Iannone e Serena Tellini e conferite a
titolo gratuito e permanente ai luoghi
di appartenenza delle opere. Oggi è
infatti possibile ammirare sotto una
nuova e splendida luce la Pala di San
Bernardino.
Un’altra chiesa interessata all’illumi-
nazione dell’opera del Lotto è il ter-

zultimo edificio di culto previsto nel
percorso in città: si tratta della chiesa
di Santo Spirito in Via T. Tasso. Qui il
Lotto si dedicò alla realizzazione del
dipinto della pala della Madonna col
Bambino e i santi (1521): considerato
un capolavoro dell’arte del Cinque-
cento italiano il dipinto è oggi an-
ch’esso ammirabile nella nuova e
innovativa illuminazione a led, men-
tre il restauro dell’opera avverrà nella
primavera del 2013. A conclusione
del percorso vi è la chiesa di San Bar-
tolomeo sul Sentierone e quella di
Sant’Alessandro in Colonna: nella
prima vi è la pala con La Madonna in
trono con il Bambino e i santi, realiz-
zata dal Lotto del 1513 per il Con-
vento dei Santi Stefano e Domenico
e qui trasferita a seguito della demo-

lizione dello stesso per permettere la
costruzione delle Mura. Esso costitui-
sce il primo importante lavoro in terra
bergamasca del pittore veneziano.
Nella seconda chiesa troviamo il ca-
polavoro Compianto su Cristo morto
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In Borgo Pignolo 
sorge la chiesa di 
San Bernardino, dove 
il Lotto realizzò 
nel 1521 la pala della
chiesa, considerata 
fra i capolavori
della pittura europea

❚ Sopra, la mappa di Bergamo col percorso che dalla basilica di Santa Maria Maggiore alla chiesa di Sant’Alessandro in Colonna tocca 
le principali chiese che custodiscono le opere del pittore veneziano.



tempera su tela, posto nella sacrestia
e realizzata presumibilmente fra il
1520 e il 1521 su incarico della Con-
fraternita del Corpus Christi operante
in quel periodo nella chiesa.
Un percorso quello lottesco, che non
si esaurisce certamente con le chiese,
ma continua all’Accademia Carrara,
dove si trovano alcuni importanti di-
pinti del maestro veneziano, e lungo
gli antichi borghi ai piedi di Città Alta
o attraverso le storiche strade della
stessa. All’Accademia Carrara, oggi in
ristrutturazione, sarà visibile il bellis-
simo dipinto della Sacra Famiglia con
Santa Caterina d'Alessandria (1533).
Qui è anche presente il superbo Spo-
salizio mistico di Santa Caterina del
1523 (trasferito momentaneamente
al Palazzo della Ragione), e il Ritratto
di Lucina Brembati realizzato fra il
1520 e il 1523, e le tre tavole costi-
tuenti in origine la pradella della Pala
Martinengo del Lotto, un tempo rea-
lizzata per il convento di Santo Ste-
fano e San Domenico e oggi presente
nella chiesa di San Bartolomeo a Ber-
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❚ La trinità (1523-1524), celebre opera 
del Lotto custodita a Bergamo nella chiesa 
di Sant'Alessandro della Croce.

❚ La Pala di San Bernardino (1521) nell’omonima chiesa in Pignolo a Bergamo.

gamo. La cimasa della stessa si trova
attualmente al Museo di Budapest
dato che l’opera fu smembrata nel
1749 e non venne più ricomposta.
La casa della Misericordia Maggiore
in via Arena 9, in Bergamo alta, rap-
presenta il luogo dove il maestro ve-
neziano lavorò alla rifinitura delle
tarsie del coro della basilica di Santa
Maria Maggiore. 
È il primo edificio dell’itinerario delle
residenze dei committenti di Lorenzo
Lotto. Lì vicino, in piazzetta di Santa
Maria Maggiore, in una casa ormai
scomparsa, pare vi fosse la residenza
del chirurgo Battista Cucchi, che
commissionò al Lotto un quadro
avente come soggetto la Madonna

con il bambino e i santi Rocco e Se-
bastiano. Il maestro veneto ne fece
un dipinto di rara bellezza e attual-
mente il quadro è conservato alla Na-
tional Gallery of Canada di Ottawa.
Proseguendo in via Donizetti, do-
vremmo qui immaginare un edificio
cinquecentesco, oggi non più esi-
stente, in cui vi era la residenza di due
amici del Lotto, il medico Giovanni
Agostino Della Torre e il figlio Nicolò,
ritratti dal pittore veneziano nel 1515.
Il quadro oggi è alla National Gallery
di Londra, ma fino al 1800 fu custo-
dito nella casa della famiglia dei Della
Torre. Nella stessa via, al civico 3, si
può ammirare la Casa dell’arciprete,
unico esempio di architettura rinasci-



sformazioni avvenute nell’antico
quartiere. Il Bonghi viene ritratto nel
quadro Nozze mistiche di Santa Ca-
terina con il donatore oggi di pro-
prietà dell’Accademia Carrara. In Via
San Giacomo 18 e in Via Lorenzino

mentale veneziana rimasta a Ber-
gamo. Scendendo in via Porta dipinta
troviamo la residenza di Lorenzo
Lotto: qui visse in affitto e tenne bot-
tega nella casa di proprietà di Nicolò
Bonghi, al civico 41, prima delle tra-

13 vi sono i palazzi dei conti Luca e
Leonino Brembati e dei conti Bartolo-
meo e Giovanni Davide Brembati.
Leonino Brembati venne ritratto dal
Lotto nel quadro che oggi è al Kun-
sthistoriches Museum di Vienna, e
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❚ La pala della Madonna col Bambino in trono e santi (1521), custodita nella chiesa di Santo Spirito in via Tasso a Bergamo: è considerata un
capolavoro dell’arte del Cinquecento italiano e costituisce il primo importante lavoro in terra bergamasca del pittore veneziano.



Lucina Brembati appare nel quadro
all’Accademia Carrara di Bergamo.
Altri e numerosi sono i luoghi della
città che da via Pelabrocco a via Pi-
gnolo ricordano le fasi della vita del
Lotto e del Cinquecento bergamasco.
Case dei  mercanti e suoi committenti
come Cassotti De Mazzoleni, Dome-
nico e Balsarino Angelini, Battista
Suardi e Francesco Bottagisio, fideius-
sore del Lotto nel 1513. Ed ancora
del capitano Alessandro Martinengo
Colleoni, del conte Domenico Tasso,
Antonio e Apollonia Agliardi, que-
st’ultimi ritratti in un quadro oggi 
all’Ermitage di San Pietroburgo. An-
tonio, fra l’altro, fu anche discen-
dente di Alessio Agliardi, uomo di
fiducia di Bartolomeo Colleoni.
Dal percorso cittadino del Lotto pas-
siamo a quello in provincia realizza-
bile in un paio di giorni. Seguendo il
tragitto delle chiese si può far tappa
alla chiesa dei Santi Vincenzo e Ales-
sandro di Ponteranica per ammirare il
bellissimo Polittico (1525). 
Da qui il percorso continua in dire-
zione di Trescore Balneario, per la vi-
sita agli affreschi lotteschi del 1524
dell’Oratorio Suardi, nella chiesa de-
dicata alle Sante Barbara e Brigida e
posta all’interno del parco della villa
Suardi. Da Trescore si passa quindi
alla Chiesa di San Giorgio a Credaro
ad ammirare altri affreschi del Lotto
datati 1525 e poi a Brescia, al bellis-
simo Museo di Santa Giulia, dove si
può ammirare La natività realizzata
nel 1534.
A Sedrina invece nella chiesa  di S.
Giacomo vi è il dipinto Madonna in
gloria e santi (1542), mentre a Ce-
lana, nella chiesa di Santa Maria As-
sunta, vi l’Assunzione della Vergine
(1527), una delle ultime commesse
del periodo bergamasco.                 ■
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❚ Madonna con il bambino e i santi Rocco e Sebastiano (1522) un dipinto di rara bellezza 
attualmente conservato alla National Gallery of Canada di Ottawa.

❚ Il Polittico (1525) della chiesa dei Santi Vincenzo e Alessandro a Ponteranica, 
da poco restaurato.
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nia ha visto la propria produttività to-
tale dei fattori incrementarsi del 3%
nello stesso arco di tempo.
Questa stagnazione economica trova
riscontro anche nei risultati dell’Indice
di competitività globale (Global Com-
petitiveness Index - Gci) del World
Economic Forum, in cui l’Italia ha re-
gistrato scarsi miglioramenti negli ul-
timi dieci anni ed è rimasta in
posizioni di classifica piuttosto basse
(43^ su 142 Paesi), soprattutto se
rapportate alle sue migliori perfor-
mance passate.
Per meglio comprendere difficoltà e
potenzialità dell’Italia, si può esami-
nare la performance dell’Italia nel Gci,
nel contesto internazionale e in una
prospettiva storica.
Il Gci offre numerosi spunti per com-

P er larga parte della sua storia
recente, l’Italia ha mantenuto
una posizione di primo piano

nell’economia globale. Il Paese è cre-
sciuto a una media superiore al 6%
negli anni Cinquanta, nel 1961 è en-
trato nel gruppo delle sette maggiori
economie mondiali e poi ha continuato
a crescere a un ritmo sostenuto tra il
1960 e il 1990. Di conseguenza, nel
1990 l’Italia si posizionava al 5° posto
tra le maggiori economie mondiali.
Eppure nelle due decadi successive il
motore della crescita è andato in
stallo. Nel 2007 l’Italia è scesa alla de-
cima posizione e il Fondo monetario
internazionale prevede che uscirà
dalla top 10 entro il 2016, sopravan-
zata non soltanto dalla Cina, dall’In-
dia e dal Brasile, ma anche dal

Messico. Questo arretramento nel
ranking, pur dovuto in larga parte al
processo di catching-up da parte dei
paesi in via di sviluppo, dimostra che
l’Italia non è stata in grado di mante-
nere il passo della realtà economica
globale in rapido cambiamento.
Difatti, mentre molte economie del
resto del mondo sono cresciute,
quella italiana ha ristagnato. Negli ul-
timi dieci anni il Pil ha fatto segnare
un tasso nullo nella crescita media in
termini reali, mentre la competitività
e la produttività si sono indebolite. In
base ai dati Ameco della Commis-
sione europea, la produttività totale
dei fattori in Italia è diminuita costan-
temente dal 2000, facendo segnare
una riduzione del 4% nel periodo
considerato. In paragone, la Germa-
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Italia sempre meno competitiva:
ma è giunta l'ora di invertire la rotta

Giorgio Barbieri
Giornalista

L’Indice di competitività globale del World 

Economic Forum è impietoso: l’Italia si 

posiziona al 43° posto su 142 Paesi (prima 

è la Svizzera) ben lontana dai leader europei.

Premiate sono la capacità delle imprese 

di catturare valore, innovazione e dimensione

del mercato di riferimento. 

Su tutto però pesa la burocrazia, le tasse, 

la rigidità dei contratti di lavoro e il sommerso

Nel 2007 l’Italia è scesa
alla decima posizione
e il Fondo monetario
internazionale prevede
che uscirà dalla
top 10 entro il 2016,
sopravanzata non
soltanto dalla Cina,
dall’India e dal Brasile,
ma anche dal Messico
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della Bulgaria (110^). In particolare,
regolamentazione e burocrazia 
pesanti costituiscono vincoli forti
all’attività imprenditoriale e contri-
buiscono a creare incentivi per rima-
nere nel sommerso. Inoltre, le
istituzioni pubbliche sono percepite
come poco trasparenti, inefficienti
nella gestione della spesa pubblica e
incapaci di assicurare un sistema le-
gale ben funzionante o di combat-

prendere le cause della stagnazione
italiana, perché analizza la perfor-
mance del Paese attraverso una serie
di indicatori che individuano i fattori
determinanti della sua competitività
internazionale.
Alla luce del recente dibattito sulla
gestione della finanza pubblica in 
alcuni paesi dell’area euro, non sor-
prende che la situazione macroeco-
nomica dell’Italia sia seguita con
estrema attenzione (il Paese si trova
in 92^ posizione in questa area del
Gci), con particolare riguardo all’ele-
vato livello di debito pubblico e al
calo della capacità di risparmio. La
debolezza in questa area è stata per-
sistente negli anni recenti.
Sono motivo di preoccupazione
anche le istituzioni italiane (88^ po-
sizione), tanto che, in tale variabile,
il Paese fa peggio di quasi tutte le
economie Ue, ad eccezione della
Grecia (96^), della Romania (99^) e

tere il crimine organizzato.
Un’altra area di preoccupazione ri-
guarda il funzionamento dei mercati,
dove emergono timori riguardo all’al-
locazione efficiente dei fattori. Ciò è
particolarmente vero per quanto ri-
guarda il mercato del lavoro (l’Italia è
123^), caratterizzato da rigidità strut-
turali, disequilibrio tra insider e outsi-
der e preoccupante fuga di cervelli,
ma anche per il mercato finanziario
(97^) e, in misura minore, il mercato
dei beni (59^).
Anche le infrastrutture devono essere
maggiormente sviluppate, special-
mente in paragone con gli standard
raggiunti dalla maggior parte delle eco-
nomie avanzate. Nelle infrastrutture
l’Italia è complessivamente in discreta
posizione (32^), ma è importante no-
tare che il dato nasconde significative
differenze tra regioni.
Allo stesso tempo, l’Italia è anche ca-
ratterizzata da alcuni evidenti elementi
di vantaggio competitivo. Innanzi-
tutto, la dimensione della sua econo-
mia, pur stagnante negli ultimi anni,
rimane molto ampia (9^ posizione),
sostenuta sia dalla dimensione del
mercato domestico (10^), che storica-
mente ha contribuito per lo 0,8%
della crescita del Pil, sia dalla dimen-
sione del mercato estero (15^).

Italia in discesa tra i più ricchi (PIL in PPA, miliardi di dollari)

Italia al 43° posto per competitività globale
(Indicatori socioeconomici chiave)
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La posizione in classifica dell’Italia ap-
pare particolarmente bassa se para-
gonata alla sua performance brillante
in alcuni dei più complessi aspetti
della competitività, come, per esem-
pio, la dimensione della catena del
valore catturata dalle imprese italiane
(7^ posizione), la buona capacità di
innovazione (26^) e la dimensione
del mercato di riferimento ancora
ampia, seppure in contrazione in ter-
mini relativi, sostenuta dalla forza
delle esportazioni (15^).
Sebbene molte economie avanzate
non abbiano fatto registrare miglio-
ramenti nella competitività durante
l’attuale difficile periodo economico,
l’Italia rimane ben lontana da esse.
Vediamo ora la performance dell’Ita-
lia per ciascun singolo pilastro che
compone l’indice di competitività.

1° pilastro: istituzioni
Istituzioni trasparenti e ben funzio-
nanti costituiscono la struttura che
permette a tutti gli attori sociali - in-
dividui, imprese e governo - di intera-
gire in modo efficiente, fare affari e
creare ricchezza. La qualità delle isti-
tuzioni ha un grande impatto sulla
competitività e sulla crescita: in-

La qualità delle sue imprese, sostenuta
da distretti industriali molto sviluppati
e dalla buona ampiezza della catena
del valore, contribuisce a creare un
clima imprenditoriale positivo.
L’offerta italiana di prodotti unici e di
qualità, combinata con una notevole
capacità di innovazione (26^) è alla
base della produttività dell’Italia, che
dimostra di essere un’economia fon-
data sull’innovazione, che compete
principalmente attraverso la creatività
e la conoscenza, e non per il basso
costo dei fattori.
Inoltre, i buoni risultati raggiunti dal
Paese nella sanità e nell’istruzione pri-
maria (7^) costituiscono un altro rile-
vante vantaggio competitivo.
La competitività dell’Italia può essere
scomposta in ognuno dei 12 pilastri
del Gci. La performance è rimasta re-
lativamente stabile negli ultimi sei
anni, costantemente ben al di sotto
delle altre economie del G7. Inoltre,
nello stesso periodo, l’Italia non è
stata in grado di ridurre il differen-
ziale di competitività con le più avan-
zate economie europee, al contrario
di un gruppo di economie in via di
sviluppo, tra cui il Brasile e la Cina,
che sono nettamente migliorate.

fluenza le decisioni di investimento e
l’organizzazione della produzione e
gioca un ruolo centrale nel modo in
cui la società distribuisce i benefici e
sopporta i costi delle strategie e delle
politiche di sviluppo.
Il pilastro delle istituzioni ha due com-
ponenti: il sottopilastro delle istitu-
zioni pubbliche, che pesa per il 75%
del punteggio complessivo, valuta
sotto diversi aspetti la qualità e l’effi-
cienza del contesto istituzionale na-
zionale. In particolare, sono presi in
considerazione la protezione dei di-
ritti di proprietà, gli standard di etica
pubblica e l’efficienza della pubblica
amministrazione e anche la situa-
zione della sicurezza nel paese. Il sot-
topilastro delle istituzioni private
misura, invece, la qualità dell’etica
imprenditoriale e la trasparenza delle
responsabilità all’interno dell’impresa.
L’Italia si posiziona all’88° posto in
questo pilastro, con un punteggio di
3,6 su una scala da 1 a 7, dove 7 rap-
presenta il punteggio massimo. Le
istituzioni italiane sono in ritardo non
solo rispetto a quelle dei Paesi più vir-
tuosi, come i paesi scandinavi, Singa-

La mancanza di istruzione
di base può diventare 
un freno per lo sviluppo
imprenditoriale, poiché 
le imprese hanno 
difficoltà a risalire lungo
la catena del valore verso
la produzione di beni più
sofisticati e di maggiore
valore e i lavoratori non
riescono a ottenere 
occupazioni remunerative

Italia ferma nella competitività globale
(Posizioni e punteggi nel GCI)
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scono a ridurre le disuguaglianze per-
ché, tra i vari vantaggi, connettono
comunità povere con mercati impor-
tanti, permettono ai bambini in aree
remote di frequentare la scuola, con-
sentono l’accesso a strutture igieni-
che e acqua potabile.
Le infrastrutture italiane hanno regi-
strato un lieve miglioramento nel
corso del tempo, anche se perman-
gono significative differenze tra re-
gioni che riducono la valutazione
complessiva del Paese in quest’area.
L’Italia si posiziona al 32° posto, con
un punteggio di 5 si trova in posi-
zione simile a paesi come Irlanda,
Israele e Norvegia e offre un discreto
servizio nei trasporti e nelle comuni-
cazioni, ma resta ancora indietro a
molte altre economie avanzate. Stime
dell’Ocse mostrano come il gap infra-
strutturale italiano con gli altri Paesi
europei ha un impatto diretto sui
costi di trasporto nazionale, che rap-
presentano un chiaro svantaggio
competitivo per il Paese. Per questo
motivo, sono estremamente necessari
ulteriori investimenti, specialmente
nel Sud Italia, per colmare il gap con
i Paesi più competitivi in questo pila-

pore (1°) e la Nuova Zelanda (3^), ma
anche rispetto a quelle di molti Paesi
in via di sviluppo come l’India (69^) e
la Malesia (30^).

2° pilastro: infrastrutture
Sia l’estensione, sia la qualità delle in-
frastrutture sono importanti per ac-
crescere la produttività del settore
privato e il tasso di investimento, con
particolare riferimento al funziona-
mento adeguato di strade, ferrovie,
porti e trasporto aereo, così come alla
stabile erogazione dell’energia e for-
nitura dei servizi dei network di tele-
comunicazione. 
Infrastrutture efficienti contribui-

stro, come la Germania (che ha un
punteggio più alto di quasi il 30%).

3° pilastro: condizioni 
macroeconomiche
Pur essendo certamente vero che la
stabilità macroeconomica non è in
grado, di per sé, di aumentare la pro-
duttività di una nazione, è altresì noto
che il disordine macroeconomico
danneggia l’economia. Un’elevata
spesa per interessi spiazza gli investi-
menti pubblici più produttivi. Il ricorso
continuato a deficit di bilancio riduce
la capacità del governo di reagire alle
fluttuazioni del ciclo economico. Le
imprese non possono operare in
modo efficiente in presenza di tassi di
inflazione fuori controllo.
Il pilastro delle condizioni macroeco-
nomiche include sei indicatori: il pa-
reggio di bilancio perseguito dal
governo, il debito pubblico, l’infla-
zione, il tasso di risparmio nazionale,
lo spread sul tasso di interesse e il ra-
ting del debito sovrano.
Nel corso degli ultimi 10 anni la situa-
zione macroeconomica italiana è
peggiorata gradualmente. Il governo
non ha mai raggiunto il pareggio di
bilancio negli ultimi 20 anni; al con-
trario, i ripetuti deficit hanno contri-
buito nel corso del tempo a cumulare
l’attuale livello, eccessivamente alto,
del debito pubblico, ormai salito oltre
il 119% del Pil (relegando l’Italia al
138° posto su 142 in questo indica-
tore). Sebbene anche altri Paesi avan-
zati abbiano accumulato alti livelli di
debito pubblico (per esempio, 80%
in Germania e 91,6% negli Stati
Uniti), l’Italia è una delle pochissime
economie avanzate (insieme a Giap-
pone e Grecia) ad avere un livello del
debito superiore al 100% del Pil.
L’adozione dell’euro ha inizialmente

Il nostro Paese offre a
molti giovani l’accesso 
a un’istruzione superiore
(è 18^ con un punteggio 
di 6,1); tuttavia, c’è molto
spazio per migliorare la
qualità dell’istruzione e
della formazione (120^)

Il «cattivo governo» si paga
(Punteggi GCI)
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un nuovo trend di crescita del rap-
porto tra debito pubblico e Pil.
Tale elevato livello del debito pubblico
riduce la competitività italiana attra-
verso due canali. In primo luogo, le ri-
sorse necessarie a finanziare l’elevata
spesa per interessi sono sottratte al si-
stema economico e dirottate lontano
da investimenti produttivi come quelli
in infrastrutture e in ricerca. In se-
condo luogo, il costo del debito im-
pone ancora un’elevata pressione
fiscale (sopra il 45% del Pil nel 2013),
riducendo così le opzioni di politica fi-
scale per stimolare la crescita. Anche
la significativa ampiezza dell’econo-

migliorato la finanza pubblica italiana,
attraverso la riduzione dei tassi di in-
teresse e di conseguenza del costo del
servizio del debito pubblico,
che è sceso da oltre il 10% a poco più
del 5% del Pil, contribuendo così a
una fase temporanea di lenta ridu-
zione del debito fino al 104% nel
2003. Inoltre, pur limitando la politica
monetaria italiana e la flessibilità del
tasso di cambio, l’euro ha favorito il
contenimento dell’inflazione, che,
raggiunto il 6,5% appena prima della
decisione presa nella Conferenza In-
tergovernativa di Madrid del 1995 di
adottare un’unica moneta comune
(come stabilito dal Trattato di Maa-
stricht), è poi scesa su livelli più in
linea con il target della Banca centrale
europea, pari al 2% negli anni recenti.
Tuttavia, l’effetto della riduzione dei
tassi d’interesse sull’andamento com-
plessivo del deficit non è stato conso-
lidato dal controllo della spesa
pubblica, che avrebbe potuto con-
durre alla diminuzione del debito ac-
cumulato negli anni passati.
La crisi finanziaria e i connessi effetti
sul bilancio pubblico hanno ulterior-
mente esacerbato le difficoltà di con-
trollo dei conti pubblici, alimentando

mia sommersa riduce le entrate fi-
scali. L’Italia è all’80° posto nell’Exe-
cutive Opinion Survey per quanto
riguarda il livello di attività economica
irregolare: un risultato simile a quello
di Grecia e India.

4° pilastro: sanità 
e istruzione primaria
La buona salute della popolazione, e
quindi dei lavoratori, è vitale per la
competitività e la produttività di un
Paese. Un carente servizio sanitario
causa costi significativi alle imprese,
perché lavoratori in cattive condizioni
di salute sono spesso assenti o co-
munque meno efficienti.
Oltre alla sanità, questo pilastro
prende in considerazione i risultati ot-
tenuti dall’istruzione di base e la sua
qualità. I lavoratori che hanno rice-
vuto una scarsa istruzione formale
spesso sono in grado di eseguire solo
semplici lavori manuali e si adattano
con difficoltà molto maggiore a pro-
cessi e tecniche di produzione più
avanzati. 
Perciò la mancanza di istruzione di
base può diventare un freno per lo
sviluppo imprenditoriale, poiché le
imprese hanno difficoltà a risalire

Per le imprese italiane il prelievo più alto dal fisco
(Valori %)

IDE netti costantemente in rosso
(Italia, investimenti diretti esteri, milioni di dollari a prezzi correnti)
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(8^ con 81,4 anni di vita attesi alla
nascita).
Per quanto riguarda l’istruzione pri-
maria, il Paese assicura l’accesso uni-
versale all’istruzione formale di base
e come qualità si posiziona al 42°
posto (con un punteggio di 4,5),
poco sotto alla Germania (36^), men-
tre il gap con altre economie avan-
zate è leggermente più ampio. La
Corea del Sud e la Svezia sono rispet-
tivamente 22^ (5,0) e 18^ (5,1).

5° pilastro: istruzione 
superiore e training
L’accesso a un’istruzione superiore di
qualità e alla formazione è cruciale
per le economie che vogliono am-
pliare la catena del valore delle loro
produzioni e pone le basi per avere
un sistema ben oliato per l’innova-
zione. Per le economie avanzate, che
si basano sulla conoscenza, è essen-
ziale poter disporre di un bacino di la-
voratori bene istruiti, che siano in
grado di adattarsi rapidamente alle
loro mutevoli condizioni.
Questo pilastro considera i tassi di
iscrizione alla scuola secondaria e al-

lungo la catena del valore verso la
produzione di beni più sofisticati e di
maggiore valore e i lavoratori non rie-
scono a ottenere occupazioni remu-
nerative. La performance dell’Italia in
questo pilastro è piuttosto buona
(20^ con un punteggio di 6,3) e offre
un vantaggio competitivo per il
Paese, anche se c’è spazio per ulte-
riori miglioramenti. L’Italia fa parte dei
Paesi più virtuosi nella sanità (7^ con
un punteggio di 6,9) e offre un’aspet-
tativa di vita tra le più alte al mondo

l’università e anche la qualità dell’istru-
zione così come è percepita dalla co-
munità imprenditoriale. Anche il
ricorso alla formazione del personale
è preso in considerazione, data l’im-
portanza della formazione professio-
nale e continua on-the-job per
assicurare un costante affinamento
delle competenze dei lavoratori.
Il quadro italiano in questa area non
è univoco: in positivo, l’Italia offre a
molti giovani l’accesso a un’istruzione
superiore (è 18^ con un punteggio di
6,1); tuttavia, c’è molto spazio per
migliorare la qualità dell’istruzione e
della formazione ricevute (120^).
Nel Factbook 2010, l’Ocse riporta che
la percentuale degli studenti che si
laureano nei tempi attesi è aumen-
tata dal 19% nel 2000 al 35% nel
2007, avvicinandosi al livello degli
Stati Uniti (36%) e della Svezia
(39,9%) e superando quello della
Germania (23,4%).
Tuttavia, la qualità dell’istruzione è
ancora mediocre (68° posto) e non è
migliorata dal 2005.
Sono molto poche le università italiane
che si posizionano in alto nelle gra-
duatorie internazionali, perché la loro
organizzazione, la mancanza di meri-
tocrazia nel processo di selezione degli
insegnanti e la bassa predisposizione
alla ricerca spingono alcuni degli stu-
diosi e dei ricercatori più bravi a la-
sciare il Paese. Inoltre, come nel caso
del sistema di istruzione primaria, si ri-
tiene che le università italiane non sti-
molino la creatività degli studenti e
non li forniscano degli strumenti ne-
cessari al mercato del lavoro.

6° pilastro: efficienza 
del mercato dei beni
Le migliori condizioni possibili per lo
scambio dei beni promuovono la

In tema di flessibilità,
l’Italia è in ritardo non
solo rispetto alle 
economie più efficienti
(come la Svizzera, 1^), 
ma anche rispetto alle
economie avanzate che
presentano rigidità del
mercato del lavoro, 
come la Germania (64^) 
e la Francia (68^)

Il debole legame tra retribuzioni e produttività del lavoro
(Punteggi GCI)
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di impatto distorsivo della tassazione
sul lavoro e sull’investimento nel
Paese. La tassazione ha anche l’effetto
di disincentivare gli investimenti diretti
esteri, già ostacolati dalla complessità
delle regole (118° posto).

7° pilastro: efficienza 
del mercato del lavoro
Questa è un’area critica per l’Italia. Il
mercato del lavoro è tradizional-
mente rigido e caratterizzato da una
struttura duale che distingue tra insi-
der, che beneficiano di un contratto
di lavoro a tempo indeterminato, ca-
ratterizzato da un alto livello di pro-
tezione e difeso da sindacati forti, e
outsider, che o restano disoccupati
oppure trovano lavoro con contratti
molto meno vantaggiosi o all’interno
dell’ampio mercato del sommerso
(stimato per il 2009 pari a circa il
20% dell’intera economia7), in totale
assenza di garanzie.
Questa rigidità ha comportato tassi di
disoccupazione relativamente elevati
(compresi tra il 7% e il 12% della
forza lavoro a partire dal 1980), spe-
cialmente tra i giovani (con un tasso
di disoccupazione storicamente sopra
il 20%), i quali faticano ad entrare nel

competizione, richiedono regole che
non gravino sull’operato degli im-
prenditori e un livello di tassazione
che non scoraggi la creazione di
nuove imprese e non metta in peri-
colo la sopravvivenza di quelle già esi-
stenti. Inoltre, l’efficienza del mercato
dipende dalle condizioni della do-
manda, per esempio il grado di sofi-
sticatezza dei compratori.
L’Italia ottiene una valutazione inter-
media riguardo all’efficienza del mer-
cato dei beni, posizionandosi al 59°
posto. Il suo punteggio, pari a 4,3, è
ancora sotto la media europea, dietro
a grandi ed efficienti economie come
la Germania (26^), la Corea del Sud
(37^), la Francia (38^), e anche a eco-
nomie un po’ meno efficienti come
quella della Polonia (52^).
Tra i punti di forza, l’Italia non soffre
della presenza di egemonie di mer-
cato da parte di un gruppo ristretto
di imprese, e si posiziona al 10° posto
in questa area, dove i manager se-
gnalano alcuni progressi nel corso
degli ultimi anni.
La tassazione resta uno dei principali
svantaggi competitivi. L’Italia è 132^
per la pressione fiscale totale e, ancora
più significativamente, 139^ in termini

mondo del lavoro.
In aggiunta a ciò, i contratti di lavoro
temporanei, introdotti recentemente
allo scopo di facilitare l’entrata dei gio-
vani nel mercato del lavoro, hanno
comportato una divaricazione nelle
condizioni rispetto alla forma contrat-
tuale dei lavoratori insider, senza in-
taccare durevolmente l’elevato tasso
di disoccupazione per i giovani di età
compresi tra i 15 e i 24 anni e senza
riformare il sistema nel suo complesso.
L’Italia si trova al 123° posto nel pila-
stro del Gci, risultato che riflette
l’inefficienza dell’attuale struttura del
mercato sia in termini di flessibilità
(112°) sia per la valorizzazione del ta-
lento (116°).
In tema di flessibilità, l’Italia è in ri-
tardo non solo rispetto alle economie
più efficienti (come la Svizzera, 1^),
ma anche rispetto alle economie
avanzate che presentano rigidità del
mercato del lavoro, come la Germa-
nia (64^) e la Francia (68^).
L’esempio del sistema di flexicurity in
Danimarca dimostra che l’inclusione
sociale e la protezione del lavoratore
non sono necessariamente raggiunti
a discapito dell’efficienza del mercato
del lavoro. La Danimarca è al 6° posto
nel pilastro dell’efficienza del mercato
del lavoro e 1^ in termini di flessibilità
delle pratiche di assunzione e di licen-
ziamento. Inoltre, nonostante il si-
stema di protezione dei lavoratori, in
Danimarca il tax-rate totale sui profitti
è contenuto al 29,2%, un livello infe-
riore a quello italiano, e il cuneo fi-
scale sul costo del lavoro è pari al
37%, contro il 44% dell’Italia.
Inoltre, la comunità imprenditoriale
lamenta che le classi dirigenti sono
generalmente selezionate secondo
logiche nepotistiche (assunzione di
amici e parenti) piuttosto che basate

Cervelli in fuga dall’Italia
(Punteggi GCI)



migliore comunicazione e riducono i
costi di transazione. Esse inoltre am-
pliano l’accesso ai servizi di base,
istruzione e servizi bancari inclusi, e
aprono nuove opportunità imprendi-
toriali. Più in generale, una popola-
zione aperta alle Ict è maggiormente
in grado di cogliere le opportunità of-
ferte da un mondo sempre più digi-
talizzato.
Nel complesso, l’Italia si piazza al 42°
posto davanti a Polonia (48^) e Bra-
sile (54), ma numerose posizioni die-
tro ai leader nel settore tecnologico,

sulle capacità. L’Italia si piazza al 110°
posto, lontana dai principali riferi-
menti internazionali (Corea del Sud
14^, Francia 29^, Germania 13^, Da-
nimarca 7^ e Svezia 1^).

8° pilastro: sviluppo 
dei mercati finanziari
Mercati finanziari ben sviluppati ren-
dono il capitale disponibile per gli in-
vestimenti del settore privato
attraverso diversi canali: credito ero-
gato da un solido settore bancario,
emissioni di titoli debitamente rego-
late, venture capital e altri prodotti fi-
nanziari. Per essere all’altezza del suo
ruolo, il settore bancario deve essere
degno di fiducia e trasparente mentre
i mercati finanziari necessitano di una
regolamentazione adeguata per pro-
teggere gli investitori e più in gene-
rale tutti i membri della società.
L’Italia si trova al 97° posto. Per
quanto sia stata inizialmente meno
esposta alla crisi finanziaria rispetto
ad altre, l’economia italiana è stata
colpita dalla successiva carenza di li-
quidità e dall’incertezza presente sul
mercato. Questo processo è stato
particolarmente forte per quanto ri-
guarda l’accesso al credito.
Già abbastanza intricato prima della
crisi, assicurare il credito necessario
allo sviluppo delle imprese è diven-
tato ancora più difficile, relegando
l’Italia al 112° posto.

9° pilastro: maturità 
tecnologica
Il livello della tecnologia disponibile
per le imprese in un Paese deve es-
sere distinto dalla capacità di inno-
vare e di ampliare le frontiere della
conoscenza. Per questo motivo il Gci
distingue tra maturità tecnologica e
innovazione. Le Ict consentono una

come la Corea del Sud (18^), la Ger-
mania (14^) e la Svezia (2^).
La scarsa abilità mostrata dall’Italia
nell’assorbire le tecnologie è dovuta
sia al basso livello di assorbimento tec-
nologico a livello di impresa (102^) sia
alla mancanza di trasferimento tecno-
logico. E il peggioramento delle con-
dizioni del credito, menzionato nel
precedente capitolo dedicato ai mer-
cati finanziari, ha verosimilmente ac-
centuato le difficoltà delle imprese
italiane nell’investire in nuove tecnolo-
gie. I benefici delle Ict possono essere
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Poco capaci di utilizzare la tecnologia disponibile
(Punteggi GCI per il IX pilastro: Maturità tecnologica)

Uso della banda larga: si allarga il divario con gli altri paesi
(Connessioni internet a banda larga, per 100 persone)



molto limitati, stante l’attuale livello
di reddito e imposizione fiscale.

11° pilastro: sofisticatezza 
imprenditoriale
La sofisticatezza imprenditoriale di
un’economia riflette la qualità delle
sue reti d’impresa, delle operazioni e
delle strategie delle singole imprese.
Questo aspetto è particolarmente im-
portante per le economie a uno sta-
dio avanzato di sviluppo, che hanno
già in gran parte esaurito le risorse di
base per incrementi di produttività.
Il pilastro include variabili che misu-
rano la quantità e la qualità dei for-
nitori locali e il loro grado di
interazione. Quando imprese e forni-
tori appartenenti a uno specifico set-
tore sono interconnessi in gruppi
geograficamente vicini tra loro (clu-
ster), l’efficienza è accresciuta, sono
create maggiori opportunità di inno-
vazione e si riducono le barriere al-
l’entrate di nuove imprese. 
Nonostante l’Italia faccia fatica in al-
cuni degli aspetti base della competi-
tività, la sofisticatezza imprenditoriale
italiana costituisce uno dei suoi prin-
cipali vantaggi competitivi (26^), in
linea la Corea del Sud (25^), l’Irlanda
(22^) e il Canada (24^).

sfruttati comunque più a fondo, at-
traverso l’impatto che possono avere
sulla riduzione dei costi di transazione
e sulla lotta al sommerso, entrambi
fattori che hanno seriamente frenato
la competitività italiana nel corso del
tempo.

10° pilastro: ampiezza 
del mercato
Nell’era della globalizzazione, i mercati
internazionali sono diventati un sosti-
tuto di quelli nazionali, specialmente
per le economie piccole. Inoltre, il mer-
cato delle esportazioni offre un canale
per la diffusione di prodotti e servizi,
permettendo l’accesso a economie di
scala ancora più grandi. L’Italia è 9^
nel pilastro dell’ampiezza del mercato
e precede, tra gli altri, la Corea del Sud
(11^) e la Svezia (31^). Il mercato ita-
liano, sostenuto sia dalla domanda in-
terna (10^) sia dalle esportazioni
(15^), è dunque ancora ampio. 
Mentre le esportazioni sono comples-
sivamente cresciute, un’analisi del
trend della domanda interna di pro-
dotti domestici rispetto a quelli im-
portati mostra che i primi sono stati
soppiantati, in termini relativi, dai se-
condi (la domanda interna di prodotti
domestici è scesa dal 62% del Pil nel
1991 al 57% nel 2009), eviden-
ziando la difficoltà delle imprese ita-
liane di fare fronte alla crescente
pressione della competizione interna-
zionale.
In più, le famiglie italiane tendono a
risparmiare meno che in passato (se-
condo l’Ocse, il tasso di risparmio
netto è sceso dal 9,8% nel 2005 al
6,0% nel 2011), mentre il reddito
netto disponibile in termini reali non
cresce o al limite cala a causa dell’in-
flazione. Di conseguenza i margini di
crescita del mercato interno sono

L’Italia possiede distretti industriali di
livello mondiale (2^), sopravanzando
la Germania (4^), la Svezia (7^) e la
Svizzera (8^). I distretti permettono la
creazioni di forti legami imprendito-
riali che stimolano la cooperazione lo-
cale tra imprese, la specializzazione e
lo scambio di conoscenza. Ciò costi-
tuisce un notevole vantaggio, poiché
complesse relazioni industriali sono
cruciali per il successo del contesto
imprenditoriale e richiedono spesso
un lungo periodo di formazione. Inol-
tre, la competitività delle imprese ita-
liane si basa sull’unicità di prodotti e
processi piuttosto che sul basso costo
dei fattori e delle risorse naturali.
L’Italia è infatti 7^ per quanto ri-

75
Bergamo Economica

La competitività 
dell’Italia soffoca 
a causa della burocrazia 
e delle regolamentazioni
gravose che intralciano
l’attività imprenditoriale
e incoraggiano una parte
significativa dell’attività
economica a rimanere 
nel sommerso

L’indice di competitività globale in dettaglio



(43° posto) ed è in grado di generare
30 brevetti ogni milione di abitanti
(posizionandosi al 25° posto). È tut-
tavia in ritardo rispetto alla Germania
(7^), alla Corea del Sud (14^), alla
Svizzera (1^) e alla Svezia (2^).
L’Italia è meglio posizionata (26^)
nella capacità generale di innova-
zione, perché le imprese tendono a
ottenere progressi tecnologici grazie
allo sviluppo dei propri prodotti e pro-
cessi, più che imitando le imprese
straniere; ma la sua capacità di inno-
vazione è in calo, a causa di un livello
non ancora di eccellenza mondiale
nella qualità delle istituzioni di ricerca
scientifica (57^), nella collaborazione
tra università e industria per quanto
riguarda la R&S (79^) e nella forma-
zione di scienziati e ingegneri (52^).
Queste debolezze sono chiaramente
connesse alla qualità insufficiente del
suo sistema di istruzione superiore e
alle difficoltà che il Paese incontra
nell’attrarre e trattenere le menti mi-

guarda la posizione lungo la catena
del valore, davanti alla Svezia (11^) e
appena dietro alla Germania (4^).
La Cina sta guadagnando rapida-
mente terreno; tuttavia, si posiziona
ancora al 45° posto.

12° pilastro: innovazione
L’ultimo pilastro del GCI misura la ca-
pacità di un paese di innovare. Seb-
bene guadagni sostanziali possano
essere ottenuti dal miglioramento
delle istruzioni, dalla costruzione di in-
frastrutture, dall’incremento dell’effi-
cienza dei mercati o dallo sviluppo
delle capacità, tutti questi fattori sono
soggetti, prima o poi, a rendimenti de-
crescenti. Per questo motivo l’innova-
zione è così importante per le
economie vicine alla frontiera tecnolo-
gica, dove non è più sufficiente adot-
tare o adattare tecnologie ottenute
dall’esterno.
L’Italia ha una buona capacità di in-
novazione rispetto al resto del mondo

gliori e più brillanti.
In aggiunta, la spesa delle imprese in
R&S, nonostante la relativa forza
(34^), si colloca molto dietro a quella
dei leader mondiali, come la Corea
del Sud (11^), la Germania (5^), la
Svezia (2^) e il Giappone (1°).
La transizione politica intrapresa in
questo ultimo anno e iniziata con l’ar-
rivo del governo guidato da Mario
Monti può offrire l’opportunità di af-
frontare queste sfide troppo a lungo
trascurate e che sono la causa princi-
pale del declino economico legato
alle persistenti debolezze strutturali
che limitano la competitività econo-
mica del Paese.
L’analisi attraverso l’indice Gci mette
chiaramente in evidenza anche i nu-
merosi fattori che tradizionalmente
costituiscono i punti di forza, soprat-
tutto nelle aree più complesse.
Innanzitutto, l’economia italiana è ca-
ratterizzata da un sofisticato tessuto
imprenditoriale, con distretti indu-
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nager delle imprese come l’elemento
più problematico per chi fa impresa in
questo Paese. Questo risultato va di
pari passo con la debolezza delle isti-
tuzioni pubbliche, che non sono suf-
ficientemente trasparenti, gestiscono
in modo inefficiente la spesa pubblica,
non sono in grado di garantire il buon
funzionamento della giustizia, né di
combattere il crimine organizzato.
Anche le inefficienze del mercato del
lavoro, a causa di rigidità strutturali e
una radicata asimmetria tra insider e
outsider, limitano la competitività del-
l’Italia, ostacolando il più efficace im-
piego dei lavoratori e l’uso più
adeguato dei talenti.
Queste difficoltà, insieme alla crescita
significativa del debito pubblico,
hanno minato la fiducia dei mercati,
riducendo in tal modo la disponibilità
di fondi per investimenti in infrastrut-
ture e limitando le opzioni di policy in
grado di stimolare la competitività.
Solo se saprà affrontare queste debo-

striali ben sviluppati, che forniscono
un contesto favorevole alle iniziative
imprenditoriali e alla produzione di
beni di alta qualità. Il suo design di
eccellenza mondiale è in grado di of-
frire prodotti unici e occupa una larga
parte della catena del valore. In più,
il Paese ha un capacità relativamente
buona di innovare, posizionandosi al
26° posto mondiale, e adotta in mi-
sura sempre maggiore gli strumenti
delle Ict più avanzati, riuscendo così
a essere competitivo grazie alla sua
creatività e conoscenza, e non al
basso costo dei fattori.
Tuttavia, la competitività dell’Italia
soffoca a causa della burocrazia e
delle regolamentazioni gravose che
intralciano l’attività imprenditoriale e
incoraggiano una parte significativa
dell’attività economica a rimanere nel
sommerso. La burocrazia italiana è
una delle più onerose tra tutti i Paesi
valutati dalla Executive Opinion Sur-
vey (140^) ed è considerata dai ma-

lezze l’Italia potrà tornare su un 
sentiero di crescita e sviluppo dell’eco-
nomia, riguadagnando la capacità di
assicurare occupazioni remunerative e
una qualità di vita elevata ai suoi cit-
tadini e sarà in grado di superare altre
crisi economiche che si dovessero pre-
sentare in futuro.
Sebbene le debolezze evidenziate nel
corso dell’analisi non rappresentino
una novità, anzi sono state già iden-
tificate con chiarezza e oggetto di 
discussione da numerosi anni, i pro-
gressi nella maggior parte dei casi
sono stati piccoli se non inesistenti.
Questo ha impedito all’Italia di con-
servare la sua competitività nelle at-
tuali mutevoli condizioni economiche
globali. L’obiettivo dell’analisi è quindi
quello di offrire uno strumento utile
e una base di dialogo tra i policyma-
ker, gli imprenditori, gli accademici e
l’opinione pubblica tutta, nello sforzo
comune di accrescere la competitività
dell’Italia.                                       ■
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MANUALE DI CONSERVAZIONE DIGITALE

M entre tutto il mondo sta progressivamente
abbandonando il cartaceo a favore del di-

gitale, un gruppo sempre più ampio di studiosi si
sta interrogando con crescente preoccupazione
su come salvare la memoria storica dell'umanità
dal rapido avanzamento della tecnologia.
Infatti un foglio di carta può resistere per secoli
mentre un cd è già illeggibile in cinque o dieci
anni, i floppy e i relativi lettori sono pratica-
mente scomparsi e gli hard disk si smagnetiz-
zano. Con il rapido succedersi dei formati dei
file, il risultato è che un documento scritto con

Wordstar appena una ventina di anni fa è ormai illeggibile con gli
applicativi di oggi. Questo testo nasce con l'obiettivo di fare il
punto sull'argomento, raccogliendo le best practice e le metodo-
logie adottate nei migliori archivi digitali e dando ampio risalto
agli standard e ai progetti internazionali, nonché alla legislazione
in materia. Il manuale è diviso in tre parti: la prima dedicata ai
temi documentali, con la trattazione del documento cartaceo tra-
dizionale e dell'archivistica classica, per poi proseguire con le
problematiche relative alla transizione al digitale e la conserva-
zione digitale a lungo termine. Nella seconda parte si affronta il
tema della sicurezza dell'informazione e dell'identità digitale, di
certificati e firme nonché di copyright e Drm; la terza contiene
elementi utili alla modellazione dell'informazione, sia grafica-
mente che con Xml.

PRINCIPI DI WEB DESIGN

Questo libro presenta in maniera dettagliata e ap-
profondita gli strumenti, le tecniche e i linguaggi

che permettono la realizzazione di siti web efficaci,
accessibili e che pongano al centro dell'attenzione
le esigenze dell'utente e i requisiti dei contenuti da
comunicare.
Il testo illustra l'intero processo di creazione di
un sito, dalla pianificazione, alla scrittura del co-
dice, alla costruzione del layout, all'armonizza-
zione degli elementi testuali e grafici, fino alla
pubblicazione.
Utile per chi sta costruendo un sito da zero, ma

anche per chi sta riprogettando un sito esistente, vi sono importanti
suggerimenti per presentare i contenuti in modo più interessante, ac-
cessibile e che richiami l'attenzione dal punto di vista visuale.
Il volume tiene conto delle più recenti tendenze del web design, gli
esempi e le attività evidenziano la creazione di progetti web basati su
standard tra cui Html5 (HyperText Markup Language), che è la forma di
linguaggio per tutte le pagine presenti nel web, qualsiasi sia il conte-
nuto, e Css3, (Cascading Style Sheets) che permette di visualizzare infor-
mazioni specifiche per dispositivi diversi, quali un telefono cellulare o
lo schermo di un pc, impostare il layout di pagina, e controllare carat-
teristiche tipografiche, colori e molti altri aspetti sul piano della presen-
tazione.
Ogni capitolo si conclude con un riepilogo che riprende ed evidenzia i
principali concetti trattati. Seguendo il testo, studiando gli esempi di
codice e osservando le pagine sul sito web abbinato al libro, dove
sono disponibili casi e progetti di esempio, si possono mettere in pra-
tica le tecniche di design applicandole così al proprio lavoro.

EATING PLANET
Nutrirsi oggi: una sfida per l'uomo e per il pianeta

Iparadossi del sistema alimentare globale, il valore culturale del
cibo, i trend della produzione e del consumo, gli effetti sulla

salute e sull'ambiente sono tra i temi di Eating Planet 2012, il
primo report globale su cibo e nutrizione.
L'analisi dei problemi e la discussione delle possibili soluzioni
sono arricchite dal contributo di esperti e personalità di grande
prestigio a livello internazionale. Il presidente del Bcfn (Barilla
Center for Food and Nutrition) evidenzia nell'introduzione i tre
paradossi che caratterizzano quest'epoca. Il sistema alimen-
tare globale è oggi in grado di garantire un adeguato rap-

porto nutrizionale a tutti gli esseri umani presenti sul pianeta;
bisogna individuare e rimuovere le cause di questa situazione di squilibrio nel
mondo dove più di un miliardo di persone soffrono la fame e un numero equiva-
lente invece soffre le conseguenze di un eccesso di nutrizione, nella forma di gravi
malattie metaboliche come ad esempio il diabete.
Il secondo paradosso è relativo alla presenza sul pianeta di circa tre miliardi di ani-
mali da allevamento e un terzo dell'intera produzione alimentare globale è desti-
nato alla loro nutrizione. Le attività di allevamento contribuiscono in modo
significativo ai fenomeni di cambiamento climatico, secondo una stima le emissioni
agricole di gas serra arriverebbero circa al 50%. Il terzo paradosso è legato a una
forma di uso improprio delle risorse della Terra: la concorrenza tra biocarburanti e
cibo. Una quota crescente di terreni agricoli è destinata alla produzione di carbu-
rante, per cui si sceglie di dare da bere alle nostre automobili anziché dare da man-
giare a esseri bisognosi. Nella prefazione del libro Mario Monti, attuale presidente
del Consiglio italiano, sottolinea come la natura della sfida da affrontare sia un
problema complesso perché molto più radicato nel sistema economico e nella no-
stra società rispetto agli squilibri finanziari degli ultimi anni. Non occorre un mo-
dello di pianificazione troppo ambizioso da attuare nel mondo, in un Paese o
gruppi di Paesi, bensì la capacità di instaurare rapporti sempre migliori tra gli stru-
menti politici e le reazioni dei mercati. Tra le proposte in merito da considerare effi-
caci, secondo Monti, vi è l'idea di tornare ad attribuire al cibo un ruolo centrale nel
programma politico ed economico internazionale.

BERGAMO, INCANTO DELL'ARTE 
E DELL'ARCHITETTURA

ABergamo, una città definita da Marin Sanudo nel
1483 “mirabellissima”, vista dai suoi colli e dal piano

nel verde dei broli e dei campi, l’arte e l’architettura pro-
rompono con tutta la loro bellezza. Il centro storico di
Città Alta, con Santa Maria Maggiore, la Cappella Col-
leoni, il Battistero, il Duomo, il Palazzo della Ragione,
piazza Vecchia, secondo Corrado Alvaro raggruppa il

“maggior monumento lombardo”. Bergamo, ufficialmente “Città d’arte” è
per Dino Buzzati “uno dei luoghi più affascinanti della terra” e per Le Corbusier
“una città sublime” che custodisce gelosamente le sue chiese mirabili, i suoi
palazzi, i suoi chiostri. Un altro fantastico capolavoro è quello dovuto alla na-
tura: ai colli, che con i loro giardini e i loro orti vestono i colori delle stagioni e
circondano la città al piano, che nonostante una delle più grandiose opere d’ar-
chitettura e d’urbanistica del Novecento, il nuovo centro del Piacentini, ha sa-
puto mantenere la grazia, l’eleganza, l’ordine e il respiro delle oasi di verde.
Non si può escludere da questo incanto la Bergamasca, terra di mille sorprese
artistiche e architettoniche quali il Romanico nella plaga di Almenno, i capola-
vori del Fantoni in Val Seriana, il puro liberty a Crespi d’Adda, a Sarnico e a San
Pellegrino Terme. Questo libro, edito da Grafica & Arte, è un omaggio al genio,
alla fede, all’impegno dei figli della straordinaria terra bergamasca con l’augu-
rio che essi conservino con rispetto l’incanto del suo volto naturale perché la
storia di una città è radicata nel suo ambiente.

R E C E N S I O N I A cura di Giosue Coda
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Calendario delle partecipazioni e delle iniziative promozionali 

Eventi e manifestazioni

Dicembre 2012 - dicembre 2013, Bergamo e provincia 

Gioiello dell’amore 
Concorso a premi riservato agli studenti di tutte le scuole d'arte
che rispettando il tema espresso nel regolamento, dovranno rea-
lizzare delle opere nelle quali rappresenteranno le tematiche at-
traverso le quali un gioiello rappresenta l'amore.
Organizzato dal Consorzio Orogioiello con sede in Bergamo.

Febbraio - marzo, Bergamo

Bergamo Città del teatro e delle maschere
Vari spettacoli e iniziative che coinvolgeranno i cittadini di Ber-
gamo e i visitatori di tutte le fasce d’età e animeranno una città
caratterizzata da una storica tradizione teatrale.

9-17 marzo, Bergamo

Bergamo Film Meeting XXXI
Mostra internazionale del cinema d’essai, finalizzata a favorire la
conoscenza e la diffusione di film che, nonostante le qualità ar-
tistiche e culturali e i riconoscimenti internazionali, trovano diffi-
coltà ad avere accesso nella distribuzione in Italia.
Sito web: http://www.bergamofilmmeeting.it/

Marzo, Bergamo

Sfilata di mezza Quaresima  
Tradizionali festeggiamenti di mezza Quaresima, con sfilata di
carri allegorici, gruppi musicali e attrazioni nel centro cittadino.
Alla sfilata, promossa dalla storica associazione culturale Ducato
di Piazza Pontida, ogni anno viene affrontato un tema diverso, e
così una difetto della città, appeso al collo della vecia, personifi-
cazione della Quaresima, viene segata e bruciata sul falò al ter-
mine della sfilata dei carri di carnevale per le vie cittadine.

Missioni e fiere internazionali

26-30 gennaio, Lione, Francia 

Fiera Sirha 2013 
Salone internazionale dell'alimentazione e del settore alber-
ghiero. La fiera Sirha, giunta alla 21a edizione, è ritenuta la
massima manifestazione dell’eccellenza agroalimentare mon-
diale a livello europeo. 
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