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I[ mutamento dell'economia
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srarl segrtati da una crescita instabile. Brescia ha superato La pesante crisi dei l>rimi anni'90 graT.ie alle piccctle e medie imprese , spina dorsale della sua economia . Ma la cittòr è ancora alla ricerca del prol-;rio ruol.o
senza auere capito che è diuentota un'area metropolitana con un milione
di abitanti
.sono

di Franco Tosini
(Jna crescita quasi spontanea.
Ne11'rrltimo decennio Brescia ò c-.resciuta

in un contcsto economico c sociale instabile rn:l in evoluzione, in i-Lssenztr c1i rrn
preciso rr-urlo e sellzrì ullrì r,cri-L politica cli
sviluppo urbano.
Aiutnta rla r-rno scenario internirzionlrle

lorterlente
I

cspansir,,o e tla r-rn carnbicr
clel[a lira fzrvorevoIe, Brescia h:l r-iaccescr
i motori dello srriluppo, clopo la pesarite
crisi t'ecessiv:r clei prirni anni '90. La ri-
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re fino nlla prirnavertr clello scorso anno
t\ str,rtn in gr:rn parte sospintil clalIe piccoLe e rnedie imprese rnanifatturicre, che

rappresentrìno, d:l sempre, la spina dor.rrl,,lcll'c.,,1ì, rlniiì hre.ciene.
Con la ripresa procluttiva si ò rimesso in
rnoto lit vitalirà cleI tessLrto irnprer-rditoria[e: il sirido trir irnprese natc c cessrìte
ò ritornnto positivo. TLrttaviir, lir den-rogri-rfiil cl' i rn presÌ rìppilre rr e1lo gcncrosrì
e calcla di un terììpo c sembra l.-',:rs:trsi su
mcccilnisni cli sclezione semprc piti accclìtLlilti : l'rtricntarnento alla sop rilvv i vcrrziL clelle irnprcse esister-Lti prcvale sr-r
clucllo rivolto nlle nascita cli nrLove ir-iizilLtir.'e .li r-rn ccrto spessore; proscgrre la
tenclcnz.r aIla climinuziorre tielle clittc incliViclu:rIi a cr-ri si contrappolle 1'ar[ncnto dcllc socretà di c:rpitirl i, ossia clcllc im-

prese che cercàno cli aciegrLarc lc loro di-

tnCnsi,,ni cConrrttliChe,,,rg:tttizzlll ivc,
cornrnerciali c tecnologicl-re al c()ntestc)
t i t ir.o i r nposto cl aila glob:rl i zzazict ne dei mercati; diminuiscono lc irnprese

com pe

operanti in compirrti manifatturieri a pi(
basso r.nlore irggir-rnto; si diffcrcnziirno i
pcrcorsi di sviluppo clel terziario di servizio alle imprcsc ncl cui :rrnbito cresconrì rììrrqgioilncrrtt' i scIm(rìli f.iri rrvlnzati e leg:rti alle fur-rzioni strategichc clel[e
r1ììprese.

Qtresto rafforzamcnto ciella qualirà soggcttuale c1el sistcrni-r trova conferma negli
:tt:.i C,rm[ìurliìltì( llli rlrtrtrqitrì-r)f( t'lìtivi rnessi in'.ìtto dallc irnprese. Le lince
,li irrrcrr'.trt, ) ;ìtI uitlt: (. f rcvislc pct' i pr, rs-

simi anni tendono a privilegitrre lil riorganizzazi«rne dei processi produttivi e it
rnigliorare Lr cap:rcità cli relazior-Larsi :ri
rncrcati internazionali. Superando lc rnotlalità cIassiche legatc irlle sole esporrazioni, c in linea con f infittirsi clei netu,ork transnazionirli d' impresa ind otto d:li
pnrccssi c1i globalizzazionc cleIL'economi:r,

le m:rggiori aziencle brcsciane hanno intraprcso la via clelf intcrnazionalizztrzione lucer-rclo leva sulla rcalizzirzione all'cstero di procl-rzioni o pLìrtc di queste e srri
rappor ti cl i co I irboraz ione v:rri ilrne nte fìnirlizzati ( claI Iir sr-r b-forn itr-rr:r al kr s vi I r-rpI
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po cìo1lgi Lrnto cli pro.lotti e upplicirzioni ).

rli tutti rlLresti scgnali i-Llctrni
piìftic(][annente vigorosi, cornc l'cxpIitit
L'ir-rsierne

biente urbano c clall'icler-itità che esso
esprirne (irttrirve,rso lc risorse e le capacittì

cu ltu rirli, econorn iche, sci en tifìche e
ttlrrali ) rLcl concliz ionare [' i n tegrazio-

clella procluzior-ie ir-LrlLrstrialc c clcILe espor-

stru

tirzioni nel biennio 1994-1995 - ci clic-e
cluinclì cl.re Bresc-ia ò tornirtir ilrl cssere,
con il ritrovato sluncio cornpctiti\'o dcLle
srrc picco[e e lììerlie ilnprese, r-rn'irrcn lo-

rre clel sistema e dcgli attori cl-re ir-r esscr
operrìno nello scenrlrio della cornpetizi()ne e dello svilLrppo intcrn:rzionale,
In cluesto processo la città assume Lrn
rlro[o striìtegico connesso alla crrrciirlità

cotnoti,L)o clcI nitstro Paese.
I^l . tl p1 , ,1 1'.s, r \ ll l I.tLr\L) C fc j( ttlt- LIÌVL'r, llìì('oIt-r rc('Urit:t(,1'ìr ( >tlìt( ) ]l ì \lU:ìl.\
tììrrrlr, fi:tltir:tlo. rrltlt' r' f iti
\,r7.lrc
protor-icle {riltture pertniìngolto: è il casir
tli qr-LclliL clìe potrer.rìrno chiarnarc la rJi.scorrrre.s.sionc con i I si stema p bblic-o- istitrr:ionalc. Ovveto, iI rnancato aclegLLunìen[o clcllc prcst:rzioni e clei servizr pLrbblici allc nccessità cli un'ecor-iornia nllc
prcsc coLì processi di ristnìttLrrazionc c:
Lr

globirlizzazione, cluintli la necessitàr ili una
st:rtr-raLità leggera e vic-inlt agli irLtcrcssi
Iocirli; fr-rnzii)niìnte a rete, teiernrìtica e in-

terrìttiva: un'ar-nrninistra;ittne facile, insol-t.llltl.l.

Una città ancora alla ricerca di
un ruolo. Lr conrper-retrrìzio1ìe rr:r dimcnsionc krcale (creazione cli sisterni
Lrrocllrttivi integrati a rete ) e cliner-rsione gkrbalc dclkr sviluppo è trno rlegli
iìspetti piÉ intcrcssi.rnti nel['attr-tale cor-Ltesto (li cornpctizionc internirzionale e cli
econotniii glob:rl i zzilttr. Un iì collpenetrazior-Lc in rclil:ionc illla,-luirle possiarno dire
c-he il nLLovo pirritligmil c1i cltresta econornia clcl futrLro ò tlrrel continLLutn inrpresa
e irrrbier-Lte chc non prLir avcre altro cl-re
raclic j Locrrli. Non c'ò cluincli contrapllosizior-ie tra economiir clcllc irnprese e .le[Le

pi( irpcrtir ccl irìterntìziotl,tl. c il l,rtt,r cht qttt.tt' ilnl.rq.a. .rr.-

regior-ri senìprc

ste regiolìi rcstino Locilli, con icler-rtità jr-r
r1r a I cl-re moclo tc rr i tor ia I rnen te cl ifleren -

:iata. Una co1ììpenetrazionc chc tcnrle

acl

iìcccntlrrìre jn rnirniera selnprc piÉ rrctt:r

il
16

rrrolo cleterniinantc srrolto cl:rll':rrr-r-

clcllc funzioni ciel cosiclcletto tcrtiario
rlUtlilflllr,,t,lell.
ltrrr:i,,1)i (Lll:llerlttrrtt',
come qualcur-ro le defir-riscc. E li-r presenz:r cli cltreste fi-rnzioni che clualificil nnil
città corre norlo sc:rurbilrtore, chc clunclue
c()nsente cli svolgere rrna fLrnzionc gcrilr-

chicamente non suborclinata cntro

i

rLctr,vork transnazionali e di sopperirc allcr

stcssc csigenze

in termini cli servizi aLlc

irnprese in senso lato, clei sistcmi prochLttivi locali. I)'altro ci:ìnto la krc:rlizzirzior-re cli Llueste lunzior-Li Lì\,\/antaggiLì

l'im-

miLgine clelli.r città; ne sostiene Ia capacitì di :rttr:ìrre nrrovi investirnenti e la
rcnclc un:r setle abituale di incontro perr
r1ucllc é1itc clinamic['re clel1o sviluppo.
Rispctto iì rlueste tericler-ize dello sviluppo cconomico territoriale, Bresci:r lnostri,r
cviclcnti pLurti cli debolezza. I1 srro dccli-

n(), come :rlcuni sostengol-to, non stit
tanto nc lli,r dc inclustr:i irl i zzrr zi on e, qu anto
ncl m:rnc:rti) go\/erno poIicentrico clel rcrlcolo clcllc risorse.

Con il clcccntriu'nento cleile intlustrie nanrfatt r-rricrc, lii Loca I izzazion e .l i ff u s a cle lle
iìttivitiì cconorniche e cleile abitirzioni ,

8r... ilt .i i'

ir-L

tr';r.lì ,rtn,rtr

\luiìii fcr

(:ì>(r.

u-roclo acciclcntalc, iLr un'area rnetro-

politur-ra, pur se cli liLlit:rtc tlirnensioni.
Qr-Lesta transizionc h:r

non sokr i cittaclinr

colto iurpreptrrati

rni-L

anche, e soprilt-

tLrtto, Lrna cl:rssc clirigente che non è stattr
ir-L gratlo cli co mp rc r-rdere, rnetill,-,o I i zzare
e inrlirizzarc il c:rrnbii-Lmento. Anche percl-ré la classe dìrigente si c\ scrnprc piÉ allontanata clalla poiitica; hir prcfcrito occuparsi della prodrrzionc cli bcni priv:rti
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piuttosto che di

clLLella

di bcni pubblici,

conseglìenziì cl-re i nuot,i imprcL-rclitori nor-i sor-ro clirrentati c-lassc c'lirigentc in senso lato.
cot'r

Lir

Brcsciil rLLla ricerca cli se stessa, clr-Lnc1uc,
cli uni-L fisionornra politictr ecì econoLnici.r,
di ru-L volto cornulìe per le sr-re orrnai moltepLci ctnic, cli Lrna suir specifica colloctrzione :rlf intcrno clcL territorio lorllrirrclo e nell'E.uropu r-lcllc regioni. In c1-rest:r

faticosa riccrca cli ,-rn:l nuovil iclentità il
pirzientc scmbnr mostrare qualche segr-rcr
tli scl-iizofier-Liir, cui poco liovano Le crLre
cli un collegio rncclico spcsso [itigioso, che

latica ir torm,-Ll:rrc

Lrna diiLgnosi e a ir-rcli-

i'iduare Lìniì terapiiì aclcgr-rilta. Ma cli cure
e in teLnpi rapicli c'è bisogno: il problerna

ttrnto la rnirncirnz:.i cli risorse cltranto la c'ìifficoltiì cli comprcrrcle re [e collseglrenze c'lelle clinarnicl-rc in àtto e di definire un piano tli intcrvcnti che siir con.li\ i',, rl:r ltrtlc 1.1,,,r1i in qit,c,,.
AlLa hase cli cpesta impasse c'ò r-rn problcrna cli frrnclo: la dilficoità :r clrpirc che
Brcscia è un'tìreiì nrettrpolitana con circa
rrn rnilione cli abitar-rti c non Lrniì cittiì.li
soli l80mila resiclenti. Qrrcsta è la c]imensiorre potenzialc cli rrn mcrcato clì
bcni e servizi pLrl-,blici che non si ò lncora riuscitì iì creare. un'nrelt v:rstn lc cui
propaggir-ri si estenclono ai comuni clcil'Alto Mirntovillro e a qLrelli clella arcc cli
ccrniera cori le provir-rcc di Bcrgamo e
r-ron è

CrcLnonir. Occorre prenclerer coscicnz:l di
clLrcìstc interre la zioll
firrLnrLii-Lrc

politiche

i on l'obie
c-

tt

i

I'o cl i

r-rrb'.rne aclegrr:itc c

far

fi'onte :rl prolrrngirto tlefìcit rli pianificazione chc ci.ìratterizzil Bresciu da tnrppi
arLni ormai. ljrr v«rlto che si rif-lette in r.Ln
cnkr cli cnpacità attrirttivtì nei cor-Lfronti
tli ir-Lvcstitori italiani ed esteri. E clucst<t
è molto preoccupirlrte ìn clLuì1lto la competizionc globr-L[e si regi.,nali;1a giocantl«rsi sernpre di pi[r tra sistemi territoritrli

Iocirli (città, clistretti, regioni) e selnpre
meno tra sistcmi nazionali; piÉ tra terri-

tori-retc chc tri-L territori -Stlrto.
Aurlentando 1a possibilità cl j inclirizzarcspostare lc risorsc tra localizztrzi,-rr-Li altcrnati\/e, la prossimità aI mercnto r-r:rzion'.rle diventa r-Ln reqr-Lisito selnpre rnerio c1eterlÌìinante per lc sccltc tìeIle inrprese che
operano it-r un rnercnto gl()biìle. Qrreste
sono invece crescentelltentc attnìtte cliìll'ccccllcnza tleI c«rntesto localc in sé, ossia
dal suo lirrello c}raLitativo misumbilc soprattLltto in termir-ri di cirpituli t-onoscitivi c tecnoIogici, reti infrrrm:itivc, risorsc LrmiìLÌc qua Iificate.
Il r,rtf,,rz:rrn. tllil r I't,rI,rni:zltzi,rtì( in 'istenìa di qltcsti fattori di ltttrazionc r:ippresentiì qrrincìi lir vera sficl:r cornpetitivil
per Brescia.
ll.ntirìtt:trt l,l rr,lrruirtrsi .rrl trr,,l,,,li

I
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citt;r in,lrr.trirrle e ter:irrri:r.li 1.1qq,,lo cahoti-rggio oggi r-ior-r sokr è insLLflicit.nlt.,,.,.,,,,,ni1.,. r-i.. hi,rrtr, ir.ì qu;uìto
1.11i' 11'11i1111.1 in p. t'ilclrz:lr:i(rlìc L(,rìl irìu:r
r-rella rete clelle cittiì curofee. Tàle firnzione cli cirrì .s1ra1ir-r piÉ clre di città ptotagonlsra non corrislronde più al[e str-trtegie
ecl irlle esigenzcì clclle irnprese multituri-

torlall che dornanclirno eccellenza (ili rapporti, cli prcrst:ìzioni e cli oppoltLlnitlì) in
C1.ìirllto ragioni tlcl loro stesso sLìccessc)
competrtlvo.
L'i rrrul fic icr rl

(

J\l('qr t:rnì( lìl r r r 111;1111 1,,,

1-

vo e cpalitativo clellc rcti infrastl'Llttlìra-

Ii è ser-rz':rlt«r il pr-rnto cli clebolezztr c1-re
lniìggiornìentc conc()rre il penalizzare
Bresci,;r nei cor-Lfì-onti di altre città er-rropee cìe11o stesso ralìgo, diLl punto tli vista
clcrnogrilfico e clelltr dimensionc cle lle attività proc1trttir.e.
Molti progetti, pocl-ii canticri, tilnti ritardi, nessunrì opertì importantc r-rltirnilta; cìLìesto

1o

scen'ario dcl bkrcco clello sr,'i-

luppo infrastrlrtturale chc hir prevalscr
nc [l'r-r[tinro c]ecenn ic'r. La forte instnb iIità
politicir, chc fr:r il 19E0 e il 1993 ha carLrttcrizz:ìto le conclizioni c1i g,lr.ern<t c 1:r
loro dcbolezz'.1, hanno clato certamcntc
t7

Lrn contribLrt() in questo senso.
Lespressione con cui orrnai da anr-ri si
tende a c1ualifictrre 1'esperienza bresciana
nel camp,r delle strategie di sr.ilr-rppo urbanistico e territoriale è quelLa detla ca-

pacita progettuale a fronte di una.\car-s.l c.1acità r e aliTT.atlua ; e spre s s i one c he r i s c l-r i :r
cli assurncrc toni par:rcligmiltici, tlLri,rsi 1'cspcricnza dclla città poss:r clivcntiÌrc ciìso

di

essere relegata al ruolo di perinon adegua la propria c:rpacitiì cli
contuntcare , iDtesa net sensc, piÉ vasto,
alla cornplessità clelle clinam jche di svi-

scl-ria

feria

se

Iupps ghg caratterizziìl'ro le sfere cl'azione
ur-rìrÌne e ai bisogr-ri «rnnni sernpre piii ex-

(

p

lr:rlcrl il,rliirli ,li fl'(\('tìzil

di stuclio pcr

clcgli iittori.
Uazione a favore clelf intcm:rzion:riizzazione econlrtnica, intesa nel suo cluplicc
verso di incentivazione delia krcalizzazionc di irnprcsc crstcrc c cli inscrimcnto

cl-Li

voglia comprcntlere le

non cl-Liilrc rnodalità attra\/cìrso

cr-ri la prescnzil cli opportLrnitì cli svih-rppo Lrvanzrìto possa csscrsr coniug:rta con r-Lna rlebo-

lczzu opcrativa c con rLna limitazir)nc pro-

spettica tali da far riscontrirre r-iotevoli
svantaggl rn termrni cli competitii.,ità al
sj

stern a cornpl essivo.

Se il c:rpitale infrirstrrrttrrrale nr.rr-L migliora, rna è già molt,-r che non peggiori,
il cap i tale tecno p olitom t clifficiLner-rte pu ò
clecollare. I principrali progetti Lrrbar-ri ri-

volti allo

svilr-rppo clelle funzioni cli eccellenza restillro cosf irnpigliati in unil nirvigi,rzione clifflcoltosa e ircciclentirta tra gli
stop and go clegli iter burocllrtici e l'ir"rcertezz'.1 clelle lisorse fi n ar-rzi trri e.

Marketing urbano e riqualifica,
zione dei processi decisionali.
fl«rsa nranca cltrnclre iì qLìest'iìrca rnctro-

prolitar-ra bresciani-r che, invertentLr ll
corìgrLrlìtLìriì negiìtrva dci prir-ni i-rrrni Noviìntiì e avv janclo Lul llr.rovo ciclo es1-rilnsivo, ha accrescirrto Iil procluzione inc[Lstriale, rilancirLto gli inrrestirncnti c f oc-

cllpilzlone, tofnà

i.r

puntarc sul tcrziirrio,

sr rlorg:ìnrzz:ì c Lnvcste in qualità?
Lc milncir li,r capircit:ì cli gestior-Le a rete

clel sistcrna, ò priv:l cli un Jrit,or clv faccio
gocr-r pcr la ncgozilrziorìc tra g1i attori,
ir-r clcfiLritir':r, Lln progctto globa[c cli città :rlL:rrg:rti,r, ossiir un merc.,do che
rornpà la frammcntiizione della donar-rrla corne dell'offerttr e aggregf ii intornir
a sé i diversi network clegli trttori protiìgor-risti. Una cittrì del rtrngo cli Brescja ri-

Manca,

18

rn()\'irn('nl(l

di imprersc locali in reti internazionali,
coinr.olge direttamente f intcro sisterna
locale e non pi( solo i singoli soggetti che
operiìno sLrlla bnse cli striìtegie

c1i

pc'rsizio-

narnento inciividuale nel contesto cornpetitivo globalizzato; tiìli strategie infatti non possor-ro prescinclere, proprio pernegli esiti, cla quelle cl-re
gr-ridano 1o sviluppo cornplessivo clel sistelniì cli rifèrirner1to.
In cluestir chiar,'e assurnono particolarc rilievo i Iirniti e Ie opportunità che [a realtà
cl-ré cor-rclizioni,ìte

lììClfofr,lit,ttt;t l'te.ci:tlt:t f l( \cnl,t itl

rC-

lazione a tre aspetti fondarnentali c1eI suo
sviluppo econornico e territoriirle: queIlo delle politiche pubbliche, quello clelle
rzioni di prornozionc clcl sistcrnil, c1-rclkr
clellc strutturc finalizzirtc all' intcgrirzionc
tle llc ilttivit:ì cconomicl-rc in ilnbiti ca-

r:rttcrizz:rti clallir prcscnzn di funzioni tli
ecccLlcnz:r.

Si tratt:l cli problcmi app:ìrtcrìcnti r livclli cli criticità clivcrsi c 1',.n-Lo gerarchiciìLncntc sLrbordinato all'alt«r, ma che
\/iìnno trilttiìti insieure percl-ré oltre a riconrlursi tr-rtti all'ambito della clualifìca:i( )l'ìL c Jcll,, rvi l trpl\( | cL ùt ì( tm it o-l et'ritoriale, coir-rvolgono in grtrn parte gli stessi attori e le stesse c'.ìrenze di fondo, esser-Ldo frir loro strettarnente rterrelati: lcr
svil-rppo rli ftrnzior-ii d'ecceilerrza rirnirnclir ir"rfirtti irl cliscorso deL[e politichc pr-rbbliche cosi come le azioni cli prornozior-re clel sistema sono forternente concli-
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zioniìrc dalla capaci tà tii taIi politicl-re cii
aclcgrLare il sisteurr.r a critcri cli valutazione conc()rrenziirle.
Nonostante i forti vincoli clovrLti clai ltrnghi tcmpi tli realizzirzionc o rlallir rnanciLnzir di opere ir-ifrirstl'Llttlrrali cli grancle
ir-nportirrLza, il contesto brcsciano offi-e in.l,-Lbb ie po tenz i i-L[ ità d i interna z i on i,rl izz i-Lzione, che viìnno s()rrctte cla un'aclegr-rat:r azione cl j attrazione clegli investirncn-

ti esteri e

cli

rn:rrketing r-rrbano. Attualurente

lc iniziative rigr-rarclirnti la pr'tr-

mozione e l'r,Lttrazione di cupitali esteri sono

in'rprcsc che inter-rtiono i nsccliilrsi.
II potenzitrmento clei colleg'amenti urba-

ni costitrrisce poi l'eien'rent() portante
cr-ri b:rsare ltr fr-rnzionlLLità

biliuì dell'area firlcro dclkr svilLrppo c1i ftu-rziorri d'eccellenza per Ia città ed il srro l-rir-rtcrlancl. Lar realizz:rzionc clel progetto di
Lletropolit:rnrL lcggcra è cla c1-resto plrnto
cli vista inclispensabile, ancorché tille pro-

getto clebbir esscrc rivisto in relazi«l-rc :rllc
trasforlr-r azioni
eil
funzion ali
ambientali cl-re si
sono rnanilestatc
rlspetto a qlranclo è stato ;,rccli-

sposto. Qr.restcr
non significir rimirnclare .slrrc

srcLrliìrìlente 1nsr-Lfficienti e taLi

cl:r lasciare

rJie

la realizzazionc cli
r-rn' infr-astru ttur:r

cl-re

clel1r,L rn:rssima
llnportànza per

Brescia debbiL essere considerat:r
rr1ì'area cli Iocir-

lizzazione ;rer

slr

c la riconosci-

svilufpo dclla
cittiì, Lluiìlìto \/a1o

i

attcnt[-

soggettl strtìnrerl

luta11ìe

piÉ per stirto tli
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