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La Bassa Bergamasca non è più
solounterritoriodicerniera, ma
unveroe proprio snodo. Attraversatodalla Brebemi, daqualche annosta diventandounluogo di flussiimportantissimi: legrandiimprese, soprattutto quelle legate
allalogistica, maanche lafinanza
e i servizi digitali.
Per capire le trasformazioni

LO STUDIO

«La Bassa
non è più
un territorio
di cerniera»

Manifattura
Servizi
Commercio
Agricoltura

Imprese attive per settore
14.000
12.000
10.000

socio-economiche in corso, tra
febbraioe luglio2020il consorzio
Aaster, diretto dal sociologo Aldo
Bonomi, hacondottoun’indagine
all’interno del progetto«Un territorio che si orienta», finanziato
dalla FondazioneIstituti EducatividiBergamo e gestito dadiversi
soggetti, tra cui leAcliprovinciali
di Bergamo, Enaip Lombardia,

Consorzio Ribes, Confartigianato,
CentroStudi RiccardoMassa ed
Exide.
Laricercahamostratolanecessità di una regia sovracomunale
per guidare il cambiamento senza
snaturare il territorio, ma ha soprattutto sottolineato il cambio
delle competenzerichieste per gestire letrasformazioni inatto: ser-

vono nuove figure professionali
con nuovi saperi. L’emergenza sanitaria hapoi acceleratolaterziarizzazione: infuturocresceranno
i servizi pubblici e privati legati
allasaluteindividuale e collettiva,
all’assistenzae alsociale (il cosiddetto terzo settore), allamobilità
territoriale(trasporti), all’agricoltura sostenibile e di qualità.

Esperti d’informatica e finanza
Il mercato del lavoro si evolve
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Competenze. A dare una spinta alla terziarizzazione è stata la manifattura
Grazioli (Bcc Treviglio): «Il cambiamento maggiore tra il 2018 e il 2020»
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I dati del 2020
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Fonte: dati Infocamere e Istat elaborati
dalla Camera di commercio di Bergamo

La Bergamasca ha fame
di servizi. I dati del Registro delle
imprese raccontano che negli ultimi dieci anni, mentre la manifattura è scesa dal 37,7% al 33,7%,
i servizi sono passati dal 33,7% al
38,1%. Stesso trend anche restringendo il focus: nell’area a sud di
Bergamo e nella Bassa le imprese
manifatturiere hanno segnato
una contrazione del -14,6% mentre i servizi sono aumentati dell’11%.
A dare una spinta alla terziarizzazione è stata sicuramente l’industria stessa, che spesso preferisce appaltare a società esterne
attività ad alta competenza, ottenendo risultati migliori a costi
competitivi, in particolare nel
campo della digitalizzazione. Ma
sono molto richiesti anche i servizi delle società di lavoro interinale, delle finanziarie, delle imprese
specializzate in sicurezza informatica.
Nella Bassa orientale è stato
soprattutto l’avvento della logistica a cambiare il panorama. Quello
geografico, certo, ma anche quello
imprenditoriale. Insieme all’autostrada Brebemi e all’alta velocità sono infatti arrivati anche gli
insediamenti di colossi come Italtrans a Calcio e Amazon a Cividate, come pure il centro distributivo dei discount Md a Cortenuova,
dove sorgerà anche un grande
centro intermodale Msc, il secondo vettore marittimo al mondo
nel trasporto container. E la logistica chiede servizi sempre più
innovativi: ingegnerizzazione e
intelligenza artificiale più che
carrelli elevatori d’antan.
Lo conferma Matteo Testa, direttore risorse umane di Italtrans:
«In questi anni ci si è concentrati
nella realizzazione di magazzini
logistici automatizzati come i

L’autostrada A35 Brebemi che attraversa la Bassa bergamasca

n Nell’area a Sud di

Bergamo il cambio
di scenario coincide
con l’avvento
della logistica

n Dopo anni

di pendolarismo
verso Milano, ora
Treviglio è tornata
ad essere attrattiva

nuovi impianti di Calcio e Covo,
ad alto contenuto tecnologico
avanzato, che richiedono l’impiego di personale sempre più qualificato e specializzato«. Testa sottolinea infatti un cambio di passo
anche nelle professionalità richieste, «laureati in ingegneria
gestionale, meccatronici, e risorse con qualifiche tecniche, di una
logistica avanzata. Da tempo ci
preoccupiamo di intervenire già
a partire dalla formazione scolastica, con la collaborazione di istituti tecnici sul territorio che tengono presenti le nuove necessità
del mercato del lavoro. Fondamentale è stata anche la collaborazione con le realtà istituzionali
dei diversi territori dove abbiamo
investito e dove abbiamo cercato
di valorizzare le risorse esistenti».

L’espansione delle società di
servizi fra Treviglio, Romano e
Caravaggio è confermata anche
dal presidente della Bcc Treviglio,
Giovanni Grazioli: «La comparazione dei volumi di credito, soprattutto tra il 2018 e il 2020, evidenzia una crescita dei servizi, sia
professionali sia alla persona, dal
9,3% al 10,8%».
Treviglio, poi, registra un fenomeno interessante: dopo anni di
pendolarismo verso Milano, ora
è la cittadina ad essere diventata
attrattiva per le aziende milanesi.
«Qualche mese fa abbiamo deciso
di aprire una nuova sede a Treviglio - spiega Marco Palacino, amministratore unico di Orizzonte
Lab, società milanese di gestione
del credito - perché la Bassa Bergamasca ha un tessuto economico
interessante, diversificato dal
punto di vista settoriale e della
proprietà, con alti indici di produzione e di export. Qui il manifatturiero ha mostrato stabilità in termini di fatturato, di ore lavorate
e di occupazione, quindi ha un
merito di credito più alto che in
altre zone d’Italia».
Non è un caso che in pianura si
siano moltiplicati anche gli interventi di posa della fibra ottica. «La
Bassa è diventata un’area strategica, sempre più vivace in termini
di impresa - evidenzia Aurelio
Bertocchi, direttore commerciale
di Planetel - tant’è che abbiamo
esteso la nostra rete da Osio Sotto
fino a Treviglio e dintorni, dove
offriamo soluzioni avanzate di
connettività e comunicazione integrata in banda ultralarga con
architetture di rete Fttcab (fiber
to the cabinet) e ftth (fiber to the
home) che di solito vengono attivate nelle grandi città».
Lu. Fe.

In Lombardia nel 2020
te, logistica e infrastrutture
possono contribuire allo sviluppo del comparto agricolo
attraverso il miglioramento
dei sistemi di commercio».
Per il direttore di
Confagricoltura Bergamo, Aldo Marcassoli, il problema più
grave è un altro: «In questi anni
la nostra agricoltura ha molto
sofferto perché sono cresciuti i
costi di produzione, a fronte di
prezzi all’origine rimasti invariati - racconta -. La pianura
bergamasca si è sempre fondata sulla zootecnica, che da un
lato perso terreni per l’alimentazione del bestiame, ma dall’altro soffre da tempo di scarsa
remunerazione».
«Un produttore di latte vendeallostessoprezzodivent’an-

ni fa, mentre i costi sono aumentati - conferma l’allevatrice Serena Rossi, presidente del
Distretto agricolo della Bassa
Bergamasca -. Purtroppo
l’agricoltura italiana è dominata da un oligopolio: chi compra
fai prezzi. Con prodotti deperibili come i nostri, siamo costretti ad accettare il prezzo del
momento. E questo significa
che anche gli imprenditori
agricoli disposti a investire si
trovino con le mani legate perché non riescono a sostenere il
peso di certe operazioni».
«Sicuramente c’è stata una
forte selezione - aggiunge Marcassoli -: chi non è riuscito a
strutturarsi ha dovuto chiudere, però ora molte aziende
stanno cercando sia di diversi-

ficare la produzione sia di specializzarsi per essere più competitive».
Ma i cambiamenti che l’agricoltura di pianura sta vivendo
da qualche anno a questa parte
sono anche altri: l’espansione
dell’orticoltura di IV gamma
(cioè i prodotti freschi confezionati e pronti per il consumo,
come le insalate in busta, ma
anche quelli pronti da cuocere,
come i minestroni) e la proliferazione degli agriturismi. «Si
sta proprio modificando
l’orientamento culturale delle
nostre imprese - rimarca ancora Brivio -. Sicuramente l’attività agrituristica ha consentito
a molte aziende, soprattutto
quelle con una superficie più
piccola, di resistere. Ora, però,

il Covid le sta penalizzando».
Nell’ultimo anno tutto il
comparto agricolo ha pagato le
conseguenze dell’emergenza
sanitaria. Se all’inizio della
pandemia le difficoltà erano legate soprattutto alle mancate
consegne, il fermo della ristorazione ha finito per piegare
tutti. «Sul mercato dei cereali
si sono verificati fenomeni
speculativi a seguito della
chiusura delle frontiere - denuncia il presidente di
Coldiretti Alberto Brivio - ma
anche alcune industrie di trasformazione hanno avanzato
la scusa del lockdown per abbassare i prezzi riconosciuti ai
produttori agricoli».
Lu. Fe.
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Produzioneagricolaaumentata
Nonostante gli effetti della pandemia da Covid, il valore aggiunto
agricolo lombardo nel 2020 rimane sostanzialmente invariato in
termini reali rispetto a quello del
2019, a fronte del -6,1% per il comparto agricolo italiano e del drastico calo del valore aggiunto degli
altri settori economici. È quanto
emerge dalle prime stime relative
all’annata agraria lombarda 2020
di Regione Lombardia e dall’indagine qualitativa condotta da
Unioncamere Lombardia su un
panel di agricoltori e testimonial
che ha riguardato anche il tema
dell’emergenza Covid-19. Il valore
della produzione di beni e servizi
per l’agricoltura in Lombardia

presenta un decremento stimabile
tra -3,0% e -3,7% rispetto al 2019,
derivante da un incremento globale delle quantità prodotte (tra
+1,0% e +1,2%) e da una concomitante riduzione dei prezzi (tra
-4,2% e -4,6%).
«Il dato complessivo - ha detto
Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi
verdi della Regione Lombardia - è
una media tra alcuni settori che
sono cresciuti e altri che hanno
avuto maggiori difficoltà. La
maggior parte degli imprenditori
agricoli si è comunque dichiarata
ottimista sul futuro post Covid e
sulla capacità di recuperare le
perdite subite».

