
    Bergamo  
Economica 

Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

DOSSIER

Astino, un rilancio
da Expo 2015

ECONOMIA

Export ed esportatori 
di Bergamo

CULTURA

“Tre quadri per un testo”: 
itinerario turistico culturale fra 

Bergamo, Brescia e Milano.

FORMAZIONE

Università e lavoro: 
una distanza da colmare

OSSERVATORIO EUROPEO

Il Comitato Economico 
Sociale Europeo (CESE) 

presenta il piano di azione 
per il rilancio dell’Europa 

ANNO LIX   N. 2 - GIUGNO 2014



Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

Astino, un rilancio
da Expo 2015

Al recupero degli edifici storici del complesso di Astino segue ora un 
progetto di recupero delle aree agricole e boschive e dei sentieri storici. 

In previsione la coltivazione di mais autoctono e tradizionale, 
una sezione dell’Orto Botanico e il completamento del collegamento 

ciclo-pedonale tra i monasteri di Valmarina e Astino
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Dopo la fase della messa in sicurezza dell’ex Monastero, il recupero completo della cascina “Mulino”, il restauro completato con 

riapertura al culto della chiesa del S. Sepolcro di Astino consacrata nel 1117, il cammino prosegue e siamo alla fase esecutiva 

del recupero delle vaste aree fondiarie legate al Monastero.

Un progetto strategico, concreto, di largo respiro, che vede il superamento della fase del “che fare?” per inserirsi nel grande 

evento di Expo 2015 in programma nella vicina Milano.

 

Questo progetto, in parte già in fase di attuazione, è frutto di un lavoro attento e paziente che parte dallo studio complessivo 

del territorio, dei percorsi storici, della morfologia dei fondi agricoli con la valutazione delle colture che meglio si adattano alla 

poetica delicatezza dei luoghi, senza stravolgere l’assetto paesaggistico complessivo e di fatto ritornare a quelle che erano le 

antiche colture praticate storicamente in Astino.

L’intervento si lega anche all’uso delle cantine dell’ex convento ed alla “Cascinetta Mulino” (attraversata da un corso d’acqua 

perenne e già utilizzata dai monaci come mulino) operativa da qualche anno, che sarà il riferimento principale del grande 

compendio agricolo-ambientale di Astino.

La proprietà interessata è costituita dai boschi nella piana, dai versanti collinari e dalle zone pianeggianti dedicate all’agricoltura, 

che appartenevano al compendio territoriale del Monastero fondato dall’ordine dei monaci Vallombrosiani da sempre sensibili 

alla tutela del Creato e, in particolare, possono ritenersi dei veri e propri “monaci forestali” dato che, per lungo tempo, hanno 

gestito la foresta di Vallombrosa e altri complessi boschivi annessi ai loro monasteri.

Fu proprio San Giovanni Gualberto, fondatore dell’ordine, che concepì le prime tecniche di “coltivazione razionale” della foresta 

e nel 1951 fu proclamato santo patrono dei forestali d’Italia.

I boschi di Astino e dell’Allegrezza sono stati individuati come SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e si caratterizzano per 

l’importanza storico-naturalistica propria dell’ambito pre-collinare; sono solcati da numerosi percorsi e sentieri molto frequentati 

e relazionati alla rete complessiva del Parco Regionale dei Colli di Bergamo.

La parte boschiva di ettari 26.90.54 si coniuga mirabilmente con le aree pianeggianti che lambiscono i fabbricati storici e sono 

costituite da una superficie di ettari 28.34.40 (pari a 428 pertiche bergamasche) su cui si concentra un importante progetto, già 

parzialmente in fase di esecuzione, relativo alla conduzione agricola .
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Questa vasta superficie storicamente dedicata alla produzione agricola 

era costellata da numerose cascine che nel tempo sono state alienate 

e sono diventate abitazioni civili; restano aggregate al convento tre unità 

immobiliari che sono la cascina Mulino, la cascina Convento e la cascina 

Torre dell’Allegrezza, situata sulla omonima via e sul sentiero numero 921 del 

Parco dei Colli, di seguito visibili nella planimetria complessiva interessata al 

progetto.

La soc. “valle d’Astino srl”, proprietaria del complesso di Astino, è di diretta 

emanazione della Fondazione MIA - Congregazione della Misericordia 

Maggiore di Bergamo - che nel novembre 2007 ha acquistato il compendio 

sottraendolo ad un inesorabile e progressivo declino che avrebbe portato alla sicura perdita irrimediabile di un complesso 

di altissimo valore storico, sociale, artistico e ambientale. Questa decisiva ed importante operazione di salvataggio dell’ex 

Convento e della Chiesa annessa, sembra essere stata dimenticata dalla città se si considera il tono di molti recenti interventi su 

Astino, ma posso garantire come direttore dei lavori che il tracollo strutturale che era in corso è stato scongiurato con enormi 

difficoltà ma con la giusta delicatezza e rispetto del complesso monumentale . L’azione è stata messa in campo dalla Fondazione 

MIA-Valle d’Astino srl, affiancata da maestranze e tecnici di grande esperienza 

e professionalità sempre assistiti dalle competenti Soprintendenze, che 

hanno vigilato con attenzione anche fornendo indicazioni propositive molto 

preziose.

Il presidente della MIA, prof. Giuseppe Pezzoni, ha fortemente voluto 

l’acquisizione di Astino, sostenuto dal consiglio di amministrazione sempre 

nel solco di una secolare azione filantropica della Fondazione MIA, che con 

questa amministrazione è stata particolarmente attiva.

Il vice presidente della MIA e presidente della “Valle d’Astino srl”, comm. 

Friedel F. Elzi, con un ampio gruppo di lavoro imperniato sull’ufficio tecnico della Fondazione, ha impostato e direttamente 

seguito tutte le fasi di recupero del complesso monastico e la progettazione dei fondi agricoli e forestali . 

Un’operazione, quella legata all’acquisizione e al recupero di Astino, degna di una Fondazione che l’anno prossimo compie 750 

anni di vita e che certamente resterà tra i migliori esempi di intervento e tutela del patrimonio storico e artistico della nostra 

città.

La città di Bergamo infatti, grazie alla presenza di Astino con le sue pertinenze territoriali, può vantare di essere probabilmente 

l’unica città a livello europeo ad avere nel proprio sedime territoriale due riserve naturali riconosciute dalla Comunità Europea. 

Una realtà che può quindi relazionarsi meritoriamente, con questo progetto di recupero, ai temi dell’Expo 2015 di Milano. 

IL PROGETTO SI ARTICOLA SCHEMATICAMENTE NEL SEGUENTE MODO:

1) Attività agricola, con recupero dei sentieri storici e delle presenze ambientali ;

2) Sezione dell’orto botanico di Bergamo Lorenzo Rota, di nuovo impianto ;

3) Completamento del percorso ciclopedonale del Parco dei Colli attuando il collegamento dei due monasteri (Valmarina-sede 

del Parco e Astino) denominato “La Via dei Monasteri”.

Questi tre interventi danno vita ad un progetto finalizzato all’Expo 2015 di Milano, per la formazione di un sito espositivo nella 

città di Bergamo che vede la partecipazione di :

- Fondazione MIA – Valle d’Astino srl

Questa vasta superficie storicamente 
dedicata alla produzione agricola era 
costellata da numerose cascine che 
nel tempo sono state alienate e sono 
diventate abitazioni civili; restano 
aggregate al convento tre unità 
immobiliari che sono la cascina Mulino, 
la cascina Convento e la cascina Torre 
dell’ Allegrezza.

Un’operazione, quella legata 
all’acquisizione e al recupero di Astino, 
degna di una Fondazione che l’anno 
prossimo compie 750 anni di vita e 
che certamente resterà tra i migliori 
esempi di intervento e tutela del 
patrimonio storico e artistico della 
nostra città.
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- Regione Lombardia – Assessorato all’Ambiente

- Comune di Bergamo – Orto botanico “Lorenzo Rota”

- Parco Regionale dei Colli di Bergamo

1) IL PROGETTO ASTINO RECUPERO ATTIVITÀ AGRICOLO - AMBIENTALE

Il presidente della “Valle d’Astino srl” Friedel F.Elzi precisa “occorre dire che la proprietà non possiede i requisiti soggettivi per 

esercitare l’attività agricole pertanto, al fine di poter realizzare un recupero naturalistico ambientale del compendio fondiario, 

ha deliberato di affittare ai vari soggetti abilitati l’intera proprietà ricercando le condizioni e gli elementi per creare i presupposti 

di un’agricoltura sostenibile nel particolare contesto ambientale, peraltro incluso nel perimetro del parco dei colli di Bergamo 

con il quale abbiamo stabilito un proficuo e razionale rapporto di collaborazione su tutti i temi che hanno dato esecutività al 

progetto”.

È in quest’ottica che si è inteso proporre un progetto che andasse a coinvolgere gli operatori dei diversi comparti agricoli 

rinunciando a una gestione certamente più comoda dei terreni, orientata alla semplice “monocoltura”, affidata ad operatori 

“contoterzisti”.

UN LAVORO LUNGO E DEDICATO CHE HA PORTATO:

- allo studio ed analisi del territorio, evidenziando le caratteristiche pedo-agronomiche;

- all’analisi dei costi-ricavi delle colture che meglio si adattano alle caratteristiche dei luoghi;

- alla sottoscrizione di un accordo(Carta Etica) e di un regolamento per l’attuazione di colture che dovranno essere esclusivamente 

biologiche;

- alla ricerca di operatori agricoli qualificati (CD e IAP) interessati alla coltivazione dei terreni sulla base delle citate prerogative e 

disposizioni agro-ambientali;

- alla stipula di contratti di affitto a canoni agevolati e con durata di 20 anni, atti a garantire un reddito nel lungo periodo.

Il responsabile dell’ufficio tecnico della MIA geom. Leone Bigoni con il perito agrario Mario Rovaris hanno svolto un prezioso 

ma complicato lavoro, soprattutto per la ricerca fra gli operatori agricoli dei soggetti più adatti ed affidabili per il delicato 

compito da attuare, anche valutando in modo analitico il progetto, i costi e i ricavi dell’operazione.

Precisa Leone Bigoni “i costi di attivazione del comparto agricolo sono 

considerevoli soprattutto per l’approvvigionamento dell’acqua e la sua 

distribuzione oltre alla formazione di spazi di deposito e stoccaggio delle merci 

dei conduttori dei fondi, per cui il ritorno economico resta fondamentale 

anche per la serietà e la portata dell’operazione; non stiamo parlando di 

un intervento episodico o di vetrina ma di un vero e proprio reimpianto in 

Astino di un’attività agricola significativa e sostenibile che si richiama alla 

storia del luogo”.

Parliamo di una superficie agricola utilizzabile di ettari 26.000 (395 pertiche 

bergamasche) che passa da una monocoltura a un nuovo ordinamento colturale improntato alla definizione di condizioni atte 

a creare i presupposti di un’agricoltura sostenibile, biologica e integrata nel contesto ambientale e paesaggistico della conca di 

Astino.

Sono stati individuati diversi tipi di coltivazione da praticare in zone distinte della proprietà conformate a un progetto naturalistico 

in loco accettato e condiviso da tutti gli operatori agricoli direttamente interessati alla coltivazione dei terreni.

Dice Mario Rovaris “Il suolo oltre ad essere una risorsa fondamentale per la sua funzione produttiva svolge importanti funzioni 

Parliamo di una superficie agricola 
utilizzabile di ettari 26,000 (395 pertiche 
bergamasche) che passa da una 
monocoltura a un nuovo ordinamento 
colturale improntato alla definizione di 
condizioni atte a creare i presupposti 
di un’agricoltura sostenibile, biologica 
e integra nel contesto ambientale e 
paesaggistico della conca di Astino.
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DOSSIER

regolatrici degli ecosistemi, tra cui i processi di biodegradazione, la regimazione delle acque, la conservazione della biodiversità e 

non ultimo la conformazione del paesaggio. La competitività economica e la sostenibilità ambientale dell’agricoltura dipendono 

in misura sostanziale da questa risorsa, per cui è particolarmente importante osservare in dettaglio le principali tendenze 

riguardanti le destinazioni d’uso, la composizione colturale e le pratiche adottate nella coltivazione, ricercando le condizioni e 

gli elementi per creare i presupposti di un’agricoltura sostenibile che può realizzarsi nei vari settori quali

           - agricoltura biologica

           - agricoltura integrata

           - agricoltura conservativa

           - agricoltura specializzata e di precisione”.

GLI APPEZZAMENTI AGRICOLI DISPONIBILI SONO COSì DISTRIBUITI:

Effettuata la ripartizione delle superfici, in funzione delle caratteristiche agronomiche che meglio si adattano alle nuove 

produzioni, sono state individuate le colture da praticare:

                            Zona agricola         coltivazione praticata    mappale       superficie  utilizzata 

                            Zona A:         coltivazione tartufaia    mappale 109       mq.   1.300 = pb. 1,90

                            Zona A1:         coltivazione olivi                   mappale 87       mq.   4.400 = pb. 6,65

                            Zona A2:         coltivazione erba medica    mappale 87       mq.   5.100 = pb. 7,70

                            Zona B:         coltivazione nuovo frutteto    mappale 109       mq.   44.077 = pb. 66,55

                            Zona C/1:         coltivazioni Orto Botanico    mappale 522       mq.   7.500 = pb. 11,30

                            Zona D1:         coltivazione vigneto                 mappali 113-11     mq.   33.150 = pb. 50,00

                            Zona D2:         coltivazione luppolo                 mappali 113-188   mq.   22.890 = pb. 34,60

                            Zona D3:         coltivazione ornamentali    mappale 113       mq.   5.300 = pb. 8,00 

                            Zona F1:         coltivazione orticole                 mappali 112-71     mq.   43.700 = pb. 66,00

                            Zona F2:         coltivazione aromatiche    mappale 71-4318  mq.   11.958 = pb. 18,00

                            Zona F3:         coltivazione piccoli frutti    mappale 4318       mq.   6.500 = pb  9.80

                            Zona F4:         coltivazione  piante antiche    mappale 4318       mq.   15.000 = pb. 22,65 

                            Zona F5:         complementare con F2 per posa apiario - miele biologico,

                            Zona F6:         coltivazioni orticole                 mappale 112       mq.   39.213 = pb 59,20

                            Zona G:         coltivazione seminativi    mappale 48       mq.   43.353 = pb.65,50
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per una superficie totale di ettari 28.33.50 pari ad una SAU di ettari 26.00.00.
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2) L’ORTO BOTANICO DELLA CITTÀ “LORENZO ROTA”

Parallelamente a questo progetto sull’agricoltura sostenibile di Astino, si è affiancato un progetto di formazione di una sezione 

staccata dell’Orto Botanico di Bergamo “Lorenzo Rota”, di respiro europeo con l’attivazione di percorsi botanici tra natura 

e agricoltura e loro interpretazione secondo i temi di Expo 2015.

La sezione sarà collocata a nord della chiesa del S. Sepolcro come evidenziato nella planimetria e sosterrà l’azione di salvaguardia 

e valorizzazione dei percorsi naturalistici che si estendono sull’intera proprietà, che vedono la via Astino con la via Allegrezza gli 

assi portanti del sistema dei percorsi fruitivi aperti al pubblico.

A tale proposito Gabriele Rinaldi, direttore dell’Orto Botanico, sottolinea che “l’inserimento dell’Orto Botanico in Astino può 

risultare strategico per dare senso, continuità e coerenza alle componenti del sistema ambientale. Le persone potranno godere 

di un luogo esperienziale, ricreativo, culturale e di pregio turistico prossimo alla città, unico al mondo per qualità, in grado di 

avvicinare al paesaggio, alla natura, ai suoi ritmi, alle sue bellezze, alimentando lo spirito, sollecitando i sensi, stimolando la 

mente.”

IL PROGETTO “THE PATTERN” DEL 2004

Un progetto che punta alla valorizzazione sostenibile di un sistema storico naturalistico e ambientale di fondamentale importanza 

per la città e non solo.

Infatti il Parco dei Colli nella sua pianificazione nel Piano del Tempo Libero (uso sociale e valorizzazione culturale) del dicembre 

1994, revisionato nel 2006, anticipava questo progetto che trova attuazione a circa 25 anni di distanza.

Occorre precisare che già nel 2004, con il progetto “THE PATTERN” sotto la presidenza Egizi, il Parco dei Colli con diversi 

partner, tra cui l’Università degli Studi di Milano (dipartimento di Bologna), la Regione Lombardia, la cooperativa “il Solco”, 

l’Orto Botanico Lorenzo Rota e altri partners, acquisì un cospicuo finanziamento dalla Comunità Europea nell’ambito dei fondi 

di “Life Ambiente”.

Il progetto “The Pattern”

DOSSIER
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Il progetto coordinato in maniera lungimirante da Pasquale Bergamelli, funzionario del Parco dei Colli, prevedeva una serie 

di interventi – cantiere tra cui “ I Terrazzi di Astino, riconversione area coltivata a mais su terrazzi in modo estensivo, 

varietà di mais-autoctono e tradizionale” .

Nel novembre 2004 nel cortile del Convento di Astino, scelto come luogo simbolo della tradizione agricola della Bergamo 

medioevale, si tenne una giornata della “molitura” (macinazione) con la presentazione del progetto “ THE PATTERN ” e con 

l’individuazione di dodici qualità di mais autoctone, selezionate per qualità organolettiche idonee alla coltivazione nel Parco dei 

Colli, con la riscoperta della cucina povera contadina imperniata sulla polenta di mais.

Selezione effettuata dall’Istituto Sperimentale di Cerealicoltura, con numerosi esperti di settore e associazioni come “Slow Food”.

Un progetto di alto livello che di fatto riaprì l’interesse per il reimpianto dell’agricoltura sostenibile in Astino ed in varie zone 

del Parco, anche interessando il perimetro delle Mura Venete con l’esperienza degli “orti sociali”. Lo dico con particolare 

soddisfazione avendo gestito, in qualità di Commissario Regionale del Parco su nomina della Giunta, dall’ottobre 1999 il periodo 

triste dello scioglimento del Consorzio del Parco, dopo le dimissioni del compianto prof. Lelio Pagani. 

Il progetto attuale della soc. Valle D’Astino si pone quindi in meritevole continuità con le migliori esperienze del 

Parco dei Colli  passando finalmente dalla fase dei progetti alla fase dell’azione.

3) COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLO PEDONALE DEL PARCO DEI COLLI

Un altro aspetto di grande importanza contenuto nel progetto in illustrazione è il completamento del collegamento ciclo 

pedonale dei due monasteri di Valmarina e di Astino sempre nel solco della programmazione pianificatoria del Parco dei 

Colli. 

Parliamo di un progetto di alto valore strategico per il collegamento di Astino con la pista ciclo –pedonale del Parco dei Colli, che 

rappresenta l’asse portante di prima fruizione delle bellezze paesaggistiche del Parco.

Un percorso molto vissuto e apprezzato dall’utenza che ha la possibilità, partendo dalla città all’altezza di via Baioni-(sotto 

S.Agostino), percorrendo la “green way”del Morla-Valverde sino a via Castagneta, di arrivare in Valmarina con la splendida sede 

del Parco dei Colli ricavata nell’ex abbazia delle suore Benedettine di Santa Maria di Valmarina, del XII secolo.

Sede prestigiosa e ricca di storia e cultura, che ho avuto il piacere e l’onore di inaugurare nell’aprile 2004 ricevendo in dono dal 

grande regista Bruno Bozzetto uno splendido filmato sul Parco dei Colli. 

Desidero anche sottolineare che la storia del monastero di Valmarina si intreccia con la secolare storia della Misericordia Maggiore 

oggi Fondazione MIA e proprietaria di Astino .

Infatti è documentato che la comunità monastica femminile Benedettina del convento di Santa Maria in Valmarina aderiva alla 

Confraternita della Misericordia Maggiore (MIA) con la quale esistevano rapporti stretti sin dal XII secolo (Maria Teresa Brolis: 

“L’Abbazia di Santa Maria di Valmarina”).

Tornando alla ciclabile: lasciata Valmarina si arriva alla Ramera, costeggiando le rive del torrente “Petos” e l’ex sede dello 

stabilimento del Gres con il famoso” laghetto del Gres” (ceduto da “Italcementi “al Parco dei Colli e divenuto un importante 

presidio di osservazione naturalistica), si arriva poi alla piana del Gres e si intercetta il torrente “Rigos” arrivando alle pendici del 

“Santuario di Sombreno” e da qui alla “Madonna della castagna” dove oggi finisce la pista “ufficiale”, anche se è poi possibile 

proseguire in diverse direzioni, soprattutto usando l’asse viabile rettilineo che da Sombreno arriva sino alla discesa del Pascolo di 

Tedeschi, tornando in territorio della città di Bergamo.

DOSSIER



Bergamo Economica - Trimestrale della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bergamo

  8 - Bergamo Economica

Da tempo l’intenzione meritevole del Parco dei Colli è orientata alla prosecuzione della pista ciclo-pedonabile, secondo un 

progetto esecutivo che prevede il passaggio nella piana di Valbrembo per arrivare a intercettare la Via Pascolo dei Tedeschi, che 

divide Valbrembo da Mozzo.

Da questo punto esiste un sentiero molto praticato (disponibile per la ciclo-pedonale) che sale dalla piana sino allo svalico della 

“Sella di Madonna del Bosco” arrivando nello slargo da cui si dirama il sentiero 921, già proprietà del compendio di Astino.

Questo sentiero, di particolare suggestività e valore ambientale e paesaggistico, si biforca in due tronconi che si riuniscono più 

a valle e uno dei due lambisce i resti della “Cascina Torre dell’Allegrezza”, che nell’ambito dell’“Accordo di programma” in 

fase di stipula con il Comune di Bergamo, sarà ricostruita in maniera “filologica” seguendo il rilievo plani-volumetrico storico 

disponibile e le giaciture murarie  riscontrabili in loco.

Un progetto importante e fortemente atteso dai numerosi cittadini che frequentano la ciclo-pedonale del Parco, che potrà anche 

costituire una significativa attrattiva per quel turismo-verde basato sull’uso della bicicletta in espansione esponenziale, potendo 

contare su storia-architettura- ambiente-paesaggio ai bordi della Città, un “viaggio nel tempo” e per questo un’offerta ancora 

più preziosa e rara. 

Attualmente i due monasteri sono collegati pedonalmente seguendo un tracciato messo a punto dal Parco dei Colli, che 

va da Valmarina al Colle dei Roccoli, dai Roccoli a S. Sebastiano, da S. Sebastiano a via Lavanderio per Astino (per maggiori 

informazioni contattare il Consorzio del Parco dei Colli in via Valmarina 25, Bergamo).
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I COSTI DEL PROGETTO

Per quanto riguarda la parte economica il progetto ha un costo di 685.000 euro, di cui 300.000 euro per la sezione dell’Orto 

Botanico, somma in parte finanziata da Regione Lombardia (per 150.000 euro) e la restante parte a carico del Comune di 

Bergamo. 

Il Parco di colli si assumerà una spesa per 385.000 per l’avanzamento della ciclo-pedonale. Per il completamento, come da 

progetto sopra illustrato, sarà necessario reperire altri fondi che potrebbero essere reperiti con una certa facilità anche considerata 

l’importanza dell’opera e le forze aggregate in campo.

Per quanto riguarda la “Valle d’Astino srl” i costi di competenza dell’intervento ammontano a circa 160.000 euro e, purtroppo, 

attualmente non sono coperti da finanziamento pubblico .

CONCLUSIONI

In conclusione desidero richiamare un articolo comparso sulla stampa locale nel 1994 dove si parlava di un sondaggio compiuto 

tra i cittadini sul gradimento dell’esistenza del Parco dei Colli.

Il primo obiettivo che i cittadini hanno posto all’attenzione è stata “l’azione di salvaguardia dell’ambiente del Parco”.

Oggi questo obiettivo risulta essere ancora più pressante, anche valutando la pressione dell’edificato sui bordi del Parco dei Colli 

e più in generale sui comparti “storicizzati”, di cui il territorio del Parco è particolarmente ricco.

Ritengo che il progetto illustrato in questo articolo si ponga decisamente nella direzione della salvaguardia attiva 

del territorio, perché spesso si intende la parola salvaguardia come la cristallizzazione dello stato di fatto, senza porre in atto 

nessuna azione che porti ad una reale fruizione dei luoghi, mettendo in campo nient’altro che ipotesi o teorie puramente 

accademiche mentre il paesaggio si deteriora .

La vera salvaguardia è il restauro del territorio e la riattivazione dei cicli produttivi della terra votata storicamente all’agricoltura, 

il mantenimento e la manutenzione delle parti boschive, la riattivazione dei percorsi pubblici, l’uso sociale, didattico e formativo 

di questi luoghi e, nel caso di Astino, riattivare lo storico equilibrio di funzioni tra il riuso dei contenitori storici (costituito dal 

Convento, dalla Chiesa e dalle tre cascine) e la naturale armonia contenuta nell’uso sostenibile delle terre ad essi connesse. 

DOSSIER
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Export ed esportatori di Bergamo

La tenuta dell’export provinciale, che ha già recuperato i livelli precedenti la crisi globale 
del 2008, è il risultato del fatturato estero di poco meno di 4mila imprese esportatrici 
bergamasche, in larghissima misura manifatturiere e con una forte specializzazione nei 

prodotti di medio-alta tecnologia

  Autore: Paolo Longoni, responsabile del Servizio Studi e informazione 
economica della Camera di Commercio di Bergamo
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Il 2013 si è chiuso con un export di 13.132 milioni euro, poco al disotto dei livelli del 2012 (13.198 milioni). Bergamo si conferma  

al quinto posto tra le principali province esportatrici di Italia (preceduta nell’ordine da Milano, Torino, Vicenza e Brescia), con una 

quota del 3,4% sull’intero export nazionale. 

Le esportazioni provinciali a prezzi correnti hanno superato il consuntivo del 2008 e recuperato la profonda caduta determi-

nata dalla recessione internazionale del 2009. La tenuta del fatturato sui mercati 

internazionali è avvenuta  in un contesto di forte concorrenza e quindi forse anche 

grazie ad una ascesa nella catena del valore dei prodotti esportati e ad un miglio-

ramento di competitività. Certamente è stato il fattore che ha consentito all’eco-

nomia di Bergamo di contenere i danni della lunghissima crisi successiva al 2008 

e di porre le premesse per la crescita necessaria a recuperare anche l’occupazione 

persa in questi anni. Il rapporto tra il totale delle vendite all’estero e l’intero valore 

aggiunto della provincia di Bergamo è cresciuto dal 44,4 del 2008 (poi crollato al 

35,1 nel 2009) al 46,8 nel 2012 (con una lieve limatura al 46,6 nel 2013). 

Le caratteristiche merceologiche e geografiche dell’export di Bergamo sono note e documentate ogni trimestre dalle statistiche 

del commercio con l’estero di Istat che derivano dai transiti e dalle dichiarazioni doganali (o dalle comunicazioni sull’interscambio 

intra UE). Meno note, e inevitabilmente anche meno aggiornate, sono invece le 

caratteristiche degli esportatori, cioè dei soggetti che originano i flussi di beni in 

uscita dalla provincia e diretti oltre i confini nazionali.  Unioncamere  Lombardia 

ha di recente acquisito da Istat la banca dati statistica che incrocia i flussi in valore 

dell’export e alcune delle caratteristiche dei corrispondenti operatori con l’estero 

(identificati dall’abbinamento tra Partita Iva e provincia di origine del bene). Questi 

ultimi sono “agganciati” all’Archivio Statistico delle Imprese Attive con sede prin-

cipale in Lombardia, il cui ultimo aggiornamento risale al 2011. E’ quindi possibile 

associare, con procedure rispettose della riservatezza statistica, i flussi delle vendite all’estero con alcune caratteristiche (in spe-

cifico  addetti e settore di appartenenza) dell’impresa.  

Va messo in conto un relativo disallineamento territoriale tra la provincia sede dell’impresa e la provincia di produzione e lavo-

razione  (o in alcuni casi di spedizione) dei beni esportati dalle diverse unità locali di un’impresa. D’altra parte la forzata delimi-

tazione dell’analisi  alle imprese esportatrici consente di selezionare la pletora di “operatori con l’estero” che sono  in numero 
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più che doppio rispetto alle prime. Si tratta in gran parte di operatori commerciali esterni alla provincia,  in molti casi alla stessa 

Lombardia, che non indicano il luogo di produzione o di trasformazione del prodotto ma solo quello di spedizione, presumibil-

mente l’aeroporto di Orio al Serio.

Il valore complessivo di questo export attribuito in via residuale a Bergamo è 

comunque modesto (meno del 10% dell’export provinciale) e, se poi si esclu-

dono  le poche identificabili unità locali effettivamente presenti in provincia 

come filiali di imprese esterne, quasi del tutto marginale.

Le imprese con attività di export sono solo leggermente diminuite con il crollo 

del commercio internazionale nel 2009, ma hanno poi ripreso costantemen-

te a crescere:  nel 2011 (ultimo anno disponibile) erano 3.978 (rispetto alle 

3.507 del 2008) e il loro peso sul totale delle imprese attive è passato dal 4% nel 2008 al 4,6% nel 2011. Da notare che le 

dimensioni dello stock delle imprese esportatrici non sono lontane dal dato 

del Censimento economico del 2011 secondo il quale sono 4.458 le imprese 

di Bergamo con almeno 3 addetti il cui “mercato geografico di riferimento”  

(una nozione più estesa perché riguardante le aree in cui ha operato l’im-

presa) è all’estero. Ancor più significativamente, l’occupazione delle imprese 

esportatrici dopo essersi contratta nel 2009 (con una perdita netta di 5mila 

addetti) è tornata ad espandersi portandosi a 135.103 addetti nel 2011, circa 

3.600 addetti in più sul 2008.  E questo mentre le imprese attive di Bergamo 

nel complesso riducevano gli addetti da 415mila del 2008 a poco meno di 387mila nel 2011 con una perdita di quasi 28mila 

posti di lavoro.  

L’occupazione in capo alle imprese esportatrici cresce e vale oltre un terzo dell’intera occupazione delle imprese bergamasche: 

dal 31,7% del 2008 al 34,9% del 2011.  E ovviamente non è conteggiata la 

quota, sicuramente notevole soprattutto tra le piccole imprese manifatturie-

re contoterziste, di quanti lavorano su commessa delle stesse imprese espor-

tatrici e sono parte integrante ma non osservabile delle filiere del “made in 

Bergamo”. 

L’export per addetto, dopo la caduta del 2009,  aumenta in misura rilevante, 

segno di un possibile incremento del valore del prodotto esportato , della sua 

qualità e in una qualche misura della stessa produttività media aziendale.

Bergamo, operatori con l'estero e imprese esportatrici

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Valore dell'export totale originato in provincia di Bergamo  (MIL€) 12.763 9.962 11.469 12.453 13.198 13.132
Valore aggiunto totale stimato per la provincia di Bergamo (MIL€) 28.879 28.359 28.167 28.549 28.198 28.172
Rapporto tra export e valore aggiunto totale 44,2 35,1 40,7 43,6 46,8 46,6

Imprese esportatrici (con sede in provincia di Bergamo) 3.507 3.445 3.867 3.978
Addetti delle imprese esportatrici di Bergamo 131.463 126.445 134.592 135.103
Valore export delle imprese esportatrici (MIL€) 11.360 8.877 10.405 11.269
Export delle imprese esportatrici in % su export totale di BG 89,0 89,1 90,7 90,5
Export per impresa (€) 3.239.151 2.576.650 2.690.697 2.832.879
Valore mediano dell'export (€) 127.529 101.995 107.055 106.846
Export per addetto (€) 86.410 70.201 77.307 83.412
Totale imprese attive in provincia di Bergamo 86.891 86.561 86.868 87.270
Totale addetti delle imprese in provincia di Bergamo 415.342 405.788 403.849 386.693
Imprese esportatrici/totale imprese attive 4,0 4,0 4,5 4,6
Addetti delle imprese esportatrici/tot addetti delle imprese 31,7 31,2 33,3 34,9
Imprese artigiane esportatrici 729 709 810 847
Operatori con l'estero (P.IVA con flusso export da BG) 8.113 7.669 9.695 9.203 8.899

Servizio Studi CCIAA di Bergamo su dati Unioncamere Lombardia e Istat

valore export artigianato (MIL€) 188 159 174 210

Le imprese con attività di export sono 
solo leggermente diminuite con il 
crollo del commercio internazionale 
nel 2009, ma hanno poi ripreso 
costantemente a crescere; nel 2011 
(ultimo anno disponibile) erano 3.978.

L’occupazione delle imprese 
esportatrici dopo essersi contratta 
nel 2009 è tornata ad espandersi 
portandosi a 135.103 addetti nel 
2011, circa 3.600 addetti in più sul 
2008.

L’occupazione in capo delle imprese 
esportatrici cresce e vale oltre un 
terzo dell’intera occupazione delle 
imprese bergamasche: dal 31,7 % del 
2001 al 34,9% del 2011. 
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L’aumento delle imprese che esportano e la simultanea riduzione dei fatturati esteri degli anni prima della crisi ha comportato 

una riduzione dell’export medio per impresa rispetto ai livelli medi del 2008 (3,2 milioni). Tuttavia dal 2009 al 2011 il valore 

medio è in crescita (da 2,6 milioni ai 2,8 del 2011).

Il probabile ingresso di molti nuovi “piccoli esportatori” si può desumere dalla diminuzione, nel 2010 e 2011 rispetto al 2008, 

dell’export mediano, cioè quel valore che taglia esattamente a metà la serie ordinata delle imprese esportatrici: una su due delle 

quasi 4mila imprese esportatrici realizza vendite all’estero nell’intero anno 2011 inferiori ai 106.846 euro.

L’elevata concentrazione dell’export provinciale emerge dalla distribuzione ordinata del valore cumulato delle esportazioni delle 

imprese del 2011: le prime 25 imprese esportatrici di Bergamo valgono oltre un terzo e le prime 70 imprese più della metà 

dell’intero export. I tre quarti dell’export provinciale sono realizzati dalle prime 230 imprese e il 90% dalle prime 550. La prepon-

deranza del fatturato estero realizzato dalle principali grandi o medio-grandi industrie non significa di per sé che esistano delle 

barriere all’ingresso sul mercato estero. Si osserva anzi un’espansione della 

base degli esportatori, probabilmente con una quota importante di imprese 

minori che si affacciano per la prima volta sui mercati internazionali.  Ad 

esempio, le imprese artigiane di Bergamo direttamente esportatrici, quindi 

senza tener conto dei numerosi subfornitori e contoterzisti artigiani, erano 

729 nel 2008, calano a 709 nel 2009 ma tornano poi a salire a 810 nel 2010 e a 847 nel 2011. La partecipazione al commercio 

internazionale è quindi una scelta, voluta o obbligata, di efficace contrasto alla crisi per le imprese dell’artigianato manifatturiero 

e in genere per le imprese minori.

Il 92,3 del valore dell’export è realizzato dalle imprese manifatturiere, 2.360 nel 2011. Ad esse fanno capo anche non poche 

delle società di trading e commercio all’ingrosso, un migliaio circa, che contribuiscono a  poco meno del 6 per cento dell’export 

totale.

Dallo spaccato settoriale, per grado di intensità tecnologica, relativo all’ultimo anno presente in banca dati, emerge chiaramen-

te il punto di forza della specializzazione dell’export di Bergamo: la manifattura nei comparti medium high-tech (macchinari, 

motori, prodotti chimici…) dove 682 imprese generano il 43,2% delle vendite all’estero totali, con un valore medio per addetto 

poco distante da quelli tipici dei comparti high-tech (farmaceutica, ICT, aerospaziale..), storicamente poco diffusi in provincia. 

Equivalenti per peso occupazionale e con una quota importante del 30,4% dell’export totale sono poi le 893 imprese medium 

low-tech (prodotti in metallo e gomma-plastica, tra gli altri). Sempre rilevante ma inferiore al corrispondente peso occupaziona-

le, anche l’incidenza del fatturato estero delle 699 manifatture low-tech (tessile, abbigliamento, legno…).

Una prima analisi dinamica della performance delle imprese manifatturiere esportatrici è stata condotta su un campione regio-

nale di società di capitale per le quali si dispone di informazioni di bilancio e di export presenti in ciascuno degli anni 2008-2012.  

Non si tratta di un campione perfettamente rappresentativo dell’universo delle imprese esportatrici, ma le 1.103 società di Ber-

I tre quarti dell’export provinciale 
sono realizzati dalle prime 230 imprese 
e il 90% dalle prime 550.

Imprese esportatrici (con sede in provincia di Bergamo) anno 2011

Settori (intensità tecnologica per l'industria) Imprese Addetti
Export 
2011 
(MIL)

Imprese Addetti Export
Addetti 

per 
impresa

Export per 
impresa (€)

Export 
per 

addetto 

Attività manifatturiere 2.360 96.345 10.403 59,3 71,3 92,3 40,8 4.407.979 107.975
Manifattura high-tech 86 2.881 426 2,2 2,1 3,8 33,5 4.951.661 147.801

Manifattura medium high-tech 682 36.202 4.869 17,1 26,8 43,2 53,1 7.139.240 134.494
Manifattura medium low-tech 893 33.770 3.424 22,4 25,0 30,4 37,8 3.834.655 101.401

Manifattura low-tech 699 23.491 1.684 17,6 17,4 14,9 33,6 2.408.697 71.673
Commercio all'ingrosso 1.017 10.995 670 25,6 8,1 5,9 10,8 658.562 60.916
Altri settori commerciali e dei servizi 601 27.764 197 15,1 20,6 1,7 46,2 327.131 7.081

Totale 3.978 135.103 11.269 100,0 100,0 100,0 34,0 2.832.879 83.412

Servizio Studi CCIAA di Bergamo su dati Unioncamere Lombardia e Istat

%



gamo compresenti nel quiquennio valgono una quota  rilevante (il 70%) delle esportazioni provinciali. Questo panel di imprese 

ha realizzato nel 2012 un fatturato cumulato di 19.660 milioni di euro, vicino ai livelli pre-crisi (20.577 nel 2008).  Le vendite 

all’estero sono state nel 2012 pari a 9.323 milioni, contro gli 8.794 del 2008, con una quota sul fatturato che è cresciuta, co-

stantemente negli ultimi anni, dal 42,7% del 2008 al 47,4% del 2012.

Ipotizzando che il fatturato interno corrisponda grosso modo (nonostante la diversa fonte di origine delle due informazioni) 

alla differenza tra ricavi ed export le vendite sul mercato nazionale sarebbero cadute dagli 11.783 milioni del 2008 a 9.301 nel 

2009 per poi risalire a 10.236 nel 2010 e 10.988 nel 2011. Nell’ultimo anno si sarebbero invece ridimensionate a 10.337 milioni. 

Le esportazioni delle imprese bergamasche dunque hanno compensato la contrazione del mercato interno, sostenuto i fatturati 

e aumentato l’occupazione.  La correlazione tra queste dinamiche andrà analizzata ulteriormente. L’espansione dell’export è un 

risultato transitorio della crisi della domanda interna o un fattore strutturale che indica l’evoluzione futura dell’industria provin-

ciale?  La ricomposizione tra domanda interna ed estera significa anche che è in corso un upgrading dei prodotti, cioè che siamo 

in presenza di produzioni di più alto valore o di livello tecnologicamente più avanzato? In che misura la crescita occupazionale 

delle imprese esportatrici e quindi l’aumento di complessità dell’organizzazione è condizione o conseguenza della performance sui 

mercati esteri e delle strategie di internazionalizzazione o di network delle imprese? Sono temi su cui la discussione è aperta e che, 

non a caso, sono al centro dei lavori di analisi che l’OCSE sta conducendo per l’aggiornamento della Territorial Review su Bergamo.
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Università e lavoro: 
una distanza da colmare

La formazione universitaria non sempre appare adeguata a formare la classe dirigente 
del domani. Ai giovani laureati che entrano nel mondo del lavoro si chiede capacità di 
aggiornare la propria formazione allo sviluppo tecnologico e alle nuove teorie applicate

Autore: Sauro Amboni
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Vincoli e competitività

Un’impresa, un’azienda, decide di investire nel Paese o nella Regione dove trova maggior convenienza, considerando non solo 

la manodopera a basso costo, ma i servizi offerti sul territorio, la qualità della vita, le infrastrutture, le risorse, la flessibilità in 

senso lato, la minore pressione fiscale. 

Questi fattori, creano competitività per aziende di qualsiasi settore ed è appunto la perdita di competitività dell’Italia, una dina-

mica ben percepita dalle imprese. Che le porta a spostare all’estero alcune produzioni.

Il settore manifatturiero, uno dei settori trainanti della nostra economia, coinvolge molteplici mercati, ognuno con una propria 

specializzazione e in costante mutamento, che si vanno continuamente adattando alle esigenze del consumo ed alle nuove 

tecnologie di produzione. I mercati più importanti sono quelli dell’industria alimentare, automobilistica, chimica, elettronica, 

farmaceutica, meccanica, mineraria, siderurgica e tessile. Lo scopo principale del settore manifatturiero è infatti quello di pro-

durre beni materiali di qualità con il miglior rapporto costo/beneficio. Per queste motivazioni le imprese di questo settore devono 

costantemente perseguire obiettivi quali:

•	 Soddisfare	i	requisiti	contrattuali	e	quelli	cogenti

•	 Generare	un	impatto	minimo	sul	territorio	dal	punto	di	vista	ambientale

•	 Prevenire	i	difetti	e	ridurre	i	costi

•	 Gestire	le	problematiche	relative	alla	sicurezza	e	salute	sul	luogo	di	lavoro

•	 Qualificare	i	fornitori

•	 Motivare	e	qualificare	il	personale

•	 Accrescere	la	fiducia	del	mercato	e	delle	parti	interessate

•	 Migliorare	la	qualità	dei	servizi	offerti	al	cliente

•	 Ridurre	il	rischio	di	incorrere	in	provvedimenti	sanzionatori

Attraverso	l’analisi	di	questi	obiettivi	è	necessario	allora	chiedersi	quali	di	questi	non	vengono	adeguatamente	perseguiti	dalle	

nostre imprese e perché ci si orienta sempre di più verso forme di internazionalizzazione, ricorrendo all’offshoring (sostituzione 

di produzione interna con l’acquisto di beni realizzati da imprese localizzate all’estero).

Negli ultimi anni si è verificato un aumento di circa 1-2% annuo del numero di imprese offshorer con attività di esportazione 

(fonte:	ISTAT).

La Commissione Europea ha promosso un’indagine conoscitiva relativa alle medie e grandi imprese, “International sourcing”, 

sulle modalità e sugli effetti del trasferimento all’estero di attività economiche da parte delle imprese.

Il	processo	di	internazionalizzazione	delle	imprese	è	avvenuto	secondo	diverse	modalità.	Tra	i	dati	emersi	dall’indagine	“Interna-

tional sourcing” risulta che circa il 9% delle grandi e medie imprese nazionali hanno trasferito all’estero attività economiche o 

funzioni aziendali, precedentemente realizzate in Italia.
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Circa il 7% hanno sviluppato all’estero nuove attività, mentre soltanto il 3,8% hanno realizzato congiuntamente il trasferimento 

e lo sviluppo all’estero di nuove attività.

I processi di internazionalizzazione differiscono sia a livello settoriale che per dimensione di impresa. Le grandi e medie imprese 

industriali presentano, nel complesso, un tasso di internazionalizzazione (17,9 per cento) superiore a quello registrato dalle im-

prese di servizi (6,8 per cento).

Quasi il 30 per cento delle grandi imprese ha realizzato attività economiche all’estero, mentre la quota corrispondente alle medie 

imprese si riduce all’11 per cento.

Per lo sviluppo all’estero di nuove attività, le imprese intervistate hanno dichiarato di realizzare soprattutto produzioni per nuovi 

mercati (67,6 per cento delle imprese).

Per quanto riguarda le modalità di trasferimento all’estero, l’83,9 per cento delle imprese che hanno effettuato trasferimenti 

ha spostato all’estero attività precedentemente realizzate al proprio interno. Le funzioni più rilevanti trasferite all’estero sono 

il marketing, le vendite e i servizi post-vendita (inclusi i centri assistenza e i call center), la distribuzione e la logistica e i servizi 

amministrativi, contabili e gestionali.

Quasi il 55 per cento dei trasferimenti all’estero risulta indirizzato verso paesi europei. Nell’ambito dei paesi extra-europei, quote 

significative	di	trasferimenti	sono	orientate	verso	la	Cina,	gli	Stati	Uniti	e	il	Canada.

I fattori che più incidono sulla scelta di trasferire all’estero attività o funzioni aziendali sono la riduzione del costo del lavoro 

(fattore considerato “abbastanza importante” o “molto importante” dal 65,4 per cento delle imprese che hanno trasferito 

all’estero), la riduzione di altri costi d’impresa e l’accesso a nuovi mercati.

Il 6 per cento delle medie e grandi imprese dichiara di aver programmato nuovi piani di trasferimento all’estero per il prossimo 

triennio.	Anche	in	prospettiva,	risulta	confermata	la	minore	propensione	all’internazionalizzazione	da	parte	delle	imprese	dei	

servizi (2,2 per cento) rispetto a quelle dell’industria (8,6 per cento).

Per	quanto	riguarda	l’orientamento	geografico,	si	riduce	il	peso	relativo	di	alcune	destinazioni,	quali	 l’UE	e	gli	Stati	Uniti	e	il	

Canada	a	favore	di	altre	aree	quali	gli	altri	paesi	europei,	l’India	e	l’Africa.

Sempre	l’indagine	“International	sourcing”	mette	in	risalto	i	principali	fattori	che	per	le	imprese	rappresentano	un	ostacolo	all’in-

ternazionalizzazione e cioè: ostacoli legali o amministrativi (per il 60% delle imprese intervistate), l’instabilità socio-economica 

del paese estero (53,9 per cento), la limitata capacità manageriale e le inadeguate conoscenze tecniche dell’impresa nel coordi-

nare attività produttive a livello internazionale (53,8 per cento), la valutazione del trasferimento all’estero superiore ai benefici 

attesi (53,2 per cento) e l’incertezza sugli standard produttivi internazionali (53,1 per cento).

Di minore importanza, ma comunque rilevanti, risultano anche altri fattori come: l’imposizione di tariffe agli scambi interna-

zionali di merci, gli ostacoli linguistici o culturali ad operare in un paese o con imprese estere, la necessità di operare a stretto 

contatto con i clienti, la difficoltà nell’individuare potenziali fornitori stranieri, il regime fiscale sfavorevole nel paese estero. 

La pressione competitiva

Il tema della competitività internazionale delle imprese è di estrema attualità non solo per l’Italia ma, soprattutto alla luce dei 

recenti cambiamenti nelle classifiche dei paesi con economia a crescente sviluppo, esso riguarda l’intera economia mondiale.

Le crescenti pressioni competitive di questi paesi emergenti pongono nuove sfide e spingono le imprese verso la ricerca di nuovi 

percorsi di sviluppo internazionale. Il dibattito attuale sulla sostenibilità dei vantaggi competitivi delle imprese italiane si concen-

tra,	in	modo	particolare,	sul	Made	in	Italy.

Uno	fra	i	maggiori	vincoli	alla	competitività	è	sicuramente	costituito	dal	“Gap	di	competenze”.
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Colmare il gap di competenze

Dalla	ricerca	di	Mona	Mourshed	(vedi	sintesi	sul	Sole	24	Ore	del	20/11/2013)	emerge	come	in	un’epoca	di	disoccupazione	alle	

stelle, sembrerebbe logico supporre che le aziende non abbiano difficoltà a trovare persone da impiegare. Uno studio su un 

campione di oltre 2.800 datori di lavoro in tutto il mondo ha però evidenziato che tale percezione è completamente errata.

Su	dieci	datori	di	lavoro,	infatti,	quattro	affermano	di	non	riuscire	a	trovare	personale	adatto	a	ricoprire	ruoli	base	nella	propria	

azienda, e più di un terzo degli intervistati sostiene che l’attività sta risentendo di un gap di competenze nel mercato del lavoro.

In ogni parte del mondo i giovani stanno nel frattempo incontrando gravi difficoltà a trovare lavoro. Questo avviene non solo 

nell’area dell’eurozona, attanagliata da una lunga e perdurante crisi economica,  ma anche in economie in rapida crescita, come 

il	Sudafrica	e	la	Nigeria,	dove	si	stanno	registrando	tassi	di	disoccupazione	giovanile	più	o	meno	simili.

In	Medio	Oriente	e	Nord	Africa,	un	giovane	su	tre	è	disoccupato.	Negli	Stati	Uniti	l’anno	scorso	circa	la	metà	dei	laureati	di	primo	

livello sotto i 25 anni sono rimasti disoccupati o inattivi subito dopo la laurea.

Tutto	questo	indica	il	costoso	disallineamento	delle	competenze	in	gioco	nell’economia	odierna.

Nei	soli	Stati	Uniti,	il	costo	legato	all’incapacità	di	innalzare	il	livello	d’istruzione	raggiungerà	quota	1,7	trilioni	di	dollari	entro	il	

2030.

Allora,	perché	non	si	fa	di	più	per	garantire	che	i	giovani	acquisiscano	le	competenze	necessarie?

Il problema affonda le radici nella diversa percezione del problema da parte dei diversi attori del mercato del lavoro.

Più	del	70%	degli	istituti	universitari	intervistati	da	McKinsey	credono	che	i	propri	laureati	siano	pronti	per	il	mercato	del	lavoro;	

più della metà dei datori di lavoro e dei giovani, invece, pensa il contrario.

Colmare questo gap richiede che i formatori e i datori di lavoro collaborino in modo più stretto.

I datori di lavoro dovrebbero comunicare le proprie esigenze ai formatori, i quali, a loro volta, dovrebbero fornire ai propri stu-

denti	gli	strumenti	giusti	per	consentire	loro	di	soddisfare	tali	requisiti.	Trattandosi	di	un	problema	di	mancanza	di	contatti	tra	

questi due mondi, la soluzione è cercare di stabilirne di più.

Raggiungere una piena sincronizzazione, tuttavia, non sarà facile. Un terzo dei datori di lavoro non ha alcun contatto con i for-

matori, mentre solo il 15% ha occasioni di confronto una o più volte al mese.

Entrambe le parti trarrebbero enormi vantaggi dalla creazione di forti legami reciproci: i datori di lavoro spiegando ai formatori 

ciò di cui hanno bisogno (anche aiutandoli nell’elaborazione dei piani di studio e offrendo una formazione sul campo),  i forma-

tori fornendo agli studenti l’opportunità di un apprendimento e un’esperienza pratica.

Se	si	proseguirà	nella	direzione	attuale,	nei	prossimi	anni	gli	squilibri	del	mercato	del	lavoro	si	aggraveranno	in	modo	significa-

tivo. Di fatto, nel 2020 il mondo si troverà ad affrontare una potenziale carenza di 30-40 milioni di lavoratori con un’istruzione 

universitaria, e un potenziale surplus di 95 milioni di lavoratori non specializzati.

Il gap di competenze è realtà anche in Italia

Diversi dirigenti d’azienda delle nostre imprese si lamentano delle difficoltà che incontrano i nostri giovani diplomati o laureati 

quando	entrano	in	contatto	con	la	loro	prima	esperienza	di	lavoro.	Solo	una	parte	minoritaria	dimostra	di	essere	al	corrente	dei	

progressi della tecnica sia produttiva, sia amministrativa, nonché dei metodi e sistemi gestionali applicati nelle imprese.

La competenza espressa è non di rado limitata a quella o quelle tecniche che, nel corso degli studi universitari, sono state loro 

presentate	come	le	più	moderne.	Ma	un’industria	in	pieno	sviluppo	non	può	certo	accontentarsi	di	conoscenze	tecniche	che	

risalgono anche solo a pochi anni addietro. Per rimanere competitiva questa azienda deve applicare le tecniche più recenti, poi-

ché, spesso, proprio dalla applicazione di queste dipendono le sorti dell’industria in questione.

Non è raro raccogliere tra gli imprenditori ricorrenti giudizi negativi sulla capacità dell’Università a “formare” i giovani. 
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Nonostante alcuni passi in avanti nei piani di studio e nella didattica, rimane ancora marcata la presenza di modelli astratti che 

poco hanno a che vedere con la necessità di aiutare i giovani ad affrontare e  risolvere i problemi concreti che interessano il 

mondo “reale” dell’industria, dei servizi e dell’economia.

In diverse occasioni Confindustria, Camere di Commercio e Unione Industriali locali hanno più volte espresso pareri concordi 

su tali criticità e promosso iniziative per colmare la distanza tra formazione e mondo del lavoro, perché gli istituti superiori e le 

Università tornino a “formare” la base della classe dirigente dei prossimi anni.

Cosa fare

Come mi è già capitato di sostenere in una recente intervista pubblicata su questa rivista (Bergamo Economica n. 4/2012) è a 

mio parere necessario che il giovane diplomato o neo laureato che entra in contatto con il mondo reale del lavoro di impresa 

abbia l’agilità mentale e la curiosità di comprendere le nuove tecniche, inserirsi in esse, impadronirsene e capire subito che cosa 

esse hanno di vantaggioso rispetto alle tecniche di qualche decennio o anche solo di qualche anno prima.

È necessario che egli sviluppi un’abilità mentale dinamica, che si abitui a non considerare come immodificabili le lezioni che 

egli ha ricevuto. Non deve credere che le leggi scientifiche, che i teoremi imparati, che i modelli e gli algoritmi di tecnica, siano 

dogmi immutabili, bensì strumenti, a volte pure obsoleti, ed essendo strumenti,  per loro stessa natura, sempre perfezionabili.

Il giovane che varca la soglia del suo primo lavoro importante dovrà quindi “rimboccarsi le maniche” e lavorare sodo nel con-

creto, sul campo, assumersi responsabilità, agire, muoversi e affrontare problemi reali.

Per questo è utile una coscienza metodologica elastica, è utile comprendere che la nostra stessa scienza, cioè la scienza del no-

stro decennio, non è la scienza definitiva, ma è un semplice elemento di uno sviluppo che va molto al di là da essa.

Un	teorema	matematico	ha	una	validità	indiscutibile	entro	una	teoria;	ma	noi	possiamo,	anzi	dobbiamo	elaborare	nuove	teorie,	

cioè nuovi sistemi formalizzati che daranno nuovi teoremi, e applicheranno perfino nuove regole deduttive e nuovi metodi di 

lavoro.

Ogni	tecnico,	manager,	ricercatore	o	scienziato	serio	ha	sempre	contribuito	a	sostituire	vecchie	teorie	e	a	crearne	di	nuove;	per-

ciò, se noi ci rendessimo conto della non assolutezza delle teorie, saremmo in condizioni più favorevoli per agire su di esse per 

renderle più efficienti, più lontane dall’astratto e più vicine alle esigenze innovative reali.

Dalla ricerca alla Laurea

Da	alcuni	anni,	 il	Consorzio	AlmaLaurea	intervista	i	 laureati	delle	Università	italiane	a	intervalli	regolari,	 in	tempi	successivi	al	

conseguimento	del	titolo.	L’indagine	coinvolge	quasi	400.000	laureati	di	57	Atenei	aderenti	al	Consorzio,	dei	quali	50	coinvolti	

anche nell’indagine a tre anni dopo la laurea.

Due o tre anni dopo la laurea sembra essere un periodo sufficiente per l’avvio di una carriera lavorativa e per capire alcune pro-

blematiche connesse agli studi svolti.

Dei	dati	base	di	AlmaLaurea	mi	limito	a	prendere	in	considerazione	quelli	relativi	ai	laureati	della	laurea	breve,	dopo	tre	anni	

dalla conclusione degli studi e inseriti nel mondo del lavoro. L’indagine cerca di evidenziare il peso che, nel lavoro svolto, hanno 

le competenze acquisite all’università.

In particolare prendo in esame la quota di studenti (espressa in percentuale degli intervistati) che hanno dichiarato di non avere 

un elevato utilizzo delle competenze acquisite all’università nel lavoro svolto.

Prendendo in considerazione la variabile “percentuale di laureati nella laurea breve che a tre anni di distanza dalla laurea non 

hanno un elevato utilizzo nel proprio lavoro di quanto imparato all’università” e l’articolazione dei dati per tipo di laurea conse-

guita, possiamo rappresentare graficamente i seguenti risultati:



Legenda	Gruppi	di	laurea	(per	79	corsi	di	laurea):

UMAN	(umanistiche):	lettere,	filosofia,	linguistica,	psicologia,	ecc.

RELINT	(relazioni	internazionali):	Studi	europei,	Scienze	per	la	cooperazione	allo	sviluppo,	Scienze	delle	pubbliche	amministrazioni,	

ecc.

ECFIN	(economia	e	finanza):	Scienze	dell’economia,	Scienze	economiche	per	l’ambiente	e	la	cultura,	Scienze	economico-aziendali,	

ecc.

MFCN	(scienze	matematiche,	fisiche	chimiche	e	naturali):	matematica,	fisica,	biologia,	tecnologia	della	chimica	industriale,	ecc.

INGARC	(ingegneria	e	architettura):	ingegneria	elettronica,	dell’automazione,	informatica,	gestionale,	civile,	architettura,	ecc.

SAN	 (sanità):	 Scienze	 infermieristiche	e	ostetriche,	odontoiatria,	 Scienze	 riabilitative	delle	professioni	 sanitarie,	 Scienze	delle	

professioni sanitarie tecniche, ecc.
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In	particolare	si	nota	dal	Grafico	1	che	oltre	il	50%	dei	laureati	ha	uno	scarso	utilizzo	di	quanto	ha	imparato	sui	banchi	dell’uni-

versità;	questa	percentuale	è	del	58%	per	i	corsi	di	laurea	in	economia	e	simili	e	del	56%	per	i	vari	corsi	di	ingegneria.	Dal	Grafico	

2 si nota che ben 19 corsi di laurea su 79 esaminati hanno oltre il 70% dei laureati che non utilizzano sul proprio lavoro quanto 

appreso all’università e che sono circa 55 i corsi di laurea con oltre il 50%.

Questa ricerca dimostra e conferma un gap forte e dannoso fra quello che il mercato richiede e quello che il laureato sa offrire. 

Un po’ drasticamente si potrebbe sintetizzare che quanto ha imparato sui banchi dell’università non gli serve, non lo usa e non 

gli viene richiesto.

Conclusioni

È indispensabile che le nuove generazioni che si apprestano a (o sperano di) entrare nel mondo del lavoro acquisiscano la piena 

consapevolezza che il proprio lavoro è sempre in una innovativa simbiosi col metodo scientifico e tecnologico e che (così almeno 

mi porta a sostenere la mia esperienza di formatore prima e di project manager poi), è indispensabile mantenere e coltivare la 

creatività operativa, il dubbio nel metodo, l’inventiva, l’ingegno, lo stretto legame con la realtà, la riluttanza alla staticità mentale 

e all’immobilismo culturale.

Un ultimo consiglio affettuoso e spassionato che lancio ai docenti e ai discenti, ma soprattutto ai docenti di mestiere: essere 

concreti, umili e innovativi.
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Il Comitato Economico Sociale Europeo 
(CESE) presenta il piano di azione 

per il rilancio dell’Europa 
Il nuovo Parlamento Europeo è chiamato a recuperare la fiducia dei cittadini nelle 

istituzioni comunitarie, messa in discussione dalla perdurante crisi economica. Il nuovo 
piano quinquennale del CESE propone un programma di investimenti e azioni  per ri-

lanciare l’unione economica, sociale e democratica

Autore: Riccardo Lena
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Considerato che la fiducia dei cittadini nei confronti dell’Unione Europea è attualmente in ribasso per il diffondersi di movimenti 

antieuropeisti, quali il nazionalismo e il populismo, il CESE, organo rappresentativo della società civile europea, ha presentato un 

qualificato piano di azione per favorire il rilancio dell’Europa da attuare nei prossimi 5 anni decorrenti dal rinnovo del Parlamento 

europeo dopo le elezioni dello scorso mese di maggio e la nomina della nuova Commissione europea.

L’infelice gestione della crisi economico-finanziaria che ha interessato il nostro Continente ha in effetti provocato a sua volta 

una crisi economica e politica che impone, a detta del CESE, un concreto e corretto dibattito sul futuro dell’UE, allo scopo di 

restituirle l’immagine di efficienza e di civiltà che la contraddistinguevano su scala internazionale, con un avanzato programma 

di investimenti diretto a ristrutturare gli aspetti economici e sociali nel loro insieme.

I pilastri del piano di azione

Il piano di azione in oggetto si basa su tre pilastri: una unione economica, diretta innanzitutto a rafforzare l’unione economica 

e monetaria (UEM); una unione sociale, diretta in particolare a conciliare la crescita economica con il progresso sociale; una 

unione democratica e civica, avente lo scopo di organizzare entro il prossimo anno una Convenzione europea sulla democrazia 

partecipativa e la cittadinanza attiva.

L’unione economica

La vigente architettura dell’unione economica e monetaria che, con il trattato di Maastricht dell’inizio degli anni ’90, ha avviato 

il processo di convergenza delle politiche economiche e monetarie degli Stati membri della Comunità europea e ha portato 

all’adozione dell’Euro, si è rivelata, come si è detto, insufficiente a gestire la crisi nonostante l’adozione di nuovi strumenti di 

stabilizzazione e di assistenza finanziaria e gli interventi della Banca centrale europea (BCE), presieduta da Mario Draghi.

Ciò ha indotto il CESE a proporre in via sollecita il completamento dell’UEM con un migliore coordinamento delle politiche di 

bilancio, la creazione di un sistema comune di stabilizzatori automatici e un programma comune di investimenti atto ad avvan-

taggiare in prima istanza il mercato unico. Nel contempo l’UE deve ritornare competitiva e a tal fine necessita che gli Stati mem-

bri favoriscano le attività imprenditoriali, curando in particolare l’applicazione delle norme sulla concorrenza leale, il maggiore 

rispetto delle leggi, il migliore funzionamento del sistema giudiziario garantendo, nei limiti del possibile, uno stabile quadro 

legislativo. Il tutto trova la sua ragione d’essere, secondo il CESE, nel dare completa attuazione, entro il prossimo quinquennio, 

alle linee del Piano di azione Imprenditorialità 2020, che promuove lo spirito imprenditoriale e agevola sia la creazione di nuove 

imprese che la prosecuzione di quelle esistenti.
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Considerato infine che l’Unione deve dare risposte efficaci alle preoccupazioni dei cittadini circa i costi energetici in genere, il CESE 

insiste perché l’UE e gli Stati membri privilegino il principio dello “sviluppo sostenibile”, soprattutto nelle materie ambientali ed ener-

getiche.

L’unione sociale

Gli squilibri sociali provocati dalla crisi economica in atto, soprattutto a dan-

no dell’occupazione, fanno ormai temere che sia in gioco l’avanzato modello 

sociale europeo contraddistinto dalla salvaguardia dei diritti individuali, dalla 

libertà di contrattazione collettiva, dall’economia di mercato, dalle pari op-

portunità per tutti, dalla protezione sociale e dalla solidarietà.

Ciò induce il CESE a proporre un’Europa socialmente più giusta, caratteriz-

zata da un’economia di mercato competitiva e soprattutto in grado di salva-

guardare gli interessi delle persone, privilegiando l’occupazione e adottando meccanismi di solidarietà atti a proteggere le fasce 

più deboli della popolazione. Tra le priorità fondamentali il CESE indica le seguenti:

•  Il varo di una politica di coesione economica, sociale e territoriale idonea a promuovere la crescita delle regioni europee meno 

favorite

•  L’elaborazione di una nuova agenda sociale europea che migliori gli obiettivi propri della strategia Europa 2020, reindu-

strializzando l’UE, combattendo la disoccupazione di massa e la povertà nel rispetto dell’inclusione sociale, promuovendo 

l’imprenditorialità e i posti di lavoro e agevolando l’istruzione superiore e la formazione

•  La garanzia della libera circolazione dei lavoratori, quale espressione di una delle libertà fondamentali dell’UE

•  La fissazione di standard di reddito minimo, grazie ad adeguati stabilizzatori economici e sociali

• Il sollecito miglioramento delle prospettive di lavoro dei giovani, grazie soprattutto all’istituzione di un programma sociale 

come il Fondo europeo per l’occupazione giovanile

•  La promozione del partenariato sociale e dell’autonomia della contrattazione collettiva

•  L’impedimento di ogni discriminazione e la garanzia di pari opportunità per tutti, riferita in particolare alla parità retributiva, 

all’aumento della quota femminile nei Consigli di amministrazione e di sorveglianza e all’abolizione di discriminazioni a dan-

no delle persone affette da disabilità.

L’unione democratica e civile

La proclamazione del 2013 quale anno europeo dei Cittadini aveva già indotto le principali Organizzazioni e reti della società 

civile europea a promuovere un processo di costruzione di una cittadinanza europea, integrativa di quella nazionale, non solo 

dispensatrice di diritti individuali, ma anche tale da assecondare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell’UE.

Con il terzo pilastro del piano di azione il CESE, richiamata l’attenzione sui diritti fondamentali connessi alla cittadinanza eu-

ropea, rivendica la necessità di organizzare a breve una convenzione europea atta a potenziare i meccanismi di democrazia 

partecipativa riconosciuti dal trattato sull’UE e a promuovere la cosiddetta cittadinanza attiva.

Nel contempo, ritenuta necessaria la crescita della cultura europea in capo 

ai cittadini, il CESE propone l’introduzione di corsi di storia e di educazione 

civica europea negli Stati membri coordinati da apposite istituzioni dell’UE 

che dovrebbero essere anche interessate a promuovere progetti visibili al 

grande pubblico con la creazione di uno spazio pubblico idoneo ad agevo-

lare il dialogo civile europeo. Il CESE, infine, ricordato che la Carta dei dirit-

ti fondamentali dell’Unione europea si applica non solo ai cittadini dell’UE 

ma a tutti coloro che vivono in Europa, ritiene che spettino ai cittadini dei 

Gli squilibri sociali provocati dalla 
crisi economica in atto, soprattutto 
a danno dell’occupazione, fanno 
ormai temere che sia in gioco 
l’avanzato modello sociale 
Europeo.

Il CESE, rivendica la necessità 
di organizzare a breve una 
convenzione europea atta a 
potenziare i meccanismo di 
democrazia partecipativa e a 
promuovere la cosiddetta attiva.
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paesi terzi che risiedono da tempo nell’UE gli stessi diritti dei cittadini dell’Unione, previa adozione di un “Codice dell’immigra-

zione” che legittimi giuridicamente tali diritti.

Conclusione

Sul piano di azione del CESE si riporta, per concludere, un accreditato parere di Antonello Pezzini che, grazie alla pluriennale 

esperienza maturata quale rappresentante di questo organo consultivo europeo, così si è pronunciato:

“Un Piano per salvare l’Europa rappresenta la preoccupazione che ha, oggi, il CESE in una situazione nella quale si sta inde-

bolendo la fiducia verso l’unità europea, sorta all’indomani della seconda guerra mondiale  e destinata a garantire la pace e il 

progresso dei cittadini europei. Dopo le recenti elezioni  il nuovo Parlamento, nel suo ruolo di co-legislatore con il Consiglio, 

dovrebbe stimolare maggiormente la nuova Commissione perché si proceda con più incisività nella creazione di  un unico e forte 

sistema finanziario nell’area Euro e, successivamente, nei restanti Paesi dell’Unione. Ulteriori sforzi devono essere compiuti per 

applicare con  maggiore impegno la legislazione sul mercato interno. 

Soprattutto in molti aspetti dei servizi, come le assicurazioni, la legislazione delle imprese e la legislazione sociale, vanno superati 

da parte dei Governi nazionali, troppo preoccupati a difendere le proprie strutture e i propri centri di potere, gli ostacoli che si 

frappongono alla loro effettiva integrazione.

L’istituzione di una Procura e di una rete giudiziaria europea utili a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri, ad 

esempio, hanno difficoltà ad affermarsi, anche se i cittadini hanno interesse in tal senso come pretendono, a buon diritto, un 

Parlamento europeo dotato di poteri maggiori rispetto agli attuali.

L’attuale struttura giuridico-istituzionale dell’UE si dimostra in effetti inadeguata rispetto alle richieste che emergono da una 

società in rapida e continua evoluzione. La posizione del CESE rappresenta uno stimolo verso un dibattito e una serie di impegni, 

che appaiono sempre più necessari per rilanciare i valori sui quali si fonda l’idea dell’Europa dei popoli.”
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“Tre quadri per un testo”: itinerario turistico 
culturale fra Bergamo, Brescia e Milano

Dai capolavori di Botticelli dell’Accademia Carrara, alle vicende longobarde in  Santa 
Giulia, ai tesori letterari del Salfi e della casa del  Manzoni a Milano

Autore: Marco Buscarino
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In occasione della riapertura dell’Accademia Carrara di Bergamo, prevista per il prossimo autunno, alcuni capolavori in essa 

presenti, insieme ad un antico testo di di Franco Salfi e di Alessandro Manzoni, possono costituire lo spunto per un itinerario 

turistico culturale che, partendo da Bergamo, raggiunge Brescia e infine Milano, vediamo perché. Lo storico romano Tito 

Livio nella sua opera “Ab Urbe Condita”, narra di un episodio in cui Appio Claudio, decemviro che governava Roma nel V 

secolo d.C., si invaghì di una giovane plebea, Virginia, promessa sposa di Lucio Icilio, tribuno della plebe. Appio Claudio dopo 

aver tentato di sedurla, ma senza esito, la trascinò 

con un complotto in tribunale. Qui ella venne affidata 

come schiava, dallo stesso decemviro che svolgeva la 

funzione di giudice nel processo, ad un suo complice 

Marco Claudio. Il padre della ragazza Lucio Virginio, 

di ritorno dalla guerra, di fronte a tale sopruso, pu-

gnalò la figlia e la sottrasse così al disonore. La vicen-

da sfociò in una rivolta popolare che portò alla fuga 

da Roma di Appio Claudio. La storia fu citata anche 

dallo storico romano Valerio Massimo e, nel corso dei 

secoli, fu ripresa fra gli altri da Francesco Petrarca, Gio-

vanni Boccaccio e da Geoffrey Chaucer nei racconti di Canterbury. Lo stesso episodio fu raffigurato da Sandro Botticelli nel 

dipinto “Storia di Virginia” commissionatogli dalla famiglia Vespucci di Firenze amica di Lorenzo e Giuliano De Medici.

Il grande dipinto della Virginia del Botticelli, insieme a quello di Giuliano De Medici sempre del pittore fiorentino, quest’ulti-

mo fresco di restauro, sono oggi conservati all’Accademia Carrara di Bergamo. Alla storia 

della Virginia si sono ispirati anche noti scrittori e drammaturghi italiani nel corso dei secoli 

a seguire, fra i quali citiamo Vittorio Alfieri e Franco Salfi. Quest’ultimo si rifà alla vicenda 

della Virginia scrivendo una tragedia “Virginia Bresciana” ambientata a Brescia, nel periodo 

gallico longobardo, ma con evidenti riferimenti alla complessa situazione politica dell’Italia 

del 1797 e al dibattito di stampo risorgimentale, sulle origini del popolo italiano che secon-

do la studiosa Monica Ibsen, storica dell’arte medioevale, riconduce direttamente alle teorie 

di Niccolò Macchiavelli. Anche Alessandro Manzoni conosceva la vicenda della Virginia Bre-

sciana, al punto da farvi riferimento nel “Discorso sopra alcuni punti della storia longobar-

dica in Italia” del 1822 citando l’Historiola, opera che la contiene. Parte di un unico volume 

con l’Adelchi del 1822, il discorso sulla storia 

	  

	  
 Storia di Virginia di Sandro Botticelli

Ritratto di Giuliano De Medici di Sandro Botticelli
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La Virginia morente  illustrazione del settecento

La vicenda della Virginia Bresciana di Franco Salfi è ambientata a Brescia nell’VIII secolo e narra di due giovani bresciani, Scom-

burga e Ridolfo, in procinto di sposarsi. Il loro matrimonio è però impedito da Ismondo, luogo tenente di Carlo Magno che 

ha conquistato Brescia e l’ha ridotta in cenere.

Egli ha messo gli occhi su Scomburga, figlia di Doduno, 

importante e stimata personalità cittadina, e la pretende 

“come bottino di guerra”. Scomburga lo rifiuta, sino a 

che il luogotenente la fa incarcerare insieme a Ridolfo. 

Doduno con una falsa promessa, fa liberare la figlia, ma 

quando è costretto a cedere Scomburga a Ismondo, la pu-

gnala davanti a lui. Il popolo bresciano alla vista del corpo 

della giovane che sfila per le strade cittadine, insorge, uc-

cide Ismondo e costringe i Galli alla ritirata. 

La tragedia qui narrata fu fatta pubblicare dal Salfi nel 

1797, dalla Stamperia Nazionale della neonata Repubbli-

ca Cisalpina. Dal 1998 la Virginia del Salfi rivive nella mo-

derna riduzione teatrale curata da Marco Buscarino, pub-

blicata in edizione limitata a cura della Fondazione CAB 

della Provincia e del Comune e Civici Musei di Brescia per i tipi della Desca edizioni di Manerbio. Essa è conservata presso il 

Museo Storico di Santa Giulia a Brescia e a Bergamo presso la biblioteca A. Maj.

	  

longobardica, è il lavoro storico letterario in cui il Manzoni illustra la sua posizione in merito “alla 

cosiddetta questione longobarda, che alla luce della presente situazione nazionale era una durissima 

opposizione a ogni tentativo di considerare i longobardi come italiani” (Monica Ibsen).

La novità della Virginia Bresciana del Salfi consiste nell’acquisire valenze politiche narrando un epi-

sodio ambientato nel periodo gallico longobardo, per scuotere la coscienza del popolo di un’Italia 

ancora divisa.

Nella Virginia Bresciana i Longobardi, attaccati e sottomes-

si da Carlo Magno, vengono chiamati bresciani, e a quasi 

tre secoli di distanza si riafferma così la concezione storica di 

Niccolò Macchiavelli. Sulla base di ciò, lo storico Ludovico An-

tonio Muratori, ispirandosi al filosofo Gottfried Wilhelm von 

Leibniz, aprì nuove frontiere alla storiografia europea.

Del Macchiavelli si è celebrato nel 2013 il cinquecentenario della pubblicazione del 

Principe, il testo di letteratura italiana più tradotto al mondo, con una mostra al Vitto-

riano di Roma, in cui ad apertura della sezione dedicata al principe, venne presentato 

il quadro proveniente dall’Accademia Carrara di Altobello Melone che ritrae Cesare 

Borgia. Un esempio di seduzione ideale che prescinde da qualsivoglia considerazione 

morale intorno al personaggio, quasi a voler evocare la concezione della politica attri-

buita da una parte dei critici all’illustre fiorentino autore della Mandragola.

	  

	  

Edizione della Virginia Bresciana, 
tratta dall’originale del Salfi, nella riduzione 
teatrale e in prosa moderna del 1998  
di Marco Buscarino

Ritratto di gentiluomo (Cesare Borgia) di Altobello Melone
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Bergamo – Pinacoteca Accademia Carrara (piazza Giacomo Carrara, 82) 

appartengono alla pinacoteca bergamasca i quadri della Storia di Virginia 

e il Ritratto di Giuliano De Medici entrambi dipinti da Sandro Botticelli e il 

Ritratto di gentiluomo (Cesare Borgia ) di Altobello Melone.

Brescia – Qui sono visitabili i luoghi romani, nell’ area archeologica del 

Capitolium (in via Musei, 57). 

I luoghi longobardi  come il complesso di Santa Giulia, Museo della città, 

(via Musei, 81/b) e l’antica Biblioteca Querinia, (via Giuseppe Mazzini, 1), 

dove è conservato il testo originale della tragedia di Franco Salfi “Virginia 

Bresciana” del 1797 a cura della Stamperia Nazionale della neonata Repub-

blica Cisalpina.

Milano - È il luogo in cui è situata la casa di Alessandro Manzoni (via Ge-

rolamo Morone, 1) dove sono conservate alcune delle edizioni librarie dei 

capolavori dello scrittore e i rari volumi della sua vasta biblioteca.
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