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1 – I Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale dopo i primi 2 anni di operatività
1.1 – I Distretti Diffusi: tipologie e condizioni di successo nel medio termine
Gli oltre due anni di esperienza nell’implementazione dei Distretti Diffusi del Commercio in Regione
Lombardia e la grande numerosità di esperienze di partenariato in corso (circa 120, seppure di partenariati
con numero di Comuni assai variabile e caratteristiche territoriali profondamente diverse) consentono di
fare un primo quadro delle tipologie di Distretto che sono stati costituite e di delineare, seppure in prima
battuta, quali siano le condizioni di successo nel medio termine delle iniziative avviate.
Da questo punto, di vista lo scambio di esperienze e i momenti di riflessione realizzati nell’ambito del
Laboratorio Regionale dei Distretti del Commercio hanno consentito di mettere a fuoco e consolidare
informazioni e suggerimenti che diventano poi delle best practice e delle “piattaforme di partenza” nei
processi di partenariato e di costruzione del primo Programma di intervento per i Distretti Diffusi di
rilevanza intercomunale di nuova costituzione come questo.
Una prima considerazione è che, arrivati a questo stato di implementazione, è oramai evidente che tra i
Distretti Urbani (DUC) e i Distretti Diffusi di rilevanza intercomunale (DiD) vi sono differenze tanto
significative che le riflessioni e le considerazioni hanno in grandissima parte senso compiuto se riferite agli
uni o agli altri, non ad entrambi. Per questa ragione, il partenariato di questo Distretto, con il supporto dei
consulenti tecnici, ha avviato le proprie attività riflettendo anche sulle possibili tipologie e sulle condizioni
di successo dei soli Distretti Diffusi: si tratta delle riflessioni che qui sintetizziamo.
Per quanto concerne le tipologie di Distretto Diffuso di rilevanza intercomunale, fermo restando le
differenze e anche i casi particolari che vi possono essere, quelle identificabili sono sinteticamente descritte
qui di seguito.
A. Distretti Diffusi negli hinterland dei capoluoghi: sono i Distretti Diffusi localizzati negli hinterland
delle città capoluogo di dimensioni medie e medio grandi, che vivono in rilevante simbiosi con il
capoluogo; l’elemento caratterizzante questi Distretti è quasi sempre la presenza molto forte e
strutturata della grande distribuzione, sia con insediamenti stand alone, che Centri Commerciali
pianificati o Retail Park; in questo tipo di Distretti sono le sinergie e la collaborazione tra esercizi di
vicinato e grandi strutture distributive che, in una ottica di superamento del dualismo tra “grande”
e “piccolo”, determinano la ragion d’essere del Distretto e concorrono a definirne il ruolo e la
strategia realisticamente perseguibile; quasi sempre il comparto turistico è inesistente, mentre
quello dei servizi presenta una struttura coerente alle dimensioni dei Comuni.
B. Distretti Diffusi con capofila città “capoluogo” di Area Vasta: ci riferiamo a quei Distretti Diffusi
localizzati intorno a città (il Capofila) che per dimensione e ruolo all’interno delle singole Provincie
rappresentano la terza o la quarta realtà urbana della Provincia (normalmente tra i 12 e i 25 mila
abitanti), sono localizzate a diverse decine di Km. (talvolta meno) dal capoluogo e sono il punto di
riferimento per una area territoriale più vasta; in questi Distretti la dotazione numerica e
l’articolazione dell’offerta è normalmente significativa; in questa tipologia, alcuni Distretti sono
caratterizzati dalla presenza delle medie e grandi superfici marginale o nullo (sono localizzate fuori
dall’area urbana centrale), altri invece in cui le medie e grandi superfici (normalmente stand alone),
spesso localizzate in centro o in prossimità dello stesso, rivestono un ruolo comunque importante
(ma non dominante), soprattutto in una logica difensiva: impediscono o limitano l’evasione dei
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consumi dei residenti e dei city users di Area Vasta verso altre grandi polarità commerciali (DUC del
capoluogo, grandi Centri Commerciali pianificati, ecc …); in questo caso la grande distribuzione
svolge un ruolo fortemente sinergico con la polarità di vicinato; questo tipo di Distretti sono
focalizzati sul target dei city users di Area Vasta (al cui interno vi sono anche i residenti); il settore
dei servizi è normalmente ben strutturato, soprattutto nel Comune più grande (il Capofila), mentre
il settore turistico riveste un ruolo meno importante. Si tratta di una tipologia di Distretti molto
numerosa nella attuale realtà lombarda.
C. Distretti Diffusi in territori disagiati: stiamo facendo riferimento a Distretti, ad esempio, localizzati
nelle aree montane o in territori caratterizzati da isolamento (Lomellina, ecc …); si tratta di Distretti
composti spesso da numerosi Comuni, con un numero contenuto di abitanti, sia nelle singole
località che a totale Distretto; in questi Distretti la presenza delle medie superfici è normalmente
rarefatta e le grandi superfici quasi sempre assenti; anche per questa ragione, unita alla necessità
di “autosufficienza” determinata dall’isolamento territoriale, questi Distretti presentano reti di
vicinato abbastanza numerose (se confrontate con la dimensione delle località) e ben articolate;
spesso si tratta di veri e propri “miracoli”, testimonianza della capacità di adattamento e di
“resistenza” degli imprenditori commerciali; in questi Distretti il rapporto tra commercianti e
Amministrazioni comunali è strettissimo, anche perché queste ultime si rendono conto di quanto la
rete di servizio commerciale sia rilevante nel determinare la vivibilità delle località; anche in questi
Distretti il settore dei servizi è normalmente ben strutturato, soprattutto nel Comune più grande (il
Capofila), mentre il settore turistico riveste un ruolo meno importante.
D. Distretti Diffusi a fortissima vocazione turistica: si tratta di realtà che in termini di elementi
caratterizzanti sono assimilabili alle tipologie B o C, ma sono caratterizzati, appunto da una
fortissima vocazione turistica; in Lombardia la maggior parte di realtà turistiche si esprimono
proprio attraverso un DiD e non attraverso un DUC. L’implicazione rilevante è che le dinamiche del
settore turistico influenzano grandemente anche le scelte e i comportamenti della rete di esercizi di
vicinato e quella di somministrazione, che, di fatto, sono strutturate e plasmate intorno alle
esigenze dei turisti.
E. Distretti Diffusi in transizione verso lo sviluppo turistico: si tratta di realtà che in termini di
elementi caratterizzanti sono assimilabili alle tipologie B o C, e che stanno tentando di migrare
verso la tipologia D appena descritta. Se il territorio del DiD è veramente caratterizzato dalla
presenza di significativi attrattori turistici questa transizione avrà successo e il Distretto può
svolgere un ruolo chiave. Va detto che in certi territori la vocazione turistica si esprime anche solo
verso il target di escursionisti, spesso provenienti dai Comuni capoluogo della stessa provincia o di
provincie limitrofe.

Le condizioni di successo nel medio termine
Gli oltre due anni di esperienza nell’implementazione dei Distretti Diffusi del Commercio e i circa 120 casi di
partenariato in corso consentono anche di identificare quegli elementi che, perlomeno in termini di
minimo comun denominatore e al netto di situazioni specifiche, costituiscono le condizioni di successo nel
medio termine di questo tipo di Distretti:
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1. il forte e convinto commitment dell’Amministrazione comunale, che si traduce normalmente in un
approccio alla costituzione e sviluppo del Distretto guidati direttamente dai Sindaci dei Comuni e
in un importante sforzo di queste figure nel processo di coinvolgimento degli operatori privati;
2. la forte convergenza tra Amministrazione e Associazioni dei Commercianti, e ancor di più tra le
prime e i commercianti del luogo; si tratta di un fattore che è anche alla base di una sorta di
“affiatamento” tra le persone che compongono il Comitato di Distretto (o Cabina di regia) e che
consente a questo di operare con le logiche di un vero e proprio team di sviluppo del territorio;
3. la capacità di autofinanziamento del Distretto, attraverso il reperimento di risorse dagli stessi
commercianti e, in alcuni casi, ancor di più dagli operatori turistici, dagli investimenti ad hoc da
parte delle Amministrazioni comunali e dal found raising da partner finanziatori (soprattutto CCIA,
e banche, m anche, in alcuni Distretti, la grande distribuzione);
4. una governance efficace e in grado di interpretare le esigenze di sviluppo del territorio anche
attraverso lo strumento del DiD.

1.2 – Il caso del “Distretto del Commercio Vallelambro”
Il “Distretto del Commercio Vallelambro” è inquadrabile a pieno titolo nella tipologia “E” sopra descritta,
quella dei Distretti Diffusi in transizione verso lo sviluppo turistico.
Il Distretto presenta 5 elementi fortemente caratterizzanti e differenzianti rispetto ad altri Distretti Diffusi
del Commercio:
1) diversamente da quanto accade nella maggior parte dei Distretti della Provincia di Monza
(approvati nei primi 3 bandi), è un Distretto “puro”, senza la presenza della Grande Distribuzione;
questa, infatti, è presente sull’intero territorio dei 3 Comuni con sole medie superfici (non vi sono
grandi superfici) e non è tra i soggetti partner e/o finanziatori (cfr. par. 2.1 e 3.2 e Capitolo 6);
2) tale peculiarità ha portato il gruppo di lavoro ad identificare una modalità di autofinanziamento del
Distretto, che consentirà di garantire la disponibilità di 17.400 euro per il prossimo biennio; queste
risorse verranno investite in una serie di “iniziative e azioni di sistema” (cfr. quanto precisato
all’inizio del Capitolo 6);
3) si tratta di un Distretto fortemente “nato dal basso”, con un processo di costruzione del
partenariato bottom up, avviato dalla iniziativa e dalla spinta propulsiva dei delegati dell’Unione
nei 3 Comuni del Distretto; questa caratterizzazione si è riverberata positivamente nel processo di
partecipazione alle riunioni (incluse quelle plenarie) e alla costruzione del Programma (cfr.
paragrafo 9.1) e nella grande attenzione al coinvolgimento degli operatori (tra le varie iniziative,
cfr. Intervento 8.1 di formazione e sensibilizzazione e il “Progetto Insegne” già avviato e descritto
al paragrafo 10.3);
4) è un Distretto che ha già avviato la fase concreta di implementazione dei progetti “di sistema”:
 realizzando il logo (cfr. paragrafo 10.2);
 realizzando le guidelines per le applicazioni grafiche del logo per i principali strumenti di
comunicazione (cfr. paragrafo 10.2);
 soprattutto, avviando il “Progetto Insegne”, non solo con la fase di progettazione e produzione
prototipale, ma anche con la fase sperimentale di istallazione nelle prime Vie del Distretto (cfr.
paragrafo 10.3);
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5) è un Distretto con una visione strategica molto chiara e concrete possibilità di concretizzarla,
caratterizzata – fatto non comune in Lombardia ‐ dalla integrazione tra commercio,
somministrazione e attrattori turistici; più precisamente l’integrazione si rivolge, con approccio
realistico, in particolare ai numerosi target escursionistici dell’area, sia attuali che potenziali (cfr. al
proposito i paragrafi 3.3).
Vi sono altri due elementi che, a valle del processo di partenariato, costituiscono ora dei punti di forza di
questo Distretto:
a) un posizionamento molto forte cui concorrono:
• le peculiarità del territorio, anche rispetto ai Comuni immediatamente limitrofi, dettata dalla
forte incidenza sul territorio distrettuale (in particolare a Triuggio) delle aree destinate a Parco
ed a altre forme di protezioni floro‐faunistica;
• la distintività legata alla “Valle del Lambro” per i target escursionisti e la sua forza identitaria
verso i target residenti;
• la capacità di evocazione della denominazione scelta;
• la qualità del logo;
• il “Progetto Insegne” già avviato;
b) le scelte sulle strategie messe a punto per lo sviluppo dei 3 comparti chiave del Distretto (i servizi
vengono considerati assimilati al commercio), con un approccio di integrazione commercio‐
somministrazione‐turismo; queste strategie sono state così declinate (cfr. paragrafo 4.3):
• attivare un processo di evoluzione del commercio anche in una direzione che soddisfi i target
degli escursionisti, in termini di proposte assortimentali (ad esempio, prodotti agroalimentari
tipici, prodotti artigianali, ecc …), di giorni e orari di apertura (più coerenti ai momenti di picco
delle presenze degli escursionisti), ma anche di scelte di localizzazione degli esercizi (più vicini e
“addensati” con gli attrattori escursionistici e quelli di somministrazione); infine, sempre dal
punto di vista commerciale, si può seguire la strada di valorizzare i negozi storici presenti
all’interno del Distretto e creare ulteriori attrattori escursionistici locali coincidenti con negozi e
strutture ultra ‐ specializzate nelle vocazioni produttive – industriali locali (cfr. paragrafo 2.2);
• promuovere ulteriormente il rafforzamento e la specializzazione verso il target escursionistico
della rete di esercizi di somministrazione, anche stimolando i processi di emulazione con
quanto avviene nella frazione di Canonica di Triuggio; da questo punto di vista l’obiettivo è
quello di rafforzare la dotazione di somministrazione specializzata nei diversi target
escursionistici in tutte le località del Distretto e di favorire l’ulteriore specializzazione e
segmentazione dell’offerta (cfr. le dotazioni di somministrazione descritta nel paragrafo 3.2);
• per l’integrazione tra turismo e commercio, fare leva sulla presenza di attrattori già consolidati
come il Parco della Valle del Lambro e gli asset presenti all’interno del Distretto (cfr. paragrafo
3.3), in primo luogo le ville e le cascine sparse nel territorio dei tre comuni, ma anche sul
posizionamento già affermato della frazione Canonica di Triuggio, soprattutto per la
componente di somministrazione;
• sempre per l’integrazione tra turismo e commercio, avviare la collaborazione concreta su nuovi
progetti, iniziative innovative e collaborazioni di co‐marketing con gli altri soggetti che
svolgono il ruolo di attrattori turistici, in primo luogo il Parco della Valle del Lambro (che
infatti è supporter del Distretto, cfr. anche l’Intervento specifico di Co‐marketing 2.5), le
proprietà e i gestori delle numerose Ville e Casali, ecc … .
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2 – Analisi del contesto: il territorio e i Comuni del Distretto
2.1 – Il contesto territoriale
Il Distretto Diffuso di rilevanza intercomunale ValleLambro è composto dai comuni di Sovico, Albiate e
Triuggio.

Figura 1 – Cartina Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale Vallelambro

Fonte: Elaborazioni grafiche TradeLab

Il Distretto è collocato nella parte nord della provincia Monza e Brianza, a 15 minuti dal centro di Monza, a
circa 40 minuti da Milano, in un’area complessivamente ad alta densità commerciale (ma non in questo
Distretto, come vedremo più avanti) e industriale: la provincia di Monza Brianza ha 1 impresa ogni 13
abitanti, per un totale di 60.525 imprese, di cui 21.721 artigiane e 599 storiche.
La provincia di Monza e Brianza, il cui capoluogo è la città di Monza, è stata istituita l'11 giugno 2004,
distaccandone il territorio dalla provincia di Milano. Hanno aderito da subito 50 comuni, cui si sono aggiunti
altri 5 comuni (Busnago, Caponago, Cornate D’Adda, Lentate sul Seveso e Roncello) entrati ufficialmente a
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fare parte della nuova Provincia il 2 dicembre 2009. Solo nel giugno 2009 la Provincia ha iniziato a essere
effettivamente operativa con l'elezione del primo consiglio provinciale. La Brianza risulta una delle aree più
densamente abitate del Paese, infatti, il travaso di popolazione avvenuto negli ultimi decenni, in particolare
dal capoluogo regionale, ha favorito un maggiore insediamento nel territorio brianzolo, percepito con una
più alta qualità di vita.
La Brianza rappresenta, ancora oggi, un importante punto di riferimento per l’intero sistema economico
italiano. La sua struttura produttiva appare fortemente dinamica, aperta al cambiamento e all’innovazione
tecnologica. Nonostante il rapido sviluppo negli ultimi anni del settore terziario, l’area ha una vocazione
prevalentemente industriale: il settore “secondario” incide, infatti, per circa il 40,7% del numero
complessivo delle aziende brianzole – con una netta prevalenza del settore metalmeccanico, nonostante la
crisi che l’ha colpito negli ultimi anni – contro un 34,4% del commercio e un 24,4% dei servizi. Ricordiamo,
per contro, la scarsa significatività del settore agricolo (invece non marginale in questo Distretto) rispetto
al totale delle imprese operanti sul territorio, meno dell’1%.
Indubbiamente uno dei fattori che hanno reso competitivo il “Modello Brianza” è rappresentato dalla
dimensione del suo tessuto produttivo, ancora oggi costituito da una miriade di piccole e medie imprese,
PMI, molto flessibili e vitali: non dimentichiamo, infatti, che oltre il 90% delle aziende brianzole ha meno di
9 addetti e che ben il 38% si configura come impresa artigiana. I settori forti della Brianza sono
rappresentati dalle attività tradizionali dell’area: il settore del legno‐mobile e del tessile abbigliamento, cui
si sono affiancate, fin dall’immediato dopoguerra, le industrie metalmeccaniche. Queste producono
principalmente beni strumentali e intermedi, attraverso processi produttivi tecnologici e innovativi.
L’innovazione sta tanto nella creazione di nuovi prodotti che nel miglioramento di quelli già esistenti.
All’interno del settore meccanico si sviluppano anche altri orientamenti produttivi: ad esempio, attività
collegate all’elettronica.
In tutto il territorio è in atto un netto processo di terziarizzazione, superiore a quello dell’area della
Lombardia, in particolare per quanto concerne i servizi più avanzati e qualificati. Questo processo si sta
sviluppando nell’area in sinergia con il settore secondario. La Brianza mantiene così una connotazione
industriale, pur aprendosi al terziario. I settori della meccanica e della chimica sono quelli principalmente
interessati dalla terziarizzazione.
Dal punto di vista territoriale, l’offerta di servizi tende ancora a concentrarsi nei centri maggiori e in
particolare a Monza, che si presenta oggi quale polo terziario della Brianza. Lo sviluppo del terziario può
essere considerato una vera e propria rivoluzione organizzativa: non basta saper realizzare un prodotto di
buona qualità per mantenersi competitivi sul mercato. È necessario invece che queste imprese vengano
affiancate da quelle attività del terziario che si sviluppano intorno al processo produttivo: ricerca,
valorizzazione delle risorse umane, gestione delle informazioni, distribuzione. Infatti è in notevole crescita
la richiesta di “servizi avanzati”. Tre le attività da incentivare: servizi per l’export, pubblicità –
comunicazione, formazione professionale.1
L’area della provincia è caratterizzata dalla presenza di numerose infrastrutture e servizi; da mettere in
evidenza per la sua importanza e la notorietà internazionale è soprattutto l’Autodromo di Monza.
L’autodromo fu inaugurato il 3 settembre 1922 e da allora fino ad oggi è stato il punto di riferimento per le
più importanti gare automobilistiche e motociclistiche nazionali ed internazionali, a partire dalla Formula 1.
L’Autodromo è di proprietà dei comuni di Monza e di Milano, è stato costruito ed è gestito dalla SIAS S.p.A.,
1

Fonte Bozza del “Documento strategico del Programma di Sviluppo del Sistema Turistico di Monza e Brianza”
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Società Incremento Automobilismo e Sport, federata all’ACI, fu il 3° circuito costruito nel mondo, dopo
quelli di Brooklands e Indianapolis. L’Autodromo è collocato nel Parco di Monza, è dotato di strutture per
attività legate a eventi motoristici ‐ le piste del circuito, i 60 box pista, l’area paddock ‐ e di strutture per
attività di carattere sociale e commerciale ‐ la palazzina dei box, il business centre, gli impianti outdoor.
L’Autodromo offre una serie di servizi legati all’attività sportiva ‐ noleggio pista e box, servizi di gara, scuole
di guida sicura, ecc. ‐ e di servizi per il pubblico – ristorazione. Il GP d’Italia, dalla costruzione
dell’autodromo ad oggi, è stato sempre disputato sulla pista di Monza.

Collegamenti stradali e ferroviari
Il Distretto si trova in una localizzazione strategica, il suo territorio è attraversato da una fitta rete stradale,
che lo congiungono con i principali luoghi d’interesse e le più importanti arterie di comunicazione, in
particolare:
•
•
•
•
•
•

la Strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga (detta anche Valassina, che collega Milano a
Lecco);
la Strada Provinciale 6 Monza ‐ Carate Brianza – Giussano;
la Strada Provinciale 135 Arcore – Seregno (che attraversa il fiume Lambro in corrispondenza del
centro storico di Albiate);
la Strada Provinciale 7 Villasanta – Lesmo;
ad est del Lambro, la Sp 135 (poi Sp 45) prosegue lungo la valle del Lambro fino ad allacciarsi alla
tangenziale Est (A51) garantendo uno dei principali itinerari est‐ovest della Brianza;
infine, grande rilevanza ha avuto nel tempo, ed ha tuttora, la Sp 6 Carate Brianza – Monza che
corre parallela al corso del fiume Lambro, attraversando i centri abitati di Vedano, Biassono,
Macherio, Sovico, Albiate e Carate Brianza costituendo l’asse portante della mobilità urbana in
direzione nord‐sud del sistema urbanizzato distribuito sulla sponda destra del Lambro.

Per quanto riguarda le linee ferroviarie sono presenti sul territorio del Distretto:
•
•

la Seregno‐Bergamo, prevalentemente utilizzata per trasporto merci, con, in territorio
distrettuale, la stazione denominata Macherio – Sovico e situata a confine tra i due comuni;
la Monza‐Magenta‐Oggiono con, in territorio distrettuale, la stazione denominata Triuggio –
Ponte Albiate e situata nel comune di Triuggio, che viene considerato un collegamento interno alla
Brianza e con il capoluogo lombardo, infatti è uno dei 3 tratti ferroviari (tratto ferroviario Milano
Porta Garibaldi–Monza della Milano–Chiasso, tratto ferroviario Monza–Molteno della Monza–
Molteno e tratto ferroviario Molteno–Lecco della Como–Lecco) che costituiscono la linea Milano‐
Lecco via Molteno.

Nel suo complesso, il sistema della mobilità in Brianza è caratterizzato da un’ampia dotazione con buone
potenzialità di organizzazione di interscambio, che necessita però di un’adeguata riqualificazione, sia in
termini strutturali che dimensionali.
Proprio per questo, in collaborazione con il Centro Studi PIM, è stato realizzato il Rapporto sulla mobilità in
Brianza, che illustra il quadro della situazione in provincia e individua l’insieme degli interventi da realizzare
in relazione alla domanda di mobilità espressa dal territorio. La ricerca rileva che il territorio brianzolo
genera 120.700 spostamenti giornalieri, ne attrae 66.900 e conta 113.000 spostamenti intercomunali
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nell’area provinciale. Alla luce di questi dati sono stati individuati l’insieme degli interventi da realizzare nel
breve e nel medio‐lungo periodo, per i quali risulta fondamentale l’intesa tra le istituzioni, al fine di reperire
le risorse necessarie. Gli interventi sulle infrastrutture previsti per il medio‐lungo periodo riguardano in
particolare il sistema stradale Pedemontana: l’Autostrada Pedemontana Lombarda è una grande
infrastruttura viaria, al termine dei lavori collegherà 5 province (Bergamo, Monza e Brianza, Milano, Como,
Varese), in un territorio abitato da circa 4 milioni di persone, dove operano oltre 300.000 imprese, che
esprimono il 10% del PIL nazionale. La Pedemontana Lombarda è composta da 67 km di autostrada, che
costituiscono l’asse principale da Cassano Magnago a Osio Sotto, 20 km di tangenziali (articolati nei sistemi
tangenziali di Varese e Como, lunghi rispettivamente 11 e 9 km ) e 70 km di opere stradali connesse, che
contribuiranno a risolvere la congestione della viabilità locale.
La tratta della Pedemontana che interessa più direttamente il Distretto è la C (data prevista per l’inizio dei
lavori autunno 2011) che si estende dall’interconnessione con la SP ex SS 35 Milano‐Meda, in comune di
Cesano Maderno, all’interconnessione con la Tangenziale Est/A51 in comune di Usmate‐Velate. È la tratta
maggiormente problematica e complessa sia dal punto di vista urbanistico che ambientale, a causa del
passaggio a ridosso degli insediamenti edilizi e dell’attraversamento di aree di pregio naturalistico, come il
parco del fiume Lambro, le colline di Arcore e numerose aree agricole. Lunga 16,5 km circa e a tre corsie
per senso di marcia, la tratta C si sviluppa per 6,5 km in galleria artificiale e 9,5 km in trincea, oltre a brevi
tratti in rilevato e in viadotto. Quattro gli svincoli realizzati: a Cesano Maderno, a Desio, a Macherio (il più
vicino al Distretto) e ad Arcore (interconnessione Tangenziale Est). Il tracciato intercetta numerosi corsi
d’acqua, il più importante dei quali è il fiume Lambro, attraversato con un ponte, il più importante tra
quelli attraversati dal tracciato stradale. La Pedemontana Lombarda passerà a Sud del Distretto e parte del
territorio del Comune di Sovico sarà attraversato dal tracciato principale. L’apertura al traffico dell’intero
Sistema Viabilistico Pedemontano è fissata per il 2015, in concomitanza con l’Expo.
In merito alla rete ferroviaria sono previsti l’attivazione del Protocollo del ferro per la Brianza e le opere
ferroviarie necessarie per collegare la rete ferroviaria lombarda alle nuove direttrici della S. Gottardo. Il
collegamento trasversale della Gronda nord ‐ est (FNM Saronno ‐ Seregno ‐ Carnate – Bergamo), che solca il
territorio del distretto, costituisce il potenziale asse portante del sistema di riorganizzazione della rete, sia
per i passeggeri che per le merci, con influenza su tutta l'area nord della Lombardia, sul quale si
assesterebbe anche il collegamento con Malpensa 2000.
La Regione Lombardia ha previsto interventi significativi per l’adeguamento della rete esistente alle nuove
esigenze di mobilità, mirati in particolare alla riqualificazione e potenziamento della Gronda ferroviaria
nord ‐ est (che definirebbe il quadrilatero di scorrimento merci esterno a Milano in direzione est ‐ ovest di
collegamento tra le città pedemontane, l'esterno dell'area milanese con la rete nazionale ed il sistema degli
aeroporti), l'ammodernamento della linea FNM Milano ‐ Asso e la riattivazione della tratta FNM Seveso ‐
Camnago. Sono state individuate 10 priorità infrastrutturali di possibile realizzazione per la Provincia:
•

Riattivazione della linea ferroviaria Saronno‐Seregno

•

Riqualificazione della linea ferroviaria Monza‐Magenta‐Oggiono

•

Ammodernamento della linea ferroviaria Milano‐Meda

•

Potenziamento del servizio sulla linea Milano‐Monza‐Seregno

•

Metrotranvia Milano‐Desio‐Seregno

•

M1 Monza Bettola e M5 verso Monza
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•

Riorganizzazione delle autolinee di trasporto pubblico su gomma (che interessa anche i comuni del
Distretto)

•

Potenziamento della Rho‐Monza

•

Potenziamento Milano‐Meda

•

Realizzazione del tunnel di viale Lombardia a Monza

In modo diretto, o indiretto, il miglioramento dei collegamenti avrà effetti positivi anche sul territorio del
Distretto: la facilità degli spostamenti agevola la circolazione delle persone e quindi aumenta le probabilità
di attrarre visitatori/clienti e soprattutto escursionisti

I comuni del Distretto
Il territorio del Distretto si sviluppa lungo il corso del fiume Lambro, nel cuore della nuova provincia di
Monza e Brianza; il fiume Lambro è l’elemento che caratterizza più di ogni altro il paesaggio e il territorio. Il
Distretto è, infatti, localizzato lungo lo spartiacque virtuale tra le due realtà che costituiscono la regione
brianzola, quella produttiva e residenziale, caratterizzata da una densa conurbazione, e quella rilevante dal
punto di vista paesaggistico che trova nella Valle del Lambro e negli erbosi rilievi morenici gli elementi più
rappresentativi.
Proprio per questo, l’area del Distretto Vallelambro ha delle caratteristiche distintive rispetto al resto della
provincia, condizionate dalla presenza del Parco del Lambro, che ha dato “un’impronta verde” al territorio,
motivo per cui si vuole rafforzare anche all’interno del Distretto il legame non soltanto tra le Istituzioni
(dato che il Parco fa parte del partnerariato del Distretto), ma anche a livello di immagine, individuandolo
già tramite la denominazione. Come è stato messo in evidenza in precedenza, la provincia di Monza Brianza
ha un tessuto economico incentrato sull’industria e sul terziario, lasciando un ruolo marginale
all’agricoltura, al contrario nel Distretto l’agricoltura e l’allevamento hanno ancora un ruolo significativo,
determinando un forte attaccamento alla terra. Ciò si riscontra anche nelle abitudini di acquisto e di vita
degli abitanti: fortemente legati al proprio territorio tendono a limitare gli spostamenti sia per motivi
lavorativi, che per acquisti e per tempo libero, vivendo quanto più possibile il territorio locale. Altra
caratteristica interessante delle attività agricole e degli allevamenti della zona è la presenza della vendita
diretta dei prodotti tipici e/o locali, attività che sta acquisendo sempre maggior risalto sotto la spinta
generale dei consumi dei “prodotti a km 0”, che garantiscono maggior genuinità e minor inquinamento.
Va comunque sottolineato che anche i 3 Comuni del Distretto sono stati coinvolti nel processo di
industrializzazione, tanto che Sovico e Albiate fanno parte Distretto n. 10 “Brianza, mobili e arredo”, a cui
appartengono 24 Comuni della Provincia di Milano e 16 di quella di Como; Albiate fa anche parte del Meta
Distretto Materiali.
Sovico, come pure gli altri comuni del Distretto, è situata nella parte bassa e centrale della Brianza dove le
colline e i poggi caratteristici di questa zona vanno gradualmente spegnendosi nell´ampia pianura che si
apre a settentrione di Milano (che dista circa 25 km), nella quale sorgono gli importanti centri di Monza
(che si trova a 7 Km. sud), Desio, Lissone, Seregno, Carate Brianza. A est è attraversato dal corso del fiume
Lambro, che scorre da nord a sud, segnando il confine con Triuggio, a nord confina con Albiate, a ovest con
Seregno e Lissone e a sud con Macherio, con il quale è conurbato anche se la rete ferroviaria Seregno‐
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Bergamo fa da confine naturale. Sempre lungo la direttrice nord‐sud si snoda l’importante strada
provinciale che collega Monza con Carate e che rappresenta, insieme con la linea ferroviaria, la più
importante infrastruttura di comunicazione del territorio. Questa nuova direttrice ha sostituito la storica
nord‐sud rappresentata dalla via Giovanni da Sovico, in cui passava anche la tramvia Monza‐Carate (abolita
nel 1960), entrata in servizio nel 1880 e rimasta nella sede fino allo spostamento sulla nuova provinciale nel
1932, quando fu anche elettrificata. Il 43% della superficie comunale è occupato da insediamenti
residenziali ed industriali, mentre il rimanente 57% è rappresentato da aree non urbanizzate. Ad est della
Via Giovanni da Sovico il tessuto urbano si frammenta in sparsi insediamenti residenziali, per la presenza
della Valle del Lambro. Quest’ultima occupa 32 ettari ed è sottoposta a vincolo idrogeologico; è anche area
di interesse paesaggistico ed include la Villa Visconti e la Cascina Belvedere.
La posizione elevata del centro abitato sembra aver dato origine al toponimo, che dovrebbe derivare dal
latino "summus vicus", il nome mutò poi in "Suigum" e "Suycum" (in dialetto "Suvigh" o "Suigh"),
volgarizzandosi infine nella forma attuale di Sovico. Il primo documento che attesta l´esistenza del paese è
una disposizione testamentaria dell´arcivescovo di Milano, Ansperto da Biassono, a favore del diacono
Ariprando, suo nipote, datata 11 novembre 879. Dall’origine del nome risalta dunque anche la qualità
peculiare di Sovico: il suo essere luogo di sommità tra la valle fluviale e l’alta pianura asciutta
pedemontana. L’aggregazione di ampie corti del suo nucleo antico testimonia della fertilità dei campi della
piana di sud‐ovest e delle buone condizioni pedologiche dei terreni golenali.
A Sovico è possibile vedere quel che resta dell'antica dimora di campagna dei Visconti, all'angolo tra via
Umberto I e piazza Garibaldi: edificio con una finestra a sesto acuto, la cornice ad archetti su fondo bianco,
e possenti mura. Villa Giovio della Torre, poi Rossi‐ Martini, è una bella residenza del XVII‐XVIII secolo, con
annesso giardino. Sovico è uno dei pochi paesi ad avere una piazza con due chiese, un’interessante
singolarità: la Chiesa Vecchia, intitolata a Cristo Re e ai SS. Apostoli Simone e Giuda, sorse nel '500 su una
precedente chiesetta del XII secolo; ricostruita nell'800 in seguito al crollo su di essa del campanile, è
sconsacrata ed inutilizzata dal 1935; la Chiesa Nuova fu invece realizzata tra il 1930 e il 1935 dall'architetto
Giovanni Barboglio. La villa Giovio della Torre, poi conti Rossi‐Martini ed il relativo giardino (sec.
XVII°/XVIII°) già identificabile in carta topografica del 1838. Negli anni ´50 è stata acquistata e ristrutturata
da un privato. Le Cascine Virginia, Greppi, Visconti, Canzi, che costituivano i capisaldi del paesaggio agrario
della pianura circostante il paese. Il locale macina di Molino Bassi è certamente antico: la sua presenza è
segnalata nel rilevamento dei mulini sul fiume Lambro effettuato dall´Ing. Pietro Antonio Barca nel 1615.
L´area di Molino Bassi si trova nel Parco Regionale della Valle del Lambro. Esistevano 5 ruote idrauliche che
facevano funzionare 5 macine per la produzione di farine da cereali diversi e di olio. Nel 1966 ha chiuso
l´ultimo mulino che è quello di cui è conservato il locale macine, ora di proprietà dell´Amministrazione
Comunale. Piazza Frette, che costituisce un centro commerciale, del terziario e dei servizi pubblici e privati,
molto ben funzionante, rappresenta il risultato di un riuscito recupero e riuso di archeologia industriale
avvenuto a cavallo degli anni ´80 e ´90. I caratteristici "capannoni" che fanno da cornice alla piazza e, più
ancora, la ciminiera che svetta nella piazzetta retrostante sono la memoria dello storico insediamento di
filatura/tessitura della Ditta Frette che, situata nel centro del paese, ha scandito i tempi e la vita dei
sovicesi per oltre cento anni dal 1865 al 1983, anno in cui l´attività fu concentrata a Concorezzo. Sono
inoltre presenti sul territorio alcune strutture che offrono servizi socio‐culturali e sportivi alla comunità:
•

Biblioteca Civica "Aldo Moro": già sede Municipale dal 1948 al 1978 e, prima ancora, casa del
fascio, fu edificata nel 1934. Progettista fu l´arch. Guglielmo Ulrich. La Biblioteca Civica ha una
dotazione di circa 21.000 volumi e fa parte del sistema Interblibliotecario di Monza e Brianza. È
dotata anche di un reparto computer per collegamento internet e visione cassette e CD.
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•

•

•

Il Centro Diurno di Via Lambro: la struttura, inaugurata nel luglio 2006, è uno spazio di riferimento
per gli anziani. Essi possono ottenere servizi assistenziali e/o di svago con il supporto di operatori
specializzati e con il contributo degli anziani stessi. L´edificio, in cui sono collocati anche 4
minialloggi, si trova in un ampio spazio verde a ridosso della valle del Lambro.
Il Centro Sportivo Comunale: la realizzazione del centro, inaugurato nel 1986, ha rappresentato un
salto di qualità per quanto concerne le strutture sportive e di tempo libero a Sovico, sia per le
dimensioni che per la qualità delle strutture.
L´area spettacoli di via Lambro: si tratta di un´area destinata ad accogliere spettacoli, feste popolari
e manifestazioni diverse nel campo culturale, sportivo e di tempo libero. Inaugurata nel 2005 ha
dimostrato la sua utilità e la sua potenzialità già nei primi mesi di funzionamento. L´area ha una
dimensione complessiva di circa 12.000 mq.

Sovico è un comune molto attivo, con un calendario di eventi ricco e diversificato per soddisfare differenti
target di popolazione, ciò aumenta la capacità attrattiva del comune e, di conseguenza, del Distretto.
A Sovico sono presenti aziende internazionalmente conosciute, tra le quali: Beta Utensili, Canali, Reggiani e
Parà.

Albiate viene citata in vari documenti già con questo nome dall'XI secolo, quando faceva riferimento alla
pieve di Agliate. Pochi secoli più tardi il paese rimase coinvolto nelle guerre fra Visconti e Torriani per il
dominio del Milanese. Al vecchio ponte di Albiate, che oggi non esiste più, Mario Visconti sconfisse i guelfi
nel 1324, nella stessa zona dove passò Ludovico il Bavaro per andare a Monza. Nel 1609 la città di Bergamo
donò le reliquie dei santi Fermo (al quale era già dedicato un santuario), Rustico e Procolo, che diedero
origine alla sagra di San Fermo, la più antica della Brianza. Infatti già l'anno successivo, per ricordare
l'importante evento, gente da tutta la Brianza (ed oltre) prese a darsi convegno per onorare il culto dei
santi, ma anche per dare vita ad un mercato agricolo e zootecnico. Sono trascorsi quattro secoli da
quell'agosto del 1609, da allora, il rito della sagra si è rinnovato di anno in anno (il martedì successivo alla
seconda domenica di agosto) fino ad arrivare, nella sua forma attuale. La Sagra di San Fermo è il centro
attorno cui ruota tutta una serie di eventi collaterali, che rendono vivace il calendario delle manifestazioni
di Albiate. Altre manifestazioni da porre in evidenza sono il premio Vittorino Colombo e il Il premio San
Valerio. Vittorino Colombo, politico democristiano che fu ministro e presidente del Senato della Repubblica,
è certamente uno degli albiatesi più illustri: per ricordare la sua figura e la sua opera, annualmente il
Comune di Albiate e la Fondazione "Vittorino Colombo" promuovono un premio internazionale che viene
assegnato ad un personaggio di livello internazionale che abbia contribuito allo studio ed alla diffusione dei
valori autentici della politica diretta alla solidarietà ed alla collaborazione fra i popoli. Il premio "San
Valerio" è stato istituito nel 1990 dalla locale redazione del settimanale "il Cittadino della Domenica" e da
questa assegnato sino al 1999. Dal 2001 il premio viene assegnato dall'Amministrazione Comunale su
segnalazione di un’apposita commissione composta dal sindaco di Albiate, dal parroco di San Giovanni
Evangelista e da un delegato della redazione del settimanale "il Cittadino". Il premio San Valerio è volto a
premiare una persona o un’associazione albiatese che ha umilmente donato il meglio di se stesso in patria
o all'estero o ad una persona che in Albiate ha silenziosamente operato in termini di servizio e di
volontariato. Il premio viene attribuito annualmente in concomitanza con la festa di San Valerio (16
novembre) consiste in un simbolico attestato di riconoscenza. Diverse sono le rilevanze storico‐artistiche da
porre in evidenza nel comune di Albiate, tra cui ville e cascine, che sono il segno distintivo del Distretto,
prima tra tutti Villa Campello: ubicata a poche decine di metri dalla riva destra del fiume Lambro, Villa
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Campello prende il nome dalla località in cui sorge, il “Campello” appunto. Il complesso recintato si estende
per una superficie di 50.000 metri quadrati, all’interno dei quali sono edificati anche un alloggio per il
custode ed una casa colonica, oggi in totale rovina. Al parco si accede attraverso un viale alberato che
incornicia la villa in una suggestiva scenografia, nella quale si possono ammirare monumentali esemplari
arborei, tra cui faggi, tigli, ippocastani, araucarie e cedri. La villa è un edificio eclettico, dove stili
architettonici molteplici ed estesi tra il Rinascimento fino al Neoclassico si fondono in un insieme nel
complesso armonioso. L’edificio si sviluppa su tre piani sopra una pianta grossomodo ad U per una
superficie di circa 900 metri quadri. Avviata nel 1903 su progetto dell’architetto Giuseppe Gmur, la
costruzione della villa fu ultimata nel 1907. L’impianto del parco circostante, tuttavia, è probabilmente
antecedente, come dimostra la presenza di alcune essenze arboree ultrasecolari. La Villa fu l’abitazione di
Michelangelo Viganò e di sua moglie Serafina Boleri, che curarono direttamente la progettazione del parco,
traendo più di un’ispirazione dalla dimora abituale della famiglia Viganò, la Villa dell’Orlanda a Rancate.
Michelangelo Viganò apparteneva ad una rinomata famiglia della borghesia industriale: suo padre Galeazzo
aveva fondato un’importante filatura che ha rappresentato l’occasione di lavoro per centinaia di persone.
Dalla Villa Campello si poteva udire il suono della sirena che scandiva i ritmi della fabbrica, oggi ridotta a
rudere abbandonato. Nel 1976 l’Amministrazione Comunale di Albiate decise di rilevare l’immobile e già nel
1976 il parco venne aperto al pubblico. Dal 1991 la Villa, che ha subito una profonda ristrutturazione degli
spazi interni, è il Municipio di Albiate. Al piano terreno della Villa, si trova la sala del Consiglio Comunale,
che è intitolata alla memoria del Senatore Vittorino
Colombo, già ministro e presidente del Senato della
Repubblica, nativo di Albiate. Sempre a pian terreno vi è
la sala di rappresentanza, alla quale è stato mantenuto in
buona parte l’aspetto originario. Qui è conservato il
labaro di un drappello di albiatesi che hanno preso parte
alla battaglia di San Fermo del 1859. Attualmente ospita
anche la Biblioteca Comunale. In zona collinare, è
possibile vedere Villa Airoldi Caprotti, conosciuta come
Villa S. Valerio, costruita nel '600 sulle rovine di alcune
fortificazioni medievali, all'interno, infatti, esiste ancora un'antica torre medievale, perfettamente
incorporata nell'attuale costruzione. Nel 1667 fu costruito, accanto alla villa, un oratorio intitolato alla
Beata Vergine Immacolata, poi dedicato a S. Valerio, dove tuttora si trovano le reliquie del santo. La villa è a
pianta rettangolare e orientata in direzione nord‐sud e si affaccia su un cortile interno, cui si accede
attraverso un portone monumentale da via San Valerio. Villa Tanzi dagli anni ‘50 del secolo scorso ospita la
Casa dei Padri Betharramiti fu edificata intorno alla metà dell'Ottocento. Dell’impianto architettonico
originario si sono salvate solo alcune sale al pian terreno, con alcune decorazioni pittoriche di gusto
neoclassico. Il parco circostante è stato quasi totalmente conservato e al suo interno si trovano alcuni
rustici. Palazzo Tomini sorge su piazza Conciliazione e ha le forme tipiche dei palazzi urbani settecenteschi.
L’attuale aspetto è dovuto alla riforma ottocentesca; dell’originale impianto rimane solo il portale centrale
e, nella parte posteriore, il triportico ad archi ribassati. Il piccolo cortile posteriore, parzialmente sistemato
a giardino, è delimitato da alcuni fabbricati rustici minori, che lo separano da Villa San Valerio. Ad Albiate è
inoltre possibile visitare la parrocchiale dedicata a S. Giovanni Evangelista: sorta su un precedente edificio
duecentesco, ampliata e rimaneggiata nei secoli, è oggi l'opera dell'architetto Spirito Maria Chiappetta, che
vi lavorò alla fine dell'800, mantenendo lo stile rinascimentale. Il campanile adiacente la chiesa è invece una
meravigliosa struttura in pietra alta 35 metri, eretta nella prima metà dell'XI secolo, nonostante una lapide
posta alla base del campanile abbia indotto a datare la costruzione della torre agli inizi del '400. Sulla piana
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di Albiate la memoria agricola si identifica nell’unico
rudere rimasto rappresentato da Cascina Antonia. Il
cascinale, un tempo edificio di riferimento della piana
agricola, è stato sopralzato in passato; oggi, permane in
uno stato di abbandono e di decadimento strutturale
mentre in futuro potrebbe essere oggetto di un progetto
di recupero architettonico. La presenza di un santuario ai
margini dell’antico centro abitato di Albiate (“in
campis”,cioè in campagna) è attestata già nel “Liber
Notitiae” di Goffredo di Bussero, opera risalente al 1280.
Poco si sa di questo santuario, intitolato a San Pietro: la notizia storica successiva è un decreto del 1566 che
ne dispone l’abbattimento, in quanto edificio fatiscente: il materiale recuperato sarebbe poi stato destinato
al restauro della parrocchiale. L’edificio venne invece restaurato (1570) ed il parroco Andrea Corbi chiese al
visitatore episcopale monsignor Giovanni Clerici che il titolo della chiesa fosse mutato in quello di San
Fermo Martire, il cui culto era già diffuso in paese. Come già esposto, nel 1609 vennero donate dalla città di
Bergamo le reliquie dei santi Fermo, Rustico e Procolo: la donazione delle reliquie, che furono collocate in
teche di legno e, in un momento successivo, in busti di rame argentato, fu anche l’occasione per un
ampliamento del santuario. Molteplici sono le vicende cittadine legate al santuario, come molteplici sono le
opere di restauro ed i cambiamenti a cui è stato sottoposto.

Il toponimo Triuggio ha origine nel 1684 e deriva dal latino "treiectus", traghetto, luogo di transito per
l'attraversamento di un corso fluviale (fiume Lambro). Il territorio comunale è molto articolato, infatti
comprende quattro frazioni molto vicine al capoluogo comunale (Rancate, Ponte, Tregasio e Canonica
Lambro) oltre a 2 località, per questo ha una rete ampia
di strade. Triuggio è un territorio in continua evoluzione,
ma “segnato” dal passo sia nella cultura che nella fisicità.
Il passato non è statico, ma base per il futuro. Sul Lambro
persistono gli opifici, fonte di lavoro nel passato, ma il
Lambro si adegua alle necessità presenti, per cui diventa
“attrattiva” per il tempo libero. I grandi segni
architettonici come Villa Taverna con l’aggregato di
Canonica Bassa, Villa Jacini, Villa Biffi, il Castelletto
attraverso la creatività ed inventiva dei triuggesi attirano
nuove risorse, nuove iniziative quindi nuovo ben‐essere. La caratteristica ambrosiana della Brianza, ovvero
un rapporto cordiale e sincero con la Realtà da parte di uomini tesi a progredire ma rispettosi dell’umanità
e della natura, sempre solidali con il prossimo, ma chiari nell’identità propria, si manifesta a Triuggio nelle
sue quattro Parrocchie (Triuggio, Tregasio, Canonica, Rancate), nei suoi presidi religiosi – Villa Sacro Cuore,
Villa Don Bosco – ma anche nelle presenze “laiche” come Villa Taverna, Villa Jacini, Cascina Boffalora,
memoria di un governo aristocratico che ha contribuito all’evoluzione del territorio. L’importanza delle
emergenze storico‐artistiche presenti sul territorio di Triuggio hanno portato la provincia di Monza Brianza
ad inserire il comune tra le visite (con calendario programmato da Marzo a Settembre) all’interno
dell’iniziativa “Itinerari guidati in pullman alla scoperta delle eccellenze di Monza e della Brianza”, nello
specifico le ville Jacini e Sacro Cuore sono tra le tappe del percorso Ville e architetture rurali in Brianza. Villa
Taverna è anche inserita tra i siti visitabili per la manifestazione “Ville Aperte in Brianza” organizzata dal FAI
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(Fondo Ambiente Italiano) ed è tra le più visitate ogni anno in
questa occasione. Non a caso nel PTCP di Milano (attualmente
ancora in vigore per la Provincia di Monza e Brianza, in attesa
che venga elaborato il PTCP della nuova provincia) il comune di
Triuggio è uno di quelli individuati come comune di valenza
artistica‐turistica. La valenza turistica di Tiurggio non si limita
solo all’ambito artistico, ma si afferma anche in quello
naturalistico, non solo perché, come gli altri comuni è
all’interno del Parco della Valle del Lambro (la cui sede
istituzionale è proprio a Triuggio), ma perché sono presenti
ampie aree boschive localizzate soprattutto lungo le piccoli valli che solcano il territorio, i cui nomi derivano
dalle rogge che le attraversano e che finiscono per affluire nel Lambro: la Brovada il Cantalupo e il Pegorino
luoghi in cui è possibile vedere, se la fortuna è dalla vostra parte, l'airone grigio e lo sparviero. Va, inoltre,
evidenziato che sono presenti due Siti di Interesse Comunitario Valle del Rio Cantalupo e Valle del Rio
Pegorino, tra le poche presenti sul territorio provinciale. Il territorio è dotato anche di sentieri mappati
adatti ad escursioni percorribili sia a piedi sia con l'utilizzo delle mountain bike. Per quanto riguarda le aree
di fruizione, il bosco della Brovada per il suo forte grado naturalità può rientrare nella famiglia di spazi
fortemente impressi nella memoria dei cittadini di Triuggio. Il Bosco della Valle della Brovada ha meno
attrezzature e servizi per la collettività, ma
rappresenta una potenzialità di questa parte
del Parco Valle del Lambro. Anche il Bosco del
Chignolo ha acquisito una notevole rilevanza :
diventato nel tempo un bosco di pini strobi
impiantati per la produzione di cellulosa, oggi è
un’area molto frequentata ricca di sentieri di
diverse difficoltà. È frequentato soprattutto dai
bambini, visto che il territorio del Bosco è stato
legato alla favola del Bard e si fanno numerose
manifestazioni anche per i disabili. Il Comune vorrebbe anche acquisire la vicina Villa Don Bosco, che è
dotata di un grande parco attiguo al bosco. Ma scendiamo ora maggiormente nel dettaglio di ciò che è
stato esposto: nel centro di Triuggio, si trova la Parrocchia di S.Antonino Martire, risalente al 1901, opera
degli architetti Castelli e Volontè, in essa sono meritevoli di menzione e di visita le vetrate ideate
dall'architetto Cabiati: le scene della Via Crucis del viennese Joseph Furhrisch (1872), i dipinti raffiguranti la
Madonna con bambino, L'angelo custode e la Sacra Famiglia risalenti al XVIII secolo. Sulla strada che porta a
Tregasio si trova la Casa Don Bosco, un tempo proprietà della famiglia Caprotti (tessitori), la Villa venne
acquistata nel 1948 dalla Chiesa con l'appoggio del Cardinal Schuster. La frazione di Tregasio è ubicata nella
zona più elevata di Triuggio si caratterizza per la presenza di uno dei monumenti più significativi dell'arte
neoclassica della Brianza: La Rotonda (dichiarato monumento nazionale). Fu eretta nel 1842, dalla contessa
Federica d'Adda vedova dell'architetto Cagnola e sposa in seconde nozze con l'Architetto Nava, autore del
progetto (forse ispirato dal disegno di una chiesa parrocchiale del Cagnola). L'edificio presenta pianta
circolare, sulla cui sommità poggia la cupola semisferica, elevata su un tamburo. La parte rotonda è
preceduta da un protiro formato da cariatidi, statue femminili che simboleggiano le virtù cristiane.
L'interno, oltre a presentare gli affreschi del Casnedi, contiene un altare che riproduce un sarcofago di
epoca romana. Adiacente la Rotonda, la Parrocchia neogotica intitolata ai SS. Martiri Gervasio e Protasio
consacrata nel 1922. In località Zuccone S.Giovanni è sita la Villa Sacro Cuore: il grande complesso in origine
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era una proprietà campestre della famiglia Morigia, che nel
Cinquecento ne fece dono alla Congregazione dei Barnabiti.
Nell'Ottocento divenne proprietà demaniale, quindi fu
acquistata dall'ingegner Susani, che la utilizzò anche per
l'allevamento dei bachi da seta. Agli inizi del Novecento la
proprietà passò ai padri gesuiti, che la restaurarono e
aggiunsero le due ali laterali. Dal 1984 è casa di spiritualità
della Diocesi di Milano. La statua di Gesù Benedicente, sulla
sommità dell'edificio domina una vasta visuale. Nelle vicinanze si trova Villa Jacini originariamente casino di
caccia del Angelo Maria Durini (1725‐1796: letterato e mecenate). Vi trovò ospitalità tra i tanti, anche
Giuseppe Parini. Oggi la villa è di proprietà dei Conti Jacini. Rancate è una frazione ubicata a Nord di
Triuggio, l'attuale Chiesa parrocchiale fu costruita nel 1606 ad opera del Cardinale Federico Borromeo sulle
rovine di una precedente chiesa risalente al 1500, e dedicata a Maria Assunta. Al suo interno, si ha come
pala d'altare una Madonna, al quale si attribuisce un evento miracoloso, trasportata da una precedente
cappella, eretta appunto nel 1507 sulla sponda del Lambro, in ricordo di un'apparizione della Madonna a
due bambini in pericolo. La parrocchiale fu considerata in seguito santuario per devozione alla Madre di
Dio. L'interno a croce latina, a tre navate, racchiude un ragguardevole complesso di opere pittoriche,
qualificandone la fama di Chiesa Museo. Meritevoli di menzione gli episodi biblici affrescati da Andrea
Appiani (1785), eseguiti qualche anno prima di quelli che si possono ammirare all'interno della Villa Reale di
Monza, tele di Bartolomeo Roverio (detto il Novesino, o Genovesino) di Giulio (o Camillo) Campi pittori
cremonesi e stucchi del ticinese Giocondo Albertolli (1742 ‐1830), professore presso l'Istituto d'arte a Brera.
Tra le varie ville presenti sul territorio, va ricordato il recente restauro della Cascina Boffalora, oggi adibito a
Centro di Educazione Ambientale. Canonica è posta sulla sponda sinistra del Lambro, rappresenta la parte
di maggior rilievo turistico del comune: la via principale di
Canonica, con gelaterie e ristoranti, è un cono prospettico
che converge su Villa Taverna, uno dei più antichi palazzi
nobiliari del Milanese. Villa Taverna, immersa in un
grande parco, prima di essere trasformata in villa (XVI
sec.), era molto probabilmente un antico fortilizio,
l'edificio, dopo aver subito ampliamenti ed adattamenti
successivi su progetto di Pellegrino Tibaldi, assunse
definitivamente pianta a "U", schema tradizionale delle
ville patrizie lombarde del XVI sec. Agli inizi del XVII sec. la
villa divenne tristemente famosa per aver ospitato Giampaolo Osio, omicida, e conosciuto dai più come
Egidio, l'amante della Monaca di Monza (personaggi manzoniani). L'Osio braccato dalle autorità, trovò
rifugio presso la villa, venne in seguito arrestato e fatto sopprimere negli scantinati della villa stessa. Oggi
all'interno della Villa, indenne da modifiche, è possibili ancora ammirare, il giardino all'italiana che conserva
l'originario schema compositivo cinquecentesco, le notevoli sale a volta ed un monumentale scalone che
conduce al piano superiore. Unitamente inserito nel complesso monumentale, e disposto in posizione più
elevata, rispetto alla villa, si trova la Chiesina Barroca di S.Eurosia (1735) ad un'unica navata: all'interno una
tela di F. Caponara (1863). In prossimità di Villa Taverna si trova la Chiesa Parrocchiale di S. Maria della
Neve (XVII sec). In essa è possibile ammirare l'effigie marmorea della Madonna della Neve, un tempo posta
sulla mura di Villa Taverna e poi traslata in seguito ad eventi miracolosi a Lei attribuiti La Chiesa è affrescata
ad opera di G.B. Zalli. In località Ponte Albiate, sorsero numerosi opifici tessili, come la Manifattura
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Caprotti, edificata tra il 1867 e il 1884, e giunta fino ai nostri giorni, nonostante le inevitabili modifiche e
aggiunte.

La raccolta differenziata nei comuni del Distretto del Commercio ValleLambro
Con “Comuni Ricicloni” Legambiente premia annualmente dal 1994 le comunità locali, amministratori e
cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolta differenziata, gestione dei
rifiuti urbani, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da
raccolta differenziata. Per accedere alle graduatorie e ricevere l'attestato di Comune Riciclone è necessario
superare il 50% di raccolta differenziata, così come stabilito dalla Legge Finanziaria 2007. Per il Rapporto
2010 Legambiente ha alzato l’asticella: per entrare nelle graduatorie dei “ricicloni”, era necessario
superare il 50% di raccolta differenziata, rispetto a tutti i rifiuti urbani prodotti nel 2009, così come stabilito
dalle norme comunitarie e dalla legge finanziaria del 2007. Per i comuni al di sotto dei 10.000 abitanti
dell’area nord (classifica in cui sono inclusi i 3 comuni del Distretto) la soglia limite è stata alzata
arbitrariamente al 55% di raccolta differenziata. Come Regione la Lombardia è terza in classifica, dopo
Veneto e Friuli Venezia Giulia, con il 28,8% dei comuni (446 su 1.546) inseriti nelle classifiche (+3,6%
rispetto al 2009). È importante sottolineare che gli obiettivi postici dalle direttive comunitarie, e dalla legge
italiana, vanno avanti: entro il 2012 il riciclo dei rifiuti urbani dovrà tendere al 65% e le ambizioni
“riciclone”, almeno dell’Italia virtuosa, debbono andare oltre alle attuali.
In linea con “l’impronta verde” che caratterizza il Distretto, i 3 comuni hanno partecipato all’iniziativa di
Legambiente e sono inseriti nelle classifiche dei Comuni Ricicloni, in quanto superano la soglia del 50%
stabilita dalla legge e hanno anche degli Indici di Buona Gestione superiori a 50. In tutti e 3 i comuni la
raccolta differenziata viene praticata con modalità di raccolta differenziata a domicilio, anche definito
“porta a porta”.

Tavola 2 – Estratto classifica Comuni Ricicloni – fascia comuni sotto i 10.000 abitanti
Posizione

Comune

Abitanti

660
833
974

Albiate
Sovico
Triuggio

6.153
8.071
8.246

Indice di
Buona
Gestione
62,9
57,6
51,3

%RD

KG CO2

61,2
58,1
57,4

81,8
124
73,4

Fonte: Rapporto Comuni Ricloni 2010 ‐ Legambiente

Nel 2010 la percentuale di raccolta differenziata è rimasta in linea con i dati precedenti per Sovico e
Triuggio, mentre è incrementata per Albiate, arrivando a quota 66%, superiore anche alla soglia obiettivo
del 2012 (pari al 65%).
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Il Sistema Turistico Monza Brianza
È in fase d’approvazione il Sistema Turistico Monza Brianza, secondo un progetto integrato, siglato dalla
Provincia di Milano, il Comune di Monza e la Camera di Commercio di Milano nel 2006, che ha lo scopo di
valorizzare i prodotti turistici del territorio (tutti i comuni della Provincia sono inclusi nel PST).
Esso intende coinvolgere tutte quelle realtà connotate da comuni interessi e da omogeneità di risorse e
prodotti ed introdurre un nuovo modo di concepire e gestire il territorio e le sue risorse in funzione anche
dello sviluppo del turismo, con un approccio integrato e di rete, superando le frammentazioni attraverso il
conferimento ad un unico organismo del ruolo di coordinamento di tutti gli interventi, anche se attuati a
livelli e responsabilità differenti, inerenti il ciclo di ideazione, progettazione, gestione, promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica, intesa come mix di beni motivanti per la domanda e di servizi che
consentano di fruire di tali beni in un contesto di qualità ed efficienza. La nascita di un sistema turistico
locale per la Provincia di Monza e Brianza rappresenta l’occasione per le istituzioni coinvolte di mettere in
campo azioni sinergiche finalizzate allo sviluppo del comparto turistico, inteso come volano di sviluppo per
l’intera economia locale e per rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell’economia della Brianza,
attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, enogastronomico.
Ad oggi la Brianza è conosciuta soprattutto come meta di turismo culturale, naturalistico e d’affari con
un’offerta di qualità che comprende il circuito delle ville storiche, dei parchi, dei percorsi ciclabili e delle
architetture sacre. Cultura e Paesaggio sono, pertanto, elementi cardine da cui partire per costruire
itinerari turistici inediti capaci di valorizzare e promuovere l’identità della nuova Provincia con il concorso di
tutti i soggetti del territorio: associazioni, imprese, soggetti pubblici e privati. Provincia, Comuni e Camera
di Commercio si impegnano così a realizzare azioni congiunte per sostenere e valorizzare il settore turistico
della Provincia rafforzando la collaborazione, la condivisione di prodotti e risorse professionali e tecniche e
si impegnano ad elaborare progetti condivisi, in grado di mobilitare attori e risorse sia pubbliche che
private.
Il Programma di Sviluppo del Sistema Turistico di Monza Brianza prevede la realizzazione di una serie di
azioni sul territorio della Provincia, in stretta collaborazione con il settore Turismo della Provincia di Milano.
Le azioni sono di vario genere, tra cui anche la promozione e commercializzazione del territorio e il servizio
informazioni ai turisti, come: sviluppo delle sinergie tra gli attori del territorio (pubblici e privati), redazione
di un piano marketing per il territorio, partecipazioni a fiere, definizione di itinerari turistici, anche in
integrazione con le province limitrofe, costruzione di una rete di punti informativi, realizzazione di
materiale promozionale e segnaletica turistica, azioni di web marketing. A ciò si aggiungerà un percorso
formativo dedicato agli operatori del settore turistico, teso a innalzare la qualità dell’ospitalità e dei servizi
offerti.

Aree protette: il Parco delle Valle del Lambro e il progetto della Dorsale Verde Nord
Il territorio della Provincia Monza Brianza è costituito per circa il 40% da aree verdi, la maggior parte
tutelate e protette: il patrimonio ambientale della Brianza si compone, infatti, di due parchi regionali
(Parco delle Groane e Parco Valle del Lambro) e nove Parchi locali d’interesse sovra comunale (Parco delle
Brughiere, Parco della Brianza Centrale, Parco della Valletta, Parco Grugnotorto Villoresi, Parco Villoresi,
Parco dei Colli Briantei, Parco della Cavallera, Parco Est delle Cave, Parco Molgora, Parco Rio Vallone). In
questi ambienti si trovano superfici agricole, ultimi boschi, spazi fluviali, habitat naturali dove sopravvivono
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alcune specie animali e vegetali talvolta molto rare: sono luoghi protetti dove si conservano gli ultimi
ambienti naturali reliquali, scampati all'espansione delle città.
Il Distretto, come è già stato indicato nel corso dell’analisi, è situato in una posizione di limite tra la Brianza
pianeggiante e la Brianza collinare, in un territorio particolarmente significativo dal punto di vista
ambientale e paesaggistico. Il Piano Territoriale Paesistico Regionale lo inserisce nell’unità tipologica di
paesaggio dei ripiani diluviali e dell’alta pianura asciutta. Si trova in un punto di incrocio tra due direttrici
ecologiche di fondamentale rilevanza:
•
•

la direttrice nord‐sud del Lambro e del suo Parco regionale, che segue il percorso del fiume dal Lago
di Pusiano fino al Parco di Monza;
la direttrice est‐ovest della Dorsale Verde Nord Milano, che connette tra loro i principali parchi
regionali lombardi, i PLIS e le aree ancora libere localizzati a nord del capoluogo a formare una rete
ecologica.

Non va dimenticata, inoltre, la presenza del PLIS della Brianza centrale, istituito dal comune di Seregno e
situato lungo il confine ovest di Albiate. Il territorio del Distretto svolge, quindi, un ruolo insostituibile di
“cerniera” tra i sistemi naturalistici nord ‐ sud connessi con l’idrografia della Brianza e la ricomposizione
delle residue aree non urbanizzate riconnesse trasversalmente a verde in direzione est ovest del nord
milanese. In questo senso assumono grande rilevanza, in una prospettiva di riqualificazione ambientale e
connessione ecologica, gli spazi agricoli, i parchi, i boschi, i residui elementi naturali del territorio dei 3
comuni, che in alcuni punti presentano ancora una certa estensione ed unitarietà. Questi spazi,
opportunamente tutelati e valorizzati, possono contribuire a connettere le principali emergenze ambientali,
incrementando la biodiversità e garantendo uno sviluppo sostenibile in un territorio densamente
urbanizzato e ad elevato consumo di suolo.
Tavola 3 – Elenco Province e Comuni facenti parte del Parco della Valle del Lambro
Le 3 Province e i 35 Comuni consorziati
Provincia di Como

Provincia di Lecco

Provincia di Monza Brianza

Albavilla
Alserio

Bosisio Parini
Casatenovo

Albiate
Arcore

Anzano del Parco

Cesana Brianza

Besana Brianza

Arosio
Erba
Eupilio
Inverigo
Lambrugo
Lurago d'Erba
Merone
Monguzzo
Pusiano

Costamasnaga
Nibionno
Rogeno

Biassono
Briosco
Carate Brianza
Correzzana
Giussano
Lesmo
Macherio
Monza
Sovico
Triuggio
Vedano al Lambro
Veduggio
Verano Brianza
Villasanta
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Parco Valle del Lambro
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In particolaare il Distrettto è collocaato all’intern
no del Parco
o della Valle
e del Lambrro (la sede del Parco è
situata nel Comune dii Triuggio), che
c è gestito da un Consorzio Regiionale formaato da 35 comuni dellee
o e Monza Brianza.
Province di Como, Lecco
o, sia come attrezzaturee, sia come qualità
q
dellaa
La zona del Distretto è uno dei traatti migliori del Lambro
me ha un alto livello di pescosità.
p
L’ attuale supeerficie del Paarco è di 8.107 ha, di cuii
natura, tantto che il fium
4.080 ha di parco naturaale.

Figu
ura 2 – Cartina Parco della Valle del Lam
mbro

Fon
nte: www.parcovallelambro
o.it

Il suo territo
orio si estend
de lungo un tratto di 25
5
km
k del fium
me Lambro, compreso tra i laghi dii
Pusiano
P
e di Alserio a no
ord e il Parcco della Villaa
Reale
R
di Mo
onza a sud. Il territorio
o del Parco
o
comprende
c
ili tratto collin
nare del fium
me Lambro e
presenta
p
caaratteri diffferenti lun
ngo il suo
o
percorso. Laa zona dei lagghi corrispon
nde a quellaa
di più spiccato
s
in
nteresse naturalistico,
n
,
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nte ambientti lacustri, già
g in partee
tutelati
t
dalla Riserva n
naturale orie
entata dellaa
Riva Orientaale del Lago
o di Alserio:: entrambi i
laghi sono infatti Siti di Interesse Comunitario
C
o
n
e
(SIC). Di particolare valore naturale
paesaggistico è anche laa zona di Inverigo, per laa
d
mo Orrido, racchiuso
o
presenza dell'omonim
all'interno di
d una vasta tenuta bosccata e per ill
mirabile co
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monumentale
e costituito
o
dalla Rotond
da, da Villa C
Crivelli e da Santa Mariaa
ndono il sop
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m rimangon
no ancora arree libere dii
della Noce. Più a sud le aree urbaanizzate pren
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notevole interesse come i due Siti di Interesse Comunitario Valle del Rio Cantalupo e Valle del Rio Pegorino,
situati entrambi nel territorio del comune di Triuggio. All'ampiezza e alla varietà delle vedute panoramiche
si aggiunge un'orografia caratterizzata da altopiani, piccole valli scavate dai fiumi, rogge e torrenti e da
grandi estensioni di prati intercalate da più modeste zone boschive. Un aspetto di particolare interesse è
dato dalla presenza di numerose ville patrizie (tra cui quelle presenti nel territorio del Distretto e che sono
simbolo distintivo del suo Logo), con i relativi giardini storici: un valore del tutto eccezionale, in proposito,
riveste il complesso del Parco di Monza e dei giardini della Villa Reale di Monza. Il Parco Valle Lambro è
molto attivo per la promozione dell’immagine del Parco tramite siti internet, pubblicazioni e iniziative
rivolte a target differenti, tra cui citiamo l’ultima in ordine di tempo che è il concorso fotografico abbinato
al calendario del ventennale del Parco che ricorre nell'anno 2010. Nel calendario ogni mese è dedicato ad
un disegno del Conte Alessandro Greppi che, negli anni, ritrasse vari angoli e scorci paesaggistici lungo il
fiume Lambro e nelle sue immediate vicinanze. L'obiettivo del concorso è raccogliere immagini che
ritraggono i luoghi rappresentati nei disegni del Conte greppi ai nostri giorni, con il fine ultimo di
incentivare la conoscenza del territorio. Molto fitto è anche il calendario degli eventi organizzati all’interno
del Parco in collaborazione con le Guardie Ecologiche volontarie e diffuso con la collaborazione dei Comuni,
con escursioni che si svolgono dal mese di Marzo al mese di Ottobre, con alcuni eventi particolari che
hanno luogo anche di notte (Ascoltando i rapaci notturni e Serate con le lucciole) ed un calendario di eventi
dedicato all’animazione per bambini con passeggiate e racconti animati.
Il Parco si sta impegnando nella promozione dell’escursionismo (c’è anche un sito internet dedicato
www.leviedelparco.it), in linea con gli obiettivi del Programma di Sviluppo del Sistema Turistico di Monza e
Brianza, sfruttando la pista ciclopedonale e promuovendo il trekking, ma anche escursioni in bici e a
cavallo. La pista ciclopedonale parte da Monza e raggiunge, dopo aver attraversato quasi tutta la Brianza
(tutti i comuni che fanno parte del Parco Valle Lambro), Erba e il lago di Alserio con un percorso di quasi 40
chilometri suddiviso, un po' per comodità di percorrenza, in quattro tappe (da Monza a Canonica Lambro,
da Canonica a Agliate, da Agliate a Gaggio Nibionno e da Gaggio a Erba). Quaranta chilometri che
raccontano la storia di un territorio che, anche se non del tutto omogeneo, ha come filo conduttore lo
scorrere del Lambro. Un fiume che regala scorci naturalistici di notevole interesse, la possibilità di fare
sport, ma che è anche una finestra su di un passato ricco di cultura, storia e tradizioni. Basti pensare ai suoi
mulini, alle dimore storiche nobiliari, prima fra tutte la Villa Reale di Monza, alle piccole o grandi roccaforti,
fra cui il castello di Monguzzo. Un percorso di poche decine di chilometri grazie al quale avvicinarsi alla
ricchezza di un territorio capace di sorprendere chiunque percorra le sue strade. Per incentivare
l’escursionismo si è puntato molto all’utilizzo delle linee ferroviarie per raggiungere il Parco da Monza,
Milano e aree limitrofe, con la possibilità di portare anche le biciclette in treno. Infatti il Parco è
raggiungibile dalle stazioni di Monza, Villasanta, Biassono, Macherio‐Canonica, Triuggio, Carate‐Calò, Villa
Raverio e Besana in Brianza con la linea Monza‐Molteno‐Lecco (che, come è già stato evidenziato,
attraversa il territorio del Distretto) delle Ferrovie dello Stato e dalle stazioni di Carugo‐Giussano, Arosio,
Inverigo, Lambrugo, Merone ed Erba con la linea Milano‐Erba delle Ferrovie Nord Milano.
In particolare il territorio del Distretto è interessato da 2 percorsi: Percorso 11 Anello Agliate ‐ Chignolo ‐
Triuggio: 12.8 km e Percorso 14 Anello della piana di Albiate e Carate: 5.2 km. Quello di Agliate‐Chignolo‐
Triuggio è un itinerario che diventa un lungo anello grazie alla congiunzione, nei pressi della basilica di
Agliate e a Ponte Triuggio, con la Ciclabile principale del Parco Valle Lambro e interessa i comuni di Besana,
Carate, Triuggio. Sei i rami in cui il tracciato può essere suddiviso ognuno dei quali caratterizzato da
peculiarità che rendono unico quel tratto di percorso. Nel suo complesso, l'itinerario porta a scoprire
ambiti agricoli, numerose cascine di interesse storico, alcune delle quali ristrutturate e boschi in cui si
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possono incontrare, se fortunati e rispettosi della natura, scoiattoli, fagiani, uccelli tipici e tutti gli animali
caratteristici del sottobosco. Tanti anche i maneggi grazie ai quali si possono organizzare passeggiate a
cavallo nei boschi. Lungo il tracciato non mancano ruscelli e fontanili che rendono la flora molto rigogliosa
soprattutto in primavera. Il percorso risulta accessibile dalla rete ferroviaria nella sua parte settentrionale
alla stazione di Villa Raverio, sulla tratta Fs Monza Molteno. Più a sud invece la stazione di Triuggio, sempre
sulla linea Monza‐Molteno, è il punto di partenza del percorso ed è dotata nelle immediate vicinanze di un
grande parcheggio per auto. Il percorso presenta un numero rilevante di possibili accessi sia pedonali che
mediante l’auto, in corrispondenza dei centri urbani o di punti di particolare interesse: in corrispondenza
del parco della basilica di Agliate, del Bosco del Chignolo e della frazione di Ponte Albiate.

Figura 3 – Cartina Pista Ciclopedonale da Monza ad Erba

Fonte: www.leviedelparco.it

Anche il percorso della piana di Albiate e Carate è circolare e fa da anello di congiunzione tra le due
direttrici ecologiche di maggior rilievo in Brianza: la direttrice nord/sud del Lambro, che segue lo scorrere
del fiume dal lago di Pusiano fino al Parco di Monza (pista ciclopedonale del Parco Valle Lambro), e quella
est/ovest della Dorsale Verde Nord Milano. Questo crocevia verde trova la sua collocazione nella Piana di
Albiate, da cui si possono godere scorci paesaggistici, quasi fosse un cannocchiale naturale, sulle prealpi
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lecchesi da una parte e sul Lambro verso Rancate e Triuggio. Il territorio vanta una vocazione
principalmente agricola (grano e frumento), ma è anche ricco di ville storiche. Divertente la parte che dalla
piana scende verso il Lambro e che si congiunge con la Ciclabile principale del Parco Valle Lambro. Il
percorso risulta accessibile dalla rete ferroviaria Monza‐Lecco presso la stazione di Triuggio che dista
almeno 2 km dal centro di Albiate su un percorso caratterizzato da pendenze impegnative. A una distanza
di 2 e 5 km troviamo in ordine, la stazione di Sovico sulla linea ferroviaria Carnate‐Seregno e poi la stazione
di Seregno sulla linea Milano‐Como‐Chiasso. Per quanto riguarda i trasporti pubblici su gomma, la linea di
autobus Monza Giussano prevede alcune fermate lungo la SP 6 tra Albiate e Carate. Infine, esiste un
parcheggio per auto sui due lati della SP6 nei pressi dell’ingresso carrabile per il centro cittadino di Albiate.
Più a nord, attorno al parco pubblico su via Cascinale Bosco Pascoli, esiste un grande parcheggio utilizzato
nei mesi estivi a servizio delle attrezzature ludiche a pagamento per bambini.
Le amministrazioni comunali di Albiate, Macherio e Sovico hanno deciso di dare vita ad una nuova area
protetta, vincolando alcune aree del loro territorio: il Parco Alma Solis. Il Parco locale di interesse sovra
comunale interessa un’area di circa 150 ettari compresa nei confini dei Comuni di Albiate, Macherio e
Sovico, così suddivisa: circa 70 ettari ad Albiate e 40 circa per ciascuno degli altri due. Quest’area presenta
caratteristiche morfologiche sostanzialmente unitarie ed è interessata da alcuni progetti connessi con la
costruzione della strada Pedemontana: la realizzazione di una greeen way, cioè un percorso ciclopedonale
che si svilupperà lungo il tracciato e l’installazione di aree verdi attrezzate e di percorsi ciclabili. Queste
premesse fanno sì che il costituendo parco possa contare su presupposti positivi ai fini della composizione
di un’area protetta capace di coniugare la presenza di interessanti beni storici e ambientali con l’opera di
riqualificazione agricola e paesaggistica e la creazione di nuove aree di forestazione. Senza dimenticare lo
sviluppo della vocazione ricreativa e sportiva dell’area. Il futuro Parco locale di interesse sovracomunale
Alma Solis confinerà con il Parco locale della Brianza Centrale e la sua estensione sarà in prossimità del
Parco regionale della Valle del Lambro.
Il territorio della provincia di Monza e della Brianza è densamente costruito, gli insediamenti si sono diffusi
riducendo progressivamente gli spazi aperti, un’area altamente produttiva ma in condizioni di stress
ambientale. In questa zona occorre dunque concentrare gli sforzi per un’azione capace di riequilibrare il
territorio. In Brianza sono state istituite numerose aree verdi protette per compensare l’urbanizzazione,
parchi regionali e locali di interesse sovracomunale, che rappresentano una rete di base per disegnare un
insieme equilibrato di corridoi ecologici, aree boscate, spazi agricoli e zone per il tempo libero. Da qui
occorre partire per compiere un deciso salto di qualità e disegnare un progetto organico di grande respiro.
Oggi una coniugazione di circostanze favorevoli crea un’opportunità probabilmente irripetibile per dare
avvio a un fondamentale progetto la Dorsale Verde Nord:
•

•
•

•

innanzitutto il fattore culturale: è maturata la consapevolezza nei più che la terra è una risorsa
scarsa non rigenerabile e non può essere liberamente consumata, pena la perdita di quel capitale
che genera il reddito su cui si fonda la nostra stessa vita;
la Regione Lombardia ha raccolto il progetto di Dorsale Verde Nord e lo ha fatto proprio nella
approvazione dello schema direttore della Rete Ecologica Regionale (RER);
la società Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A., nel redigere il progetto della nuova arteria
che capovolgerà l’urbanistica briantea ha riservato una somma considerevole, pari al 3% della
provvista finanziaria, ad un progetto di compensazioni ambientali, il cui asse portante è una green
way est‐ovest giacente, per la Brianza, in asse sulla Dorsale Verde Nord;
esiste un insieme di aree protette locali disponibili a fare rete e ad attuare direttamente le opere;
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•

la nuova Provincia si presenta all’insegna della sostenibilità ambientale e vuole proporsi quale
coordinatrice degli interventi verdi sul territorio.
Figura 4 – Dorsale Verde Nord: modello teorico

Fonte: www.provincia.mb.it

È stato messo a punto un progetto strategico di tutela e sviluppo ambientale del territorio metropolitano, a
partire dai parchi esistenti, per costruire una rete ecologica provinciale. E da qui puntare alla realizzazione
del vero obiettivo: la Dorsale Verde Nord. Una vera e propria “infrastruttura” verde, una fascia di territorio
protetto che colleghi i parchi regionali e locali presenti, a segnare un percorso naturale che innervi,
ecologicamente, tutta l’area, dal Parco del Ticino fino a quello dell’Adda Nord attraverso la nuova Provincia,
ma anche l’Alto Milanese. Un corridoio verde lungo 65 chilometri, di larghezza variabile (da 17 km a 50
metri) e di 29 mila ettari di superficie a livello interprovinciale. Un’infrastruttura già in parte esistente,
grazie ai parchi regionali e a quelli intercomunali, in parte da realizzare nel tempo. Coinvolge nella parte
Briantea due parchi regionali – Groane e Valle del Lambro – e sei parchi locali: Brianza centrale, Colli
Briantei, Grugnotorto Villoresi, Molgora, Rio Vallone e Cavallera. Nell’immediata prossimità di questo primo
nastro verde si trovano altre aree che vanno coinvolte nello sviluppo del progetto. Parchi locali,
soprattutto, il cui perimetro è connesso con il tracciato della Dorsale e che sono la sua naturale immediata
espansione, come il Parco Medio Lambro a sud di Monza e la Valletta a cavaliere con la Provincia di Lecco.
La dorsale è parte di una grande strategia regionale di rete ecologica, la RER, che è stata approvata dalla
Giunta regionale e che farà parte delle infrastrutture ambientali portanti del nostro territorio. In quanto
rete, si compone anche, e forse in primo luogo, di filamenti connettivi ortogonali rispetto alle aste fluviali
nord‐sud, che legano insieme il sistema in un unicum organico, il sistema delle greenways o, per dirla con i
francesi, i boulevard vert, percorsi verdi: il Villoresi da Limbiate ad Agrate attraverso Monza, la
Pedemontana che intersecherà il nuovo tracciato autostradale omonimo e più a nord anche (in futuro) un
percorso dei Colli briantei. La Dorsale sarà così il tracciato portante di un complesso sistema del verde della
Brianza capace di innervare l’intera area metropolitana. La Dorsale verde è un obiettivo complesso ma
raggiungibile, un punto di arrivo che può rappresentare una svolta di enorme significato per il territorio. Il
progetto è stato condiviso con un percorso di governance fra il 2008 e il 2009, con una forte partecipazione
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locale, che ha prodotto proposte articolate e stimolanti, con la definizione di una serie di interventi di
riqualificazione e ulteriore protezione delle aree verdi.

Inquadramento commerciale del Distretto
Come abbiamo già sottolineato nel corso dell’analisi, il Distretto ha delle caratteristiche distintive rispetto al
resto della provincia, in particolare per quanto riguarda il forte legame al territorio da parte della
popolazione e le abitudini a vivere la realtà locale e a ridurre gli spostamenti verso altri poli di attrazione.
L’inquadramento commerciale del Distretto va comunque considerato ad un livello più ampio, ponendosi
anche nella prospettiva di diventare esso stesso un polo di attrazione verso acquirenti e visitatori esterni. a
comunque considerato. Il Distretto è situato a ridosso di un’unica grande area urbana che da Milano si
irradia verso nord, di cui fanno parte comuni di rilievo quali il capoluogo di provincia Monza, Sesto San
Giovanni e Cinisello Balsamo. Ciò ha comportato notevoli vantaggi sul piano dello sviluppo industriale della
zona e quindi dell’occupazione, come già sottolineato, è una delle aree con la più alta densità commerciale
e industriale.
Se dal punto di vista competitivo l’essere parte di una grande area urbana può comportare più vantaggi che
svantaggi alle imprese di produzione, per quelle commerciali è indubbio che il processo di modernizzazione
della rete distributiva che ha interessato l’area ha creato condizioni di accesa concorrenza fra una
molteplicità di poli di offerta. La situazione attuale è così caratterizzata dalla concorrenza portata:
•

dalle aggregazioni naturali di offerta commerciale, in primo luogo i poli storici di attrazione per il
commercio, anzitutto Milano, ma anche Monza;

•

da altri Distretti del Commercio già attivi (DUC e DiD), o in fase di realizzazione; in particolare nella
provincia di Monza Brianza sono presenti i DUC di Monza, Brugherio, Seregno, Desio e Vimercate e
i DID di Giussano (formato dai comuni di Giussano, Carate Brianza e Verano Brianza), di Seveso
(formato dai comuni di Seveso, Meda e Barlassina), di Cornate d’Adda (formato dai comuni di
Cornate d’Adda, Ornago, Busnago, Roncello e Bellusco) e di Villasanta (formato dai comuni di
Villasanta, Biassono, Vedano al Lambro, Macherio e Arcore);

•

dai nuovi poli d’offerta extraurbana, nati soprattutto nell’hinterland milanese.

Tra i concorrenti appena citati, quello ritenuto di maggiori rilievo è il DUC di Seregno, data soprattutto la
vicinanza e le caratteristiche simili a quelle del Distretto del Commercio Vallelambro. La rivalità sul
territorio in generale è cresciuta anche in seguito alla forte mobilità della domanda. Se dunque lo sviluppo
economico, trainato dalle attività produttive, ha favorito l’occupazione e la crescita dei redditi spendibili
per consumi nell’area, ciò non si traduce oggi necessariamente in un incremento di domanda per l’offerta
commerciale, che deve contendersi tale domanda con altri poli d’offerta sul piano della risposta alle
esigenze di prossimità, ma anche a quelle di varietà, qualità e convenienza economica. Inoltre il costituirsi
di questa area urbanizzata allargata ha comportato per i singoli comuni un rischio di perdita d’identità.
Emerge, quindi, in modo evidente la necessità di creare un Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale
per stabilire delle linee di sviluppo e di promozione comuni e rafforzare ulteriormente gli elementi distintivi
dei comuni del Distretto, in particolare sotto il profilo del legame con l’ambiente e la qualità di vita e dei
prodotti locali e delle attrazioni socio‐culturali ed artistiche del territorio, così come si è voluto sancire in
modo evidente tramite la scelta del nome e del logo del Distretto. Se nel corso del tempo la mobilità della
popolazione è cresciuta e ha portato a rilevanti fenomeni di pendolarismo per motivi di lavoro che hanno
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allentato il rapporto fra i residenti e i comuni del distretto anche in rapporto alla quota di acquisti fatta
localmente, a vantaggio di aggregazioni di offerta esterne, è oggi possibile pensare di invertire questo
processo e ridare ai centri del Distretto anche un ruolo di punti di riferimento commerciali per chi in esso
abita. La maggiore stabilità demografica e l’aumento dell’età media della popolazione possono infatti
diventare le premesse per ricostruire e rilanciare un’offerta locale in grado di migliorare la qualità di vita dei
residenti.

2.2 – Il sistema economico: situazione congiunturale
L’economia dell’area del Distretto ha subito, in modo e misura analoghi a quanto avvenuto in Lombardia,
gli effetti della crisi strutturale e di quella finanziaria esplose a livello nazionale e prima ancora globale, per
questo la situazione congiunturale va inquadrata in quella più complessiva della Provincia di Monza e
Brianza.
Nella provincia di Monza e Brianza il calo della produzione registrata nei primi mesi del 2010 si è fermato
con un lieve recupero, nell’ultimo trimestre, accompagnato da un aumento degli investimenti e degli ordini.
È evidente che è in atto una ripresa dagli effetti della crisi che ha coinvolto il sistema produttivo locale con
un recupero che comprende anche il mercato del lavoro, come evidenziano i dati sulla cassa integrazione:
la percentuale di aziende a cui ne ha fatto ricorso è diminuita dal 16,4% al 15,3%. Tuttavia è bene
sottolineare che il tema dell’occupazione resta la variabile più critica, anche a causa del ritardo con cui il
mercato del lavoro si adegua rispetto all’andamento della produzione.
Nel Quarto trimestre, rispetto a quello precedente, le aspettative sull’occupazione sono rimaste stabili e in
linee generali anche fra gli imprenditori domina un clima di controllato ottimismo: non ci si attende un
ulteriore peggioramento, ma la ripresa viene sentita ancora come un fenomeno che avrà luogo in maniera
molto lenta e incerta. Nonostante questo quadro non di certo rassicurante, si registrano miglioramenti a
livello di variazione congiunturale della produzione che, pur rimanendo negativo, riduce la sua entità. Per
quanto riguarda nello specifico la produzione industriale della provincia, dal quadro tendenziale arrivano
buoni risultati a sostegno della fase di ripresa. Infatti rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente, la
variazione della produzione corretta per i giorni lavorativi si attesta a +5,3% (era +4,7% nel III trimestre
2010). Positiva anche la dinamica congiunturale della produzione industriale brianzola (Tabella 5) che, nel
IV trimestre 2010, si mantiene positiva ma pressoché stabile attestandosi a +1,3%. I settori in cui l’industria
manifatturiera brianzola sembra essere in decisa ripresa, rispetto al IV trimestre 2009, sono il comparto
meccanico (+6,6%) e quello dei mobilifici (+1,5%), attività tipica di quest’area lombarda.
L’andamento della variazione tendenziale del fatturato totale a prezzi correnti è in linea con l’andamento
della produzione industriale delle imprese. A confermare la situazione di miglioramento del quadro
economico locale, il valore del fatturato totale a prezzi correnti. Rispetto allo stesso trimestre dell’anno
precedente, si attesta a +6,1%. In media annuale il fatturato totale tendenziale è aumentato, passando dal ‐
11,4% del 2009 al +4,7% del 2010. Anche la variazione congiunturale del fatturato totale, a prezzi correnti,
destagionalizzato, sale all’1,6%, con la quota del fatturato estero sul totale in leggera crescita (35,1%).
Per ciò che concerne l’ambito degli ordini, arrivano segnali incoraggianti per il futuro dagli indicatori. Sia sul
versante degli ordini interni che esteri il IV trimestre 2010 registra andamenti positivi: la variazione
tendenziale degli ordini totali (deflazionata e corretta per i giorni lavorativi) si attesta a +4,5% (era +3,5%
nel III trimestre 2010). Anche rispetto al trimestre precedente la situazione è incoraggiante: gli ordini totali
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crescono registrando un +2%. Il dato è in linea anche con l’andamento dei giorni di produzione assicurata
per il prossimo trimestre che registra una crescita, passando da 33,5 a 50,3.
Le aspettative per il 2011 da parte degli imprenditori dell’industria brianzola confermano la tendenza al
miglioramento già espressa nei trimestri precedenti, facendo intravedere una prospettiva positiva per
l’andamento dell’anno iniziato. Sul versante della produzione, si registra un ulteriore aumento di coloro che
si attendono un ulteriore peggioramento, anche se l’indicazione generale che emerge è che ci si trovi
ancora in una situazione di incertezza rispetto al dato sulla produzione che invece fa intravedere chiari
segnali di ripresa. Infine, si attesta al 54% la quota di imprese che ha realizzato investimenti nel corso del
2010. Il valore degli investimenti realizzati nel corso del 2010 rispetto all’anno precedente è cresciuto del
22,8% superando le aspettative dello scorso anno che davano un +7,8%. Ancora più rilevante il dato relativo
alla portata degli investimenti previsti per il 2011: sale al 42% la quota di coloro che intendono fare nuovi
investimenti e ben 7 imprenditori su 10 aumenteranno l’entità degli investimenti. Inoltre la quota
percentuale del valore degli investimenti sul fatturato delle imprese cresce sensibilmente nel 2010,
attestandosi al 4,7%. La principale tipologia di investimento rimane l’acquisto di macchinari (90% dei casi),
seguita dagli investimenti in apparecchiature informatiche (74% dei casi).

2.3 – La popolazione e lo sviluppo demografico
La popolazione del “Distretto Vallelambro” ha evidenziato nell’ultimo quinquennio una crescita costante,
sostenuta da tutti i comuni che compongono il Distretto e influenzata anche dai flussi di stranieri in
ingresso. La popolazione totale al primo gennaio 2010 era di 22.470 unità, in crescita del 6,5% rispetto al
2005 (Tavola 4), di circa un punto percentuale superiore al tasso di crescita che la provincia di Monza
Brianza ha registrato nello stesso periodo (5,6%).
Dal 2005 al 2010 in tutti i comuni c’è stato un aumento della popolazione: quello maggiore si è registrato
nel comune di Sovico (+10,1%), seguito da Albiate (+7,8%) e da Triuggio (+2,4%).
Tavola 4 – Popolazione dei comuni del Distretto e variazione assoluta e percentuale (2005‐201.)
Popolazione 2005

Popolazione 2010

Variazione
Assoluta

Variazione
Percentuale

5.710
7.329
8.055

6.153
8.071
8.246

443
742
191

7,8
10,1
2,4

Totale Distretto
21.094
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat

22.470

1.376

6,5

Comune
Albiate
Sovico
Triuggio

Tavola 5 – Popolazione dei comuni del Distretto: composizione percentuale
Comune

% su Totale
Distretto 2005

% su Totale Distretto
2010

Albiate
27,1
27,4
Sovico
34,7
35,9
Triuggio
38,2
36,7
Totale Distretto
100,0
100,0
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat

29

Distretto del Commercio Vallelambro – Programma di intervento

Con il 36,7% degli abitanti totali, Triuggio è il comune che influisce maggiormente nella composizione della
popolazione del Distretto (Tavola 5), seguito a poca distanza da Sovico con il 35,9%. Confrontando i dati del
2005 con quelli del 2010 si può notare come tutti i comuni abbiano mantenuto in linea di massima le stesse
quote di popolazione all’interno del Distretto nell’arco del quinquennio 2004‐2009. Nello specifico, nel
comune di Triuggio si è registrata una leggera diminuzione (dal 38,2% al 36,7%), assorbita quasi totalmente
dal comune di Sovico (dal 34,7% al 35,9%).
La crescita della popolazione del Distretto non è un fenomeno solo degli ultimi cinque anni: dal 1982 a oggi
vi è stata una crescita quasi costante della popolazione residente, con una sola lieve flessione tra il 1982 e
il 1985, più che recuperata già nel 1990 (Figura 5).
Figura 5 – Popolazione del Distretto Diffuso del Commercio anni 1982‐2010
23.000
22.000
21.000
20.000
19.000
18.000
17.000
16.000
15.000
1982

1985

1990

1995

2000

2005

2010

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat

Nel quinquennio 2005‐2010 si è assistito, all’interno del Distretto, a un aumento nella numerica degli
stranieri residenti, che incidono sempre di più sulla composizione totale della popolazione dei comuni
considerati. L’evoluzione della popolazione straniera è rappresentata nella Tavola 6: in tutti i comuni
considerati è aumentato il numero di stranieri residenti, che, se nel 2005 componevano il 4% dei residenti
totali, nel 2010 rappresentano il 6,3% del totale della popolazione dell’intero Distretto. Tale dato rimane
comunque inferiore a quello medio provinciale pari a 7,2%. Nello specifico, la percentuale maggiore relative
alla presenza straniera, si registra nel comune di Albiate (7,6%), i cui valori superano il dato medio del
Distretto. Negli altri comuni, la percentuale è inferiore alla media del Distretto che è pari al 6,3% (Sovico
6,2% e Triuggio 5,3%). In valori assoluti, il maggiore incremento di stranieri registrato nel Distretto si è
avuto nel comune di Sovico (+272), quasi il doppio del comune di Triuggio (+145). Analizzando in termini
percentuali la variazione numerica degli stranieri registrata al 2005 al 2010 nel Distretto gli stranieri sono
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aumentati del 68,4%, nel comune di Sovico del 117,2%, nel comune di Albiate del 50% e nel comune di
Triuggio del 49,3%.
Tavola 6 – Popolazione residente straniera nel Distretto
Comuni
Albiate
Sovico
Triuggio

Stranieri
2005

Stranieri
2010

Variazione
Stranieri

% Stranieri su Totale
Popolazione 2005

% Stranieri su Totale
Popolazione 2010

310
232
294

465
504
439

155
272
145

5,4
3,2
3,6

7,6
6,2
5,3

572

4,0

6,3

Totale Distretto
836
1.408
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat

L’aumento della popolazione registrato negli ultimi cinque anni si deve dunque, per una parte rilevante, ad
un rilevante tasso d’immigrazione (Tavole 5 e 6): gli stranieri, infatti, hanno contribuito per il 41,6% sul
totale della crescita della popolazione nel Distretto. Tale fenomeno è rilevante in tutti i comuni analizzati.
Però, anche e soprattutto la popolazione italiana ha contribuito alla crescita registrata nell’intero
Distretto (58,4% dell’incremento); d’altronde è un fenomeno noto quello dello stanziamento nell’area
brianzola da parte di abitanti delle zone maggiormente urbanizzate che desiderano una migliore qualità di
vita.
Nei comuni di Sovico ed Albiate gli italiani sono cresciuti in valore assoluto più degli stranieri (Sovico +272
stranieri e +470 italiani, Albiate +155 stranieri e +288 italiani), nel periodo considerato, nel comune di
Triuggio, invece, è maggiore l’aumento di stranieri in ingresso (+145), rispetto all’incremento (+46) dei
nuovi residenti italiani.
Tavola 7 – Popolazione residente e variazione italiani e stranieri 2005‐2010
Popolazione
2005
Albiate
5.710
Sovico
7.329
Triuggio
8.055
Totale Distretto
21.094
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat
Comuni

Popolazione
2010
6.153
8.071
8.246
22.470

Variazione
stranieri
155
272
145
572

Variazione
Italiani
288
470
46
804

Variazione
Totale
443
742
191
1.376

Tavola 8 – Saldo naturale e saldo migratorio 2005‐2010
Saldo naturale
Saldo iscritti/cancellati dall'estero
Saldo interno
Altri
Saldo totale
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat

274
496
677
‐71
1376

In termini di composizione per fasce di età, la popolazione del Distretto, nel 2009, risulta in linea rispetto
alla media provinciale (Figura 6). Il 36,0% della popolazione ha un’età massima pari a 34 anni, a fronte di
una percentuale relativa al dato provinciale pari al 36,1%, se si allarga la fascia fino ai 44 anni il dato del
Distretto è pari al 54,2% e il dato della provincia al 53,7%. Leggermente inferiore nel Distretto la fascia
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%.
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el 2010 (Figu
ura 7) (125,1 il Distretto
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o
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0‐24
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Figuraa 7 – Indice di
d vecchiaia della popolaazione
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d famiglie presenti
p
all’in
nterno del Distretto
D
è paassato da 8.3
334 a 9.189
9
Negli ultimii cinque anni il numero di
unità, con un
u tasso meedio di cresccita (10,3%) superiore a quello med
dio del numeero di abitan
nti (6,5%). Ill
numero meedio dei componenti per famiglia è rimasto sostaanzialmente invariato, p
passando da 2,5 a 2,4.
Il numero medio
m
di com
mponenti peer famiglia no
on varia all’iinterno del Distretto,
D
in quanto passsa dal 2,4 dii
Sovico, al 2,,5 di Albiate e Triuggio.
miglie e nume
ero medio dei componenti
Taavola 9 – Numero di fam
C
Comuni
Albiate
Sovico
Triuggio
o

Numero
o di
famiglie 2005
2

umero medio
Nu
com
mponenti perr
faamiglia 2005

Numero
o di famiglie
2010

Numero medio
componenti per
famiglia 2010

2.280
0
2.913
3
3.141
1

2,5
2,5
2,6

2.493
2
3
3.334
3
3.362

2,5
5
2,4
4
2,5
5

2,5

9
9.189

2,4
4

Totale Distretto
D
8.334
4
Fonte: Elaborazioni TradeLLab su dati Isttat

Figura 8 – Popolazion
ne dei comuni più popollosi della pro
ovincia di Mo
onza e Brian
nza a confron
nto con la
p
popolazione
e del Distrettto – dati 2010

121.545
5

4
42.818

41.381

40.312
8055

7329
9
Monza

Sereggno

Lissone
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o
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D
Distretto

F
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Tavola 10 – Popolo
osità dei com
muni principaali della provvincia di Mon
nza e del Disstretto Valle
eLambro
C
Comuni
(MB)

Popolazione
P
2
2010

Monza

121.545

Seregno
o

42.818

Lissone

41.381

Desio

40.312

Distretto
o
21.094
F
Fonte:
Elabora
azioni TradeLa
ab su dati Ista
at
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La Figura 8 presenta un confronto tra la popolazione compresa nell’intero Distretto e quella residente nei
comuni più popolosi (numero di abitanti superiore a 40.000) della provincia di Monza e Brianza. Il Distretto
“Vallelambro”, nel suo insieme, raggiunge una popolazione pari a 21.094 residenti: tramite l’aggregazione
in un Distretto i 3 comuni, raggiungono la tredicesima posizione (singolarmente i comuni si attestano alla
29° posizione Triuggio, alla 30° Sovico e alla 41° Albiate). Nella classifica della popolosità i primi quattro
comuni sono il capoluogo di provincia Monza, seguito da Seregno, Lissone e Desio, tutti situati a meno di 8
chilometri dal Distretto, quindi potenziali rivali per il commercio locale, in particolare Seregno, come già
evidenziato. In ogni caso dall’analisi risulta come tale nuova aggregazione consenta di creare un sistema
commerciale che possa potenzialmente porsi, a livello attrattivo, sullo stesso piano dei comuni più
popolosi, grazie alla sinergia che si vuole ricercare attivando il programma di Distretto.
È interessante valutare la popolazione nel potenziale bacino di attrazione del Distretto (Figura 9). Per
calcolarla è stata presa in considerazione una distanza di 20 minuti “teorici” (al netto di semafori e
rallentamenti) percorsa in automobile su strade statali (escludendo le autostrade), a partire dal centro dei 3
comuni che compongono il Distretto (Sovico, Albiate e Triuggio).
L’area ottenuta comprende 46 comuni (compresi i 3 comuni del Distretto), per un totale di 743.275 persone
(Tavola 11): dei 46 comuni 31 sono nella provincia di Monza e Brianza, 9 in quella di Lecco e 6 in quella di
Como.
Figura 9 – Bacino di attrazione del Distretto ValleLambro

Fonte: Elaborazioni TradeLab
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Tavola 11 – Comuni compresi nel bacino di attrazione del Distretto del Commercio Vallelambro

Nome comune

Prov.

Distanza
in km dal
centro del
Distretto

Nome comune

Prov.

Distanza
in km dal
centro del
Distretto

1

Albiate

MB

‐

17.155

24

Muggiò

MB

11

23.362

2

Sovico

MB

‐

2.579

25

Renate

MB

11

4.186

3

Triuggio

MB

‐

10.765

26

MB

12

9.893

MB

1

7.125

27

MB

12

4.463

Biassono

MB

2,5

11.776

28

Usmate Velate
Veduggio con
Colzano
Bovisio‐Masciago

4

Macherio

5

MB

13

16.657

6

Carate Brianza

MB

3,5

17.867

29

Cassago Brianza

LC

13

4.374

7

Vedano al Lambro

MB

5

7.737

30

Cesano Maderno

MB

13

36.889

8

Verano Brianza

MB

5,5

9.290

31

Concorezzo

MB

13

15.178

9

Lissone

MB

6

41.381

32

Mariano Comense

CO

13

23.651

10

Lesmo

MB

6

7.874

33

Cremella

LC

13

1.763

11

Seregno

MB

6,5

42.818

34

Missaglia

LC

13

8.545

12

Desio

MB

7

40.312

35

Viganò

LC

13

1948

13

Arcore

MB

7,5

17.636

36

Vimercate

MB

13

25.643

14

Correzzana

MB

7,5

2.519

37

Arosio

CO

14

4.873

15

Camparada

MB

8

38

Seveso

MB

14

22.412

16

Monza

MB

8

39

Carugo

CO

15

6.221

17

Villasanta

MB

8,5

2.104
121.54
5
13.530

40

Barzanò

LC

16

5.178

18

Besana in Brianza

MB

9

15.459

41

Inverigo

CO

16

8.851

19

Cabiate

CO

10

7.340

42

Briosco

MB

17

33.119

20

Giussano

MB

10

24.363

43

Lentate sul Seveso

MB

17

15.432

21

Casatenovo

LC

11

12.623

44

Nibionno

LC

17

3.628

22

Meda

MB

11

23.044

45

Bulciago

LC

19

3.012

23

Monticello Brianza

LC

11

4.240

46

Novedrate

CO

21

2.915

Popolazi
one 01‐
01‐10

Popolaz
ione
01‐01‐
10

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Istat

2.4 – Il governo del territorio
La Brianza è caratterizzata da ambiti territoriali e paesistici molto articolati e da una tradizione storica e
socioculturale di grande rilievo, negli ultimi decenni ha visto una forte crescita insediativa ed economica,
che ha indotto fenomeni di affrancamento dei principali poli urbani dal capoluogo milanese.
La provincia di Monza e della Brianza, costituitasi nel giugno 2004, e operativa solamente dal giugno 2009,
è ancora priva di un proprio Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), per questo motivo la
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regione Lombardia ha riconosciuto che possa far riferimento al PTCP vigente della Provincia di Milano. Il
Piano Territoriale d’Area della Brianza, inserito nel vigente PTCP di Milano contiene la base per le strategie

Figura 10 – La provincia di Monza e Brianza e la provincia di Milano

Provincia di Milano
Provincia di Monza
Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia di Milano

territoriali che saranno sviluppate nel PTCP della nuova provincia, che nel processo di adeguamento alla
nuova legge regionale per il Governo del Territorio sono in corso di ulteriore affinamento e comprendono:
• Costruzione di uno scenario di riferimento in relazione al futuro processo di pianificazione;
• Identità e ruolo della nuova Provincia;
• Definizione di strategie di sviluppo e governo dei cambiamenti;
• Sviluppo della mobilità e dei servizi;
• Individuazione e valorizzazione degli elementi ambientali strutturanti il territorio.
Il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Milano si compone di un quadro organico di
riferimento, che riguarda principalmente la definizione delle reti infrastrutturali e delle precondizioni
paesistiche e ambientali, nonché di una serie di indirizzi declinati e differenziati nelle diverse aree
geografiche in modo da fare emergere e valorizzare le specificità di ciascun ambito. Obiettivo generale della
pianificazione provinciale è il perseguimento della compatibilità tra sistema ambientale, naturale ed
antropico, da ottenere mediante una politica territoriale volta a coniugare lo sviluppo economico della
provincia con la necessità di salvaguardia e tutela degli elementi ambientali.
A tal fine gli obiettivi generali e specifici del PTCP della Provincia di Milano sono riconducibili a tre strategie
che ne costituiscono la base fondante:
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• ecosostenibilità: attraverso azioni mirate di riduzione della pressione da inquinamento, miglioramento
della gestione dei rifiuti , ottimizzazione dei sistemi di mobilità, promozione del risparmio energetico e
alla reintroduzione di elementi naturalistici mediante la costruzione di una rete ecologica provinciale;
• la valorizzazione paesistica assumendo il paesaggio quale espressione della qualità delle componenti
che costituiscono il territorio e delle loro relazioni come base di valutazione su cui misurare la qualità
dello sviluppo insediativo ed economico;
• lo sviluppo economico, basato sulla creazione delle infrastrutture e delle condizioni territoriali adatte a
favorire una crescita equilibrata, oltre che su iniziative di marketing territoriale che possano valorizzare
l’attrattività e la competitività del territorio provinciale nel contesto delle grandi aree urbane europee e
mondiali.
Queste linee programmatiche sono declinate in 5 obiettivi specifici che il PTCP persegue, a loro volta
riconducibili ad un quadro sintetico che li accorpa in relazione a tre sistemi territoriali
(paesistico/ambientale, infrastrutturale e della mobilità, insediativo):
• compatibilità ecologica e paesistico ambientale delle trasformazioni;
• integrazione tra il sistema insediativo e quello della mobilità;
• ricostruzione della rete ecologica provinciale;
• compattazione della forma urbana e contenimento del consumo di suolo;
• innalzamento della qualità insediativa.
All’interno del PTCP sono finalità prioritarie l’individuazione di ambiti e sistemi di valore paesistico,
storico‐culturale e paesistico sui quali elaborare politiche di tutela e valorizzazione che ne assicurino nel
tempo una corretta gestione. Queste politiche saranno declinate in una serie di azioni che si possono
riassumere nella:
• valorizzazione di luoghi ed ambiti con vocazione turistica e dei parchi regionali e locali attraverso
azioni di tutela, sensibilizzazione e promozione della conoscenza finalizzata alla fruibilità;
• conservazione dell’identità del territorio rurale e del suo ruolo di presidio del territorio, anche
attraverso incentivi e diversificazione delle produzioni agricole;
• riqualificazione e la valorizzazione del paesaggio urbano attraverso il recupero delle aree di frangia e
l’attivazione di processi che portano all’elevazione della qualità delle nuove porzioni di città;
• costruzione di una rete ecologica polivalente che si contrapponga in maniera netta alla domanda di
nuovo suolo urbanizzabile, anche attraverso le linee programmatiche degli strumenti urbanistici;
• tutela e la messa in valore del reticolo idrografico superficiale e delle acque sotterranee attraverso
azioni di riduzione della pressione dell’inquinamento inserita in un contesto di più ampio respiro che si
ponga in modo trasversale rispetto alle risorse naturali;
• riduzione delle fonti inquinanti mediante il sostegno e la promozione dell’innovazione tecnologica nel
settore della mobilità, del riscaldamento, dell’energia e dei rifiuti.
All’interno del PTCP di Milano vengono individuate delle azioni finalizzate al rafforzamento e al
potenziamento delle peculiarità locali della Brianza, tra queste le principali sono:
‐ la creazione di poli universitari legati al mondo economico produttivo e agricolo e di centri tecnici di
specializzazione nei settori trainanti dell’economia locale (artigianato e alta tecnologia);
‐ il rafforzamento del sistema dei servizi sociali e culturali (creazione di circuiti museali e nuovi spazi
di aggregazione);
‐ la messa a sistema delle aree verdi protette, attraverso la costruzione della rete ecologica non solo
finalizzata al riequilibrio paesistico‐ambientale, ma anche alla riqualificazione delle aree marginali;
‐ l’ampliamento del Parco della Brianza Centrale;
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‐
‐
‐
‐
‐

la creazione di circuiti turistici ciclopedonali finalizzati alla fruizione delle emergenze storiche,
paesistiche e ambientali;
il recupero e la promozione del patrimonio storico–architettonico locale e la salvaguardia degli
elementi tipici del paesaggio agrario;
la riqualificazione e il potenziamento del sistema infrastrutturale, privilegiando i collegamenti su
ferro sia per le persone che per le merci;
il recupero delle aree dismesse e la localizzazione di funzioni pregiate di livello sovracomunale negli
ambiti in cui sia garantita una adeguata accessibilità;
la creazione a Desio, Lissone e Muggiò di un centro polifunzionale fieristico espositivo con attività
ricettive connesse, per la valorizzazione delle attività legate al distretto del mobile e dell’arredo (di
cui fanno parte anche Albiate e Sovico).

Nel PTCP, in base alle analisi del territorio provinciale, sono state elaborate le Unità paesistico territoriali
rappresentative di ambiti in cui, per conformazione geomorfologica, copertura vegetazionale, tipi di uso del
suolo, si determinano situazioni territoriali riconoscibili come contesti geografici omogenei. Sono state
individuate 8 Unità paesistico‐territoriali articolate in 28 sotto‐unità che descrivono il contesto ambientale
e paesistico più specifico, come dalla Tabella di seguito riportata; per ciascuna Unità vengono indicate le
proposte di azione paesistica sviluppate dalla Provincia ai fini della valorizzazione dei paesaggi che
caratterizzano i diversi ambiti territoriali.
Tavola 12 ‐ Unità paesistico‐territoriali individuate nel PTCP della Provincia di Milano

Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) – Provincia di Milano
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Albiate e Sovico fanno parte dell’Unità paesistico territoriale “Alta Pianura Terrazzata”, sotto unità delle
“Superfici Terrazzate di Monza” e Triuggio dell’Unità paesistico territoriale “Colline Briantee”.
Tale è la descrizione del territorio delle “Superfici Terrazzate di Monza” nel PTCP: sono poste
immediatamente a nord della città e si estendono fino a Carate, il loro limite orientale è costituito da orli di
scarpate, evidenti nel Parco di Monza e dall’incisione della Valle del Lambro. Ad occidente invece il limite è
meno evidente e il passaggio alle zone di pianura è spesso poco riconoscibile, presentando superfici
intensamente edificate con i pochi spazi non urbanizzati coltivati a seminativo asciutto a prevalenza di mais.
Le superfici inserite nel Parco di Monza sono quelle di maggior interesse ambientale, in quanto forniscono
un esempio di ciò che doveva essere il paesaggio di questa zona nei secoli scorsi. Da segnalare inoltre il
pregevole Bosco Bello, ubicato nel Parco sul terrazzo più basso, che conserva esemplari di specie
autoctone. La forte urbanizzazione della seconda metà del secolo scorso ha però portato un consumo di
suolo notevolissimo in tutta l’area relegando ad ambiti ristretti e circoscritti le aree aperte, verdi ed
agricole. Diverse però sono le iniziative atte a salvaguardare e connettere le aree verdi “superstiti” alle
diverse scale:
•
•
•
•

Parco del Lambro
Parco Locale previsto ALMA.SOLIS
Parco Locale di Interesse Sovracomunale “Brianza Centrale”
Dorsale Verde nord di Milano

Il PTCP si prefigge la valorizzazione di questa Unità paesistico‐territoriale attraverso i seguenti Programmi di
azione paesistica:
9 ampliamento, in accordo con le Amministrazioni comunali interessate, del Parco locale di interesse
sovracomunale del Rio Vallone e salvaguardia dei corridoi ecologici;
9 valorizzazione del patrimonio ambientale e storico/culturale costituito da ville storiche, giardini,
palazzi, archeologia industriale e luoghi della memoria storica, attraverso la realizzazione di circuiti
turistico‐culturali;
9 valorizzazione dei parchi mediante attività di diffusione delle conoscenze storiche e culturali e dei
valori ambientali in essi evidenziati, con particolare riferimento al Parco della Villa Reale di Monza;
9 realizzazione dei percorsi ciclabili indicati nel progetto provinciale “le strade azzurre in bicicletta”,
con priorità al percorso lungo il Canale Villoresi;
9 incremento dell’equipaggiamento vegetazionale lungo i corsi d’acqua minori;
9 individuazione degli ambiti da sottoporre a interventi di riqualificazione a causa del forte degrado
che li caratterizza, quali i tratti dei corsi d'acqua minori.
Il territorio delle “Colline moreniche briantee” è così delineato nel PTCP: per la maggior parte comprese
entro i confini del Parco della Valle del Lambro, rappresentano i rilievi più consistenti e ad energia maggiore
della provincia di Milano. Si tratta di superfici ondulate, spesso strutturate in veri e propri cordoni che
presentano evidenza ed energia di rilievo più marcate nella parte settentrionale dell’ambito, in
corrispondenza con le superfici più recenti. Si riconosconoda nord a sud un primo gruppo di cordoni nella
fascia tra Giussano, Briosco e Renate, e tra Giussano e Besana, generalmente attribuiti alla glaciazione più
recente (Wurm); il glaciale Riss è invece rappresentato da una serie di dossi poco strutturati, mentre il
cordone più esterno (attribuibile al Mindel) si attesta tra Canonica, Camparada e Velate. La quota massima
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è raggiunta ad est di Besana (circa 370 m). I dossi morenici sono intervallati da ampie piane, dove si sono
formate zone umide e torbiere, come a Cortenova e a Renate che, nonostante la forte urbanizzazione,
presentano caratteri molto interessanti dal punto di vista ambientale e naturalistico. L’intero ambito
collinare è profondamente segnato dalla presenza di numerosi terrazzi fluviali che permangono a
testimonianza delle diverse fasi erosive dei corsi d’acqua. Si tratta dei solchi fluviali dei torrenti Bevera,
Pegorino, Cantalupo e Brovada, affluenti di sinistra del Lambro, che si presentano fortemente caratterizzati
dalla presenza di formazioni boschive in cui si concentra una notevole diffusione della robinia, favorita nel
tempo dall’estensione delle pratiche silvo‐colturali. L’attività agricola ha attualmente un ruolo marginale
pur avendo lasciato tracce che caratterizzano il paesaggio con gradonature artificiali dei pendii più ripidi ed
estesi; la maggior parte dei complessi rurali storici è stata abbandonata o riconvertita ad altro uso, mentre
le aziende attive hanno prodotto una elevata frammentazione della superficie agricola, gran parte della
quale è coltivata a prato. L’assetto insediativo di quest’area appare caratterizzato da una rete di centri di
dimensioni contenute, disseminati su tutto il territorio, e al cui interno si riconoscono sia i micro
addensamenti dei piccoli centri urbani caratterizzati da un’espansione contenuta, composta soprattutto da
singoli impianti produttivi, da allineamenti di case unifamiliari o, più recentemente, da edificazione in linea,
sia urbanizzazioni più disorganiche distribuite sul territorio sotto forma di strade urbanizzate con
insediamenti residenziali e produttivi, di nuovi interventi edilizi immersi nel verde e da significativi riusi del
tradizionale sistema delle ville e delle cascine sparse per residenza pregiata. Il sistema territoriale della
collina è stato infatti condizionato dalle relazioni con la città di Milano, che hanno portato dapprima alla
costruzione di una fitta rete di ville e residenze suburbane per l’aristocrazia milanese, poi alla costruzione di
seconde case, e infine a un fenomeno di più estesa suburbanizzazione legato alla presenza di una
popolazione che lavora in gran parte nel capoluogo ma è interessata a mantenere la residenza in un
ambiente di vita a bassa densità, caratterizzato da particolari tipologie edilizie, da un paesaggio aperto e da
elementi di ruralità. L’ambito appare attualmente connotato dall’intensificarsi di uno sviluppo insediativo
che riprende l’articolazione orografica e la maglia della viabilità minuta, essendo solo marginalmente
interessato dai grandi assi storici di collegamento con il nord; l’immagine che ne deriva è di un territorio
fittamente abitato, ma privo di centri urbani forti, in cui emergono alcuni spazi inedificati di dimensioni
cospicue, e assai più debolmente le conurbazioni lineari. Nell’ambito degli obiettivi di valorizzazione e
riqualificazione paesistica il PTCP individua e promuove i seguenti Programmi di azione paesistica:
9 l’istituzione, in accordo con le amministrazioni comunali interessate, del Parco locale di interesse
sovracomunale (PLIS) delle colline Briantee e del Parco del Medio Lambro;
9 la fruizione turistica della collina attraverso il sostegno al recupero dei fabbricati rurali esistenti
anche per funzioni di agriturismo, e degli elementi storici e naturalistici;
9 la realizzazione di percorsi ciclopedonali ai fini dello sviluppo turistico dell’ambito di collina;
9 incentivi per il recupero delle aree fortemente degradate lungo il Fiume Lambro e i corsi d’acqua
minori;
9 lo sviluppo di tecniche di ingegneria naturalistica per la sistemazione dei corsi d’acqua;
9 il sostegno alle aziende agricole quali presidi diffusi del territorio rurale strumentali alla
riqualificazione del paesaggio agrario, attraverso incentivi e specifici accordi tra gli operatori
agricoli e le amministrazioni comunali facenti parte dei PLIS istituiti;
9 la conservazione delle visuali panoramiche caratteristiche del pianalto, delle fasce pedocollinari e
delle valli dei corsi d’acqua Lambro e minori;
9 il sostegno alle iniziative dei parchi locali di interesse sovracomunale e del Parco Regionale della
Valle del Lambro;
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9 la valorizzazione del cordone morenico di Camparada come geosito da tutelare.
Il PTCP individua, inoltre, una serie di percorsi che permettono la conoscenza e la comprensione dei diversi
paesaggi che caratterizzano la provincia di Milano. La costruzione di tale maglia è basata sul confronto tra i
percorsi individuati in alcuni piani di settore dei parchi regionali, la rete degli itinerari ciclabili facenti parte
del progetto “ciclabilità in provincia di Milano”, utilizzati come direttrici, le indicazioni del precedente Piano
Territoriale Paesistico Provinciale (1989), per le aree non comprese nei parchi regionali, e studi prodotti in
diversi ambiti di ricerca. Gli elementi considerati come matrici della rete dei percorsi sono principalmente
legati a:
• presenza di corsi d’acqua naturali e artificiali, considerati elementi ordinatori del paesaggio provinciale;
• collegamenti tra aree protette regionali e locali;
• sistemi di elementi architettonico‐paesistici che presentano una particolare capacità di caratterizzare il
percorso scelto (architettura rurale, archeologia industriale, sistemi difensivi, ville signorili, nuclei di
antica formazione e centri storici);
• continuità degli itinerari.
I percorsi così definiti si avvalgono di diversi tipi di strade (comunali, provinciali e rurali) e delle strade alzaie
dei navigli; non sempre sono dunque percorribili con qualsiasi mezzo. La particolare situazione della
viabilità nella provincia di Milano consente sempre e comunque un percorso stradale sub parallelo a quello
indicato, nel caso questo sia riservato alla ciclabilità o addirittura si tratti di strada rurale o sentiero (es. il
sentiero Europa 1). Alcuni percorsi attraversano ambiti urbanizzati nei tratti necessari a mantenere la
continuità dell’itinerario. L’individuazione dei percorsi di interesse paesistico è finalizzata all’attivazione di
una serie di iniziative per lo sviluppo turistico del territorio, che vanno dalla conservazione e restauro degli
elementi storico‐architettonici, al recupero e valorizzazione degli ambiti paesistici e naturalistici di maggior
pregio, alla riqualificazione degli ambiti fluviali. Si tratta dunque di un programma complesso che interessa
tutto il territorio provinciale; i percorsi individuati sono 34 ma, come già detto, vanno considerati come una
maglia di interesse provinciale che può e anzi dovrà essere completata con progetti definiti a livello locale. I
Percorsi che interessano il territorio del Distretto sono il P25 Lambro Settentrionale ‐ paesaggio della valle
del Lambro e il P28 Dal Seveso al Lambro ‐ paesaggio della brughiera e alta pianura asciutta:
P25 il Lambro Settentrionale ‐ paesaggio della valle del Lambro
Il percorso segue le due sponde del fiume, mettendo in relazione i due più significativi sistemi di elementi
architettonici dell’alta pianura, all’interno del Parco della Valle del Lambro:
9 sistema delle ville signorili sei‐settecentesche;
9 sistema dell’archeologia industriale tessile e manifatturiera;
9 il parco della villa Reale di Monza.
Sono indicati i punti di vista relativi ai nuclei storici e agli elementi architettonici di maggiore interesse.
Comuni interessati: Vimercate, Arcore, Lesmo, Triuggio, Albiate, Sovico, Macherio, Biassono, Vedano al
Lambro, Monza.
Il percorso si avvale principalmente di strade comunali e provinciali, e si collega, nella parte alta della valle
del Lambro, ai percorsi P26 e P28.
Incroci con altri percorsi: P06 (Villoresi), P24 (Molgora), P26 (Valassina), P28 (dal Seveso al Lambro).
P28 Dal Seveso al Lambro ‐ paesaggio della brughiera e alta pianura asciutta
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Il percorso segue il margine alto della provincia, caratterizzato dalle propaggini collinari del Parco della
Brughiera Briantea, e si congiunge ai percorsi relativi alla Valassina e alla valle del Lambro.
Interessa i Parchi Locali della Brughiera Briantea e della Valle del Lambro.
Gli elementi architettonici lungo il percorso fanno parte dei sistemi:
9 sistema dell’archeologia industriale;
9 centri e nuclei storici dell’alta pianura;
9 ville signorili.
Il percorso si avvale di strade comunali e provinciali.
Comuni interessati: Lentate sul Seveso, Meda, Seregno, Carate Brianza, Verano Brianza, Briosco, Besana
Brianza, Triuggio.
Incroci con altri percorsi: P26 (Vallassina), P25 (Valle Lambro).
Tramite l’individuazione degli ambiti di rilievo artistico il PTCP offre un’opportunità concreta di attuazione
di azioni e politiche necessarie al rilancio del sistema distributivo tradizionale è fornita dalla possibilità di
poter riconoscere ad alcuni Comuni della Provincia di Milano la valenza artistica e di conseguenza la facoltà
di liberalizzare gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Infatti il Regolamento Regionale sul
commercio prevede che, ai fini della determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi
commerciali e della deroga all’obbligo della chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale vengano
individuati:
‐ gli ambiti territoriali aventi economia prevalentemente turistica;
‐ gli ambiti territoriali aventi rilievo artistico;
‐ i periodi di maggior afflusso turistico.
In particolare è previsto che le Province, attraverso le opportune forme di consultazione dei Comuni,
formulino motivate proposte relative alla individuazione degli ambiti territoriali a rilievo artistico, costituiti
da Comuni o parti del territorio comunale in base alle quali la Regione possa procedere al riconoscimento.
Le proposte devono tenere in considerazione prioritariamente gli ambiti urbani, significativamente estesi,
in cui sono presenti emergenze architettoniche e archeologiche nonché istituzioni per la fruizione e
diffusione dell’arte In questa ottica all’interno del percorso di formazione del Piano Territoriale è stata
individuata una griglia di parametri la cui applicazione rende possibile determinare i Comuni che si
caratterizzano quali realtà urbane di importanza artistica. I parametri utilizzati per la definizione di tali
ambiti sono i seguenti:
‐ presenza di elementi artistici particolarmente significativi con funzione di poli attrattori (es. abbazie,
monumenti di particolare rilevanza storico‐architettonica, zone archeologiche, ville storiche);
‐ presenza di siti rappresentativi di eventi storici e/o letterari;
‐ presenza di istituzioni per la fruibilità artistica (es. musei, strutture sedi di avvenimenti rilevanti quali
concerti, mostre, esposizioni) utilizzabili in modo continuativo e inserite nel contesto urbano;
‐ grado di accessibilità rispetto sia al sistema viabilistico che a quello del trasporto pubblico;
‐ svolgimento programmato di manifestazioni artistiche, culturali, storiche.
Dall'applicazione dei criteri sopraesposti all’intero territorio provinciale, è emersa l’individuazione dei
seguenti Comuni che, limitatamente ai loro centri storici, risultano particolarmente significativi dal punto di
vista artistico: Milano – Abbiategrasso ‐ Cassano d’Adda ‐ Cernusco sul Naviglio – Cesano Maderno ‐
Corbetta – Gorgonzola – Legnano – Magenta – Melegnano – Monza ‐ San Colombano al Lambro – Seregno ‐
Trezzo d’Adda – Triuggio ‐ Turbigo ‐ Vaprio d’Adda – Vimercate.
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È evidente che l’individuazione di Comuni nei quali potrà essere riconosciuta la libera determinazione degli
orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali risulta un’azione importante per il raggiungimento
del più ampio obiettivo di rivitalizzazione dei centri storici e di sostegno agli esercizi di vicinato.
Infatti le conseguenze derivanti dal riconoscimento di tali Comuni, che già si caratterizzano per un
significativa rete distributiva tradizionale consolidata, non potranno che incentivare il processo di
formazione e di rafforzamento dei Centri naturali commerciali.

Il Sistema Turistico Monza Brianza
Il Distretto è situato all’interno del Sistema Turistico Monza Brianza, secondo un progetto integrato, siglato
dalla Provincia di Milano, il Comune di Monza e la Camera di Commercio di Milano nel 2006, che ha lo
scopo di valorizzare i prodotti turistici del territorio (tutti i comuni della Provincia sono inclusi nel PST).
Esso intende coinvolgere tutte quelle realtà connotate da comuni interessi e da omogeneità di risorse e
prodotti ed introdurre un nuovo modo di concepire e gestire il territorio e le sue risorse in funzione anche
dello sviluppo del turismo, con un approccio integrato e di rete, superando le frammentazioni attraverso il
conferimento ad un unico organismo del ruolo di coordinamento di tutti gli interventi, anche se attuati a
livelli e responsabilità differenti, inerenti il ciclo di ideazione, progettazione, gestione, promozione e
commercializzazione dell’offerta turistica, intesa come mix di beni motivanti per la domanda e di servizi che
consentano di fruire di tali beni in un contesto di qualità ed efficienza. La nascita di un sistema turistico
locale per la Provincia di Monza e Brianza rappresenta l’occasione per le istituzioni coinvolte di mettere in
campo azioni sinergiche finalizzate allo sviluppo del comparto turistico, inteso come volano di sviluppo per
l’intera economia locale e per rafforzare la competitività e la capacità attrattiva dell’economia della Brianza,
attraverso la riscoperta e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, enogastronomico.
Ad oggi la Brianza è conosciuta soprattutto come meta di turismo culturale, naturalistico e d’affari con
un’offerta di qualità che comprende il circuito delle ville storiche, dei parchi, dei percorsi ciclabili e delle
architetture sacre. Cultura e Paesaggio sono, pertanto, elementi cardine da cui partire per costruire
itinerari turistici inediti capaci di valorizzare e promuovere l’identità della nuova Provincia con il concorso di
tutti i soggetti del territorio: associazioni, imprese, soggetti pubblici e privati. Appare quindi evidente come
il Distretto si collochi in posizione ideale per attuare e sfruttare le linee guida tracciate dal PST, dato che
hanno elementi fondanti in comune, ovvero la Cultura e il Paesaggio. Provincia, Comuni e Camera di
Commercio si impegnano così a realizzare azioni congiunte per sostenere e valorizzare il settore turistico
della Provincia rafforzando la collaborazione, la condivisione di prodotti e risorse professionali e tecniche e
si impegnano ad elaborare progetti condivisi, in grado di mobilitare attori e risorse sia pubbliche che
private.
Il Programma di Sviluppo del Sistema Turistico di Monza Brianza prevede la realizzazione di una serie di
azioni sul territorio della Provincia, in stretta collaborazione con il settore Turismo della Provincia di Milano.
Le azioni sono di vario genere, tra cui anche la promozione e commercializzazione del territorio e il servizio
informazioni ai turisti, come: sviluppo delle sinergie tra gli attori del territorio (pubblici e privati), redazione
di un piano marketing per il territorio, partecipazioni a fiere, definizione di itinerari turistici, anche in
integrazione con le province limitrofe, costruzione di una rete di punti informativi, realizzazione di
materiale promozionale e segnaletica turistica, azioni di web marketing. A ciò si aggiungerà un percorso
formativo dedicato agli operatori del settore turistico, teso a innalzare la qualità dell’ospitalità e dei servizi
offerti.
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2.5 – Analisi della domanda: le valutazioni dei cittadini e degli operatori commerciali
I Comuni del Distretto hanno da sempre rivolto una particolare attenzione alle attività operanti sul
territorio, cercando di individuare delle linee di governo che favorissero un costante miglioramento
dell’area sia per i cittadini, sia per gli imprenditori locali.
In particolare il Comune di Albiate si è dotato già da alcuni anni di un Piano Urbano del Commercio, che è
stato utilizzato come base di partenza per le riflessioni primarie che sono state affrontate in sede di
confronto per la costituzione del Distretto del Commercio. Si ritiene interessante riportare un’indagine
svolta per approfondire il punto di vista dei cittadini e degli operatori commerciali, allo scopo di garantire
un alto coinvolgimento delle diverse parti della popolazione nella redazione del Piano, per renderlo quanto
più possibile un valido strumento per il miglioramento del Commercio cittadino e definire linee di indirizzo
condivise che potessero trovare una facile e fattiva collaborazione da parte di tutti gli attori del territorio. Il
lavoro fatto ha permesso di definire percorsi per rendere concreti gli obiettivi di chiamare cittadini e
operatori al tavolo della progettazione, oltre ché a quello della discussione analitica. Bisogni, necessità e
priorità, così come vengono sentite da cittadini e commercianti di Albiate, sono state fatte emergere con un
questionario che hanno portato i cittadini a dare indicazioni di valore. Il P.U.C., quindi, è servito non solo,
per approfondire la conoscenza delle attività e dei bisogni espressi dagli operatori economici, ma è stato
utile a definire e dare ascolto al punto di vista dei cittadini.
Al fine di inquadrare i problemi e definirne le possibili soluzioni l’indagine è partita da un quadro di
domande essenziali per focalizzare punti di forza e punti di debolezza della relazione città‐commercio ad
Albiate. Di particolare valore la via del questionario anonimo, rivolto sia ai cittadini sia agli operatori
economici, identiche le domande, con lo scopo di valutare se esiste un’Albiate dei cittadini e un’Albiate dei
commercianti. Si è dato corpo a un primo questionario con il quale si sono poste 18 domande sul sistema
commerciale e 11 domande sul sistema urbano, impostate in modo tale da permettere di esprimere, per
ogni quesito, una valutazione da –5 a +5, anche per cogliere se la percezione del problema si attestava in
area negativa o positiva. Le questioni poste hanno riguardato:
Domande sul sistema commerciale
1. Assortimento globale dell’offerta
2. Qualità media dei prodotti venduti
3. Livello medio dei prezzi
4. Grado di specializzazione
5. Cortesia degli operatori
6. Allestimento interno dei punti vendita
7. Qualità delle vetrine
8. Qualità delle insegne
9. Illuminazione esterna dei punti vendita
10. Accessibilità rispetto agli orari di apertura
11. Presenza di bar
12. Qualità del servizio bar
13. Presenza di ristoranti, trattorie, pizzerie
14. Qualità del servizio ristoranti, trattorie, pizzerie
15. Qualità estetica dei chioschi e delle edicole
16. Offerta commerciale di chioschi/edicole
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17. Gradevolezza dei mercati ambulanti
18. Offerta commerciale dei mercati ambulanti
Domande sul sistema urbano
1. Accessibilità pedonale al sistema dei negozi
2. Accessibilità con mezzo di trasporto pubblico al sistema dei negozi
3. Accessibilità con mezzo di trasporto privato al sistema dei negozi
4. Illuminazione pubblica di strade e piazze commerciali
5. Qualità delle pavimentazioni di strade e piazze commerciali
6. Arredo urbano di strade e piazze commerciali
7. Vivibilità di strade e piazze commerciali
8. Dotazione di parcheggi
9. Dotazione di piazzole per carico e scarico delle merci
10. Gradevolezza del contesto urbano
11. Iniziative e di animazione
La parte finale del questionario aveva domande con struttura differente:
• una domanda presentava una serie di elementi tra i quali l’intervistato doveva scegliere i più
importanti (bar/caffè, biblioteche, chiese, cinema, edifici e monumenti storici, fontane, giardini e
spazi verdi, isole pedonali, piazze, librerie e negozi di dischi, negozi di abbigliamento, negozi
tradizionali, ristoranti e pizzerie, musei, teatri e altro).
• una domanda aveva lo scopo di verificare il livello di soddisfazione inerente la bellezza e la
valorizzazione di edifici e monumenti, l’intrattenimento ludico e culturale offerto, la mobilità, i
servizi presenti, la qualità e la quantità delle isole pedonali, la quantità e la quantità dei negozi, la
sicurezza pedonale, la vivibilità complessiva della città (spazi verdi, aria pulita, pulizia, ecc….).
• una domanda puntava a stabilire l’offerta commerciale ritenuta prioritaria per Albiate;
• una domanda indagava sulle forme di intrattenimento ludico e culturale più importanti per la vita
del paese (concerti, caffè, cinema, fast food, locali etnici, ristoranti, pub e birrerie, teatro, mostre e
musei, incontri culturali e conferenze, artisti di strada, altro…).
I dati elaborati hanno fatto emergere un quadro di percezioni e risposte di grande valore per le scelte di
Piano e ora del Distretto, che sinteticamente si possono riassumere con 2 cocnlusioni chiave:
1. non esiste una visione duale della città o dei suoi problemi;
2. cittadini e operatori sono disposti a realizzare percorsi congiunti per migliorare la vivibilità del
paese.
I giudizi espressi in merito alle tematiche indagate hanno confermato la stretta relazione che intercorre tra
vivibilità della città e vitalità dei sistemi commerciali urbani. La percezione del sistema commerciale da
parte di cittadini e operatori denota un livello generale di soddisfazione. Nel complesso, è emersa una
discreta “qualità dei negozi” e pareri concordi e positivi, ma con valori bassi in merito alla qualità delle
vetrine e dell’illuminazione esterna dei punti vendita. Per mantenere elevata la competitività commerciale
e consolidare la vitalità economica è emersa la necessità di intervenire sulle fisicità che connotano la qualità
dei singoli punti vendita presenti sui sistemi mediante una serie di interventi coordinati inerenti le vetrine,
le insegne e l’illuminazione esterna dei negozi. Particolare attenzione viene rivolta a tutti gli aspetti che
concorrono al miglioramento della qualità ambientale dei sistemi commerciali. Cittadini e operatori
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concordano nell’indicare come elementi di particolare importanza per la vita cittadina i giardini‐spazi verdi,
le isole pedonali e i negozi tradizionali. Se da un lato gradevolezza del contesto urbano, qualità delle
pavimentazioni, arredo urbano e vivibilità di strade e piazze commerciali evidenziano valutazioni che si
attestano in campo positivo, dall’altro, l’accessibilità al sistema dei negozi e alla dotazione di parcheggi
mostrano giudizi negativi: una migliore organizzazione dell’accesso viabilistico ai sistemi commerciali e alle
aree di sosta esistenti è stata valutata prioritaria. Migliore attrattività ai sistemi urbani potrebbe essere
garantita migliorando la visibilità vivibilità di strade e piazze commerciali mediante idonea segnaletica
informativa e valorizzando tali ambiti con nuove pavimentazioni stradali e pedonali e potenziando l’arredo
urbano. L’andamento delle valutazioni, se pur con diversità, è simile relativamente alle iniziative di
animazione: le valutazioni degli operatori si discostano dai cittadini per maggior criticità. Particolare
importanza assume l’organizzazione di eventi e attività di animazione che potrebbero contribuire a
migliorare l’attrattività del sistema commerciale albiatese. Va inoltre, rilevato, l’elevata richiesta di forme di
“intrattenimento/cultura e svago”.
Figura11 – Valutazione del sistema commerciale

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Il grafico evidenzia che cittadini e operatori esprimono una percezione positiva del sistema commerciale.
L’istogramma mostra un andamento pressoché parallelo delle due categorie indagate che a volte tende ad
annullarsi ed emerge un’inversione di tendenza in merito alla: presenza e qualità del servizio della
ristorazione (ristoranti/trattorie/pizzerie), estetica e offerta commerciale di chioschi ed edicole e,
gradevolezza e offerta commerciale dei mercati ambulanti. I giudizi dei cittadini si attestano
completamente in campo positivo, i giudizi degli operatori confermano l’andamento di voto espresso dai
cittadini ma con valori tendenzialmente più alti, ad eccezione delle valutazioni in merito alle categorie
chioschi ed edicole e mercati ambulanti. La forbice si assottiglia, rimanendo comunque in campo positivo,
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nelle valutazioni circa l’accessibilità rispetto agli orari, la presenza di ristoranti/trattorie/pizzerie la qualità
del servizio offerto, mentre converge in merito all’illuminazione esterna dei punti vendita (valore 0,9).
Unica voce in campo negativo risulta essere la valutazione degli operatori circa l’estetica di chioschi ed
edicole. In campo positivo la massima divergenza tra le valutazioni espresse tra cittadini e operatori si
registra in merito alla gradevolezza del mercato ambulante presente sul territorio comunale.
In merito alla valutazione del sistema urbano si rileva che la qualità urbana è un’indispensabile pre‐
condizione per il miglior funzionamento di un sistema economico. Le valutazioni espresse dalle due
categorie di intervistati (cittadini e operatori) sul sistema urbano seguono un andamento parallelo con una
forbice esigua o inesistente. Risulta di grande interesse osservare come tendenzialmente le percezioni dei
cittadini e degli operatori si attestano sempre in area positiva. Da segnalare la minore criticità mostrata dai
primi rispetto ai secondi. Accessibilità con mezzo di trasporto pubblico al sistema dei negozi, dotazione di
parcheggi al servizio del sistema commerciale e dotazione di piazzole carico/scarico merci, in generale sono
le voci che indicano il grado di insoddisfazione maggiore. Notevole la discordanza tra cittadini e operatori
circa la dotazione di sosta (operativa e non) e le iniziative di animazione.

Figura 12 – I tre elementi che ritieni più importanti

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Cittadini e operatori concordano nell’indicare i Giardini/spazi verdi, i negozi tradizionali e le isole pedonali
come elementi di particolare importanza per la vita cittadina. Si denota la grande importanza data agli spazi
della socializzazione e della fruizione dello spazio pubblico analogamente all’importante ruolo dei negozi
tradizionali e delle attività di somministrazione di bevande e alimenti (bar/caffè, ristoranti/pizzerie) capaci
di aumentare specializzazione e attrattività del sistema commerciale.
Viene confermata nuovamente la concordanza tra le valutazioni di cittadini e operatori per quanto riguarda
il grado di soddisfazione espresso per i seguenti fattori:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vivibilità (spazi verdi, aria pulita, pulizia, ecc.)
Bellezza/valorizzazione di edifici e monumenti
Intrattenimento /cultura (teatri, cinema, eventi, bar/caffè, altri lo cali)
Mobilità
Offerta dei servizi
Quantità di isole pedonali
Qualità delle isole pedonali
Qualità dei negozi
Qualità dei negozi
Sicurezza personale

Entrambi i gruppi di intervistati indicano un discreto livello di soddisfazione circa la “Vivibilità (spazi verdi,
aria pulita, pulizia, ecc.)” e la “sicurezza pedonale”. Un dato interessante emerge per il sistema dei negozi: i
cittadini esprimono un basso livello soddisfazione circa la quantità di negozi evidenziandone la buona
qualità.
Figura 13 – Le tre tipologie commerciali più importanti per la vita del paese

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

È interessante rilevare l’individuazione congiunta da parte dei cittadini e degli operatori, dei “negozi
alimentari” e delle “librerie” quali più importanti tipologie merceologiche per la vita in città. In particolare i
negozi alimentari vengono riconosciuti da entrambi come la più importante tra le attività di commercio,
l’opinione sulle librerie è concorde, se lievi priorità diverse. Differente, invece la valutazione circa il settore
dell’abbigliamento: i cittadini preferiscono un’offerta di qualità, gli operatori un’offerta mirata alla fascia di
età giovane. Coincidenti, risultano, le valutazioni rispetto ai negozi di “elettrodomestici” ed “altro” valutati
allo stesso modo sia dai cittadini che dagli operatori.
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Sulle tipologie di intrattenimento/cultura l’opinione è sostanzialmente concorde. I “Concerti” e il “Teatro”
si confermano al primo e al secondo posto nelle graduatorie stilate da cittadini e operatori. Diversa, invece
la valutazione circa “Caffè” e “Incontri culturali/Conferenze”: i cittadini preferiscono un’offerta completa
nell’ambito dell’intrattenimento in genere (concerti, teatro, cinema, incontri culturali/conferenze), gli
operatori valutano molto importante l’integrazione dei Caffè a queste forme di svago, luoghi di incontro e
socializzazione.
Contestualmente all’indagine sulla città e sui sistemi commerciali ne è stata effettuata una terza per
focalizzare l’assetto delle attività economiche e la loro propensione al cambiamento e all’innovazione.
Finalità dichiarata: conoscere le caratteristiche e le strategie operative per mettere a fuoco gli spazi di
disponibilità per interventi sul sistema esistente.
Tra le domande di approfondimento del questionario:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Il target e la provenienza della clientela
I mezzi utilizzati per comunicare con il cliente
Le forme di promozione utilizzate
Le forme di pagamento accettate
I servizi offerti
La disponibilità al rinnovo dei locali, delle vetrine e delle tende parasole
La valutazione delle superfici attualmente disponibili ed eventuale propensione all’ampliamento
Valutazione di utilizzo di possibili aree esterne al negozio
Valutazione rispetto l’attuale situazione di carico e scarico merci
I mezzi utilizzati per il rifornimento delle merci
La periodicità dell’approvvigionamento delle merci
La disponibilità a intraprendere iniziative comuni di promozione‐pubblicità e marketing urbano
La disponibilità a partecipare a corsi di formazione sul marketing urbano e Commerciale

I dati emersi risultano di un certo interesse e segnalano una propensione al cambiamento che rappresenta
un valore chiave per la scelta di costituire il Distretto del Commercio e per le sue prospettive di crescita e di
gestione. Gli operatori hanno segnalato una prevalenza di clientela con target medio, medio‐alto,
proveniente per il 51% dal territorio comunale. Il titolo di godimento dei locali è prevalentemente di
“proprietà” (60% sul totale), si tratta per lo più di imprese individuali con una distribuzione media di
uno/due/tre addetti. L’Attività prevalente è quella del “Non Alimentare” (57% degli esercizi) seguita da una
buona percentuale (19%) di Alimentari e di Pubblici esercizi (14%). Dai questionari è emersa inoltre una
certa stabilità, nel tempo, della forma di vendita sia rispetto alla ragione sociale sia nei confronti della
merceologia trattata. Circa l’82% (75% per la ragione sociale e 88% per la merceologia) delle posizioni non
hanno subito cambiamenti negli ultimi 5 anni di attività. Particolare attenzione va rivolta al dato
dimensionale relativo alle diverse forme distributive: il 60% dei negozi evidenzia superfici di vendita non
superiori ai 75 mqv., il 20% superfici comprese tra i 26 e 50 mqv e il 10% superfici inferiori ai 25 mqv. Gli
operatori economici sono tendenzialmente soddisfatti della superficie dei locali a disposizione per
esercitare la propria attività (62%) e non mostra particolare interesse nell’eventuale utilizzazione di spazi
esterni all’unità di vendita. Da segnalare che il restante 38% degli operatori che dichiara insufficiente la
superficie dei propri negozi individua nella mancanza degli spazi di crescita (33%) e nella indisponibilità
economica (28%) le principali cause del mancato ampliamento. Il 33% dichiara di sentire la necessità di
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utilizzare spazi esterni per migliorare lo svolgimento della propria attività. Il quadro che emerge dai
questionari relativamente ai servizi offerti, alla promozione e alla comunicazione con la clientela e alle
forme di pagamento accettate, mostra un atteggiamento timido nei confronti delle nuove tecnologie (l’uso
di internet per comunicare), e un utilizzo di forme di pagamento, promozione e comunicazione senz’altro
potenziabile. La volontà al potenziamento delle strategie di offerta è confermata dalla disponibilità:
• all’ammodernamento ‐ il 47% degli operatori dichiara la propria disponibilità al rinnovo dei locali, il
57% al rinnovo delle vetrine e il 42% al rinnovo delle insegne e/o tende parasole;
• ad intraprendere iniziative comuni ‐ di marketing urbano, di promozione e pubblicità, ed a
partecipare a corsi di formazione sul marketing urbano commerciale.
Figura 14 – Indagine sulle strategie aziendali: Area di provenienza della clientela e Target clientela

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Figura 15 – Indagine su strategie aziendali: Mezzi utilizzati per comunicare con la clientela e promozioni

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008
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Figura 16 – Indagine sulle strategie aziendali: Servizi alla clientela e Diffusione dei servizi alla clientela

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Figura 17 – Indagine sulle strategie aziendali: Disponibilità al rinnovo dei locali e Disponibilità al rinnovo
delle vetrine

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008
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Figura 18 – Indagine sulle strategie aziendali:Disponibilità al rinnovo delle insegne e/o tende parasole e
Ritiene sufficiente la superficie della sua attività

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Figura 19 – Indagine sulle strategie aziendali: Disponibilità ad intraprendere iniziative comuni di
promozione e pubblicità e Disponibilità ad intraprendere iniziative comuni di marketing urbano

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008
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Figura 20 – Indagine sulle strategie aziendali: Disponibilità a partecipare a corsi di formazione sul
marketing urbano e commerciale

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008
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3 – Analisi del contesto: l’offerta del Distretto
3.1 – La riqualificazione delle zone commerciali operata dai Comuni del Distretto
I Comuni de Distretto operano ormai da anni seguendo un’ottica di riqualificazione urbana del territorio,
come è già stato evidenziato nel corso dell’analisi, prestando particolare attenzione alle aree in cui sono
concentrate le attività commerciali, ponendosi in un’ottica di collaborazione tra i Comuni e con i
commercianti. La decisione di costituire il Distretto del Commercio è stata, quindi, un passo quasi naturale,
tanto che, come si vedrà nel corso dell’analisi, le attività sia da parte dei singoli Comuni, che congiunte,
sono iniziate già prima dell’auspicato riconoscimento ufficiale del Distretto da parte della Regione. Per
inquadrare, almeno nelle linee generali, le azioni già svolte dai Comuni per la riqualificazione delle zone
commerciali, si prenderà ora in analisi il lavoro svolto da ogni singola amministrazione negli anni passati.

Albiate
Come già indicato in precedenza, il Comune di Albiate da alcuni anni si è dotato del Piano Urbano del
Commercio (PUC). Quale atto di programmazione e progettazione per il perseguimento degli obiettivi di
miglioramento della produttività del sistema e della qualità dei servizi da rendere al consumatore, il PUC ha
espresso l’intenzione di operare per la valorizzazione del sistema commerciale e di riqualificazione dei
contesti urbani albiatesi ove si attestano e si localizzano le attività commerciali. Il PUC, inoltre, ha
permesso di analizzare in modo approfondito la realtà commerciale del territorio, definendo la
localizzazione delle attività e gli interventi necessari per poterle agevolare. Il PGT ha quindi recepito il
quadro emerso dal PUC, provvedendo a programmare gli interventi e le norme in base alle priorità stabilite.
Il Piano Urbano del Commercio (PUC) ha tra i principali obiettivi quello di far porre l’amministrazione e la
cittadinanza nell’ottica di pensare il centro urbano storico (luogo per eccellenza del commercio albiatese)
come un Centro Commerciale Naturale, per questo è finalizzato a rendere possibili prassi operative intorno
ad un modo nuovo di concepire l’urbanistica rapportata alle tematiche del commercio, rifuggendo da
logiche settoriali: affrontare le tematiche del commercio relazionandole all'urbanistica, all'assetto del
sistema della sosta e alla tutela ambientale. Il Piano ha sviluppato percorsi progettuali orientati a dare
risposte alla necessità di affrontare i temi del commercio occupandosi anche di città, di qualità urbana, di
vivibilità, mediante il ricorso ad una prassi operativa caratterizzata dalla ricerca di elementi di qualità più
che di quantità. Nello specifico il Piano individua percorsi per:
•
•
•
•
•
•

favorire l'uso misto della città
favorire la coesistenza di uomini e attività;
proteggere e valorizzare l'identità dei luoghi;
utilizzare le aree “vuote” all’interno del tessuto urbano;
migliorare, ove possibile, la qualità degli spazi pubblici;
migliorare i meccanismi di partecipazione democratica sia da parte dei cittadini sia degli operatori.

Obiettivo del Piano è anche quello di assegnare alla pianificazione urbanistica un ruolo basilare e strategico
nella definizione di politiche legate alla programmazione commerciale con l’obiettivo di ricercare soluzioni
di vita e di lavoro che diano le migliori risposte ai cittadini e agli operatori economici. Le azioni di intervento
del Piano Urbano del Commercio ruotano attorno al tema del miglioramento dell’offerta commerciale,
affinché la domanda e i consumi possano essere maggiormente soddisfatti e assecondati. In questa logica è
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risultato essenziale prefigurare soluzioni programmatiche aventi forte natura integrata, un’integrazione
dove l’attore pubblico e quello privato possono definire e concertare gli interventi: una vera e propria
“alleanza” tra pubblico e privato. Il Piano Urbano del Commercio ha delineato il Quadro delle Azioni di
intervento, azioni possibili che si dispiegano su diversi fronti che è opportuno distinguere proprio in
relazione all’ambito di intervento:
•
•
•
•

la valorizzazione e la riqualificazione del sistema commerciale del centro storico di Albiate
la riqualificazione e razionalizzazione con ipotesi di rilocalizzazione del mercato settimanale su aree
pubbliche
il potenziamento dell’offerta commerciale e costruzione della centralità nelle parti nuove edificate
la delineazione di nuove strategie d’azione per le singole imprese.

L’obiettivo del PUC è abbandonare logiche operative settoriali per attuare interventi integrati orientati a
dare risposte al tema dell’accessibilità e della sosta (vitali per il miglior funzionamento dei sistemi
commerciali), ma anche al tema della qualità urbana e ambientale, intesa come decoro urbano. Il PUC
promuove il potenziamento del sistema commerciale esistente, allo scopo di potenziare la centralità di
Albiate nel territorio e realizzare luoghi di scambio non solo di merci, ma anche di socialità. È utile realizzare
in modo unitario elementi commerciali e spazio urbano. L’obiettivo è quello di sviluppare un miglior livello
di servizio ai cittadini e creare uno spazio socializzante che, possa attrarre una maggiore quantità di
cittadini e consolidare il ruolo di centralità, anche turistica, dell'area. Valorizzare la dimensione pedonale
delle strade a valenza commerciale e la maggiore “visibilità delle vetrine”, attraverso il passeggio e
l’accessibilità pedonale. I temi dell’accessibilità e della sosta dei mezzi privati devono essere visti in armonia
con l’assetto urbano e commerciale. Favorendo la razionalizzazione e il potenziamento delle aree di sosta
esistenti e la loro valorizzazione. Il progetto unitario che coinvolge i punti di vendita e il contesto urbano
rende necessario affrontare anche il tema del carico e scarico delle merci. Con il PUC sono stati evidenziati,
attraverso studi analitici del territorio, i luoghi e i modi per interventi finalizzati a migliorare e valorizzare i
sistemi commerciali di vicinato e di quartiere ed è stata evidenziata, quale area principale di cui prendersi
cura sia dal punto di vista urbanistico che commerciale, il “Quadrilatero” del centro storico, area di circa
17.000 mq. in cui si concentrano attività che rendono il paese vivace e non semplice dormitorio. Il cuore
portante del “Quadrilatero” è piazza Conciliazione e che da vita ad un sistema di vie che si estende lungo:
•
•
•
•
•
•

l’asse di via Italia – piazza Conciliazione, via San Valerio
via Mazzini,
via Viganò
via Trento,
via Marconi e
viale Milano, nel tratto compreso tra la via Trento e la via Italia.

Un sistema urbano ad elevato carattere commerciale che si estende, come illustrato nella figura seguente,
per quasi un chilometro e mezzo di lunghezza e per 17.000 metri quadrati di estensione. Su questo sistema
operano 32 attività commerciali per un totale di 2.500 metri quadrati di superfici di vendita.
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Figura 21 – Il “Quadrilatero” Commerciale nel Comune di Albiate

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Tavola 13 ‐ Il “Quadrilatero” Commerciale nel Comune di Albiate

Fonte: Piano Urbano del Commercio (PUC) ALBIATE 2006‐2008

Ed è proprio a partire da questa constatazione che sono state sviluppate le azioni proposte dal Piano
Urbano del Commercio che ha fatto emergere come la valorizzazione del sistema commerciale deve essere
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vista in un quadro di interventi finalizzati a coinvolgere anche altri elementi e attività: la residenza,
l’accessibilità e la sosta, la presenza di attività artigianali e terziarie, la presenza di emergenze
architettoniche e ambientali, l'assetto urbanistico, ponendo attenzione al sistema commerciale come
sistema, appunto, anziché come insieme disarticolato di punti di vendita, semplice sommatoria di negozi e
vetrine. La continuità del percorso intrapreso con il PUC è stata confermata con la partecipazione al Bando
per la concessione di contributi PICS (Piani Integrati per la competitività di Sistema) indetto da Regione
Lombardia Con il PICS si è dato continuità all’intervento di rivalutazione della naturale caratteristica
attrattiva del centro albiatese e di potenziamento dell’identità urbana del “Quadrilatero commerciale”. Gli
interventi previsti nel Piano integrato per la competitività di sistema ‐ PICS ‐ , sono stati individuati nelle
seguenti n. 6 aree distinte di intervento.
•

Intervento ‐ Area 1: Razionalizzazione parcheggio Piazza Cavour e integrazione dei percorsi
ciclopedonali presenti lungo la S.P. n. 6 con il “Quadrilatero commerciale”, nucleo di antica
formazione. Di questo intervento, non realizzato, si propone con la Scheda di Intervento n. 1
ampliamento del parcheggio presso Piazza Cavour.

Via Italia

P.za Cavour
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•

Intervento ‐ Area 2: Valorizzazione di via Italia a completamento del sistema di P.za Conciliazione,
razionalizzazione della sosta e individuazione di area di carico e scarico.

Via Italia in uscita da P.za Conciliazione
•

•

•

Intervento ‐ Area 3: Recupero e riqualificazione dei percorsi pedonali di via Marconi,
razionalizzazione della sosta e individuazione di area di carico e scarico.

Via Marconi
Intervento ‐ Area 4: Sistemazione e razionalizzazione dei percorsi pedonali di via Trento per
favorire la penetrazione verso il Quadrilatero commerciale dai percorsi esistenti lungo la S.P.6 e via
Trieste.
Intervento ‐ Area 5: Sistemazione e razionalizzazione dei percorsi pedonali di via Viganò in
continuità dell’intervento di via Trento e per la sicurezza di avvicinamento alle attività di interesse
collettivo per l’istruzione scolastica e prescolastica.
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Via Viganò
L’edificio sulla destra è parte di un intervento urbanistico in esecuzione che prevede la demolizione e la
realizzazione di 15 posti auto – L’intervento sarà concluso entro l’anno 2011.
•

Intervento ‐ Area 6: Valorizzazione della via Mazzini a completamento del sistema di Piazza
Conciliazione, razionalizzazione della sosta.

Palazzo Scuola Elementare in via Rimembranze

Via Mazzini, sul fondo Palazzo Sforni
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La partecipazione al bando si è conclusa con l’ammissione del progetto, ma senza l’erogazione di contributi
finanziari per l’attuazione. Nonostante ciò l’Amministrazione Comunale negli anni, e compatibilmente con
le programmazioni di bilancio, ha promosso iniziative atte ad attuare le previsioni di valorizzazione del
cosiddetto “Quadrilatero commerciale”. Infatti con delibera di Giunta Comunale n. 118 del 10/07/2008 è
stato approvato il progetto esecutivo di riqualificazione della pavimentazione di via Italia e Piazza
Conciliazione (i lavori si sono conclusi nel mese di Aprile 2009) consistente nei seguenti lavori:
• rifacimento completo del manto stradale di via Italia a riqualificazione dello spazio pubblico centrale del
paese e valorizzazione degli spazi pedonali mediante la realizzazione di percorsi protetti;
• riduzione in Piazza Conciliazione dello spazio viario a favore delle aree pedonali e manutenzione
straordinaria della pavimentazione stradale danneggiata.
Inoltre nei Programmi Triennali dei Lavori Pubblici che si sono susseguiti dal 2009 al 2011 è sempre stato
considerata la pianificazioni di interventi volti a realizzare le previsioni già prefigurate nel PICS:
valorizzazione dei percorsi pedonali e dell’arredo nel Nucleo Storico ‐ “Quadrilatero commerciale”,
sistemazione sede stradale, miglioramento del sistema dei parcheggi. In particolare l’Amministrazione pur
nelle difficoltà di rispetto delle regole del Patto di Stabilità interno intende attuare quanto segue:
• sistemazione P.za Cavour, intervento di manutenzione straordinaria finalizzata all’incremento della
dotazione di parcheggi – Studio di fattibilità approvato con atto G.C. n. 49 del 07/04/2010 (Intervento
inserito nel Piano Operativo del Distretto del Commercio e per cui si chiede CONTRIBUTO);
• fornitura di Totem informativi (Intervento inserito nel Piano Operativo del Distretto del Commercio e
per cui si chiede CONTRIBUTO);
• manutenzione straordinaria Piazzaza del Mercato settimanale con formazione di torrette per
l’approvvigionamento elettrico e costruzione manufatto servizi igienici ‐ Studio di fattibilità approvato
con atto G.C. n. 91 del 20/10/2010 (Intervento inserito nel Piano Operativo del Distretto del Commercio,
ma per cui NON si chiede CONTRIBUTO).

In sovrapposizione alle iniziative di programmazione delle opere pubbliche il Piano di Governo del Territorio
potrà in fase di attuazione contribuire al miglioramento dell’ambiente urbano e dell’offerta commerciale
attraverso interventi di riqualificazione urbana tanto nelle stesse aree del “Quadrilatero commerciale”,
tanto attraverso la progettazione di nuovi ambiti di trasformazione di parti improprie interne al tessuto
urbanizzato. In merito segnaliamo gli ambiti di riqualificazione urbana a progetto unitario lungo la via
Marconi parte del “Quadrilatero commerciale”. L’obiettivo del PGT è quello di sostituire l’edificato
esistente ad oggi in disuso o utilizzato con destinazioni di artigianato produttivo con interventi di carattere
residenziale e commerciale. Sono già in atto confronti con le proprietà con l’intento di valorizzare la cortina
stradale e migliorare l’offerta di servizi.
L’ambito di trasformazione AT2 del Documento di Piano ove il PGT ipotizza un piano di Ristrutturazione
Urbanistica in sostituzione degli immobili produttivi per realizzare un nuovo complesso con destinazioni
plurifunzionali a: ricettivo, commercio, residenza, servizi. La zona risulta di particolare interesse in quanto
potrebbe costituire l’anello di giunzione tra il centro storico e la Piazza S. Fermo e i nuovi quartieri
residenziali, privi di ogni servizio ed offerta commerciale di vicinato, posti ad ovest verso Seregno.
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Figura 22 – L’ambito di trasformazione AT2 PGT Albiate

Fonte: PGT ALBIATE

Sovico
Anche negli strumenti di pianificazione urbana di Sovico, e di conseguenza nelle attività messe in atto dal
Comune, la riqualificazione urbana e l’incentivazione del sistema commerciale hanno una posizione di
rilievo. In particolare i temi centrali del PGT hanno una stretta connessione con il Distretto del Commercio:
•
•
•

•
•
•
•
•

necessità di strategie di valorizzazione del sistema dei servizi, anche in un’ottica sovra‐comunale;
formazione di adeguati spazi di riconoscibile qualità urbana nell’area del quadrante ovest;
potenziamento della tutela, della valorizzazione ambientale e della fruibilità dell’area golenale del
Lambro potenziamento della fruibilità ciclopedonale del territorio comunale anche in connessione
con i territori limitrofi;
valorizzazione del possibile rapporto tra zona centrale dei servizi e vicina area del parco regionale;
miglioramento della qualità architettonica delle zone residenziali, della loro capacità figurativa e
delle scene urbane principali ad esse correlate;
valorizzazione dei caratteri identitari dei nuclei di antica formazione;
valorizzazione del ruolo di via Giovanni da Sovico potenziamento e valorizzazione del ruolo
produttivo di qualità, compatibile con l’ambiente;
qualificazione urbana dell’area di viale Monza, ridefinizione di ruolo dei nuclei abitati sorti attorno
alle cascine Canzi, Virginia e Greppi offerta di opportunità in relazione alla pedemontana.

Dall’analisi dell’offerta del settore commerciale svolta per il PGT è emerso che le aree commerciali
occupano una quantità di 8600 mq pari allo 0,3% del territorio sovicese e sono localizzate in diverse zone.
La più importante è situata su via Giovanni da Sovico ovvero l’area ex‐Frette. Via Giovanni da Sovico si
propone, quindi, come elemento urbano dove la vivacità commerciale sembra resistere, assai meglio che
altrove, alla diffusione dei fenomeni di abbandono e dequalificazione degli spazi di relazione dei luoghi
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centrali tipici della riorganizzazione territoriale del commercio connessa alla diffusione della grande
distribuzione. Gli elementi di forza di questa capacità risiedono probabilmente nella sua forte identità
urbana (relativa omogeneità stilistica dei fronti), nella presenza di episodi significativi (quali la ex‐Frette) e
nel suo essere, come le migliori gallerie commerciali, un luogo che vive della tensione tra due poli: in
questo caso, a nord il nucleo antico e la spina dei servizi di via Brianza, a sud il nucleo antico di Macherio. Il
rafforzamento di questa capacità di tenuta passa dunque per una politica di valorizzazione, da condividere
con i comuni limitrofi tesa a:
•
•
•

sostenere e qualificare il ruolo centrale della ex‐ Frette (possibilmente migliorando la dotazione di
aree per la sosta nei suoi pressi),
conservare‐valorizzare il sistema dei fronti urbani (con anche incentivi per la riduzione degli episodi
di maggiore contrasto),
valorizzare il sistema degli arredi (in particolare della piazza sull’angolo con via Mons. Teruzzi).
Figura 23 – Lavori di riqualificazione comune di Sovico

Fonte: Elaborazione Comune di Sovico

Sono sicuramente d’aiuto alla preservazione della vivacità del tessuto anche interventi volti al riuso della
vecchia parrocchiale e alla riqualificazione di corte dei Baroni.
Nello specifico i lavori di riqualificazione e valorizzazione dell’area commerciale realizzati negli ultimi anni
sono:
• sistemazione di via Giovanni da Sovico – tratto via XXV Aprile/via Diaz. ‐ anni 2002 / 2006 (intervento
indicato con lettera A sulla cartina);
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• sistemazione di via Giovanni da Sovico e del tratto di viale Brianza antistante il Municipio 2° lotto/2°
stralcio (tratto da via Monsignor Terruzzi a Piazza Vittorio Emanuele II ‐ anni 2003/2005 (intervento
indicato con lettera B sulla cartina);
• formazione impianto di illuminazione pubblica in via Giovanni da Sovico ‐ anni 2003/2005.
Inoltre nel PGT è stata individuata un’area antistante alla zona commerciale ex‐Frette, nel triangolo tra Via
G. da Sovico, Via XXV Aprile e Via A. Grandi, destinata a trasformazione commerciale e residenziale.

Triuggio
L’Amministrazione comunale di Triuggio nel corso degli ultimi dieci anni di esercizio ha inteso promuovere
svariati interventi di riqualificazione territoriale tesi ad un miglioramento della mobilità viabilistica e
pedonale, nonché di sviluppo del decoro urbano generale. Uno degli obiettivi principali delle politiche
comunali è stato certamente il contributo al miglioramento infrastrutturale inteso come incremento delle
possibilità di benessere e diversificazione produttiva. Gli interventi decisi sono stati messi in atto mediante
il finanziamento di opere pubbliche in alcune aree strategiche del territorio suddivise sulle diverse frazioni
di cui il comune si compone, rispettando le diverse esigenze fruitive di ognuna di esse e la morfologia
territoriale specifica. Nel dettaglio, la scelta si è orientata verso la creazione di diversi nuovi tratti di
marciapiedi nelle vie di maggior fruizione pedonale collocate nelle aree ove si annovera anche la presenza
di attività commerciali, oltre alla sistemazione e nuova creazione di parcheggi pubblici ed alla
riqualificazione di piazze e percorsi ciclopedonali. Nuovi marciapiedi atti a garantire la sicurezza dei pedoni,
oltre ad una migliore qualità urbana sono stati creati in Via Don Rossi, Via Silvio Pellico, Via Vittorio
Emanuele, Via Vismara, Viale Susani, Via Taverna, Via Diaz (tratto loc. Montemerlo e tratto parcheggio
Chignolo) Via S. Ambrogio alta, Via Fismes. Per quanto attiene alle aree parcheggio, sono stati creati due
nuovi spazi pubblici in località Canonica in prossimità di alcune attività commerciali di ristorazione che
specialmente nella stagione primaverile/estiva possono contare su un considerevole afflusso di avventori.
Tali spazi sono stati collegati inoltre con percorsi pedonali agli esistenti tratti di marciapiedi, consentendo
una migliore fruizione del territorio in sicurezza. Le opere realizzate hanno portato anche alla
riqualificazione della Piazza Baj con l’inserimento di una nuova fontana e nuovi elementi di arredo urbano
quali pergolati e panchine, i quali, insieme allo studio di un’illuminazione pubblica artistica, hanno portato
all’incremento fruitivo di un’area altrimenti povera di interesse aggregativo. Altri interventi sono stati
attuati in P.zza Boretti, che conta la presenza di diversi esercizi commerciali e si configura come zona di
collegamento fra la frazione di Triuggio‐Ponte e la frazione di Rancate. Qui la scelta è stata quella di
provvedere ad una sistemazione della piazza con una nuova pavimentazione, la creazione di nuovi tratti di
marciapiede, la realizzazione di un percorso pedonale che da questa costeggia il fiume Lambro con
l’inserimento di alcuni spazi per la sosta. L’interesse dell’amministrazione ha poi condotto alla
riqualificazione forestale del Bosco del Chignolo che, anche grazie a specifici finanziamenti regionali, ha
consentito di riconsegnare alla cittadinanza uno spazio verde a parco pubblico che era di fatto in stato di
abbandono e che ora, anche tramite la creazione di un sito internet dedicato, viene visitato da cittadini non
esclusivamente triuggesi. Altri finanziamenti hanno consentito di collegare questo bosco alla viabilità
sentieristica e veicolare comunale: sono stati realizzati percorsi ciclopedonali illuminati ed un nuovo
parcheggio pubblico ad esso attiguo. Più in generale, oltre ai soprarichiamati interventi specifici, il Comune
ha promosso iniziative, anche in accordo con i privati, sia mediante sponsorizzazioni che finanziamenti
diretti, per una migliore qualità urbana volta alla creazione di spazi gioco e sosta, di luoghi di aggregazione
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pubblica (nuovi centri civici e sportivi per adulti e ragazzi), spazi di assistenza (ambulatori comunali e
patronati). In dettaglio sono stati creati nuovi giardini pubblici con giochi per i bambini e panchine per la
sosta in alcune aree pubbliche disponibili e sono stati acquisiti e ristrutturati nuovi ambulatori in Via
Kennedy, dove si è anche dato corso ad un intervento di riqualificazione stradale con formazione di nuovi
marciapiedi, posti auto ed aree verdi. L’interesse per le tematiche sopraesposte resta comunque vivo nelle
prospettive dell’Amministrazione nella consapevolezza di ciò che è stato completato fino ad ora e di ciò che
resta ancora da fare nel prossimo futuro, per il quale si sta lavorando costantemente per la messa in atto di
nuove intenzioni progettuali.

3.2 – L’offerta commerciale e di somministrazione del Distretto
Il commercio in sede fissa
Complessivamente l’offerta commerciale presente al 2010 nel Distretto è costituita da 139 punti vendita, di
cui 107 (77%) con specializzazione non alimentare (Tavola 14) e il restante 23% spartito quasi equamente
tra gli alimentari (10,8%) e i misti (12,2%). Prevalgono gli esercizi di vicinato rispetto alle formule
distributive di media e grande dimensione, in quanto sono 119, ovvero l’85,6% di quelli presenti nell’intero
distretto, ciò si rispecchia anche nei 3 comparti alimentare, misto e non alimentare. Nel comparto
alimentare‐misto il commercio tradizionale garantisce quindi un elevato servizio di prossimità.
Dal punto di vista della superficie degli esercizi (Tavola 15) il rapporto è il seguente: le strutture tradizionali
rappresentano meno della metà del totale (46,8%), contro il 53,2% delle formule moderne. Nello specifico,
nel Distretto, sono presenti solo strutture di media dimensione (20 strutture con una superficie totale pari
a 7.658 mq).
In termini evolutivi, tra il 2005 e il 2010 (Tavola 16 e Tavola 17) il numero di strutture di vendita presenti nel
Distretto è diminuito di 22 unità, ovvero sono diminuiti di 23 unità gli esercizi di vicinato e vi è 1 media
superficie in più. Ciò ha prodotto una diminuzione di 643 mq della superficie totale di vendita complessiva
del Distretto nel periodo considerato (determinata dalla diminuzione della superficie degli esercizi di
vicinato, pari a ‐619 mq e di quella degli esercizi di medie dimensioni pari a ‐29 mq).
Il punto saliente è che la diminuzione ha interessato tutti i comuni del Distretto. Scendendo nel dettaglio
della rete di vicinato dei singoli comuni del Distretto, il comune in cui si è registrata la variazione maggiore è
Sovico in cui il numero è diminuito di 13 esercizi (‐8 alimentari, ‐4 non alimentari e ‐1 misto ) pari ad una
diminuzione di 370 mq (‐355 mq per gli alimentari, ‐126 mq per i misti, ma 111 mq in più per i non
alimentari). Nel comune di Albiate risultano 3 nuovi esercizi misti in più (+212 mq di superficie), a fronte di
una diminuzione di 7 esercizi alimentari (‐412 mq di superficie) e uno non alimentare (‐51 mq di superficie),
per un totale di 5 esercizi di vicinato in meno (‐215 mq di superficie). Discorso analogo vale per il comune di
Triuggio in cui sono diminuiti di una unità sia gli esercizi di vicinato di tipologia mista, che i non alimentari, a
fronte di un aumento di 5 mq di superficie per i misti e di 32 mq di superficie per i non alimentari come
numero, invece gli alimentari sono diminuiti sia di numero (‐3) che di superficie(‐30 mq), per un totale di 5
esercizi di vicinato in meno, ma 7 mq di superficie in più. La variazione relativa alla superficie della rete di
vicinato del Distretto nel quinquennio risulta pari a ‐614 mq, ossia una diminuzione pari all’8,3% del totale
della superficie del 2005, concentrata nell’area alimentare (‐797 mq), mentre l’area non alimentare (+92
mq) e quella mista (+91 mq) sono in aumento.
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Per quanto riguarda le medie superfici diminuiscono di 29 mq, trainate dal decremento della superficie non
alimentare di ‐828 mq, controbilanciata da un aumento di 595 mq della superficie alimentare e di 204 mq
delle superfici miste.
Relativamente alle Grandi superfici, nel Distretto si registra l’assenza totale di tale tipologia e si evidenzia
che le Amministrazioni Comunali non programmano di farne insediare in futuro, ma hanno intenzione di
valorizzare sempre più il commercio tradizionale, in linea con la creazione del Distretto del commercio.
Tavola 14 – La rete commerciale al dettaglio in sede fissa (2005 e 2010) – numero di strutture
2005
Comune

Albiate, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Sovico, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Triuggio, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Totale Distretto
Alimentari
Misti
Non alimentari

2010

Vicinato

Medie
sup.

Grandi
sup.

Totale

Vicinato

Medie
sup.

Grandi
sup.

Totale

44
11
1
32
51
11
3
37
47
9
10
28
142
31
14
97

10
‐
‐
10
7
‐
1
6
2
‐
1
1
19
‐
2
17

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

54
11
1
42
58
11
4
43
49
9
11
29
161
31
16
114

39
4
4
31
38
3
2
33
42
6
9
27
119
13
15
91

11
2
‐
9
7
‐
1
6
2
‐
1
1
20
2
2
16

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

50
6
4
40
45
3
3
39
44
6
10
28
139
15
17
107

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio

Tavola 15 – La rete commerciale al dettaglio in sede fissa del Distretto (2005 e 2010) – superfici
2005
Comune

Albiate, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Sovico, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Triuggio, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari

2010

Vicinato

Medie
sup.

Grandi
sup.

Totale

Vicinato

Medie
sup.

Grandi
sup.

Totale

2.465
540
39
1.886
2.614
422
266
1.926
2.277
226
561
1.490

4.018
‐
‐
4.018
3.121
‐
395
2.726
548
‐
350
198

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6.483
540
39
5.904
5.735
422
661
4.652
2.825
226
911
1.688

2.214
128
251
1.835
2.244
67
140
2.037
2.284
196
566
1.522

4.037
595
‐
3.442
3.073
‐
599
2.474
548
‐
350
198

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

6.251
723
251
5.277
5.317
67
739
4.511
2.832
196
916
1.720
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Totale Distretto
Alimentari
Misti
Non alimentari

7.356
1.188
866
5.302

7.687
‐
745
6.942

‐
‐
‐
‐

15.043
1.188
1.611
12.244

6.742
391
957
5.394

7.658
595
949
6.114

‐
‐
‐
‐

14.400
986
1.906
11.508

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio

Tavola 16 – Evoluzione della rete commerciale al dettaglio in sede fissa del Distretto (2005‐2010):
Comune

Albiate, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Sovico, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Triuggio, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Totale Distretto
Alimentari
Misti
Non alimentari

Variazione assoluta
Medie Grandi
Vicinato
sup.
sup.

‐5
‐7
3
‐1
‐13
‐8
‐1
‐4
‐5
‐3
‐1
‐1
‐23
‐18
1
‐6

1
2
‐
‐1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
2
‐
‐1

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Totale

Vicinato

‐4
‐5
3
‐2
‐13
‐8
‐1
‐4
‐5
‐3
‐1
‐1
‐22
‐16
1
‐7

‐11,4
‐63,6
300,0
‐3,1
‐25,5
‐72,7
‐33,3
‐10,8
‐10,6
‐33,3
‐10,0
‐3,6
‐16,2
‐58,1
7,1
‐6,2

Variazione %
Medie Grandi
sup.
sup.

10,0
‐
‐
‐10,0
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5,3
‐
‐
‐5,9

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Totale

‐7,4
‐45,5
300,0
‐4,8
‐22,4
‐72,7
‐25,0
‐9,3
‐10,2
‐33,3
‐9,1
‐3,4
‐13,7
‐51,6
6,3
‐6,1

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio

Tavola 17 – Evoluzione della rete commerciale al dettaglio in sede fissa ‐ Superfici (2005‐2010):
Variazione assoluta
Comune

Albiate, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Sovico, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Triuggio, di cui:
Alimentari
Misti
Non alimentari
Totale Distretto
Alimentari
Misti
Non alimentari

Variazione %

Vicinato

Medie
sup.

Grandi
sup.

Totale

Vicinato

Medie
sup.

Grandi
sup.

Totale

‐251
‐412
212
‐51
‐370
‐355
‐126
111
7
‐30
5
32
‐614
‐797
91
92

19
595
‐
‐576
‐48
‐
204
‐252
‐
‐
‐
‐
‐29
595
204
‐828

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐232
183
212
‐627
‐418
‐355
78
‐141
7
‐30
5
32
‐643
‐202
295
‐736

‐10,2
‐76,3
543,6
‐2,7
‐14,2
‐84,1
‐47,4
5,8
0,3
‐13,3
0,9
2,1
‐8,3
‐67,1
10,5
1,7

0,5
‐
‐
‐14,3
‐1,5
‐
51,6
‐9,2
‐
‐
‐
‐
‐0,4
‐
27,4
‐11,9

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐3,6
33,9
543,6
‐10,6
‐7,3
‐84,1
11,8
‐3,0
0,2
‐13,3
0,5
1,9
‐4,3
‐17,0
18,3
‐6,0

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio
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Per la quanto riguarda i dati di densità e di dotazione, con riferimento al 2010 (Figura 24), a fronte di un
dato di densità provinciale pari a 8,7 esercizi ogni 1.000 abitanti e di un dato di densità regionale pari a
11,5, il dato del Distretto risulta decisamente inferiore 5,3 esercizi ogni 1.000 abitanti, in ogni caso segue
l’andamento di diminuzione che hanno vissuto la regione e soprattutto la provincia. Rispetto al 2005, è
diminuito passando da 6,7 negozi ogni 1.000 abitanti, al dato attuale. Con riferimento specifico ai singoli
comuni che fanno parte del Distretto (Figura 25), Albiate con 6,3 negozi ogni 1.000 abitanti ha una densità
superiore a quella media del Distretto, comunque inferiore a quella provinciale e regionale. Anche Albiate
ha avuto una contrazione dell’indice di densità passando dal 7,7 del 2005 al 6,3 del 2010, ancora più
evidente la contrazione nel comune di Sovico dal 7 al 4,7 (da primo comune del Distretto è diventato il
fanalino di coda); abbastanza stabile Triuggio che passa dal 5,8 del 2005 al 5,1 del 2010.

Tavola 18 – Evoluzione dell’indice di densità e dotazione commerciale della rete al dettaglio in sede fissa
nei comuni del Distretto (2005 e 2010)

Densità

Comune

2005
Albiate, di cui:
7,7
Alimentari
1,9
Misti
0,2
Non alimentari
5,6
Sovico, di cui:
7,0
Alimentari
1,5
Misti
0,4
Non alimentari
5,0
Triuggio, di cui:
5,8
Alimentari
1,1
Misti
1,2
Non alimentari
3,5
Totale Distretto
6,7
Alimentari
1,5
Misti
0,7
Non alimentari
4,6
Provincia di Monza e Brianza
9,5
Alimentari
1,7
Misti
0,4
Non alimentari
7,5
Regione Lombardia
11,7
Alimentari
2,0
Misti
0,9
Non alimentari
8,8
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio
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Dotazione
2010
6,3
0,7
0,7
5,0
4,7
0,4
0,2
4,1
5,1
0,7
1,1
3,3
5,3
0,6
0,7
4,0
8,7
1,4
0,4
6,9
11,5
1,9
0,9
8,7

2005
703,7
‐
‐
703,7
425,8
25,5
‐
400,3
68,0
32,7
‐
35,4
364,4
21,3
‐
343,1
817,6
159,8
‐
657,9
792,6
183,1
‐
609,5

2010
656,1
96,7
‐
559,4
380,7
52,0
‐
328,7
66,5
31,9
‐
34,6
340,8
56,9
‐
283,9
921,4
178,3
‐
743,2
887,6
212,1
‐
675,5
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Figura 24 – Densità commerciale Distretto,
D
Prrovincia di Monza
M
e Briaanza e Regio
one Lombarrdia (2010) ‐
Esercizi di vicinato
v
per 1.000
1
abitan
nti (esclusi punti venditaa in centri commerciali)

8,7
6,9

4,0
1,9

1,4
4

0,7

0,6

Alimentaari

0,4

0,9

Misti

Totaale Distretto

Non alimentari

Provincia di Monza e Brianza

Regione Lom
mbardia

Fonte: Elabo
orazioni TradeeLab su dati Ossservatorio deel Commercio

Figura 25 – Densità com
mmerciale de
ei comuni de
el Distretto (2010)
(
‐ Eserrcizi di vicinaato per 1.000
0 abitanti

5,0
4,1
3,3

0,7

0,4
4

0,7

0,7

Alimenttari

1,1
0,2
Misti

Albiate
e

Sovico

Non
n alimentari
Triuggio

Fontee: Elaborazion
ni TradeLab su
u dati Osserva
atorio del Com
mmercio e Com
munali

Relativamen
nte alla preesenza di meedie e grand
di superfici in rapporto
o agli abitanti dell’area, il Distretto
o
presenta un
n indice di dotazione
d
co
ommerciale pari al 340,8
8 inferiore del
d 63% rispetto al dato
o provinciale
e
(pari a 921,,4) e del 61,,6 % di quello regionale
e (pari a 887
7,6) (Figura 25).
2 Da evideenziare che il dato dellaa
dotazione commerciale
c
e nel Distretto è diminuito dal 2005
5 al 2010 (da 364,4 a 340,8), al con
ntrario deglii
indici provin
nciali e regio
onali che sono cresciuti.
Per quanto riguarda i singoli
s
comuni (Figura 27
7) Albiate haa l’indice di dotazione ccommerciale più elevato
o
(656,1), sopra alla meedia del disttretto, ma comunque
c
inferiore sia al dato prrovinciale, che a quello
o
regionale, così
c
come era
e stato ancche per la densità
d
commerciale. An
nche la dotaazione comm
merciale dell
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comune di Sovico (380,,7) è al di so
opra della meedia del Disttretto, che è contenuta d
dal dato della dotazionee
ne di Triuggio
o che è pari a 66,5, circa 1/5 della meedia del Distrretto.
commercialle del comun
Figura 26 – Dotazione commerciale
c
e Distretto, Provincia
P
di Monza e Brrianza e Regiione Lombarrdia (2010) ‐
a
(com
mprende centri commercciali)
mq superficcie modernaa per 1.000 abitanti
921,4
4 887,6
7
743,2

340,8
12,1
178,3 21

675,5

283,9

56,9

Totale

Alimentari

Totaale Distretto

Non Alimentari

Provincia di Monza e Brianza

Regione Lom
mbardia

Fontee: Elaborazion
ni TradeLab su
u dati Osserva
atorio del Com
mmercio e Com
munali

Figura 27 –D
Dotazione co
ommerciale del Distretto
o (2010) ‐ mq superficie moderna peer 1.000 abittanti
656,1
559,4
380,7

66,5

8,7
328

96
6,7

Totale

52,0

31,9
3

Alimentari
Albiate
e

Sovico

34,6
Non Alimentari

Triuggio

Fontee: Elaborazion
ni TradeLab su
u dati Osserva
atorio del Com
mmercio e Com
munali

Un approfo
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n alimentaree
(Figura 28). Nel Distrettto si rileva un
na buona copertura di tu
utte le categgorie merceo
ologiche non
n alimentari;;
la prevalen
nza dell’abb
bigliamento e calzature (23,8%), giustificata
g
d
dalla
maggio
or varietà commerciale
c
e
intrinseca, seguita
s
dall’aarredamento
o e articoli peer la casa (21
1,9%).
Non è trasccurabile la peercentuale relativa
r
agli esercizi
e
che trattano meerceologie di genere dive
erso rispetto
o
alle categorrie merceolo
ogiche più claassiche (indiccati con la te
erminologia “Altro”) che risulta pari al
a 12,4%, traa
i quali citiam
mo i negozi di
d articoli perr animali, che sono tra i più
p numerossi all’interno della voce.
In generale si può afferm
mare che vieene rispettatto il principio
o secondo il quale
q
il Distrretto offre un
na maggioree
varietà merrceologica risspetto ai cen
ntri commerrciali, che offfrono per co
ontro una maaggiore proffondità nellaa
categoria prrincipale (ab
bbigliamento e calzature)).
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Figura 28 – Il mix merceologico nel comparto non alimentare (valori %) – anno 2011
Profumeria, erboristeria
3,8%
Gioielleria, orologeria
Foto/ottica
Fiori e piante

4,8%
3,8%
4,8%

Ferramenta, bricolage, edilizia
Elettronica/elettrodomestici

6,7%
4,8%

Edicola, cartoleria, libreria
Concessionario e accesori
auto
Arredamento e articoli per la
casa
Altro

7,6%
5,7%
21,9%
12,4%

Abbigliamento

23,8%

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio e Comunali

Attività storiche
La Giunta regionale, con deliberazione 20 gennaio 2009, n. VIII/8886 ha approvato nuove modalità per il
riconoscimento e la valorizzazione dei luoghi storici del commercio. Regione Lombardia, su segnalazione
delle Camere di Commercio, dei Comuni, delle loro Unioni o delle Comunità Montane, riconosce
principalmente 3 tipologie di esercizi di rilievo storico:
1. la storica attività, per la quale sono richiesti almeno 50 anni di attività, anche non continuativa, la
conservazione della medesima merceologia ed insegna e possibilmente la conservazione della stessa
gestione nonché sede fisica;
2. il negozio storico, per il quale, oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria, sono richiesti:
9 una collocazione architettonica, artistica e decorativa di pregio, attrezzature storiche, merceologia
e identità delle stesse che abbiano tipicità e specificità di assoluto rilievo;
9 caratteristiche architettoniche di interesse tipologico ed architettonico;
9 localizzazione dell'esercizio in un edificio ed in un contesto urbano di particolare interesse storico;
9 conservazione parziale degli elementi di arredo originali;
3. l’insegna storica e di tradizione, la quale deve possedere i requisiti citati nei punti 1 e 2 a livelli di
assoluta eccellenza e con particolare rilievo per alcuni aspetti ben precisati nella norma regionale e che
qui non riportiamo per semplicità.
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Secondo l’Elenco negozi storici riconosciuti sino al 12 gennaio 2011, elaborato dalla Regione, nel Distretto
sono presenti 2 Attività storiche (una nel comune di Albiate e una nel comune di Triuggio) e un’Insegna
storica e di tradizione (nel comune di Triuggio).
Tavola 19 – Attività e insegne storiche nei comuni del Distretto – anno 2011
Comune Denominazione
Impresa
Albiate Cooperativa di
Consumo di
Albiate e Triuggio
S.c.r.l.
Triuggio Ristorante Fossati
di Fossati Ettore
& C. Sas
Triuggio Fossati Renato

Insegna

Attività

Cooperativa di
Consumo di
Albiate e
Triuggio
Antico
Ristorante
Fossati
Fossati
Alimentari

Minimercati ed altri
esercizi non
specializzati di
alimenti vari
Ristorazione con
somministrazione
Minimercati ed altri
esercizi non
specializzati di
alimenti vari

Data Riconoscimento
Inizio
1920 Storica attività

1955

Insegna storica
e di tradizione

1925

Storica attività

Fonte: Riconoscimento dei Negozi e Locali Storici del Commercio in Lombardia in attuazione della D.G.R. 20 gennaio
2009 n. 8/8886. Ottavo Provvedimento Anno 2010

Nello specifico è importante sottolineare che la Cooperativa di Consumo di Albiate e Triuggio, riconosciuta
come storica attività, è una delle attività che hanno partecipato al bando, facendo richiesta di contributo
per dei lavori che intendono svolgere sia nella sede di Albiate, che in quella di Triuggio. Ciò, oltre a
confermare il grande radicamento sul territorio da parte delle attività presenti nei comuni, rivela anche una
grande vitalità imprenditoriale, segno importante per il buon successo del Distretto.
Anche l’Antico Ristorante Fossati, anch’esso tra le attività che hanno fatto richiesta di contributo
partecipando al bando, è una delle maggiori attrazioni del comune di Triuggio, nello specifico della frazione
Canonica, che è, come già è stato evidenziato, il punto
di maggior rilievo turistico, per la presenza sia di beni
artistici, sia di molti pubblici esercizi di richiamo.
L’Antico Ristornate Fossati ha origini antichissime (XV
secolo), lo storico edificio fu inizialmente il casino di
caccia di Lodovico il Moro, tanto che la frase “…ancor
vivente Lodovico il Moro di questo albergo il focolar
s’accese, e di sua fiamma ancor può far tesoro…” ,
incisa su una lastra di marmo, ancora oggi fa bella
mostra di sé all’ingresso. In seguito divenne stazione
per il cambio dei cavalli, poi punto di smistamento per
la posta, per diventare infine locanda‐ristorante che ha avuto come commensali illustri personaggi storici
quali Giuseppe Garibaldi, Emanuele Filiberto, Arturo Toscanini, Ada Negri, e i più recenti esponenti della
storia politica, imprenditoriale, sportiva e dello spettacolo. La famiglia Fossati da diverse generazioni si
prende amorevolmente cura degli affezionati avventori accogliendoli negli ampi saloni dalle originali volte a
mattoni, con enormi camini, sale riservate, cortiletti rustici. Inoltre nel corso del 2009 è stato completato il
restauro del vecchio granaio, riportato al suo originale splendore.
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L’offerta di tabelle speciali del Distretto
Per quanto concerne le tabelle speciali, nell’intero Distretto risultano presenti, al 2010, 6 distributori di
carburanti, 4 rivenditori di generi di monopolio e 4 farmacie (Tavola 20). Nel comune di Sovico gli esercizi
che distribuiscono carburante sono 3, come 2 sono i rivenditori di tabacchi ed è presente una farmacia.
Anche nel comune di Albiate gli esercizi che distribuiscono carburante sono 2, ma sono presenti un solo
rivenditore di tabacchi e una farmacia. Nel comune di Triuggio ci sono 2 farmacie, un distributore di
carburante e un tabaccaio. Importante rilevare come in tutti i comuni è presente almeno una Farmacia.

Tavola 20 – Tabelle speciali nei comuni del Distretto anno 2010
2010

Comune
Carbur.

Tabacchi

Farmacie

Totale

2
3
1
6

1
2
1
4

1
1
2
4

4
5
4
14

Albiate
Sovico
Triuggio
Totale Distretto

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Camera di Commercio e comunali

La localizzazione degli esercizi commerciali (incluse le Tabelle Speciali è rappresentata nella cartografia
allegata (Allegato 1).

Il commercio su aree pubbliche del Distretto
Il commercio ambulante si concentra ne comuni di Albiate e Sovico, in quanto a Triuggio non si svolge il
mercato (Tavola 21). Nel comune di Albiate si tiene il sabato un mercato settimanale con 35 posteggi, di cui
12 alimentari e 23 non alimentari, il mercato ha un bacino di utenza sovra‐locale e rappresenta una realtà
commerciale capace di attrarre persone provenienti dai paesi limitrofi. Anche nel comune di Sovico il
mercato si tiene il sabato e ci sono 22 posteggi, di cui 9 alimentari e 13 non alimentari. La superficie totale
dei banchi tra i due mercati è di 1.776 mq (di cui 1.123, ovvero il 63,2% ad Albiate), 662 mq di alimentare e
1.114 non alimentare (62,7%).
Tavola 21 – Il commercio ambulante nei comuni del Distretto (2009)

Comune
Albiate
Sovico
Triuggio
Totale Distretto

Giorno di
mercato

sabato
sabato

Numero

Superficie

Banchi
alimentari

Banchi non
alim.

Totale

Banchi
alimentari

Banchi non
alim.

Totale

12
9
0

23
13
0

35
22
0

386
276
0

737
377
0

1.123
653
0

22

36

57

662

1.114

1.776

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio e Comunali

Se si ferma l’attenzione sui dati della densità commerciale (Figura 29), si deve innanzitutto sottolineare che
i valori medi del Distretto sono tenuti bassi dalla mancanza di mercato nel comune di Triuggio. Inoltre si
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rileva che ill comune di Sovico è ab
bbastanza in linea con laa media del Distretto, infatti ha un valore
v
di 1,1
1
banchi alim
mentari ogni 1.000 abitan
nti a fronte di
d un dato del Distretto di 0,9, hanno lo stesso valore
v
pari a
1,6 per i banchi non alim
mentari e inffine rispetto al totale dei banchi Sovvico ha un ind
dice pari a 2,8, mentre ill
Distretto paari a 2,5. Il Comune
C
di Albiate,
A
invecce, avendo un
u popolazio
one inferioree a quella di Sovico e un
n
numero di banchi
b
magggiore, ha dei dati pari ancche a più del doppio del Distretto (2,0 banchi alim
mentari ognii
1.000 abitanti, 3,7 per i banchi non alimentari e 5,7 per il tottale).
mmercio amb
bulante Disttretto al 2009 – Banchi ambulanti
a
peer 1.000 abittanti
Figura 29 – Densità com
5,7

3,7
2,7
2
2,0

1
1,6
1,1

2,5

1,,6

0,9
0,0

0,,0
Banchi alimentari

0
0,0

Banchi non alimentaari
Albiate

Sovico

Triuggio

Totaale
Totale Distretto

Fonte: Elaborazioni TradeLLab su dati Ossservatorio deel Commercio e Comunali

L’offerta di pubblici eseercizi del Disttretto
10, 64 eserccizi di somm
ministrazione di alimenti e bevande. Tali esercizii
Nel Distrettto risultano attivi, al 201
risultano distribuiti prevvalentementte nel comun
ne di Triuggio
o (27 esercizi, pari al 41,5
5%), seguito dal comunee
di Sovico (2
20 esercizi, pari al 32,3%
%) e da queello di Albiatte (17 eserccizi pari al 2
26,2%). Se sii scende nell
dettaglio deelle tipologiee i bar con 37 esercizi rappresentano
o più della metà
m
delle attività, ovvero il 56,9%, ill
restante 43
3,1% è per gran parte rappresentaato dai ristoranti (20 essercizi pari aal 30,8% del totale). Laa
distribuzion
ne delle tipollogie è abbastanza omoggenea tra i diversi comun
ni, c’è una diifferenza di poche
p
unità,,
ad eccezion
ne del dato dei ristorantti nel comun
ne di Triuggio, infatti a Triuggio
T
sono presenti 14
1 attività, a
fronte di 4 ad Albiate e 3 a Sovicco. Ciò non stupisce, vissto che è stata evidenziata più voltte nel corso
o
c
divvisa in più frazioni
f
e lo
ocalità, e so
oprattutto laa
dell’analisi la particolare conformaazione del comune,
evanza turisttica della fraazione di Canonica con la
l presenza di numerosee attività ristorative, traa
spiccata rile
cui l’insegna storica e di
d tradizione Antico Risto
ornate Fossaati. Altra curiiosità da porrre in rilievo è che tra lee
n una che ha vinto il prrimo premio
o in un conco
orso internazzionale di pizzza napoletaana (ed è traa
pizzerie ce n’è
le attività ch
he hanno richiesto il contributo alla Regione).
R
La densità commerciale
c
e complessivva del Distrettto è pari a 2,9
2 esercizi pubblici
p
ogni 1.000 abitan
nti, inferioree
alla media regionale pari a 4,3. Allbiate ha un
na densità to
otale pari a quella del d
distretto (2,8), Sovico è
o (2,6), menttre Triuggio è al di sopraa della media (3,3), grazzie al dato dii densità deii
leggermentte al di sotto
ristoranti paari a 1,6 (più
ù del doppio di Albiate 0,7 e 3 volte superiore a quello di Sovvico 0,4), quasi il doppio
o
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del dato medio del Distretto (0,9) e di poco inferiore al dato regionale che è di 1,7 esercizi ogni 1.000
abitanti.
Per quanto riguarda i Take Away il dato del Distretto (0,4) è in linea con la media regionale (0,4), nello
specifico Albiate e Sovico sono superiori (0,5), mentre Triuggio è al di sotto (0,1). La densità dei bar (1,6) è
decisamente inferiore nel Distretto rispetto alla media regionale (2,2).

Tavola 22 – Numero di pubblici esercizi nei comuni del Distretto al 2010
Comune
Albiate
Sovico
Triuggio
Totale Distretto

Bar
Ristoranti
Take Away
10
4
3
14
3
4
13
13
1
37
20
8
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati comunali

Totale
17
21
27
65

Tavola 23 – Densità commerciale pubblici esercizi Distretto al 2010 – Pubblici esercizi per 1.000 abitanti
Comune
Albiate
Sovico
Triuggio
Totale Distretto

Bar
Ristoranti
Take Away
1,6
0,7
0,5
1,7
0,4
0,5
1,6
1,6
0,1
1,6
0,9
0,4
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati comunali

Totale
2,8
2,5
3,3
2,9

La localizzazione degli esercizi di somministrazione è rappresentata nella cartografia allegata (Allegato 1).

Le polarità commerciali del Distretto
Nell’allegato cartografico (Allegato 1) è rappresentata la distribuzione spaziale delle attività commerciali
più rilevanti operanti nel Distretto Vallelambro. Come già in parte emerso nell’analisi sopra descritta, con
riferimento unicamente allo spazio compreso nel Distretto, il comune di Triuggio (Tavola 24) detiene una
percentuale pari al 53,6% con riferimento agli esercizi tradizionali alimentari e misti e pari al 29,7 % per
quanto riguarda i non alimentari. Ad Albiate sono presenti il 28,6% degli esercizi di vicinato alimentari e
misti e il 34,1% dei non alimentari e a Sovico il 17,9% degli alimentari e misti e il 36,3% dei non alimentari.
Per quanto riguarda la distribuzione moderna, abbiamo già sottolineato che non sono presenti grandi
strutture e per le superfici di medie dimensioni Albiate ha il 38,5% delle superfici alimentari e miste e il
56,3% delle non alimentari, Sovico il 38,8% delle superfici alimentari e miste e il 40,5% delle non alimentari,
infine Triuggio il 22,7% delle superfici alimentari e miste e solo il 3,2% delle non alimentari
A Sovico le aree commerciali occupano una quantità di 8.600 mq pari allo 0,3% del territorio sovicese e
sono localizzate in diverse zone, la quasi totalità degli esercizi si dispone lungo via Giovanni da Sovico, in
parte lungo via Mons. Teruzzi ed alcune lungo viale Monza. La struttura commerciale di maggiore
dimensione è la media struttura di vendita disposta su via Giovanni da Sovico, nella ex area Frette, ed in
generale il sistema afferente a quella galleria commerciale. Oltre a queste macro‐aree vi sono poi altre
attività commerciali di dimensione più contenuta, per la maggior parte situate nelle strade di collegamento
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tra le già citate via Monza e via Giovanni da Sovico. La disciplina generale degli esercizi di vicinato ammette
sempre la loro compatibilità urbanistica, lasciando però all’amministrazione comunale la facoltà di
regolamentare, motivatamente, l’articolazione merceologica. Il PGT ritiene, ovviamente, positivo il ruolo
degli esercizi di vicinato in ogni contesto del territorio, per ciò che concerne le medie strutture di vendita si
ritiene che le possibilità di evoluzione delle strutture commerciali di via da Sovico debbano potersi avvalere
della facoltà di incrementare il proprio spazio di vendita anche oltre la misura dei 150 mq stabilita come
soglia tra la categoria piccola e la media. Nel PGT afferma che la presenza anche di medie strutture di
vendita, in contesti già caratterizzati da una chiara vivacità commerciale, possa aiutare il sistema
economico locale a mantenersi adeguato alle necessità evolutive del settore. A tal fine il piano prevede
l’ammissibilità delle medie strutture di vendita sia in via Giovanni da Sovico che nel quadrante urbano
compreso tra essa e viale Monza, tuttavia con una limitazione dimensionale a 500 mq, soglia ritenuta
adeguata a mantenere la capacità attrattiva dell’esercizio (soprattutto quando alimentare) entro l’ambito
locale. All’interno dell’espansione storica di via Giovanni da Sovico e nelle sue vicinanze sono concentrate la
maggior parte di attività: nella sola via da Giovanni da Sovico ve ne sono il 43% del totale. Lungo questo
asse la quasi totalità degli edifici hanno un utilizzo del piano terra ad attività commerciale o di fruizione
pubblica, tale via appare dunque attiva e di buona qualità urbana. A breve distanza dal centro, tra le via
Mons. Terruzzi, via Gen. Cialdini e via Umberto I, vi è un altro gruppo di una decina di esercizi di vicinato. È
da segnalare come, per converso, il nucleo antico appaia assai povero di attività commerciali, avendo
abdicato la sua centralità alla vicina via Giovanni da Sovico. Le altre zone di addensamento delle
localizzazioni commerciali sono riconducibili al centro sportivo, alla zona residenziale nella parte
settentrionale ed attività puntuali tra le residenze ad ovest, in particolare sul tratto terminale di via F.Gioia.
Ad Albiate la generica previsione commerciale, senza specificazione della tipologia della struttura, ammette
esclusivamente gli esercizi di vicinato. L’ampliamento delle medie strutture esistenti è da considerarsi
consentito e possibile entro i limiti indicati. Per quanto riguarda l’assetto sulle singole vie, possiamo
affermare che si articola in base a peculiarità tipiche di ciascun settore, in particolare si evidenzia che:
• via Battisti, via Marconi e la piazza Conciliazione, si caratterizzano per il maggior numero di punti vendita
alimentari, via Trento si evidenzia per il punto vendita con maggior numero di superficie (85mq);
• piazza Conciliazione, via Marconi, via Battisti, via Trento e via S. Fermo si caratterizzano per la maggior
presenza di attività non alimentari.
L’aggregazione dei settori alimentari e non alimentari delinea uno scenario in cui la maggior concentrazione
di punti vendita si localizza all’interno del centro storico del paese. Sono il 10% del totale le attività che si
insediano lungo le piazza Conciliazione, il 7% invece si attesta lungo le vie Battisti e Marconi. Le vie che
evidenziano la maggior quantità di metri quadrati di vendita sono via Battisti (2.326 mq), via Marconi (996
mq) e piazza Grandi (650 mq). Via Conciliazione, invece, pur presentando il maggiore numero di punti
vendita si attesta a complessivi 418 mq. Le maggiori presenze di pubblici esercizi si registrano lungo gli assi
viabilistici di via Trento, via Marconi, via Italia e via Trieste. Nel complesso i pubblici esercizi si attestano sul
12% delle vie comunali. 17 pubblici esercizi si localizzano, pertanto, su 11 strade delle 94. Come emerso nel
corso dell’analisi, l’aggregazione dei negozi nel centro storico è stata ricondotta ad un Quadrilatero
commerciale il cui cuore portante è piazza Conciliazione e che da vita ad un sistema di vie che si estende
lungo:
•
•
•

l’asse di via Italia – piazza Conciliazione,
via San Valerio
via Mazzini
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•
•
•
•

via Viganò
via Trento
via Marconi
viale Milano, nel tratto compreso tra la via Trento e la via Italia.

Assi che sono, per eccellenza, i luoghi dove si concentrano le attività economiche e i principali servizi sociali
e culturali di Albiate.
Triuggio, come già esposto più volte nel corso dell’analisi, ha una particolare conformazione, in quanto
l’abitato è diviso in più centri abitanti che, a seconda della rilevanza, sono riconosciuti come frazioni o
località del comune. In particolare abbiamo posto l’accento sulla valenza turistica e sulla conseguente
presenza di pubblici esercizi nella frazione di Canonica, rilevante è anche la frazione di Tregasio che, dal
punto di vista dell’articolazione commerciale è quella che offre maggiore scelta, seguita dal centro di
Triuggio. Scendendo nel dettaglio delle vie nel centro di Triuggio c’è una certa parcellizzazione in più vie,
comunque la maggiore concentrazione si rileva tra Via Vittorio Emanuele e le sue traverse, come Via Roma
e via Kennedy; a Canonica si individua un continuum tra Via Buonarroti, Via Leonardo da Vinci, Via Taverna
(che è la principale), Via Emanuele Filiberto e Via Vittorio Emanuele; a Tregasio ci sono due vie che
rappresentano una continuazione l’una dell’altra e sono Via Don Colli e Via Sant’Ambrogio, con le loro
traverse come Via Cagnola e via Manzoni; infine a Rancate le attività si concentrano su viale Susani.

Tavola 24 – Ripartizione dei punti vendita e della superficie di vendita tra i comuni del Distretto (2010 –
valori %)

Comune

Esercizi di vicinato
(numero)

Medie strutture
(superficie)

Grandi strutture
(superficie)

Alim. e
Alim. e
Alim. e
Non alim.
Non alim.
misti
misti
misti
Albiate
28,6
34,1
38,5
56,3
‐
Sovico
17,9
36,3
38,8
40,5
‐
Triuggio
53,6
29,7
22,7
3,2
‐
Totale Distretto
100,0
100,0
100,0
100,0
‐
Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Osservatorio del Commercio

Non alim.
‐
‐
‐
‐

3.3 – L’offerta turistica del Distretto
Per valutare in modo completo il potenziale del Distretto e pianificare in modo corretto le azioni di
promozione e gli interventi da mettere in atto, va presa in considerazione anche l’offerta turistica presente
sul territorio.
Evidenziamo sin da ora che la localizzazione degli esercizi turistici è rappresentata nella cartografia allegata
(Allegato 1).
I comuni del Distretto hanno una bassa capacità ricettiva (1 albergo 3 stelle con 44 camere e 90 posti letto
a Triuggio e 2 B&B a Sovico), ma hanno comunque la presenza di numerosi attrattori turistici sul loro
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territorio: primi tra tutti il Parco del Lambro e le altre aree protette, così come le ville e le cascine tipiche
della Brianza, tanto che Triuggio è tra i Comuni ritenuta di valenza turistica; inoltre nell’area limitrofa sono
presenti l’Autodromo ed il parco di Monza.
Tutti questi attrattori generano flussi interessanti, ma che è difficile rilevare, in quanto sono
prevalentemente di tipo escursionistico (ovvero visite di un giorno, senza pernottamento): è questa la
vocazione turistica dell’area distrettuale.
Come abbiamo già stato esposto nel corso dell’analisi, in particolare nel paragrafo 2.1, in questo Distretto
gli attrattori turistici sono raggruppabili in quattro macrovoci:
•

Attrattori storico‐culturali: ville e cascine e relativi giardini, chiese e architettura religiosa,
architettura industriale, eventi e sagre e patrimonio‐enogastronomico;

•

Attrattori naturali: parco della Valle del Lambro e altre aree protette con i relativi percorsi
ciclopedonali;

•

Attrattori enogastronomici e legati all’intrattenimento serale, in particolare localizzati nella
frazione Canonica di Triuggio;

•

Attrattori economici: poli e distretti industriali e PMI (in particolare Beta Utensili, Canali, Reggiani
e Parà a Sovico), che genrano quindi importanti flussi di escursionisti business, che poi nel corso
della serata diventano potenziali clienti delle strutture di somministrazione.

Per questo Distretto, gli attrattori che meritano un approfondimento, in quanto i più rilevanti dal punto di
vista della generazione di flussi turistici, sono gli attrattori storico‐culturali, gli attrattori naturalistici e gli
attrattori enogastronomici e di intrattenimento serale. Questi ultimi due coincidono in particolare con la
rete di esercizi di somministrazione presenti nella frazione Canonica di Triuggio per i quali rimandiamo ai
paragrafi 2.1 e 3.2.

Attrattori naturalistici
La valenza turistica del Distretto non si limita solo all’ambito artistico, ma si afferma anche, e soprattutto, in
quello naturalistico, non solo perché è all’interno del Parco della Valle del Lambro (la cui sede istituzionale
è proprio a Triuggio), ma perché sono presenti ampie aree boschive localizzate soprattutto lungo le piccoli
valli che solcano il territorio, i cui nomi derivano dalle rogge che le attraversano e che finiscono per affluire
nel Lambro: la Brovada il Cantalupo e il Pegorino. Va, inoltre, ricordato che sono presenti due Siti di
Interesse Comunitario: Valle del Rio Cantalupo e Valle del Rio Pegorino, tra le poche riconosciute sul
territorio provinciale. Per quanto riguarda le aree di fruizione, il Bosco della Brovada, per il suo forte grado
di naturalità, può rientrare nella famiglia di spazi fortemente impressi nella memoria dei cittadini di
Triuggio. Il Bosco della Valle della Brovada ha meno attrezzature e servizi per la collettività, ma rappresenta
una potenzialità di questa parte del Parco Valle del Lambro. Anche il Bosco del Chignolo ha acquisito una
notevole rilevanza : diventato nel tempo un bosco di pini strobi impiantati per la produzione di cellulosa,
oggi è un’area molto frequentata ricca di sentieri di diverse difficoltà. È frequentato soprattutto dai
bambini, visto che il territorio del Bosco è stato legato alla favola del Bard e si fanno numerose
manifestazioni anche per i disabili. Il Comune vorrebbe anche acquisire la vicina Villa Don Bosco, che è
dotata di un grande parco attiguo al bosco. Inoltre, le amministrazioni comunali di Albiate, Macherio e
Sovico hanno deciso di dare vita ad una nuova area protetta, vincolando alcune aree del loro territorio: il
Parco Alma Solis. Il Parco locale di interesse sovra comunale interessa un’area di circa 150 ettari compresa
nei confini dei Comuni di Albiate, Macherio e Sovico, così suddivisa: circa 70 ettari ad Albiate e 40 circa per
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ciascuno degli altri due. Quest’area presenta caratteristiche morfologiche sostanzialmente unitarie ed è
interessata da alcuni progetti connessi con la costruzione della strada Pedemontana: la realizzazione di una
green way, cioè un percorso ciclopedonale che si svilupperà lungo il tracciato e l’installazione di aree verdi
attrezzate e di percorsi ciclabili, rafforzando ulteriormente la vocazione ricreativa e sportiva dell’area. Il
futuro Parco locale di interesse sovracomunale Alma Solis confinerà con il Parco locale della Brianza
Centrale e la sua estensione sarà in prossimità del Parco regionale della Valle del Lambro.
Da evidenziare che il Distretto si trova in un punto di incrocio tra due direttrici ecologiche di fondamentale
rilevanza:
•
•

la direttrice nord‐sud del Lambro e del suo Parco regionale, che segue il percorso del fiume dal Lago
di Pusiano fino al Parco di Monza;
la direttrice est‐ovest della Dorsale Verde Nord Milano, che connette tra loro i principali parchi
regionali lombardi, i PLIS e le aree ancora libere localizzati a nord del capoluogo a formare una rete
ecologica.

Nell’ottica turistica va sottolineato che il Parco della Valle del Lambro si sta impegnando nella promozione
dell’escursionismo (c’è anche un sito internet dedicato www.leviedelparco.it), in linea con gli obiettivi del
Programma di Sviluppo del Sistema Turistico di Monza e Brianza, sfruttando la pista ciclopedonale e
promuovendo il trekking, ma anche escursioni in bici e a cavallo. La pista ciclopedonale parte da Monza e
raggiunge, dopo aver attraversato quasi tutta la Brianza (tutti i comuni che fanno parte del Parco Valle
Lambro), Erba e il lago di Alserio con un percorso di quasi 40 che ha come filo conduttore lo scorrere del
Lambro. Per incentivare l’escursionismo si è puntato molto all’utilizzo delle linee ferroviarie per raggiungere
il Parco da Monza, Milano e aree limitrofe, con la possibilità di portare anche le biciclette in treno. Infatti il
Parco è raggiungibile dalle stazioni di Monza, Villasanta, Biassono, Macherio‐Canonica, Triuggio, Carate‐
Calò, Villa Raverio e Besana in Brianza con la linea Monza‐Molteno‐Lecco (che, come è già stato
evidenziato, attraversa il territorio del Distretto) delle Ferrovie dello Stato e dalle stazioni di Carugo‐
Giussano, Arosio, Inverigo, Lambrugo, Merone ed Erba con la linea Milano‐Erba delle Ferrovie Nord Milano.
In particolare il territorio del Distretto è interessato da 2 percorsi: Percorso 11 Anello Agliate ‐ Chignolo ‐
Triuggio: 12.8 km e Percorso 14 Anello della piana di Albiate e Carate: 5.2 km. Quello di Agliate‐Chignolo‐
Triuggio è un itinerario che diventa un lungo anello grazie alla congiunzione, nei pressi della basilica di
Agliate e a Ponte Triuggio, con la Ciclabile principale del Parco Valle Lambro e interessa i comuni di Besana,
Carate, Triuggio. Anche il percorso della piana di Albiate e Carate è circolare e fa da anello di congiunzione
tra le due direttrici ecologiche di maggior rilievo in Brianza: la direttrice nord/sud del Lambro, che segue lo
scorrere del fiume dal lago di Pusiano fino al Parco di Monza (pista ciclopedonale del Parco Valle Lambro), e
quella est/ovest della Dorsale Verde Nord Milano.
Gli attrattori naturali, ad oggi, servono tre principali target:
•

escursionisti sensibili al verde: un ampio quanto generico pubblico (famiglie con bambini, singoli)
che visita gli attrattori naturali soprattutto nei festivi;

•

sportivi: un segmento composto prevalentemente da amatori, che praticano attività sportiva per
sentirsi in forma. Le ridotte statistiche a disposizione mostrano la centralità che rivestono: il
jogging, il ciclismo, il pattinaggio;

•

turismo scolastico: lo sviluppo di alcuni servizi didattici ha attratto un segmento scolastico
interessato all’educazione ambientale.
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È stato già evidenziato il lavoro di promozione e di creazione di eventi ed iniziative per l’animazione del
Parco de Lambro e delle altre aree protette presenti sul territorio, di sicuro ciò sarà ulteriormente
incentivato ed appoggiato grazie alle scelte fatte nel PST di puntare sugli attrattori naturali. Il Distretto è
interamente incluso all’interno del Parco della Valle del Lambro e, come è già stato esposto, la scelta di
legare il Parco al Distretto, non solo in modo operativo, ma anche a livello d’immagine, già a partire dal
nome, indica una chiara scelta di campo verso una vocazione “verde dell’area”.

Attrattori storico‐culturali
Il territorio dei 3 comuni presenta diverse attrazioni storico artistiche, soprattutto sono diffuse sul territorio
ville e cascine, tanto da essere state scelte come segno distintivo anche per il logo del Distretto.
A Sovico sono presenti: quel che resta dell'antica dimora di campagna dei Visconti e Villa Giovio della Torre,
poi Rossi‐ Martini, con annesso giardino. Le Cascine Virginia, Greppi, Visconti, Canzi, che costituivano i
capisaldi del paesaggio agrario della pianura circostante il paese. Inoltre Sovico è uno dei pochi paesi ad
avere una piazza con due chiese, un’interessante singolarità: la Chiesa Vecchia, intitolata a Cristo Re e ai SS.
Apostoli Simone e Giuda, e la Chiesa Nuova. Per l’archeologia industriale si segnala il locale macina di
Molino Bassi, la sua presenza è segnalata nel rilevamento dei mulini sul fiume Lambro effettuato dall´Ing.
Pietro Antonio Barca nel 1615 e Piazza Frette, che rappresenta il risultato di un riuscito recupero e riuso di
archeologia industriale avvenuto a cavallo degli anni ´80 e ´90, infatti i caratteristici "capannoni" che fanno
da cornice alla piazza e, più ancora, la ciminiera che svetta nella piazzetta retrostante sono la memoria
dello storico insediamento di filatura/tessitura della Ditta Frette.
Ad Albiate sono diverse sono le rilevanze storico‐artistiche da porre in evidenza, prima tra tutti Villa
Campello, con annesso giardino con essenze arboree ultrasecolari, Villa Airoldi Caprotti, conosciuta come
Villa S. Valerio, con, all'interno, infatti, un'antica torre medievale, perfettamente incorporata nell'attuale
costruzione, inoltre, accanto alla villa, si trova un oratorio intitolato alla Beata Vergine Immacolata, poi
dedicato a S. Valerio, dove tuttora si trovano le reliquie del santo, Villa Tanzi, con annesso giardino, Palazzo
Tomini. Ad Albiate è inoltre possibile visitare la parrocchiale dedicata a S. Giovanni Evangelista e un
santuario, intitolato a San Pietro. Sulla piana di Albiate la memoria agricola si identifica nell’unico rudere
rimasto rappresentato da Cascina Antonia.
Triuggio è il centro turistico principale, tanto che è tra i comuni di valenza artistica‐turistica individuati dalla
Provincia, nella fattispecie la frazione di Canonica. Nel centro di Triuggio, si trova la Parrocchia di
S.Antonino Martire, sulla strada che porta a Tregasio si trova la Casa Don Bosco, un tempo proprietà della
famiglia Caprotti (tessitori), nella frazione di Tregasio c’è uno dei monumenti più significativi dell'arte
neoclassica della Brianza: La Rotonda (dichiarato monumento nazionale). Adiacente alla Rotonda, la
Parrocchia neogotica intitolata ai SS. Martiri Gervasio e Protasio consacrata nel 1922. In località Zuccone
S.Giovanni è sita la Villa Sacro Cuore, nelle vicinanze si trova Villa Jacini. A Rancate c’è la Chiesa parrocchiale
dedicata a Maria Assunta. Tra le varie ville presenti sul territorio, va ricordato il recente restauro della
Cascina Boffalora, oggi adibito a Centro di Educazione Ambientale. Canonica è posta sulla sponda sinistra
del Lambro, rappresenta la parte di maggior rilievo turistico del comune: la via principale di Canonica, con
gelaterie e ristoranti, è un cono prospettico che converge su Villa Taverna, uno dei più antichi palazzi
nobiliari del Milanese, con annesso un grande parco con giardino all'italiana che conserva l'originario
schema compositivo cinquecentesco. Unitamente inserita nel complesso monumentale e disposta in
posizione più elevata rispetto alla villa si trova la Chiesina Barroca di S.Eurosia. In località Ponte Albiate,
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sorsero numerosi opifici tessili, come la Manifattura Caprotti, edificata tra il 1867 e il 1884, e giunta fino ai
nostri giorni, nonostante le inevitabili modifiche e aggiunte. L’importanza delle emergenze storico‐
artistiche presenti sul territorio di Triuggio hanno portato la provincia di Monza Brianza ad inserire il
comune tra le visite (con calendario programmato da Marzo a Settembre) all’interno dell’iniziativa “Itinerari
guidati in pullman alla scoperta delle eccellenze di Monza e della Brianza”, nello specifico le ville Jacini e
Sacro Cuore sono tra le tappe del percorso Ville e architetture rurali in Brianza. Villa Taverna è anche
inserita tra i siti visitabili per la manifestazione “Ville Aperte in Brianza” organizzata dal FAI (Fondo
Ambiente Italiano) ed è tra le più visitate ogni anno in questa occasione.
Gli attrattori storico‐culturali servono tre principali segmenti di clientela:
•

turismo gruppi: interessato alle attrattive storiche ‐ ville, palazzi, giardini e architettura religiosa in
primis;

•

turismo individuale: adulto, non scolastico, interessato principalmente ai musei e alle mostre;

•

turismo scolastico: ad oggi interessato soprattutto ai musei locali e, in minor misura, alle dimore
storiche.

Ad oggi tutti e tre i segmenti sono quasi esclusivamente escursionisti e la spesa media pro‐capite appare
molto modesta. Con riferimento al segmento culturale gruppi, le interviste e i dati confermano un’elevata
stagionalità dei flussi, principalmente legati alla bella stagione e ai festivi, un modello organizzativo‐
gestionale fortemente incentrato sul volontariato che limita le modalità di accesso, una ridotta estensione
del bacino di provenienza dei visitatori, prevalentemente composti da Italiani e in particolare da Lombardi.
Per il Distretto la volontà espressa nel PST di puntare su questa tipologia di attrattore turistico riveste
un’importanza cruciale, infatti, come già esposto in precedenza, nei 3 comuni sono presenti alcune delle
più importanti ville della Brianza, come Villa Taverna. Ciò offre un grande potenziale di crescita per il
turismo nel territorio del Distretto e, di conseguenza, anche per il commercio.
Tutti questi attrattori generano flussi interessanti, ma che è difficile rilevare, in quanto sono
prevalentemente di tipo escursionistico (ovvero visite di un giorno, senza pernottamento): è questa la
vocazione turistica dell’area.
Tavola 27 – Valori assoluti Arrivi e Presenze divisi per tipologia ricettiva anni 2005‐2007 ‐ Area Centrale
Provincia Monza Brianza
Anno

2005

2006

2007

Tipologia di esercizio

N° esercizi

Arrivi

Presenze

Perm. Media

Alberghi

20

121.826

200.873

1,6

Complementari

4

5.925

94.013

15,9

Totale

24

127.751

294.886

2,3

Alberghi

22

137.625

207.940

1,5

Complementari

15

4.582

72.704

15,9

Totale

37

142.207

280.644

2,0

Alberghi

21

144.717

218.567

1,5

Complementari

14

5.557

69.887

12,6

Totale

35

150.274

288.454

1,9

Fonte: Bozza Progetto PST Monza Brianza
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Per scendere maggiormente nel dettaglio vengono presi in considerazione i dati aggregati dei comuni
ritenuti affini ai comuni del Distretto, secondo una ripartizione storica del territorio, l’area è composta da:
Albiate, Besana in Brianza, Biassono, Briosco, Brugherio, Carate Brianza, Giussano, Lissone, Macherio,
Monza, Renate, Sovico, Triuggio, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza e Villasanta.
L’area individuata beneficia sicuramente della presenza di Monza, il capoluogo che ha il maggior numero di
strutture ricettive di tutta la provincia e soprattutto, tutte le tipologie di attrattori considerati strategici per
lo sviluppo turistico della zona. Nell’ambito della stessa area c’è anche il comune di Lissone, altro centro
molto importante per la Brianza, soprattutto per quanto riguarda il settore commerciale, essendo
storicamente legato al settore dell’artigianato del legno e del mobile di design.

Tavola 28 – Variazione percentuale Arrivi e Presenze divisi per tipologia ricettiva anni 2006‐2007 – Area
centrale Provincia Monza Brianza
Anno

2005 ‐ 2006

2006 ‐ 2007

2005 ‐ 2007

Tipologia di esercizio

Arrivi

Presenze

Alberghi

13,0%

3,5%

Complementari

‐22,7%

‐22,7%

Totale

11,3%

‐4,8%

Alberghi

5,2%

5,1%

Complementari

21,3%

‐3,9%

Totale

5,7%

2,8%

Alberghi

18,8%

8,8%

Complementari

‐6,2%

‐25,7%

Totale

17,6%

‐2,2%

Fonte: Elaborazione Trabelab su dati Bozza Progetto PST Monza Brianza

Si può notare come, per l’area centrale, si assista ad un aumento graduale e costante degli arrivi nel corso
degli anni 17,6% dal 2005 al 2007 (11,3% 2005‐2006 e 5,7% 2006‐2007), accompagnato da una consistente
flessione per l’anno 2006 (‐4,8%) e successiva ripresa nell’anno 2007 delle presenze (+2,8%), anche se non
hanno raggiunto il livello del 2005 (‐2,2% dal 2005 al 2007). Inoltre, si può constatare come quest’area
presenti il maggior numero di presenze in termini assoluti (41% nel 2007) rispetto all’intera provincia, dove,
in particolare nell’anno 2005, si tocca una punta massima che sfiora le 295 mila notti acquistate nelle
strutture del territorio (43%). Ciò è in parte dovuto all’esistenza di un notevole numero di strutture extra‐
alberghiere che, come si nota dalle tabella, rappresentano un dato importante.
Le indagini disponibili svolte sul territorio della provincia mostrano che il mix ricettivo alberghiero serve
quasi esclusivamente un segmento business e fieristico, a fronte di un’incidenza molto modesta delle
componenti leisure e congressuali. In una recente analisi del mix commerciale del comparto alberghiero di
Milano (Osservatorio IULM, 2007) è emerso che il 72% delle camere vendute sia indirizzato a componenti
business (45%) e fieristiche (27%). Le componenti leisure rappresentano il 20% delle camere, mentre il
segmento congressuale è sostanzialmente marginale (4%), così come “gli altri segmenti”. Anche altre
ricerche dell’Unione Commercianti di Monza mostrano come i flussi alberghieri briantei siano riconducibili
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quasi esclusivamente al binomio business e fieristico. I flussi alberghieri sono pertanto proxy del turismo
business e fieristico, due segmenti strettamente legati all’attrattore imprese. Gli attuali flussi sono
fortemente legati al mercato nazionale (67%), per quanto si rilevi una progressiva crescita dei turisti
internazionali, il cui peso passa dal 27% nel’01 al 33% nel’05.

Il futuro del turismo nella provincia Monza e Brianza secondo il PST
Come abbiamo già visto nel corso dell’analisi, la provincia di Monza Brianza è interessata da un unico
Sistema Turistico, che include tutti i comuni della provincia, in quanto il territorio è ritenuto di alta valenza
turistica. L’obiettivo principale del PST è generare un turismo stanziale dall’attuale turismo escursionistico,
obiettivo pienamente condivisibile anche dal Distretto. Proprio per questo il sistema ricettivo dovrà essere
potenziato, in modo sostenibile e integrato rispetto allo sviluppo dell’offerta turistica locale.
Le scelte strategiche che si pongono alla base dell’individuazione dei Piani di Azione, dovranno tener conto
di queste linee guida di fondo e, in generale, potranno avere le seguenti finalità:
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

migliorare la conoscenza delle risorse del territorio, anche attraverso lo sviluppo dei sistemi di
comunicazione e dei punti informativi sul territorio;
migliorare le reti di mobilità e i collegamenti tra gli attrattori;
migliorare e aumentare l’accessibilità alle dimore storiche, attraverso interventi di recupero e restauro;
promuovere l’offerta integrata dei differenti attrattori al fine di aumentare i flussi turistici sul territorio,
destagionalizzare l’offerta e aumentare la permanenza media → generare un target stanziale da un
grosso target escursionista che oggi è già presente nell’area di Monza e Brianza;
sfruttare il turismo scolastico già presente sul territorio, implementando l’offerta per aumentarne la
permanenza media e gli arrivi totali;
messa in rete e miglior conoscenza dei percorsi legati ai luoghi sacri e quindi al turismo religioso;
creare una condivisione di intenti tra le diverse p.a. e i differenti soggetti coinvolti;
armonizzare le iniziative di promozione, riconoscendo le iniziative valide già presenti e integrarle in un
sistema di comunicazione più ampio;
integrare differenti tipologie di turismo e di attrattori al fine di destagionalizzare i flussi → Per Monza e
Brianza risulterebbe particolarmente interessante aumentare i giorni di permanenza media del turismo
business, estendendo il soggiorno anche al weekend;
sviluppare e incentivare la diversificazione del sistema ricettivo.

I comuni del Distretto sono inclusi in tutti i progetti generali di promozione, commercializzazione e
informazione ai turisti e in alcuni specifici che riguardano il territorio del Distretto, o le aree limitrofe (come
il Parco di Monza e l’autodromo).

3.4 – L’offerta di servizi del Distretto
I servizi presenti sul territorio si dividono in servizi garantiti dal pubblico o dalle associazioni e servizi offerti
dai privati. Dei secondi è fornita la localizzazione nella cartografia allegata (Allegato 1).
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I servizi offerti dai privati, limitandosi a quelli dei codici Ateco previsti dal bando, si rivolgono sia ai singoli,
che alle imprese e sono di vario tipo: attività immobiliari, noleggio (autovetture, mezzi di trasporto, altre
macchine e attrezzature, beni per uso personale e domestico), informatica e attività connesse (consulenza
per installazione di sistemi informatici, realizzazione di software e consulenza informatica, elaborazione
elettronica dei dati, attività delle banche di dati, manutenzione e riparazione di macchine per ufficio e
apparecchiature informatiche, altre attività connesse all’informatica), ricerca e sviluppo, attività di servizi
alle imprese (attività legali, contabilità, consulenza fiscale e societaria, studi di mercato e sondaggi di
opinione, consulenza commerciale e di gestione, attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi
tecnici, collaudi ed analisi tecniche, pubblicità, servizi di ricerca, selezione e fornitura di personale, servizi di
investigazione e vigilanza, servizi di pulizia e disinfestazione, altre attività di servizi alle imprese attività
legali), servizi connessi al turismo, servizi legati al gioco e all’intrattenimento. Dai dati risulta evidente come
sia preponderata la presenza di attività immobiliari rispetto alle altre tipologie di servizi (66,1%), seguito
dalle macro voce altri servizi alle imprese, che racchiude diverse sottotipologie di servizi (25,4%), ci sono
inoltre 4 attività di servizi connessi al turismo e 1 di noleggio.
Tavola 29 – Struttura della rete di imprese di servizi del Distretto anno 2010
Comune

Attività
immobiliari

Attività di
noleggio

Attività
gestione
risorse
umane

Servizi connessi
al turismo

Altri servizi
alle imprese

Altre attività di
gioco e
intrattenimento

Totale

Albiate

8

0

0

1

6

0

15

Sovico

13

0

0

2

5

0

20

Triuggio

18

1

0

1

4

0

24

Totale
Distretto

39

1

0

4

15

0

59

Fonte: Elaborazioni TradeLab su Camera di Commercio di Milano

Per quanto riguarda i servizi pubblici a Sovico la realizzazione nel tempo di un’offerta articolata di servizi ha
portato alla costituzione di una zona centrale di strutture pubbliche attestate su via Brianza, dove vi è la
compresenza delle scuole, dell’oratorio, del municipio, della biblioteca e del cimitero, inoltre, subito a valle
di essi, verso il Lambro, si trovano gli impianti sportivi. Si è costituito dunque nel tempo un polo pubblico,
che, ancorché piuttosto disomogeneo e non completamente risolto dal punto di vista della
rappresentazione di una coerente scena urbana, gode di una continuità considerevole, in posizione
storicamente rilevante (prosecuzione di via Giovanni da Sovico, oltre il nucleo antico, centro principale
dell’attività commerciale) che ne può permettere nel tempo politiche di valorizzazione. Il vero elemento di
ricchezza di Sovico, anche potenziale della rete dei servizi, è costituito dal diffuso associazionismo locale
che costituisce un vero e proprio tessuto di cittadinanza attiva fondamentale per pensare a strategie di
conservazione ed evoluzione della qualità dei servizi. La rete di cittadinanza costituita dal sistema
dell’associazionismo costituisce infatti sia una strategia di partecipazione attiva della popolazione anziana
che un’opportunità di formazione di cittadinanza per la popolazione giovane.
Il Piano dei servizi del comune di Albiate individua l’insieme dei servizi e delle attrezzature esistenti,
tenendo conto dei servizi pubblici e dei servizi di interesse pubblico e generale, e delinea l’assetto
progettuale per il sistema dei servizi. Tramite il Piano il comune ha deciso di compiere tre fondamentali
scelte progettuali:
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incrementare la dotazione globale di servizi e attrezzature, mediante la realizzazione di nuovi
servizi nelle aree di trasformazione, con un incremento complessivo di circa 94.000 mq di St; la
trasformazione delle aree deve garantire la creazione di nuovi spazi e attrezzature di elevata qualità
e di rilevanza urbana, in grado di configurarsi come nuove centralità;
connettere i diversi servizi presenti sul territorio attraverso l’implementazione e lo sviluppo della
rete ciclopedonale, sfruttando i tratti esistenti e realizzando nuovi percorsi di connessione;
acquisire, mediante meccanismi di compensazione urbanistica, un numero di aree sufficienti per la
realizzazione di un nuovo parco territoriale, il PLIS ALMA.SOLIS; la creazione del PLIS è finalizzata
alla valorizzazione e alla tutela attiva di una parte significativa e particolarmente consistente (oltre
45 ettari) del paesaggio agricolo di Albiate, oltre che allo sviluppo e all’arricchimento della rete di
connessione ambientale ed ecologica, in un contesto territoriale particolarmente denso e
fortemente urbanizzato.

3.5 – Il valore commerciale degli immobili nel Distretto
Un ulteriore parametro per valutare il valore delle attività commerciali del Distretto è il valore commerciale
degli immobili, sia per le vendite, che per gli affitti. Nella valutazione degli immobili commerciali, si parla
sempre di una stima comparata con beni immobili aventi le stesse caratteristiche ed ubicati in zone simili. Il
primo elemento da considerare nella valutazione degli immobili commerciali è la superficie commerciale
totale. Si intende la somma delle superfici coperte comprensive dei muri esterni, interni e perimetrali, della
quota di superficie delle pertinenze di ornamento. Una volta calcolata la superficie commerciale, si
procederà col visionare lo stato di manutenzione dell’immobile, tenendo conto della qualità delle rifiniture,
del grado di isolamento termico, acustico e dello stato degli impianti, della certificazione degli impianti a
norma ovvero di tutte le sue caratteristiche intrinseche. Ma per la stima degli immobili si dovranno
aggiungere anche la posizione, prossimità del centro, salubrità della zona, presenza di parchi o arre
attrezzate, efficienza dei servizi, panoramicità. Alla perizia degli immobili segue la valutazione degli
immobili commerciali, ovvero il momento in cui si dovrà assegnare un prezzo al metro quadrato che verrà
poi moltiplicato per la superficie.
Dai dati emerge come sia il valore medio di mercato per gli acquisti (Tavola 30), che per le locazioni degli
edifici commerciali (Tavola 31) sia rimasto invariato tra il secondo semestre del 2009 e lo stesso semestre
del 2010, questo è un dato positivo, indice di buona salute del mercato immobiliare degli edifici
commerciali nel Distretto, perché generalmente nello stesso periodo si riscontra una flessione. Mettendo a
confronto i dati dei 3 comuni si rileva che Albiate ha i valori più elevati sia per le vendita (1.625 €/mq), sia
per le locazioni (7,7 €/mq).
Tavola 30 – Andamento del mercato immobiliare per gli edifici commerciali ‐ Valore medio di mercato
(acquisto; €/mq) anni 2009 – 2010
Comune

II sem. 2009

I sem. 2010

II sem. 2010

Albiate

1625

1625

1625

Var. % 2009‐
2010
0,0%

Sovico

1350

1350

1350

0,0%

Triuggio

1375

1375

1375

0,0%
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Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Agenzia del Territorio

Tavola 31 – Andamento del mercato immobiliare per gli edifici commerciali ‐ Valore medio della
locazione (€/mq mese) anni 2009 – 2010
Comune

I sem. 2010

II sem. 2010

Albiate

II sem.
2009
7,7

7,7

7,7

Var. % 2009‐
2010
0,0%

Sovico

5,7

5,7

5,7

0,0%

Triuggio

7,25

7,25

7,25

0,0%

Fonte: Elaborazioni TradeLab su dati Agenzia del Territorio

3.6 – I principali concorrenti commerciali del Distretto
La creazione di un Distretto del Commercio ha lo scopo di aumentare la capacità di attrazione delle attività
commerciali presenti nel territorio interessato, quindi bisogna valutare la concorrenza non limitandosi al
territorio del Distretto, ma pensando ad un bacino di attrazione sovra‐comunale. Come abbiamo già
esposto nel corso dell’analisi, il potenziale bacino di attrazione del Distretto (Figura 31) comprende 46
comuni (compresi i 3 comuni del Distretto), per una popolazione totale di 743.275 persone. Per calcolarlo è
stata presa in considerazione una distanza di 20 minuti “teorici” (al netto di semafori e rallentamenti)
percorsa in automobile su strade statali (escludendo le autostrade), a partire dal centro dei 3 comuni che
compongono il Distretto (Sovico, Albiate e Triuggio).
Rispetto all’area di riferimento sono numerosi i poli di attrazione che fanno concorrenza al Distretto, primi
tra tutti le città di Monza, Milano e gli altri Distretti del commercio già attivi o in fase di costituzione. In
particolare nella provincia di Monza e Brianza sono presenti i seguenti Distretti: i DUC di Monza, Brugherio,
Seregno, Desio e Vimercate e i DID di Giussano (formato dai comuni di Giussano, Carate Brianza e Verano
Brianza), di Seveso (formato dai comuni di Seveso, Meda e Barlassina), di Cornate d’Adda (formato dai
comuni di Cornate d’Adda, Ornago, Busnago, Roncello e Bellusco) e di Villsanta (formato dai comun di
Villasanta, Biassono, Vedano al Lambro, Macherio e Arcore). Ai quali si aggiungono, nel bacino di
riferimento, i comuni di Cassago Brianza e Nibionno (provincia di Lecco), che fanno parte del Distretto Costa
Masnaga, Cassago Brianza e Nibionno. Tra i concorrenti appena citati, quello ritenuto di maggiori rilievo è il
DUC di Seregno, data soprattutto la vicinanza e le caratteristiche simili a quelle del Distretto del Commercio
ValleLambro.
Anche se nei comuni del Distretto non sono presenti Grandi Superfici di vendita, nel bacino di riferimento
sono numerose, nella Tavola 32 sono riportate le strutture con superficie superiore ai 5.000 mq di vendita e
sono in totale 11, di cui 1 nel comune di Casatenovo (provincia di Lecco).
Inoltre sull’area di riferimento esercitano una considerevole attrazione i due più grandi Factory Outlet
Center d’Italia, ovvero il Fracnciacorta outlet Village di Rodengo Saiano (Provincia di Brescia ‐ 160 punti di
vendita, Gla di 37.000 mq) e il Factory Outlet Center di Serravalle Scrivia “Serravalle Designer Outlet”
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(Provincia di Alessandria ‐ 170 punti di vendita, Gla di 35.000 mq), ai quali si aggiunge il Factory Outlet
Center di Vicolungo “Vicolungo Outlets” (Provincia di Novara ‐ 130 punti di vendita, Gla di 28.700 mq).
Emerge, quindi, in modo evidente la necessità di creare un Distretto Diffuso di Rilevanza Intercomunale per
stabilire delle linee di sviluppo e di promozione comuni ed evitare che venga soffocata l’identità e la vitalità
dei centri storici dei comuni.
Tavola 32 – Bacino di riferimento con Grandi Superfici di vendita: Legenda della Cartina
N.

Prov.

Comune

Centro
Comm.le

Titolare

Sup.
Alimentari

Sup. non
alimentari

Sup. Totale

1

MB

CARATE BRIANZA

NO

AREA INTERNATIONAL SRL

0

5.196

5.196

2

LC

CASATENOVO

SI

BENNET S.P.A.

4.500

1.327

5.827

3.859

10.215

14.074

3

MB

GIUSSANO

SI

SOCIETÀ SVILUPPO COMMERCIALE
SRL E KLECAR ITALIA SPA

4

MB

LENTATE SUL SEVESO

SI

BENNET SPA

2.783

6.827

9.610

5

MB

LISSONE

SI

ESSELUNGA SPA

2.865

8.007

10.872

6

MB

LISSONE

NO

LEROY MARLIN ITALIA SRL

0

9.940

9.940

7

MB

MONZA

SI

LA RINASCENTE SPA

4.818

11.496

16.314

8

MB

MONZA

NO

IPER MONTEBELLO SPA

4.875

2.375

7.250

9

MB

VERANO BRIANZA

NO

SATURN EX EMPORIO ANGIUONI

0

5.675

5.675

10

MB

VILLASANTA

SI

RIALTO SRL

3.500

9.840

13.340

11

MB

VIMERCATE

SI

TORRIMEDIA SRL

3.000

5.040

8.040

Fonte: Elaborazione Tradelab su dati Osservatorio del Commercio

Nella tabella sono riportati i dati principali relativi alle struttre indicate nella Cartina del bacino di
riferimento con indicazione delle aree commerciali moderne superiori a 5.000 mq di superificie (Figura 31),
il numero corrisponde al numero indicato nella cartina.
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4 – Posizionamento e Obiettivi strategici del Distretto
4.1 – Perché un Distretto Diffuso del Commercio nella Valle del Lambro
Come abbiamo già illustrato nel paragrafo 1.2 e nei singoli dettagli nel capitolo 3 dedicato esclusivamente
al Distretto, le ragioni che hanno portato le Amministrazioni e l’Unione CTSP a promuovere la costituzione
del Distretto nella Valle del Lambro sono numerose.
Il Distretto presenta 5 elementi fortemente caratterizzanti e differenzianti rispetto ad altri Distretti Diffusi
del Commercio:
1) diversamente da quanto accade nella maggior parte dei Distretti della Provincia di Monza
(approvati nei primi 3 bandi), è un Distretto “puro”, senza la presenza della Grande Distribuzione;
questa, infatti, è presente sull’intero territorio dei 3 Comuni con sole medie superfici (non vi sono
grandi superfici) e non è tra i soggetti partner e/o finanziatori (cfr. paragrafi 2.1 e 3.3 e tutto il
Capitolo 6);
2) tale peculiarità ha portato il gruppo di lavoro ad identificare una modalità di autofinanziamento del
Distretto, che consentirà di garantire la disponibilità di 17.400 euro per il prossimo biennio; queste
risorse verranno investite in una serie di “iniziative e azioni di sistema” (cfr. quanto precisato
all’inizio del Capitolo 6);
3) si tratta di un Distretto fortemente “nato dal basso”, con un processo di costruzione del
partenariato bottom up, avviato dallla iniziativa e dalla spinta propulsiva dei delegati dell’Unione
nei 3 Comuni del Distretto; questa caratterizzazione si è riverberata positivamente nel processo di
partecipazione alle riunioni (incluse quelle plenarie) e alla costruzione del Programma (cfr.
paragrafo 9.1) e nella grande attenzione al coinvolgimento degli operatori (tra le varie iniziative,
cfr. Intervento 8.1 di formazione e sensibilizzazione e il “Progetto Insegne” già avviato e descritto
al paragrafo 10.3);
4) è un Distretto che ha già avviato la fase concreta di implementazione dei progetti “di sistema”:
 realizzando il logo (cfr. paragrafo 10.2);
 realizzando le guidelines per le applicazioni grafiche del logo per i principali strumenti di
comunicazione (cfr. paragrafo 10.2);
 soprattutto, avviando il “Progetto Insegne”, non solo con la fase di progettazione e produzione
prototipale, ma anche con la fase di istallazione nelle prime Vie del Distretto (cfr. paragrafo
10.3);
5) è un Distretto con una visione strategica molto chiara e concrete possibilità di concretizzarla,
caratterizzata – fatto non comune in Lombardia ‐ dalla integrazione tra commercio,
somministrazione e attrattori turistici; più precisamente l’integrazione si rivolge, con approccio
realistico, in particolare ai numerosi target escursionistici dell’area, sia attuali che potenziali (cfr. al
proposito il paragrafo 3.3).
Vi sono altri due elementi che, a valle del processo di partenariato, costituiscono ora dei punti di forza di
questo Distretto:
a) un posizionamento molto forte cui concorrono:
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le peculiarità del territorio, anche rispetto ai Comuni immediatamente limitrofi, dettata dalla
forte incidenza sul territorio distrettuale (in particolare a Triuggio) delle aree destinate a Parco
ed a altre forme di protezioni floro‐faunistica;
• la distintività legata alla “Valle del Lambro” per i target escursionisti e la sua forza identitaria
verso i target residenti;
• la capacità di evocazione della denominazione scelta;
• la qualità del logo;
• il “Progetto Insegne” già avviato;
c) le scelte sulle strategie messe a punto per lo sviluppo dei 3 comparti chiave del Distretto (i servizi
vengono considerati assimilati al commercio), con un approccio di integrazione commercio‐
somministrazione‐turismo; queste strategie sono state così declinate, per le quali rinviamo al
successivo paragrafo 4.4.

4.2 – Punti di forza e di debolezza, minacce e opportunità
La definizione del posizionamento del Distretto del commercio non può che partire da una disamina dei
principali punti di forza e di debolezza che lo caratterizzano. I risultati dell’analisi sono sistematizzati in
relazione a precise aree tematiche: ruolo del Distretto, contesti urbani e infrastrutturazione, ecc … La
Tavola 33 riporta in modo sintetico i principali punti di forza e di debolezza rilevati. Facciamo notare sin da
ora che gli interventi di questo Programma di Distretto delineati nel successivo Piano degli interventi
(Capitolo 5) sono focalizzati proprio sul superamento di molti dei punti di debolezza (evidenziati in
grassetto) e sull’enfatizzazione dei punti di forza ritenuti al momento qualificanti (anch’essi in grassetto).
Tavola 33 ‐ Punti di forza e di debolezza del “Distretto del Commercio Vallelambro”
PUNTI
DI FORZA

RUOLO DEL DISTRETTO

 Ruolo fondamentale per le comunità del
territorio anche per motivi sociali, di
intrattenimento, di sicurezza e di auto
affermazione nei 3 comuni.
 Ruolo anche di attrazione sovra comunale dei
sistemi commerciali di Sovico, Albiate e
Triuggio (Commercio) e Triuggio (Turismo‐
Ristorazione).
 Aste fluviali di grande interesse dal punto di
vista ambientale, paesaggistico e turistico.
 Accentramento di più interessi (pubblici e
privati) confluiti nel partenariato del
Distretto, coordinati attraverso il Distretto.

CONTESTO E
INFRASTRUTTURAZIONE

 Buona qualità del contesto urbano in tutti i 3
comuni (urbanisticamente ordinato, pulito,
con diversi interventi di qualificazione estetica
e funzionale già realizzati).
 Centri storici con una propria identità
culturale.
 Impronta verde del Distretto: posizionamento
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PUNTI
DI DEBOLEZZA



Necessità di coordinare tre
diverse tipologie di polarità
commerciali presenti nel
Distretto (peraltro tipiche di
molti Distretti
Intercomunali).



Sistemi di video
sorveglianza e sicurezza
insufficienti.
Non completa dotazione di
sicurezza dei privati.
Arredo urbano insufficiente.
Presenza di numerose
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PUNTI
DI FORZA






SERVIZI PER L’ACCESSO
E LA MOBILITÀ




all’interno del Parco della Valle del Lambro,
con presenza di altre aree protette (PLIS, SIC).
Presenza dei 3 comuni nelle classifiche
“Comuni Ricicloni” di Legambiente.
Valore commerciale degli immobili rimasto
stabile.
Buona qualità dell’ambiente e del paesaggio.
Forte legame della popolazione al territorio,
anche come abitudini di acquisto.
Fitta rete viabilistica di collegamento, anche
sovra‐comunale.
Presenza di 2 stazioni ferroviarie per il
trasporto sia merci, che di persone.
Pista ciclopedonale che unisce non solo i 3
comuni, ma tutte le aree verdi della provincia.

CARATTERISTICHE
GENERALI
DELL’OFFERTA

 Presenza di una buona offerta di esercizi di
vicinato alimentare in tutti i 3 Comuni.
 Più che buona articolazione dell’offerta
commerciale nei 3 comuni e di
somministrazione, in particolare nel comune
di Triuggio.
 Presenza di attività storiche riconosciute dalla
Regione.
 Commercio su aree pubbliche con attrazione
sovra‐comunale in 2 dei comuni (Albiate e
Sovico).

OFFERTA ALIMENTARE

 Dotazione di vicinato adeguata alla domanda in
tutte le località del Distretto.

OFFERTA NON
ALIMENTARE

OFFERTA DI
SOMMINISTRAZIONE

OFFERTA DI SERVIZI

PROMOZIONE E EVENTI

 Ottima (rispetto al contesto) dotazione
numerica e buona articolazione, di tutte le
merceologie.
 Discreta offerta di Bar e Caffè in tutti i
Comuni.
 Ristorazione numericamente significativa e
con forte posizionamento a Triuggio (in
particolare frazione Canonica).
 Take‐away in linea con il dato regionale.
 Buona dotazione con capacità di attrazione
sovra comunale, in particolare dei servizi
pubblici.
 Presenza di numerosi eventi legati in
particolar modo agli attrattori turistici: Parco
della Valle del Lambro e Ville.
 Presenza di eventi storici di richiamo sovra‐
comunale, come la Sagra di San Fermo.
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PUNTI
DI DEBOLEZZA





barriere architettoniche.
Carenza di parcheggi.

Congestione viabilistica in
entrata/uscita .
Elevato uso dei mezzi su
gomma per gli spostamenti
sovra‐comunali.

 Insufficiente qualità
estetica/funzionale
dell’arredo esterno della
maggior parte degli esercizi.
 Dotazione obsoleta di
attrezzature (alto consumo
energetico).



Livello qualitativo
dell’offerta e sua
articolazione migliorabile .



Mancano insegne di
richiamo.



Non sufficiente qualità
estetica/funzionale
dell’arredo esterno di alcuni
degli esercizi di
somministrazione.



Mancano totalmente alcune
tipologie di servizi in tutti i 3
comuni.
Coordinamento degli Eventi.
Ampliamento del
calendario.
Definizione e promozione
target migliorabili.
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PUNTI
DI FORZA

COLLABORAZIONE
PUBBLICO‐PRIVATA

CONCORRENZA

PUNTI
DI DEBOLEZZA

 Grande vivacità nella creazione di nuove
iniziative di richiamo.
 Promozione effettuata non solo dai comuni,
ma anche da altri soggetti pubblici (es: Parco
della Valle del Lambro, Provincia Monza e
Brianza) e privati (es: Associazione Amici
S.Fermo, operatori).
 Forte propulsione dei privati per arrivare a
organizzare il Distretto e presentare il
Programma.
 Forte coinvolgimento di tutte le
Amministrazioni, sin dal 2010.
 Vitalità dell’associazionismo locale.
 Diffusa volontà di collaborazione, evidente
nella costituzione di un numericamente ampio
e genericamente vario partenariato (pubblico
e privato) del Distretto.



Coordinamento ancora
migliorabile per gli interventi
concreti di risposta alle
diverse problematiche che
caratterizzano il Distretto.



DUC e DID presenti in
provincia e nel bacino di
attrazione, in particolare i
più vicini, soprattutto
Seregno.
Grandi strutture presenti nel
bacino di attrazione.

 Assenza di GSV all’interno del Distretto e
volontà delle amministrazioni comunali di non
programmarne aperture per il futuro.


A completamento dell’analisi sul posizionamento del Distretto è utile altresì evidenziare le principali
opportunità e minacce, descritte sinteticamente nella seguente Tavola 34.
Tavola 34 ‐ Opportunità e minacce del “Distretto del Commercio Vallelambro”
OPPORTUNITÀ
MINACCE

SITUAZIONE ECONOMICA





CONTESTO E
INFRASTRUTTURAZIONE






Elevata propensione
all’imprenditorialità.
Primi segni di ripresa dalla crisi
economica.
Morfologia territoriale che favorisce
gli insediamenti e gli scambi.
Vicinanza a Monza e Milano che
favorisce gli insediamenti e lo
sviluppo demografico.
Apertura Autostrada Pedemontana
Lombarda con uno svincolo sul
confine del Distretto.
Creazione Dorsale Verde Nord.
Più attenzione rivolta al territorio
con l’attuazione dei programmi
(PTCP, PST; etc.) della provincia
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Perdurare della crisi economica, in
particolare con risvolti
sull’occupazione
conseguentemente sui consumi.



Apertura Autostrada Pedemontana
Lombarda con uno svincolo sul
confine del Distretto.
Elevato consumo di suolo
determinato da una forte
dispersione degli insediamenti.
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OPPORTUNITÀ

MINACCE

Monza e Brianza.
TREND SOCIO DEMOGRAFICI
EVOLUZIONE DELLA
DOMANDA/NUOVI TREND
SOCIO CULTURALI
CONCORRENZA



Crescita della popolazione del
Distretto.



Le dinamiche valide
complessivamente a livello
regionale.

 Assenza totale di GSV all’interno del
Distretto.






Difficoltà occupazionali.
Le dinamiche valide
complessivamente a livello
regionale.
Numerosità di concorrenti sia Centri
Commerciali e grandi superfici in
genere, che DUC e DID.

4.3 – Il Posizionamento: la sfida della convergenza tra commercio e turismo
Il posizionamento del Distretto è stato sviluppato dal gruppo di lavoro partendo dai numerosi punti di
forza dello stesso e dalla analisi delle vocazioni commerciali e turistica del Distretto.
Il punto centrale di questo Distretto è, come abbiamo visto nel corso dell’analisi, ci troviamo di fronte a tre
comuni con una discreta rete commerciale, di somministrazione e con un potenziale turistico
interessante; la sfida strategica del Distretto è quella di far consolidare ed incrementare il posizionamento
dei 3 comuni. Poiché, come abbiamo visto, parte delle differenze di posizionamento sono riconducibili alla
somministrazione e al turismo è opportuno per semplificare l’esposizione parlare di 3 posizionamenti: del
settore commerciale, della somministrazione e del turismo.
Nella Figura 32 è rappresentata una matrice che ha da un lato prevede tre gradi differenti di vocazione
turistica (Asse delle Y) e dall’altro tre gradi di vocazione commerciale (Asse delle X). L’incrocio di questi
valori configura diversi posizionamenti per il Distretto, dal “Polo d’attrazione interfunzionale” in cui si ha sia
alta vocazione turistica che commerciale, all’area di “Rischio desertificazione del commercio assistito come
funzione sociale”, dove invece i due valori considerati sono bassi per entrambi.
Per quanto concerne il Commercio (nella Figura 32 è rappresentato dalla stella rossa con la “C” nel centro),
nel “Distretto Vallelambro”, possiamo affermare che sia presente una discreta rete di negozi di vicinato,
grazie soprattutto al forte attaccamento della popolazione al territorio, che ha tenuto vivo il commercio
tradizionale e ha limitato lo sviluppo della distribuzione moderna. Nel caso di Triuggio si rileva una certa
frammentazione nelle diverse frazioni, che, quindi, riduce la varietà di negozi nei singoli centri abitati,
mentre ad Albiate e ancora di più a Sovico il commercio è fortemente concentrato nel centro storico. In
generale il commercio ha un posizionamento intermedio in relazione alla vocazione commerciale e ancora
medio‐basso rispetto alla sua capacità di rispondere alle esigenze dei turisti. A questo settore è totalmente
assimilabile, in relazione al posizionamento, anche il comparto dei Servizi.
In merito alla Somministrazione (nella Figura 32 è rappresentato dalla stella blu con la “S” nel centro)
possiamo affermare che ha un posizionamento più forte rispetto al commercio (grazie soprattutto ai
numerosi esercizi presenti a Triuggio nella frazione Canonica), in particolare per quanto riguarda la
presenza di ristoranti. La qualità e il numero di ristoranti, permette di attirare anche visitatori da altri
comuni, con ovvi riflessi positivi sull’economia del Distretto. Il posizionamento degli esercizi pubblici del
Distretto è medio sia dal punto di vista della vocazione commerciale, sia dal punto di vista della vocazione
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turistica; in questo quadro la frazione Canonica di Triuggio presenta invece un posizionamento
decisamente medio‐alto, che può essere considerato il punto di riferimento per tutti gli altri operatori.
Il Turismo (nella Figura 32 è rappresentato dalla stella gialla con la “T” nel centro) è il settore con il
posizionamento migliore, grazie ad un ventaglio variegato di attrattori, alcuni dei quali anche
discretamente affermati, come il Parco della Valle del Lambro, o Villa Taverna (a Triuggio, nella frazione
Canonica). Di sicuro è il settore che più facilmente potrebbe incrementare il proprio posizionamento,
sfruttando anche le sinergie agevolate dalla costituzione del Distretto, e fare, di conseguenza, da traino agli
altri due settori. Il posizionamento quindi del comparto turistico, seppure focalizzato in modo pressoché
esclusivo sul segmento degli escursionisti, è medio tendente al medio‐alto dal punto di vista della
vocazione turistica e pienamente medio dal punto di vista della vocazione commerciale.

Figura 32 – Il posizionamento dell’offerta del “Distretto Vallelambro”

T

S

C

T

= TURISMO
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= SOMMINISTRAZIONE

C

= COMMERCIO

La sfida del Distretto è quello di realizzare una progressiva convergenza del posizionamento delle tre
componenti del’offerta: commercio e servizi), somministrazione e turismo.
Il posizionamento obiettivo mira, attraverso interventi sinergici, ad unificare questi posizionamenti in uno
unico (stella verde) in cui tutta l’area distrettuale rafforza significativamente il proprio posizionamento
come destinazione escursionistica:
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•

•
•

•

•

facendo leva sulla presenza di attrattori già consolidati come il Parco della Valle del Lambro e
sugli asset presenti all’interno del Distretto, in primo luogo le ville e le cascine sparse nel
territorio dei tre comuni;
facendo anche leva sul posizionamento già affermato della frazione Canonica di Triuggio,
soprattutto per la componente di somministrazione;
attivando un processo di evoluzione del commercio anche in una direzione che soddisfi i target
degli escursionisti, in termini di proposte assortimentali (ad esempio, prodotti agroalimentari
tipici, prodotti artigianali, ecc …), di giorni e orari di apertura (più coerenti ai momenti di picco
delle presenze degli escursionisti), ma anche di scelte di localizzazione degli esercizi (più vicini e
“addensati” con gli attrattori escursionistici e quelli di somministrazione); infine, sempre dal
punto di vista commerciale, si può seguire la strada di valorizzare i negozi storici presenti
all’interno del Distretto e creare ulteriori attrattori escursionistici locali coincidenti con negozi e
strutture ultra ‐ specializzate nelle vocazioni produttive – industriali locali (cfr. paragrafo 2.1);
promuovendo ulteriormente il rafforzamento e la specializzazione verso il target
escursionistico della rete di esercizi di somministrazione, anche stimolando i processi di
emulazione con quanto avviene nella frazione di Canonica di Triuggio; da questo punto di vista
l’obiettivo è quello di rafforzare la dotazione di somministrazione specializzata nei diversi target
escursionistici in tutte le località del Distretto e di favorire l’ulteriore specializzazione e
segmentazione dell’offerta.
avviando la collaborazione concreta su nuovi progetti, iniziative innovative e collaborazioni di
co‐marketing con gli altri soggetti che svolgono il ruolo di attrattori turistici, in primo luogo il
Parco della Valle del Lambro (che infatti è partner del Distretto e con il quale è stato
identificato un intervento ad hoc, dedicato ad azioni di Co‐marketing tra Distretto e Parco), le
proprietà e i gestori delle numerose Ville e Casali, ecc …

Il punto di arrivo per il Distretto è un posizionamento nella linea di confine tra l’area C1 (“Commercio
trainato e a supporto dell’offerta turistica) e l’area C3 (“Polo d’attrazione interfunzionale”), in modo che
un comparto possa trainare l’altro e viceversa, innescando un circolo positivo e propulsivo per l’economia
del Distretto, per poi poter pensare ad un ulteriore innalzamento del posizionamento in una fase
successiva, quando saranno consolidati il ruolo e l’immagine del Distretto nel territorio.

4.4 – Gli obiettivi strategici
Il posizionamento del Distretto descritto nel precedente paragrafo sarà implementato attraverso il
perseguimento di un sistema di otto obiettivi strategici.
Ciascuno di questi obiettivi è riconducibile ad una delle 8 Macro‐Aree di intervento identificate dalla
Regione Lombardia. Per ciascuno degli obiettivi sopraelencati sono stati individuati specifici interventi ed
azioni che contribuiscono in modo fattivo al raggiungimento degli obiettivi stessi.
Il quadro di raccordo tra Obiettivi strategici, Macro‐Aree di intervento identificate dalla Regione e singoli
interventi e riportato nella pagina successiva.
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Tavola 35 – Quadro sinottico degli interventi per Obiettivo strategico e Macro Area di intervento
OBIETTIVO
STRATEGICO

MACRO‐AREA DI
INTERVENTO

INTERVENTO
1.1 ‐ Coordinamento e gestione manageriale del
Comitato di Gestione e Indirizzo del Distretto

Obiettivo 1 – Avviare e sviluppare
le attività di marketing e di
comunicazione del Distretto e di
sua gestione manageriale

1. COMUNICAZIONE E
MARKETING DI
DISTRETTO

1.2 ‐ Sviluppo del Logo del Distretto
1.3 ‐ Realizzazione e gestione del Blog e del Portale
del Distretto
1.4 ‐ Campagna di comunicazione Istituzionale del
Distretto
1.5 ‐ Realizzazione degli Indicatori di monitoraggio
previsti dalla Regione

2. PROMOZIONE E
ANIMAZIONE

2.1 – Creazione di un Calendario di eventi comune
2.2 – Potenziamento del Calendario eventi
2.3 – Videocomunicazione pubblicitaria e
promozionale per gli eventi
2.4 – “Progetto Insegne”: realizzazione di
vetrofanie, segnaletica e insegne coordinate di
promozione del Distretto
2.5 – Iniziative di Co‐marketing con il Parco della
Valle del Lambro verso i target escursionisti
2.6 ‐ Nuovi Eventi di lancio (2011) e
consolidamento (2013) del Distretto nei 3 Comuni
con iniziative di apertura straordinaria dei negozi

Obiettivo 3 – Migliorare la qualità
degli spazi pubblici del Distretto e
la loro fruibilità intervenendo sul
patrimonio strutturale Pubblico e
dei Privati

3. INTERVENTI
STRUTTURALI

3.1 ‐ Riqualificazione delle aree urbane del
Distretto
3.2 ‐ Qualificazione estetica degli immobili a uso
commerciale
3.3 ‐ Realizzazione di Dehors e predisposizione
delle relative attrezzature e arredamento

Obiettivo 4 – Migliorare
l’accessibilità e la mobilità delle
persone e delle merci nel Distretto,
riducendo le emissioni

4. ACCESSIBILITÀ E
MOBILITÀ

4.1 – Interventi a favore dell’accessibilità e mobilità
del Distretto
4.2 ‐ Acquisto di automezzi a bassa emissione

Obiettivo 5 – Incrementare il livello
di sicurezza del Distreto

5. SICUREZZA

5.1 – Istallazione sistema di sicurezza Privati

Obiettivo 6 – Attivare servizi gestiti
in comune dai Commercianti

6. GESTIONE DI SERVIZI
IN COMUNE

Obiettivo 7 – Rafforzare il
posizionamento ecosostenibile del
Distretto

7. INTERVENTI PER LA
SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA ED
AMBIENTALE

7.1 Acquisto di Pannelli solari

Obiettivo 8 – Costruire e sviluppare
un sistema di competenze e di
conoscenze degli operatori
funzionali allo sviluppo del
Distretto

8. INIZIATIVE PER LO
SVILUPPO E IL
SOSTEGNO
IMPRENDITORIA

8.1 ‐ Interventi di formazione e di sensibilizzazione
degli operatori del Distretto

Obiettivo 2 – Attrarre nuovi
frequentatori del Distretto
attraverso attività promozionali,
eventi e manifestazioni
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L’insieme degli interventi descritti in dettaglio nel Capitolo 5 sono riconducibili ai sopraindicati obiettivi
secondo lo schema che segue: ogni intervento e identificato da una coppia di numeri, in cui il primo
identifica una delle 8 tipologie di intervento così come definite dalla Regione (le 8 Macro‐Aree), e il secondo
il numero progressivo dell’intervento all’interno della tipologia.

95

Distretto del Commercio Vallelambro – Programma di intervento

5 – Piano degli Interventi
5.1 – Comunicazione e Marketing di Distretto
Nell’ambito della macro‐area “Comunicazione e marketing” rientrano una serie di interventi volti a
conseguire il seguente obiettivo “Avviare e sviluppare le attività di marketing e di comunicazione del Distretto e di
sua gestione manageriale” che sono articolati nei seguenti sub obiettivi:
‐ porre le premesse per sviluppare una politica unitaria di gestione del Distretto,
‐ che si concretizzi poi in azioni di comunicazione e marketing integrati di Distretto per far conoscere,
valorizzare e sostenere il Distretto e la sua strategia di sviluppo;
‐ creare degli elementi distintivi che agevolino l’identificazione del Distretto e dei suoi componenti;
‐ realizzare la produzione degli Indicatori di monitoraggio previsti dalla Regione, al fine di avere
informazioni preziose per la pianificazione di marketing.
Tali obiettivi si articolano nei seguenti interventi:
Intervento 1.1 – Coordinamento e gestione manageriale del Comitato di gestione e indirizzo di
Distretto
Intervento 1.2 – Sviluppo del Logo di Distretto
Intervento 1.3 – Realizzazione e gestione del blog del Distretto del Commercio Vallelambro
Intervento 1.4 – Campagna di comunicazione istituzionale del Distretto
Intervento 1.5 – Realizzazione degli Indicatori di monitoraggio previsti dalla Regione

Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in attività di Comunicazione e Marketing
di Distretto di 8.750,00 euro.
BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA
INTERVENTO

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

PRIVATI

2.500,00

1.250,00

‐

3.750,00

• Spesa corrente

2.500,00

1.250,00

‐

3.750,00

‐

‐

‐

‐

INVESTIMENTI PUBBLICI

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

• Spesa corrente

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

‐

‐

‐

‐

COSTO TOTALE

2.500,00

3.750,00

2.500,00

8.750,00

• Spesa corrente

2.500,00

3.750,00

2.500,00

8.750,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

• Spesa in conto capitale

• Spesa in conto capitale

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede descrittive di ciascun intervento.
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Intervento 1.1 – Coordiinamento e gestione
g
maanageriale de
el Comitato di Gestione e Indirizzo del
d Distretto
Obiettivo 1:
1 Avviare e sviluppare
e le attività di marketin
ng e di com
municazione del Distrettto e di suaa
gestione manageriale; più precisam
mente il sub obiettivo
o
di questo
q
intervvento è quelllo di definire
e un sistemaa
nce capace non solo di co
oordinare la realizzazione
e delle attività previste n
nell’Accordo di Distretto,,
di governan
ma anche di
d indirizzaree le azioni del
d Distretto cogliendo ulteriori
u
opp
portunità di sviluppo atttraverso unaa
nuova progettualità e una capacità di attrazionee di risorse agggiuntive.
Descrizione
e: A tale finee, attraverso
o un program
mmato calen
ndario di inccontri del Co
omitato di Gestione e dii
Indirizzo, si mira a defin
nire uno stab
bile e condiviiso assetto organizzativo
o
o e gestionalee che possa consentire ill
t
indivviduando, fin da subito e in modo
o chiaro, le modalità dii
funzionameento del Disstretto nel tempo,
funzionameento operativo del Comiitato, le singgole responssabilità, noncché le modaalità di delegga operativaa
che si ritien
ne necessariio affidare a figure proffessionali pe
er la realizzaazione dell’attività del Distretto.
D
Nee
deriverà l’individuazione di una figura pro
ofessionale che
c
si occu
uperà di coordinare e gestire ill
otazione di su
upporti nece
essari allo svo
olgimento deell’attività.
funzionameento del Distretto e la do
Beneficiario
o del co‐finanziamento: non sono ricchiesti contriibuti a Regione Lombardia.
Attuatore (Responsabi
(
ile dell’interrvento): Com
mitato di Ge
estione e di Indirizzo d
del Distretto
o e Comunee
Capofila.
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di attuazione):
a
Tale interve
ento sarà avvviato nell’u
ultimo quadrrimestre dell
2011, non appena
a
approvato il proggetto di co‐finanziamento
o da parte di Regione Lombardia. Qu
uesta attivitàà
verrà poten
nziata nell’ulttimo quadrim
mestre 2012
2 in vista della definizionee del 2° Proggramma di in
nterventi dell
Distretto, co
ome previsto
o dall’Accord
do di Distrettto.

G
Gestione
del Comitato
C

2° Programma di Distreetto

BUDGET DEELL’INTERVEENTO 1.1 – Coordiname
ento e gestione managgeriale del C
Comitato di Gestione e
Indirizzo de
el Distretto
Anno
o
2011
1

An
nno
20
012

Anno
2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

‐

‐

‐

‐

• Spesa corrrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto
c
capitalee

‐

‐

‐

‐

Importi IVA incclusa
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Intervento
o 1.2 – Svilu
uppo del Loggo di Distre
etto
Obiettivo 1:
1 Avviare e sviluppare
s
lee attività di marketing
m
e di
d comunicazione del Disstretto e di sua
s gestionee
managerialee.
Descrizione
e: Scopo deell’intervento
o è quello di
d creare un
n elemento grafico com
mune, che identifichi ill
Distretto e che consentta di declinare, sia in generale che su
s tutti gli sttrumenti di ccomunicazione utilizzati,,
l’immagine del Distretto
o in modo un
nitario e coordinato.
Una delle prime attiviità poste in essere dal Comitato di
d Gestione ed Indirizzo
o del Distre
etto è stataa
l’ideazione di un logo che potessee essere il seegno distintiivo del Distrretto, un’immagine che aiutasse ad
d
identificare in modo im
mmediato il Distretto e il suo terrritorio, uniti da un legaame impresccindibile (cfrr
paragrafo 10.1).
1
Il Logo
o quindi è giàà stato realizzzato

o del co‐fin
nanziamento
o: non son
no richiesti contributi a Regione Lombardia, in quanto
o
Beneficiario
l’intervento
o è finanziato
o dalla Camera di Commeercio.

(
ile dell’interrvento): Unione del Co
ommercio, Turismo,
T
Serrvizi e Profe
essioni dellaa
Attuatore (Responsabi
Provincia dii Milano e Monza
M
e Brian
nza e/o sua Società
S
di serrvizi.

Cronoprogrramma (Tem
mpistica di attuazione):
a
Si tratta di un interven
nto che il D
Distretto ha già attuato,,
anche perch
hé propedeu
utico a tutta una serie di azioni di com
municazione previste.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 1.2 – Svviluppo del Logo
L
di Distrretto

Anno 201
11

Anno 2012
2

Anno
o 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

500,00

‐

‐

500,00

• Spesa corrrente

500,00

‐

‐

500,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto
c
capitalee
IVA esclusa
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Intervento
o 1.3 – Realizzazione e gestione del blog del Distretto del Commerrcio ValleLambro
Obiettivo 1:
1 Avviare e sviluppare
s
lee attività di marketing
m
e di
d comunicazione del Disstretto e di sua
s gestionee
managerialee. Più precisamente il blog mira a conseguire
e due sub‐obiettivi, queello di esserre uno deglii
strumenti di
d comunicazzione del Disstretto e, al contempo, quello di essere uno deelle modalità di contatto
o
con la base degli operattori del Distretto, contrib
buendo così alla
a gestionee manageriale del Distrettto.
e: Scopo delll’intervento è di realizzaare uno strumento di co
omunicazionee e di promozione dellaa
Descrizione
varietà dei servizi
s
offertti (commerciali e non) a tutti
t
i Districtt Users con due
d target diifferenti:
•
•

i poten
nziali fruitorii;
i parte
ecipanti.

Il blog perm
mette di innaalzare l’attratttività dell’offferta complessiva e, al contempo,
c
aaumentare laa notorietà e
promuoveree i singoli esercizi operan
nti all’interno
o del Distrettto. Allo stessso tempo il b
blog sarà uno
o strumento
o
per sviluppaare la culturra sistemica tra gli operaatori e gestirre in modo efficiente
e
e rapido le co
omunicazionii
operative. Il blog del Distretto si comporrà di due sezioni principali: unaa sezione istituzionale e una sezionee
L sezione istituzionale conterrà
c
le informazioni basilari chee riguardano il Distretto: descrizionee
dinamica. La
del Distretto, delle sue finalità e dei suoi elementi costitutivvi, contatti isstituzionali, eecc. La sezione dinamicaa
illustrerà tu
utte le iniziattive e i servizi rivolti ai District Userrs. Sarà com
municata la rricchezza delll’offerta dell
Distretto no
on solo sul piano
p
strettamente comm
merciale, maa anche su quello
q
delle aaltre funzion
ni integrabili,,
come per esempio quelle relative alle
a attività di
d servizi pub
bblici e privatti (parcheggii, servizi finaanziari e cosìì
via), alle atttività di intrrattenimento
o, alle attivittà turistiche e culturali (musei, espo
osizioni e co
osì via). Saràà
inoltre pressente un mo
odulo per la raccolta dei dati degli utenti che vo
olessero registrarsi, in prrima battutaa
per riceverre la newsleetter period
dica online del Distretto. Tutte le sezioni dell blog saran
nno gestibilii
direttamentte dal Distretto in tempo
o reale in mo
odo semplice
e e intuitivo.
In generalee il blog saràà utilizzato come
c
una delle principaali modalità di comunicaazione e di interazione,,
anche per monitorare il punto di vista degli operatori e dei fruitorri sull’andam
mento delle attività dell
Distretto traamite sondaggi on‐line.
Beneficiario
o del co‐fin
nanziamento
o: non son
no richiesti contributi a Regione Lombardia, in quanto
o
l’intervento
o è finanziato
o dalla Camera di Commeercio.
Attuatore (Responsabi
(
ile dell’interrvento): Unione del Co
ommercio, Turismo,
T
Serrvizi e Profe
essioni dellaa
Provincia dii Milano e Monza
M
e Brian
nza e/o sua Società
S
di Serrvizi.
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): L’intervento
L
ne del 2011 e l’inizio dell
sarà realizzaato tra la fin
2012 e la gestione pro
oseguirà per tutta la durata del Programma. Ovviamentte i costi di impianto e
attivazione saranno sostenuti all’inizio del progeetto.
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BUDGET DELL’INTERVENTO 1.3 – Realizzazione del blog del Distretto del Commercio Vallelambro
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

COSTO TOTALE

750,00

‐

‐

750,00

• Spesa corrente

750,00

‐

‐

750,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale
IVA esclusa
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Intervento
o 1.4 – Cam
mpagna di co
omunicazio
one istituzio
onale del Distretto
Obiettivo 1:
1 Avviare e sviluppare
s
lee attività di marketing
m
e di
d comunicazione del Disstretto e di sua
s gestionee
managerialee.
Descrizione
e: L’interven
nto prevede la realizzazzione di inizziative di comunicazionee ufficiale da
d parte dell
Distretto, lee singole attiività saranno
o individuatee in base alle esigenze sp
pecifiche del momento dii attuazione,,
le principalii ad essere reealizzate saraanno:
•
•

pro
oduzione e distribuzione
d
e di Shopperr con il logo del
d Distretto
o.
bro
ochure descrrittive del Diistretto e de
el territorio.

o del co‐fin
nanziamento
o: non son
no richiesti contributi a Regione Lombardia, in quanto
o
Beneficiario
l’intervento
o è finanziato
o dalla Camera di Commeercio.
Attuatore (Responsabi
(
ile dell’interrvento): Unione del Co
ommercio, Turismo,
T
Serrvizi e Profe
essioni dellaa
Provincia dii Milano e Monza
M
e Brian
nza e/o sua Società
S
di Serrvizi.

Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): L’intervento sarà realizzato tra la fin
ne del 2011 e la fine dell
2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 1.4 – Campagna
C
dii comunicazione istituzio
onale del Disstretto

Anno 201
11

Anno 2012
2

Ann
no 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

1.250,00
0

1.250
0,00

‐

2.500,00
2

• Spesa corrrente

1.250,00
0

1.250
0,00

‐

2.500,00
2

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto
c
capitalee
IVA esclusa
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Intervento 1.5 – Realizzazione degli Indicatori di monitoraggio previsti dalla Regione
Obiettivo 1: Avviare e sviluppare le attività di marketing e di comunicazione del Distretto e di sua
gestione manageriale; più precisamente il sub obiettivo di questo intervento è quello di realizzare un
sistema informativo di marketing che consenta al Distretto nel suo complesso e ai singoli operatori di
ottenere una serie di informazioni di carattere quali‐quantitativo utili ad indirizzare e a supportare, sulla
base di riscontri oggettivi, non solo decisioni di politica commerciale, ma anche la definizione delle iniziative
di promozione e di valorizzazione commerciale dell’area.
Descrizione: Si prevede di realizzare alcune analisi finalizzate a conoscere le caratteristiche dei District
Users del Distretto e a valutare l’efficacia delle iniziative attuate seguendo le indicazioni fornite dalla
Regione sugli Indicatori di monitoraggio:
•

•

•
•

Analisi del comportamento d’acquisto dei residenti e dei frequentatori: l’analisi permette di conoscere,
da un lato, le destinazioni di acquisto e di consumo dei City Users, sia in termini di tipologia di formati
distributivi utilizzati, sia in termini di contenitori di offerta (Distretto, altri centri commerciali naturali,
centri commerciali pianificati, e così via), dall’altro, le motivazioni che indirizzano le preferenze verso le
diverse soluzioni. In una situazione di elevata e crescente competizione tra sistemi di offerta differenti,
tale analisi consente di quantificare fenomeni di evasione e di attrazione dei consumi e di evidenziare
(ma anche di anticipare) le criticità dell’area.
Analisi di Customer Satisfaction: l’analisi consente di valutare il livello di soddisfazione dei consumatori
(residenti e non) e degli operatori commerciali su aspetti rappresentativi dell’attrattività e della
vivibilità del Distretto.
Analisi del mix commerciale: l’analisi permette di avere una serie di indicazioni relative alla
composizione dell’offerta di servizi commerciali e non presenti sul territorio.
Analisi dei parcheggi: obiettivo è quello di descrivere la dotazione di parcheggi a servizio degli
operatori commerciali del Distretto e valutare quindi il livello di accessibilità reale del Distretto.

La realizzazione di questi Indicatori consentirà quindi di costruire e alimentare un sistema informativo di
marketing attraverso la costruzione di una serie di indicatori di performance (KPI – Key Performance
Indicator ‐ Cfr. Capitolo 8) di particolare rilevanza, utili a indirizzare le scelte di politica commerciale del
Distretto. Tale set di indagini consentiranno inoltre di ottemperare alle richieste di Regione Lombardia
relativamente alla fornitura periodica di un report di monitoraggio.
Si prevede di produrre gli Indicatori due volte: in fase di avvio del Distretto (dicembre 2011‐gennaio 2012) e
a conclusione del Programma (fine primo quadrimestre 2013)
Beneficiario del co‐finanziamento: : non sono richiesti contributi a Regione Lombardia. L’intervento sarà
finanziato attraverso risorse addizionali messe a disposizione dai Comuni e dagli operatori privati
beneficiari dei contributi regionali.
Attuatore (Responsabile dell’intervento): Comitato di Gestione e di Indirizzo del Distretto e Comune
Capofila.

102

Distretto deel Commerciio Vallelamb
bro – Program
mma di interrvento
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di attuazione): Le analisi saranno co
ondotte ann
nualmente, con la solaa
eccezione dell’analisi
d
deel comportam
mento d’acquisto, che saarà realizzataa una sola vo
olta.

Paarcheggi

Mix comm
merciale

Customerr satisfaction

Comportamento d'acquisto
d

BUDGET DEELL’INTERVENTO 1.5 – Re
ealizzazione degli Indicaatori di Moniitoraggio preevisti dalla Regione
R
Anno 20
011

Anno
o 2012

An
nno 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

‐

2.50
00,00

2
2.500,00

5.000,00

• Spesa corrrente

‐

2.50
00,00

2
2.500,00

5.000,00

• Spesa in conto
c
capitalee

‐

‐

‐

‐

Importi IVA incclusa
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5.2 – Promozione e animazione
Nell’ambito della macro‐area “Promozione e animazione” rientrano 4 interventi che mirano a raggiungere
l’Obiettivo 2 già indicato di “Attrarre nuovi frequentatori del Distretto, attraverso attività promozionali,
eventi e manifestazioni”; tale obiettivo è articolato in due sub‐2 obiettivi:
‐ migliorare l’efficacia del sistema di eventi e attività di attrazione escursionistica già realizzate
annualmente dalle Amministrazioni del Distretto e da altri soggetti;
‐ promuovere il Distretto sul territorio, rendendone evidente la presenza con diversi strumenti di
comunicazione.
Tali sub‐obiettivi si declinano nei seguenti interventi:
Intervento 2.1 – Creazione di un calendario di eventi comune
Intervento 2.2 – Potenziamento del calendario eventi
Intervento 2.3 – Videocomunicazione pubblicitaria e promozionale per gli eventi
Intervento 2.4 – “Progetto Insegne”: realizzazione di vetrofanie, segnaletica e insegne coordinate
di promozione del Distretto
Intervento 2.5 – Iniziative di Co‐marketing con il Parco della Valle del Lambro verso i target
escursionisti
Intervento 2.6 – Nuovi Eventi di lancio (2011) e consolidamento (2013) del Distretto nei 3 Comuni
con iniziative di apertura straordinaria dei negozi

Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in attività di comunicazione e marketing
di Distretto di 105.512,06 euro.
BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

PRIVATI

‐

‐

‐

‐

• Spesa corrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

‐

‐

‐

‐

INVESTIMENTI PUBBLICI

71.612,06

29.700,00

4.200,00

105.512,06

• Spesa corrente

36.500,00

29.700,00

4.200,00

70.400,00

• Spesa in conto capitale

35.112,06

‐

‐

35.112,06

COSTO TOTALE

71.612,06

29.700,00

4.200,00

105.512,06

• Spesa corrente

36.500,00

29.700,00

4.200,00

70.400,00

• Spesa in conto capitale

35.112,06

‐

‐

35.112,06

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede descrittive di ciascun intervento.
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Intervento
o 2.1 – Creazione di un
n calendario
o di eventi comune
c
Obiettivo 2:
2 Attrarre nuovi freq
quentatori del
d Distretto
o, attraversso attività p
promozionalli, eventi e
manifestazioni.
e: Scopo dell’intervento è quello di creare un calendario
c
d eventi com
di
mune e condiviso tra lee
Descrizione
diverse realtà che compongono il Distretto.
D
Laa gestione co
oordinata e sinergica co
onsentirà di eliminare (o
o
quantomen
no ridurre) lee sovrapposizioni di even
nti, in modo tale da evitare fenomen
ni di “cannib
balizzazione””
della domaanda, ottimizzzare i flussi di visitatorri e aumentare la capaccità attrattivva del Distre
etto nel suo
o
complesso.
o consiste innanzitutto nella creazion
ne di un dataabase di marketing conteenente le info
ormazioni dii
L’intervento
tutti gli eventi che soggeetti pubblici (Amministraazioni Comun
nali, Ente Parco della Vallle del Lambrro, Provinciaa
ommercianti) intendono
o
di Monza e Brianza) e privati (Assocciazioni attivee sul territorrio, in primis quelle dei co
realizzare nel
n Distretto e nella succcessiva creaazione di un
n unico calen
ndario eventti, condiviso
o da tutti glii
attori del Distretto, che tenga conto
o della tipolo
ogia di eventii realizzati e della loro caadenza temporale.

Beneficiario
o del co‐finanziamento: non sono ricchiesti contriibuti a Regione Lombardia.
Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Comiitato di Gestione ed Indirrizzo del Disttretto.

Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): L’intervento
L
è stato in parte realizzaato per l’ann
no in corso e
per i prossiimi anni di vita
v del Distrretto sarà reealizzato neggli ultimi meesi dell’anno
o precedente
e a quello dii
realizzazion
ne delle manifestazioni.

Non sono previsti costi per la realizzzazione di qu
uesto interve
ento.
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Intervento 2.2 – Potenziamento del calendario eventi
Obiettivo 2: Attrarre nuovi frequentatori del Distretto, attraverso attività promozionali, eventi e
manifestazioni.
Descrizione: Scopo dell’intervento è quello di migliorare e ampliare il calendario di eventi già previsti
nell’arco dell’anno all’interno del Distretto. In tal modo sarà possibile creare nuove occasioni di incontro
con i diversi District Users, aumentando la vivacità e l’attrattività del Distretto. L’intervento consiste, da un
lato, nel potenziamento di manifestazioni “storiche” già previste nella programmazione dei diversi comuni
(anche attraverso l’acquisto di nuove attrezzature), dall’altro nell’introduzione di nuove manifestazioni
(nuove in termini di tipologia di eventi e/o in termini temporali e/o in termini localizzativi). In tal modo sarà
possibile creare ulteriori occasioni di incontro con i diversi District Users, aumentando la vivacità e
l’attrattività del Distretto.
In particolare:
•

il 21‐22 maggio a partire dal 2011 si tiene a Sovico la Mostra sul verde ornamentale, l´agricoltura,
l´ambiente e gli stili di vita sostenibili per un rinascimento brianzolo, che si integra con la "Notte
verde" promossa dall´Associazione Commercianti;

•

nel comune di Albiate viene effettuata annualmente, nel mese di agosto, la tradizionale Sagra e Fiera
di San Fermo nell’ambito della quale si realizzano manifestazioni che vanno dalla rassegna di pittura,
all’esposizione di oggetti tradizionali alla rassegna zootecnica, alla fiera di merci varie. La struttura
commerciale vede un’offerta complessiva costituita da 183 banchi (27 alimentari, 131 non alimentari, 9
di somministrazione e 16 con merceologia varia) che operano in 5.048 metri quadrati di piazzole
effettivamente occupate con uno sviluppo lineare di 1.263 mt. L’Amministrazione Comunale mette in
opera una serie di interventi a favore dell’iniziativa, tra cui gli allestimenti, la manutenzione di viali e
piazzali nel parco Campello, l’assistenza il giorno della fiera, la preparazione, distribuzione,
posizionamento, rimozione di segnaletica temporanea;

•

nella prima settimana del mese di dicembre ad Albiate si svolge l’iniziativa denominata “Il Natale dei
Commercianti” che consiste nell’esposizione di bancarelle e stand di hobbisti. All’interno di questa
iniziativa il Comune provvede ad una serie di interventi, tra cui pedonalizzare l’ara del centro destinata
all’esposizione delle bancarelle e allestire le luminarie natalizie lungo le strade.

Questa è una delle aree su cui le Amministrazioni Comunali e l’Unione CTSP hanno deciso di focalizzare i
propri interventi.

Beneficiario del co‐finanziamento: Amministrazioni comunali di Albiate e di Sovico.
Attuatore (Responsabile dell’intervento): Amministrazioni comunali di Albiate e di Sovico.
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Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): L’intervento
L
sarà realizzaato nei mesi in cui vengo
ono svolte lee
manifestazioni sia nel 2011, che nel 2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 2.2 – Potenziame
P
nto del cale
endario eve
enti
Anno 201
11

Anno 2012
2

Ann
no 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

28.500,0
00

28.500
0,00

‐

57.000,00
5

• Spesa corrrente

28.500,0
00

28.500
0,00

‐

57.000,00
5

‐

‐

.

‐

• Spesa in conto
c
capitalee
IVA inclusa
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Intervento
o 2.3 – Videocomunicaazione pubb
blicitaria e promoziona
p
ale per gli eeventi
Obiettivo 2:
2 Attrarre nuovi freq
quentatori del
d Distretto
o, attraversso attività p
promozionalli, eventi e
manifestazioni.
Descrizione
e: Scopo prin
ncipale dell’intervento è quello di migliorare la veicolazione
v
delle inform
mazioni sullee
le attività co
attività cultturali e comm
merciali ai district users, nonché di promuovere
p
ommerciali dell’area
d
dell
Distretto e far conosceere il territorrio. In particolare, i totem informatiivi hanno al contempo l’obiettivo dii
r
mod
derna e divertente. Il pro
ogetto preveede nella sua fase inizialee
vivacizzare l’offerta del Distretto e renderla
l’installazion
ne nel Comu
une di Albiatte 2 totem in
nformativi nei punti di maggiore
m
visiibilità e movvimento, chee
forniscano le
l informazio
oni riguardan
nti il Distrettto, con riferim
mento ai serrvizi offerti, aalle attività culturali,
c
aglii
eventi e alle attrazioni turistiche. Tale
T
sistema consentirà così
c di mettere in rete le attività co
ommerciali e
culturali preesenti nei teerritori del Distretto.
D
Veerranno poi effettuati deei sondaggi per verificarre l’efficaciaa
degli strum
menti e l’eveentuale neceessità di aum
mentare il numero
n
dei totem sia aall’interno del
d territorio
o
comunale di
d Albiate, siaa nel territorio comunalee di Sovico e Triuggio.
T

Beneficiario
o del co‐finanziamento: Amministrazzione comun
nale di Albiatte.
Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Amm
ministrazione comunale di
d Albiate.

Cronoprogrramma (Tem
mpistica di attuazione): L’intervento
o sarà implem
mentato neggli ultimi me
esi del 2011,,
ma trattand
dosi di acquisto di materriale outdoorr, utilizzabile
e per diversi anni un a vo
olta istallato, l’intervento
o
di fatto proseguirà per tutto
t
il perio
odo di operattività del Pro
ogramma.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 2.3 – Viideocomunicazione pub
bblicitaria e promozional
p
le per gli eve
enti

COSTO TOTA
ALE
• Spesa corrrente
• Spesa in conto
c
capitalee

Anno 201
11

Anno 2012
2

Anno
o 2013

Totale

35.112,06
6

‐

‐

35.112,06

‐

‐

‐

‐

35.112,06
6

‐

.

35.112,06

IVA inclusa
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Intervento
o 2.4 – “Progetto Insegne”:
I
realizzazion
ne di vetrrofanie, seegnaletica e insegne
e
coordinate
e di promozzione del Diistretto
Obiettivo 2:
2 Attrarre nuovi freq
quentatori del
d Distretto
o, attraversso attività p
promozionalli, eventi e
manifestazioni.
Descrizione
e: Scopo delll’intervento è di realizzzare degli sttrumento di comunicaziione che consentano dii
identificare gli operatori economici del Distretto e che cre
ei tra questi ultimi un seenso di appaartenenza all
Distretto e di affidabiliità nei confrronti dei disstrict user. Questi
Q
strum
menti di com
municazione diventano ill
tramite dell trasferimento e del rafforzament
r
to dei valorri identitari del Distrettto, contribue
endo così a
raggiungeree non solo gli obiettivi di notorietà, riconoscibilit
r
quelli di conssolidamento
o
à e garanzia,, ma anche q
di una relazzione affettivva e fidelizzaata tra il con
nsumatore, il Distretto del
d Commercio e il singo
olo esercizio
o
commercialle.
Per metteree in pratica al
a meglio l’im
mmagine del Distretto è stato
s
già reaalizzato uno studio per assicurare un
n
coerente ed
d efficace uttilizzo del logo, in particcolare per gli strumenti di comunicaazione del Distretto. Perr
rendere quanto più po
ossibile identtificabili le attività che hanno
h
aderitto al Distrettto e dare una presenzaa
concreta su
ul territorio al Distretto, stimolando così non so
olo i fruitori,, ma anche le altre attivvità che non
n
hanno aderrito, si è deciiso di creare
e delle insegn
ne del Distre
etto, che potessero conttenere anche i nomi deii
negozi, o essere
e
utilizzate per segn
nalazioni riteenute di rilie
evo per i fru
uitori del Distretto, com
me i punti dii
maggiore in
nteresse com
mmerciale e turistico.
t
Nello studio
o sono statee elaborate una
u serie di proposte,
p
siaa dal punto di vista dellaa forma dell’’insegna, siaa
dei materiaali, così comee della struttturazione grrafica (come
e far coesisteere insieme più elementti). Dopo un
n
confronto all’interno
a
deel Tavolo di partenariato, come primo elementto identitario
o sono state
e scelte due
e
tipologie di insegna (aa cui farann
no seguito le vetrofanie
e), in modo
o che possan
no essere adattate
a
allee
ono le insegn
ne murali e quelle
q
a band
diera in ferro
o battuto. Pe
er validare in
n
differenti neecessità e sittuazioni e so
modo defin
nitivo la scellta ed avere anche degli esempi concreti da mostrare ai co
ommercianti, sono statii
realizzati da artigiani di
d Albiate de
ei prototipi in diversi colori in ferrro battuto (ccfr. paragraffo 10.3), deii
minciata anch
he l’istallazio
one sperimentale.
quali è com
Beneficiario
o del co‐finanziamento: Amministrazzione comun
nale di Albiatte.
Attuatore (Responsabi
(
ministrazione
e comunale di Albiate e Comitato di Gestione e
le dell’intervvento): Amm
Indirizzo deel Distretto.

mpistica di attuazione):
a
L’intervento
o è stato in parte già rrealizzato (produzione e
Cronoprogrramma (Tem
istallazione dei primi prototipi) e sarà terminato
o nel corso del 2011. Ovvviamente quaanto istallato
o proseguiràà
omozione an
nche nel periiodo di temp
po successivo
o.
nella sua funzione di pro
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BUDGET DELL’INTERVENTO 2.4 – “Progetto Insegne”: realizzazione di vetrofanie, segnaletica e

insegne coordinate di promozione del Distretto
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

COSTO TOTALE

5.000,00

‐

‐

5.000,00

• Spesa corrente

5.000,00

‐

‐

5.000,00

‐

‐

.

‐

• Spesa in conto capitale
IVA inclusa
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Intervento
o 2.5 – Iniziiative di Co‐‐marketingg con il Parco della Vallle del Lamb
bro verso i target
t
escursionissti
Obiettivo 2:
2 Attrarre nuovi freq
quentatori del
d Distretto
o, attraversso attività p
promozionalli, eventi e
manifestazioni.
e: Si prevedee di progettare e realizzaare azioni di Co‐marketin
ng in collaborazione con il Partner dii
Descrizione
Distretto En
nte Parco della Valle del Lambro, chee come abbiaamo visto a sede
s
proprio nel Comune
e di Triuggio..
L’ipotesi è di realizzaree materiale promozionaale e iniziative di degusstazione e assaggi speciificatamentee
destinato aggli escursion
nisti che frequentano perr diverse fini (trekking, pesca, mounttain bike, eccc …) il Parco,,
in particolare nelle areee territoriali coincidenti
c
c i Comunii del Distretto.
con
Beneficiario
o del co‐finaanziamento:: : non sono richiesti contributi a Reegione Lomb
bardia. L’inte
ervento saràà
finanziato attraverso risorse
r
addiizionali messse a disposizione dai Comuni e dagli operaatori privatii
beneficiari dei
d contributti regionali.
Attuatore (Responsabi
(
ile dell’interrvento): Com
mitato di Ge
estione e di Indirizzo d
del Distretto
o e Comunee
Capofila.
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di attuazione):
a
si prevede di avviare la
l progettazione delle iniziative neii
primi mesi del
d 2012, peer renderle operative
o
nel semestre primaverile esstivo dello sttesso anno, replicandolee
poi nello steesso periodo
o del 2013.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 2.5 – In
niziative di Co‐Marketingg con il Parco
o della Valle del Lambro
Anno 20
011

Anno
o 2012

An
nno 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

‐

1.20
00,00

1
1.200,00

2.400,00

• Spesa corrrente

‐

1.20
00,00

1
1.200,00

2.400,00

• Spesa in conto
c
capitalee

‐

‐

‐

‐

Importi IVA incclusa
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Intervento
o 2.6 – Nuovvi Eventi di lancio (201
11) e consolidamento (2013) del D
Distretto ne
ei 3
Comuni co
on iniziative
e di aperturra straordin
naria dei neggozi
Obiettivo 2:
2 Attrarre nuovi freq
quentatori del
d Distretto
o, attraversso attività p
promozionalli, eventi e
manifestazioni.
e: Si prevedee di progettare e realizzare 6 eventi (2 in ciascun Comune dell Distretto) caratterizzati
c
i
Descrizione
da aperturee straordinarrie dei negozzi in orario seerale o di do
omenica. I prrimi 3 eventi verranno re
ealizzati in 3
settimane consecutive nel periodo
o ottobre‐novembre 20
011 con l’ob
biettivo di llancio del Distretto.
D
Laa
seconda teerna di interventi verraanno realizzati nel periodo di aprile‐maggio 2
2013 con l’obiettivo dii
consolidamento del Disttretto.
Beneficiario
o del co‐finaanziamento:: : non sono richiesti contributi a Reegione Lomb
bardia. L’inte
ervento saràà
finanziato attraverso risorse
r
addiizionali messse a disposizione dai Comuni e dagli operaatori privatii
beneficiari dei
d contributti regionali.
Attuatore (Responsabiile dell’intervento): Comitato di Gestione
G
e di Indirizzo del Distretto e i le 3
nali del Distreetto, in collaaborazione co
on l’Unione CTSP.
C
Amministraazioni Comun
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): si
s prevede di realizzare lee due terne d
di Eventi (1 per
p Comune))
nel periodo ottobre‐novvembre 2011
1 e poi nel peeriodo aprile
e‐maggio 201
13.

niziative di Co‐Marketingg con il Parco
o della Valle del Lambro
BUDGET DEELL’INTERVENTO 2.5 – In
Anno 20
011

Anno
o 2012

An
nno 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

3.000,0
00

‐

3
3.000,00

6.000,00

• Spesa corrrente

3.000,0
00

‐

3
3.000,00

6.000,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto
c
capitalee
Importi IVA incclusa
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5.3 – Interventi strutturali
Nell’ambito della macro‐area “Interventi strutturali di qualificazione urbana” rientrano una serie di
interventi volti a realizzare attività da parte di soggetti pubblici e/o privati di qualificazione estetica degli
immobili, degli esercizi e degli spazi urbani destinati al commercio in sede fissa e/o su aree pubbliche.
L’Obiettivo di riferimento di questo gruppo di interventi è l’Obiettivo 3, ovvero è quello di riqualificare, dal
punto di vista strutturale, l’area del Distretto, al fine di renderla un luogo piacevole da visitare e da
frequentare. Gli interventi previsti consentono infatti di migliorare, da un lato, il contesto urbanistico e
architettonico del Distretto, anche attraverso un miglioramento dell’estetica degli immobili e degli spazi
destinati al commercio in sede fissa (facciate degli edifici, vetrine dei negozi, insegne, ecc.) e, dall’altro, la
fruibilità degli spazi stessi.
Tale obiettivo si articola nei seguenti 3 interventi:
Intervento 3.1 – Riqualificazione delle aree urbane del Distretto
Intervento 3.2 – Qualificazione estetica degli immobili a uso commerciale
Intervento 3.3 – Realizzazione di Dehors e predisposizione delle relative attrezzature e
arredamento

Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in interventi di qualificazione urbana di
687.126,37 euro.
BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

61.246,67

216.578,55

79.433,00

357.258,22

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

61.246,67

216.578,55

79.433,00

357.258,22

INVESTIMENTI PUBBLICI

294.564,15

35.304,00

‐

329.868,15

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

294.564,15

35.304,00

‐

329.868,15

COSTO TOTALE

355.810,82

251.882,55

79.433,00

687.126,37

‐

‐

‐

‐

355.810,82

251.882,55

79.433,00

687.126,37

PRIVATI
• Spesa corrente

• Spesa corrente

• Spesa corrente
• Spesa in conto capitale

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede descrittive di ciascun intervento.
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Intervento
o 3.1 – Riqualificazione
e delle aree
e urbane de
el Distretto
Obiettivo 3:
3 Miglioraree la qualità degli spazi pubblici del Distretto e la loro fruiibilità, intervvenendo sull
patrimonio strutturale pubblico
p
e prrivato.
e: Scopo dell’intervento è quello di migliorare la qualità e l’attrattività degli spazi pubblici dell
Descrizione
Distretto, attraverso
a
la riqualificaazione e l’incremento dell’arredo urbano, deel verde pu
ubblico, deii
monumentii e degli edifici valorizzaando in tal modo il con
ntesto urban
nistico architettonico de
ei centri dell
Distretto, in
n cui sono prresenti le principali agglo
omerazioni commerciali, di somminisstrazione e di
d servizi. Ciò
ò
consentirà di
d promuoveerne l’utilizzo
o da parte deei frequentattori del Distrretto, prima d
di tutto i residenti.
Il progetto si divide in 5 interventti differenti che riguard
deranno la sistemazione
s
e del verde pubblico, laa
ne di nuovo arredo urbano e la riquaalificazione di
d alcune areee del Distreetto, tra le quali
q
assumee
sistemazion
particolare rilievo l’inteervento a Piaazza Frette, centro del commercio
c
a Sovico e laa sistemazio
one dell’areaa
mercatale in
n Piazza Grandi ad Albiatte. Tutti gli in
nterventi son
no in contrib
buzione trann
ne quest’ultimo.
Questa è un
na altra delle
e aree su cui le Amminisstrazioni Com
munali hanno deciso di ffocalizzare e uniformare
e
i propri inte
erventi.

Beneficiario
o del co‐finanziamento: Amministrazzioni comunaali di Albiatee, Sovico e Trriuggio.

Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Amm
ministrazioni comunali di Albiate, Sovico e Triuggio.
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): I progetti saraanno realizzaati tra la finee del 2011 e metà del
2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 3.1 – Riqualificazio
one delle aree urbane
e del Distrettto

COSTO TOTA
ALE

Anno 201
11

Anno 2012
2

Ann
no 2013

Totale

294.564,1
15

35.304
4,00

‐

329.868,15

‐

‐

‐

‐

294.564,1
15

35.304
4,00

.

329.868,15

• Spesa corrrente
• Spesa in conto
c
capitalee
IVA inclusa

114

Distretto del Commercio Vallelambro – Programma di intervento

Intervento 3.2 – Qualificazione estetica degli immobili a uso commerciale
Obiettivo 3: Migliorare la qualità degli spazi pubblici del Distretto e la loro fruibilità, intervenendo sul
patrimonio strutturale pubblico e privato.
Descrizione: Scopo dell’intervento è migliorare l’estetica degli immobili ad uso commerciale e, quindi,
l’impatto visivo al fine di creare un ambiente maggiormente curato e piacevole da frequentare.
L’intervento prevede lavori e opere edili per la sistemazione di facciate e fronti strada pertinenti ad attività
commerciali. In particolare, gli interventi riguardano:
•
•
•
•
•
•

Sistemazione delle facciate
Rifacimento di vetrine e infissi
Rifacimento delle aree esterne fronte‐vetrina
Rifacimento di insegne
Illuminazione esterna delle vetrine
Sostituzione di tende da sole

Gli interventi saranno realizzati nel rispetto degli indirizzi progettuali prescritti dagli uffici comunali
competenti. Tali linee guida consentono di rendere omogenei, dal punto di vista estetico, gli interventi tra
di loro e tra gli stessi e le opere di riqualificazione urbana promosse dalle Amministrazioni Comunali.
Dato che intento delle Amministrazioni Comunali aderenti al Distretto è quello di coordinare quanto più
possibile le proprie politiche commerciali e settoriali, sarà compito del Distretto proporre indirizzi
progettuali condivisi anche per quanto riguarda queste tipologie di interventi.

Beneficiario del co‐finanziamento: Imprese operanti nel Distretto. Gli operatori commerciali che
aderiscono al progetto sono elencati nella tavola seguente.
Ragione sociale

Codice Ateco

Comune

Sanvito s.a.s. di Sanvito Marco & C.
Calzoleria La Brianzola s.n.c. di Viganò M. Elisabetta & c.
Eredi di Gatti Luciano s.n.c. di Ermanno e Silvia Gatti
PLCNET Automation
Caroli Giovanni
Ottica Sirtori A. B.
Calzature Villa s.n.c. di Villa Luisella & C.
In Merceria s.n.c. di Canini Stefania e Rivolta Paola
L'Antico Roseto di Tabarro Patrizia
Manifattura Culinaria s.n.c. di Somaschi Roberto & C.
Enosteria Lipen s.n.c.
Creon scrl
L.F. s.r.l. La grigliata di Montemerlo
Hostaria del Punt
Il Picchio di Passaretta Francesco
E&E s.n.c. di Elisa e Erika Fumagalli
Ripamonti s.n.c. di Ripamonti Remo & C.

47.51.10
47.72.10
47.29.90
62.09.09
47.30.00
47.78.20
47.72.10
47.51.20
47.76.10
56.10.11
56.10.11
56.30.00
56.10.11
56.10.11
47.62.10
47.62.10
47.22.00

Albiate
Albiate
Albiate
Albiate
Sovico
Sovico
Sovico
Sovico
Sovico
Sovico
Triuggio
Triuggio
Triuggio
Triuggio
Triuggio
Triuggio
Triuggio
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Ragione sociale

Ristorante Fossatti s.r.l.
Mace
elleria Salum
meria Tremolada Enrico
Moscca s.n.c. di Daaniela Moscca & c.
Farmacia Negri di Dr. Senigagglia Antonellla
Immo
obiliare Dran
no s.r.l.
Alipraandi Simonaa Panificio

Codicce Ateco

Comune

56.10.11
47.22.00
47.71.20
47.73.10
68.20.01
47.24.10

Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o

o.
Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Operratori privati del Distretto

Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): Gli
G interventti in parte so
ono stati reallizzati nei primi mesi dell
2011, in paarte troveran
nno attuazio
one nei prossimi mesi, fiino ai primi mesi del 20
013 e comun
nque entro i
termini masssimi previsti dal bando.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 3.2 – Qualificazione
Q
e estetica de
egli immobili ad uso com
mmerciale

COSTO TOTA
ALE
• Spesa corrrente
• Spesa in conto
c
capitalee

Anno 201
11

Anno 2012
2

Anno
o 2013

Totale

20.450,00
0

206.078,55

79.4
433,00

30
05.961,55

‐

‐

‐

‐

20.450,00
0

206.078,55

79.4
433,00

30
05.961,55

Importi IVA essclusa
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Intervento
o 3.3 – Re
ealizzazione
e di Deho
ors e pred
disposizione
e delle rellative attre
ezzature e
arredamen
nti
Obiettivo 3:
3 Miglioraree la qualità degli spazi pubblici del Distretto e la loro fruiibilità, intervvenendo sull
patrimonio strutturale pubblico
p
e prrivato.
e: Scopo dell’intervento è migliorare da un lato laa fruibilità degli spazi pu
ubblici, aume
entando cosìì
Descrizione
la vivibilità e la vivacittà dell’area,, dall’altro incrementare
e il servizio offerto in particolare dai pubblicii
ntervento prrevede l’acquisto e la po
osa in area esterna
e
all’essercizio commerciale di attrezzaturee
esercizi. L’in
(dehors, peedane, ecc.) e/o
e di elemeenti di arredo esterno (tavoli e sediee, vasi e fioriere, ecc.). Gli
G interventii
saranno reaalizzati nel risspetto degli indirizzi progettuali presscritti dagli uffici
u
comunaali competen
nti. Tali lineee
guida conseentono di ren
ndere omogeenei dal punto di vista esstetico gli intterventi tra d
di loro e tra gli
g stessi e lee
opere di riq
qualificazionee urbana pro
omosse dall’A
Amministrazione Comunale.
Beneficiario
o del co‐fin
nanziamento
o: Imprese operanti nel
n Distretto
o. Gli operratori comm
merciali chee
aderiscono al progetto sono
s
elencatti nella tavola seguente.
Ragione so
ociale

Codice Ateco
A

Comune

Perri Bar Osteria Pizzeria

56.10..11

Albiate

Pasticcceria Vecch
hia Brianza

56.30..00

Maniffattura Culin
naria s.n.c. di
d Somaschi Roberto
R
& C.

56.10..11

Sovico
Sovico

Arago
orn srl

56.10..11

Hostaaria del Puntt

56.10..11

Triuggio
Triuggio

The bar
b cafe

56.30..00

Triuggio

o.
Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Operratori privati del Distretto
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): Gli
G interventti in parte so
ono stati reallizzati nei primi mesi dell
2011, in parrte troverann
no attuazion
ne nei prossim
mi mesi, fino
o alla fine del 2012.

BUDGET DEELL’INTERVEENTO 3.3 – Realizzazione
R
e di Dehors e predispossizione dellee relative atttrezzature e
arredamentti

COSTO TOTA
ALE

Anno 20
011

Anno
o 2012

An
nno 2013

Totale

40.796,6
67

10.50
00,00

‐

51.296,67

‐

‐

‐

‐

40.796,6
67

10.50
00,00

‐

51.296,67

• Spesa corrrente
• Spesa in conto
c
capitalee
Importi IVA essclusa
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5.4 – Accessibilità e mobilità
Nell’ambito della macro‐area “Accessibilità e mobilità” rientrano una serie di interventi volti da un lato a
migliorare l’accesso e la fruizione del Distretto intervenendo su sistema viario e barriere architettoniche
(interventi realizzati dalle Amministrazioni Comunali) e dall’altro a migliorare le performance della viabilità
e della mobilità tramite l’acquisto di mezzi a bassa emissione (interventi realizzati dagli operatori privati).
L’Obiettivo strategico è il 4 “Migliorare l’accessibilità e la mobilità delle persone e delle merci nel Distretto,
anche riducendo le emissioni di sostanze inquinanti”.

Tale obiettivo si articola in 2 interventi:
Intervento 4.1 – Interventi a favore dell'accessibilità e mobilità del Distretto
Intervento 4.2 – Acquisto di automezzi a bassa emissione

Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in interventi legati all’accessibilità e alla
mobilità di 322.077,00 euro.
BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

14.789,00

17.300,00

‐

32.089,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

14.789,00

17.300,00

‐

32.089,00

INVESTIMENTI PUBBLICI

99.994,00

189.994,00

‐

289.988,00

• Spesa corrente

14.994,00

14.994,00

‐

29.998,00

• Spesa in conto capitale

85.000,00

175.000,00

‐

260.000,00

COSTO TOTALE

114.783,00

207.294,00

‐

322.077,00

• Spesa corrente

14.994,00

14.994,00

‐

29.998,00

• Spesa in conto capitale

99.789,00

192.300,00

‐

292.089,00

PRIVATI
• Spesa corrente

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede descrittive di ciascun intervento.
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Intervento
o 4.1 – Interrventi a favvore dell'acccessibilità e mobilità del
d Distretto
o
Obiettivo 4:
4 Migliorare l’accessibiilità e la mobilità
m
delle
e persone e delle merrci nel Distrretto, anchee
riducendo le emissioni di
d sostanze inquinanti.
e: Scopo dell’intervento è quello di migliorare la fruizione pedonale delle vie com
mmerciali daa
Descrizione
parte dei portatori
p
di handicap,
h
deelle personee anziane e delle famiglie con bamb
bini piccoli, cercando dii
renderle maggiorment
m
te accessibiili a tutti gli utenti attraverso l’eliminazion
ne di diverrse barrieree
architettoniche presentti.
Il progetto è diviso in 6 interventi incentrati
i
al miglioramen
nto dell’'accessibilità e d
della mobilità nelle zonee
centrali/com
mmerciali deei 3 comuni del Distretto
o; tra le azio
oni sono incluse fornitura e posa di delimitatori,,
realizzazion
ne di parcheggi e reallizzazione di
d marciapie
edi. Solo alccuni di queesti interven
nti sono in
n
cofinanziam
mento region
nale.

Beneficiario
o del co‐finanziamento: Amministrazzioni comunaali di Albiatee, Sovico e Trriuggio.
Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Amm
ministrazioni comunali di Albiate, Sovico e Triuggio.

Cronoprogrramma (Tem
Gli interven
mpistica di attuazione):
a
nti saranno realizzati
r
daggli ultimi me
esi del 2011
1
fino alla finee del 2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 4.1 – In
nterventi a favore dell'accessibilittà e mobilittà del Distre
etto
Anno 201
11

Anno 2012

Ann
no 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

99.994,0
00

189.99
94,00

‐

289.988,00
2

• Spesa corrrente

14.994,0
00

14.994,00

‐

29.998,00

• Spesa in conto
c
capitalee

85.000,0
00

175.00
00,00

‐

260.000,00
2

Importi IVA incclusa.

119

Distretto deel Commerciio Vallelamb
bro – Program
mma di interrvento

Intervento
o 4.2 – Acqu
uisto di auto
omezzi a baassa emissio
one
Obiettivo 4:
4 Migliorare l’accessibiilità e la mobilità
m
delle
e persone e delle merrci nel Distrretto, anchee
riducendo le emissioni di
d sostanze inquinanti.
Descrizione
e: L’interventto prevede la sostituzion
ne di alcuni mezzi attualmente utilizzzati dagli Operatori
O
perr
il trasporto delle merci con mezzi a bassa emisssione in modo da favoriire la minoree emissione di sostanze
e
inquinanti e di ridurre i costi di gesttione (spese carburante)) delle attivittà.
Come si ved
de nella Tabeella poco sottto, si tratta di automezzzi che vengono utilizzati da imprese commercialii
che, per la specifica
s
tipo
ologia di attività, debbon
no trasportaare merci dal punto di fo
ornitura all’e
esercizio e/o
o
da questo ai
a clienti.
Beneficiario
o del co‐fin
nanziamento
o: Imprese operanti nel
n Distretto
o. Gli operratori comm
merciali chee
aderiscono al progetto sono
s
elencatti nella tavola seguente.
Ragio
one sociale

Cod
dice Ateco

Cooperativaa di Consum
mo di
Albiate e Trriuggio

47
7.11.40

Creon scrl

56
6.30.00

Utilizzo
U
del mezzo

Comune
C

SSi tratta di un minimercaato alimentare.
IlI mezzo vien
ne utilizzato per il prelievvo
d
della
merce dai fornitori e per la
c
consegna
de
elle merce a domicilio.
d
S tratta di un bar. Il mezzzo viene
Si
u
utilizzato
per il prelievo della
d
merce
p
presso
il Cah
h & Carry.

Albiate
A

Triuggio

Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Imprese operantii nel Distrettto.
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): Gli
G interventti saranno reealizzati tra la fine del 20
011 e la finee
del 2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 4.2 – Accquisto di au
utomezzi a bassa
b
emissio
one

COSTO TOTA
ALE
• Spesa corrrente
• Spesa in conto
c
capitalee

Anno 201
11

Anno 2012
2

Ann
no 2013

Totale

14.789,00

17.300
0,00

‐

32.089,00
3

‐

‐

‐

‐

14.789,00

17.300
0,00

‐

32.089,00
3

Importi IVA essclusa
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5.5 – Sicurezza

Nell’ambito della macro‐area “Sicurezza” rientrano interventi privati volti ad aumentare il livello di
controllo delle aree del Distretto e, quindi, il livello di sicurezza effettivo e percepito da parte dei residenti,
dei frequentatori e degli operatori economici dell’area.

Gli interventi previsti sono della seguente tipologia:
Intervento 5.1 – Istallazione sistemi di sicurezza Privati

Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in interventi legati alla sicurezza di
71.848,00 euro.

BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

13.000,00

57.794,00

690,00

71.848,00

‐

‐

‐

‐

13.000,00

57.794,00

690,00

71.848,00

INVESTIMENTI PUBBLICI

‐

‐

‐

‐

• Spesa corrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

‐

‐

‐

‐

13.000,00

57.794,00

690,00

71.848,00

‐

‐

‐

‐

13.000,00

57.794,00

690,00

71.848,00

PRIVATI
• Spesa corrente
• Spesa in conto capitale

COSTO TOTALE
• Spesa corrente
• Spesa in conto capitale

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede descrittive dell’intervento.
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Intervento
o 5.1 – Istalllazione sistemi di sicurrezza Privatti
Obiettivo 5: Incrementaare il livello di
d sicurezza del
d Distretto
Descrizione
e: Gli interveenti si propongono di au
umentare la sicurezza urbana (reale e percepita)), adottando
o
soluzioni private (impiaanti di video
osorveglianzza, allarmi, serrande,
s
po
orte blindatee, ecc.). L’in
ntervento dii
d telecameree di videosorveglianza e di allarmi, laa cui principale funzionee
maggior rileevanza è l’installazione di
consiste nell’esercitare un’azione deeterrente ido
onea a scoraaggiare la meessa in atto d
di comportam
menti illeciti,,
r
di danni ai ben
ni e alle peersone. A q
questi si agggiungono laa
riducendo conseguenteemente il rischio
m
antintrusione e l’aadozione di inferriate.
sostituzionee di vetrine e serramenti con nuovi modelli
Gli obiettivvi perseguitii dal progettto sono vo
olti a garanttire la sicurrezza prima di tutto degli esercizii
commercialli.
Beneficiario
o del co‐fin
nanziamento
o: Imprese operanti nel
n Distretto
o. Gli operratori comm
merciali chee
aderiscono al progetto sono
s
elencatti nella tavola seguente.
Ragio
one Sociale
Sanviito s.a.s. di Sanvito
S
Marcco & C.
Calzo
oleria La Briaanzola s.n.c. di Viganò M.
M Elisabetta & c.
La carrta s.n.c. di Canali
C
S. & Longoni
L
M.E..
Rivoltta F.lli srl
Caroli Giovanni
Diafo
ora di Arosio Ermelinda
Fratelli Resnati s..n.c.
E&E s.n.c.
s
di Elisaa e Erika Fum
magalli
Ripam
monti s.n.c. di
d Ripamontti Remo & C..
Cooperativa di Co
onsumo di Albiate
A
e Triu
uggio
Moscca s.n.c. di Daaniela Moscca & c.
Scarp
pilandia s.n.cc. di Isacco Fabiana e She
eila
Farmacia Negri di Dr. Senigagglia Antonellla
Immo
obiliare Dran
no s.r.l.
Alipraandi Simonaa Panificio

Codice Ateco

Comune

47
7.51.10
47
7.72.10
47
7.62.20
47
7.54.00
47
7.30.00
47
7.51.20
47
7.59.10
47
7.62.10
47
7.22.00
47
7.11.40
47
7.71.20
47
7.72.10
47
7.73.10
68
8.20.01
47
7.24.10

Albiate
e
Albiate
e
Albiate
e
Sovico
o
Sovico
o
Sovico
o
Sovico
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o
Triuggio
o

Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Imprese operantii nel Distrettto.
mpistica di attuazione):
a
Gli interven
nti in parte sono già sttati realizzatti e in partee
Cronoprogrramma (Tem
saranno reaalizzati tra il 2011, il 2012
2 e i primissiimi mesi del 2013 e com
munque saran
nno conclusi rispettando
o
le tempisticche stabilite dal
d Bando.

122

Distretto del Commercio Vallelambro – Programma di intervento
BUDGET DELL’INTERVENTO 5.1 – Istallazione sistemi di sicurezza Privati

COSTO TOTALE

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

13.000,00

57.794,00

690,00

71.484,00

‐

‐

‐

‐

13.000,00

57.794,00

690,00

71.484,00

• Spesa corrente
• Spesa in conto capitale
Importi IVA esclusa
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5.6 – Gestione dei servizi in comune
In questa macro area di intervento non sono previsti al momento interventi specifici gestiti in comune da
tutti i Commercianti o da un gruppo di essi (ad esempio dei singoli Comuni o località che compongono il
Distretto), come identificati in via esaustiva e non esemplificativa dal bando regionale (costi di vigilanza,
pulizia degli spazi comuni, rimozione di graffiti, gestione integrata delle attività logistiche, impiantistica
multimediale e wi‐fi, attrezzature e impianti funzionali al terziario).
Per alcuni di questi interventi non vi è da parte dei commercianti valutazione di utilità per ragioni diverse, e
più precisamente:
•
•
•
•

per i servizi di security e vigilanza, si ritiene che siano più efficaci allarmi e sistemi antintrusione nei
singoli negozi, che infatti sono oggetto di numerosi investimenti privati (cfr. Intervento 5.1);
per la a rimozione dei graffiti, bisogna evidenziare che si tratta di un fenomeno non rilevante in questo
Comune;
per quanto riguarda il cablaggio wifi, non si ritiene che questa sia una priorità in questo tipo di
contesto caratterizzato da una enfasi degli aspetti naturalistici;
per quanto concerne altre attrezzature funzionali al terziario, non ne sono state identificate di
potenziale interesse specifico dei commercianti.

Invece, i commercianti che hanno partecipato al tavolo di lavoro per il Distretto non escludono che nel
corso del 2011 e del 2012 possano essere identificate delle proposte d’intervento relative a:
•

•

per la pulizia degli spazi comuni, in particolare nell’area della frazione Canonica, che in ragione della
sua alta frequentazione in orari serali e notturni, è caratterizzata da elevata produzione di rifiuti e,
viceversa, il posizionamento di alto livello che l’area persegue necessita di un elevato livello di qualità e
pulizia degli spazi urbani;
per la gestione delle attività logistiche, in relazione alle quali vi è stata una dimostrazione di interesse
in particolare da parte di gruppi di esercenti la somministrazione.
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5.7 – Sostenibilità energetica ed ambientale
Nell’ambito della macro‐area “Sostenibilità energetica ed ambientale” rientra un intervento volto a
produrre energia con fonti rinnovabili (energia solare), mantenendo un elevato standard di servizio
commerciale per residenti e turisti.
Dal punto di vista degli obiettivi strategici del Distretto si tratta di un intervento che, oltre ad avere positivi
impatti sull’ambiente e sui consumi energetici, genera risparmi, talvolta anche significativi, nei costi
gestionali dell’esercente. Per tale motivo, questa tipologia di intervento concorre sin da subito, e nel medio
termine in modo assai significativo, a far raggiungere agli esercenti sufficienti livelli di remunerazione
economica delle attività che ne impediscano la chiusura proprio per insufficiente redditività.
Proprio per questa ragione tale intervento è, nel contesto territoriale di questo Distretto, particolarmente
importante e va inquadrato a pieno titolo all’interno dell’Obiettivo strategico 7. Rafforzare il
posizionamento ecosostenibile del Distretto.

L’intervento previsto è il seguente:
Intervento 7.1 – Acquisto di pannelli solari

Complessivamente, nel 2012 è previsto un investimento di 120.000,00 euro

BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

PRIVATI

‐

120.000,00

‐

120.000,00

• Spesa corrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

‐

120.000,00

‐

120.000,00

INVESTIMENTI PUBBLICI

‐

‐

‐

‐

• Spesa corrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

‐

‐

‐

‐

120.000,00

‐

120.000,00

‐

‐

‐

120.000,00

‐

120.000,00

COSTO TOTALE
• Spesa corrente

‐

• Spesa in conto capitale

Nelle pagine seguenti è riportata la scheda descrittiva dell’intervento.
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Intervento
o 7.1 – Acqu
uisto di pannelli solari

Obiettivo 7: Rafforzameento del posizionamento
o ecosostenib
bile del Distrretto
Descrizione
e: Scopo dell’intervento è quello di favorire il riisparmio eneergetico attrraverso l’insttallazione dii
alcuni pann
nelli solari a servizio dell’attività
d
c
commerciale
e e, come detto,
d
di co
ontribuire al successivo
o
risparmio di costi di gesstione.
L’intervento
o prevede l’acquisto e l’installazion
ne di panne
elli solari daa posizionarre sul tetto dell’attivitàà
commercialle.

o del co‐finaanziamento: Impresa op
perante nel Distretto.
D
L’o
operatore co
ommerciale che
c aderiscee
Beneficiario
al progetto è riportato nella
n
tavola seguente.
s

Ragio
one Sociale
Cooperativa di Co
onsumo di Albiate
A
e Triu
uggio

Codice Ateco

Comune

47
7.11.40

Triuggio
o

Attuatore (Responsabille dell’intervvento): Impresa operante
e nel Distrettto.

Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): L’intervento
L
sarà
s
realizzatto durante ill 2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 7.1 – Accquisto di paannelli solarri
Anno 201
11

Anno 2012
2

Ann
no 2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

‐

120.00
00,00

‐

120.000,00

• Spesa corrrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto
c
capitalee

‐

120.00
00,00

‐

120.000,00

Importi IVA essclusa
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5.8 – Iniziative per lo sviluppo e il sostegno dell’imprenditoria
Nell’ambito della macro‐area “Iniziative finalizzate allo sviluppo e al sostegno dell’imprenditoria” rientra un
intervento volto a costruire un sistema di competenze per lo sviluppo del Distretto (Obiettivo 8). Tale
obiettivo si articola nel seguente intervento:
Intervento 8.1 – Interventi di formazione e di sensibilizzazione degli operatori del Distretto
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento di 4.000,00 euro.

BUDGET PER TIPOLOGIA DI INVESTITORE E NATURA DELLA SPESA
Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Totale

INVESTIMENTI PRIVATI

‐

‐

‐

‐

• Spesa corrente

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

‐

‐

‐

‐

INVESTIMENTI PUBBLICI

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

• Spesa corrente

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

‐

‐

‐

‐

COSTO TOTALE

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

• Spesa corrente

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto capitale

• Spesa in conto capitale

Nelle pagine seguenti sono riportate le schede descrittive di ciascun intervento.
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Intervento
o 8.1 – Interrventi di forrmazione e di sensibiliizzazione de
egli operato
ori del Distrretto
Obiettivo 8:
8 Scopo dell’’intervento è quello di co
ostruire e sviluppare le competenze
c
di gestione del
d Distretto
o
in un grupp
po di operato
ori commerciiali. Da questo punto di vista
v
questo intervento è strettamen
nte collegato
o
all’interventto 1.1 relativvo alla gestio
one managerriale del Com
mitato di Disttretto.
Descrizione
e: A tale fine
f
si prevvede di reaalizzare 6 incontri di sensibilizzazione e/o formazione,,
esclusivameente mirati sulle tematiche gestionali del Distrettto.
Beneficiario
o del co‐finaanziamento:: : non sono richiesti contributi a Reegione Lomb
bardia. L’inte
ervento saràà
finanziato attraverso risorse
r
addiizionali messse a disposizione dai Comuni e dagli operaatori privatii
d contributti regionali.
beneficiari dei
Attuatore (Responsabi
(
ile dell’interrvento): Com
mitato di Ge
estione e di Indirizzo d
del Distretto
o e Comunee
Capofila.
Cronoprogrramma (Tem
mpistica di atttuazione): L’intervento
L
sarà
s
realizzatto a cavallo ttra il 2011 e il 2012.

BUDGET DEELL’INTERVENTO 8.1 – In
nterventi di formazione
f
e di sensibiliizzazione deggli operatori del
Distretto
Anno
o
2011
1

An
nno
20
012

Anno
2013

Totale

COSTO TOTA
ALE

1.000,0
00

3.00
00,00

‐

4.000,00

• Spesa corrrente

1.000,0
00

3.00
00,00

‐

4.000,00

‐

‐

‐

‐

• Spesa in conto
c
capitalee
Importi IVA incclusa
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6 – Piano finanziario complessivo
Nelle pagine seguenti vengono riportati, per ciascuna delle 8 macro‐aree di intervento definite da Regione
Lombardia e per il Piano degli interventi complessivo:
• un budget relativo agli investimenti previsti dal Piano degli interventi (cfr. Capitolo 5), declinati per anno
e per tipologia di intervento;
• un budget che evidenzia solo gli interventi oggetto di richiesta di co‐finanziamento, con indicazione (in
euro) del contributo richiesto a Regione Lombardia; sono state considerate solo le spese ammissibili
sulla base dei requisiti previsti dal Bando sui Distretti del Commercio (D.d.u.o. 1° marzo 2011 ‐ n. 1822,
punto 16);
• la richiesta di finanziamento da parte del soggetto Capofila per costi di coordinamento e gestione
funzionali alla realizzazione del Distretto previsti dal Bando sui Distretti (D.d.u.o. 1° marzo 2011 ‐ n.
1822, punto 16).

Si precisa che il Piano finanziario, ipotizzando l’emanazione della graduatoria da parte della Regione
Lombardia nel corso del settembre 2011, prevede un orizzonte temporale di realizzazione degli
investimenti che arriva sino alla metà del mese di marzo 2013. Si precisa sin da ora che qualora i tempi
disponibili per la realizzazione degli interventi fossero minori (ad esempio, dicembre 2012) sia le
amministrazioni comunali che gli operatori privati si dichiarano disponibili a realizzare gli interventi entro
i termini (ad esempio, dicembre 2012).
Va comunque segnalato che la quasi totalità degli interventi in co‐finanziamento, sia privati che pubblici,
sono previsti in conclusione entro il dicembre 2012.

Infine, da ultimo ma non per importanza, va sottolineato che, in virtù della forte spinta bottom up nel
processo di costituzione del Distretto e razie a tale attività di sensibilizzazione degli operatori commerciali
promotori degli interventi di natura privata e quindi beneficiari, realizzata dai rappresentanti dei
commercianti dei 3 Comuni e dall’Unione CTSP, è stato creato un clima favorevole affinché questi soggetti
beneficiari (sia Pubblici che Privati) contribuiscano direttamente al finanziamento di alcune iniziative “di
sistema” del Distretto, mettendo a disposizione del Comitato di gestione e di indirizzo del Distretto risorse
economiche addizionali complessivamente pari a 17.400 euro, così ripartite:
•
•

i 3 Comuni, complessivi 9.000 euro (3.000 ogni Comune);
i soggetti privati beneficiari, complessivamente, 8.400 euro, pari al 5% del contributo ricevuto.

Queste risorse verranno finalizzate alla realizzazione di azioni “di sistema” tutte a beneficio degli
operatori commerciali e più esattamente agli interventi di: produzione degli Indicatori di monitoraggio
(Intervento 1.5), iniziative di Co‐marketing con il Parco della Valle del Lambro a beneficio degli operatori
commerciali (2.5), nuovi eventi di lancio e di consolidamento del Distretto (2.6) e, infine, attività di
formazione dei commercianti (8.1).
La decisione dovrà essere confermata in ogni caso dal Comitato di Gestione e Indirizzo del Distretto,
composto presumibilmente dagli stessi membri del Tavolo di partenariato.
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “COMUNICAZIONE E MARKETING DI DISTRETTO”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013, sono previsti 5 interventi differenti in attività comunicazione e
marketing di Distretto, di cui uno non prevede costi e gli altri 4 generano un costo previsto di 8.750,00
euro.
Per nessuno degli interventi che prevedono un costo è richiesto un co‐finanziamento alla Regione
Lombardia, in quanto sono finanziati dalla Camera di Commercio.

BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
INTERVENTO

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

1.1 – Coordinamento e gestione manageriale del
Comitato di gestione e indirizzo del Distretto

‐

‐

‐

‐

1.2 – Sviluppo del Logo di Distretto

500,00

‐

‐

500,00

1.3 – Realizzazione del blog del Distretto

750,00

‐

‐

750,00

1.250,00

1.250,00

‐

2.500,00

‐

2.500,00

2.500,00

5.000,00

2.500,00

3.750,00

2.500,00

8.750,00

1.4 – Campagna di comunicazione Istituzionale
del Distretto
1.5 – Realizzazione degli Indicatori di
monitoraggio previsti dalla Regione
TOTALE COMUNICAZIONE E MARKETING

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
Per questa macro‐area di intervento non è richiesto alcun contributo alla Regione Lombardia.
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “PROMOZIONE E ANIMAZIONE”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 sono previsti 5 interventi nella macro area “Promozione e
Animazione”, di cui uno senza costo e 4 che generano un costo complessivo pari a 105.512,06 euro.
A fronte di tale investimento totale, si presentano a richiesta di co‐finanziamento a Regione Lombardia
interventi per un valore di 97.112,06 euro.
Il contributo richiesto è di 32.091,03 euro, circa un terzo della somma totale dell’investimento, quindi il
partenariato si fa carico dei 2 terzi dei costi.
BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
INTERVENTO

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

2.1 – Creazione di un calendario di eventi in
comune

‐

‐

‐

‐

2.2 – Potenziamento del calendario eventi

28.500,00

28.500,00

‐

57.000,00

35.112,06

‐

‐

35.112,06

5.000,00

‐

‐

5.000,00

‐

1.200,00

1.200,00

2.400,00

3.000,00

‐

3.000,00

6.000,00

71.612,06

29.700,00

4.200,00

105.512,06

2.3 – Videocomunicazione pubblicitaria e
promozionale
2.4 – “Progetto Insegne”: realizzazione di
vetrofanie, segnaletica e insegne
coordinate per la promozione del Distretto
2.5 – Iniziative di Co‐marketing con il Parco
della Valle del Lambro verso i target
escursionisti
2.6 ‐ Nuovi eventi di lancio e
consolidamento del Distretto
TOTALE PROMOZIONE E ANIMAZIONE

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Intervento in
contribuzione (euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto
a Regione Lombardia
(euro)

2.1 – Creazione di un calendario di eventi in
comune

‐

‐

‐

2.2 – Potenziamento del calendario eventi

57.000,00

43.265,00

13.735,00

35.112,06

17.556,03

17.556,03

5.000,00

4.200,00

800,00

‐

‐

‐

‐

‐

‐

97.112,06

65.021,03

32.091,03

2.3 – Videocomunicazione pubblicitaria e
promozionale
2.4 – “Progetto Insegne”: realizzazione di
vetrofanie, segnaletica e insegne coordinate
per la promozione del Distretto
2.5 – Iniziative di Co‐marketing con il Parco
della Valle del Lambro verso i target
escursionisti
2.6 ‐ Nuovi eventi di lancio e
consolidamento del Distretto
TOTALE PROMOZIONE E ANIMAZIONE
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “INTERVENTI STRUTTURALI”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in interventi strutturali di qualificazione
urbana di 687.126,37 euro.
A fronte di tale investimento totale, si presentano a richiesta di co‐finanziamento a Regione Lombardia
interventi per un valore 487.126,37 euro, vuol dire che interventi pari a 200.000,00 saranno sostenuti
integralmente dal partenariato, senza richiesta di co‐finanziamento.
Il contributo richiesto è di 172.423,47 euro, quasi un terzo della somma presentata per il co‐finanziamento
e un quarto della somma totale degli interventi previsti.

BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
INTERVENTO
3.1 – Riqualificazione delle aree urbane del
Distretto
3.2 – Qualificazione estetica degli immobili a
uso commerciale
3.3 – Realizzazione di Dehors e
predisposizione delle relative attrezzature e
arredamento
TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI DI
QUALIFICAZIONE URBANA

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

294.564,15

35.304,00

‐

329.868,15

20.450,00

206.078,55

79.433,00

305.961,55

40.796,67

10.500,00

‐

51.296,67

355.810,82

251.882,55

79.433,00

687.126,37

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
3.1 – Riqualificazione delle aree urbane del
Distretto
3.2 – Qualificazione estetica degli immobili
a uso commerciale
3.3 – Realizzazione di Dehors e
predisposizione delle relative attrezzature e
arredamento
TOTALE INTERVENTI STRUTTURALI DI
QUALIFICAZIONE URBANA

Intervento in
contribuzione
(euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto
a Regione Lombardia
(euro)

129.868,15

67.241,15

62.627,00

305.961,55

221.813,42

84.148,13

51.296,67

25.648,34

25.648,34

487.126,37

314.702,90

172.423,47
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2012 è previsto un investimento in Accessibilità e mobilità di 322.077,00
euro.
A fronte di tale investimento totale, si presentano a richiesta di co‐finanziamento a Regione Lombardia
interventi per un valore di 147.077,00 euro, ovvero interventi pari a 175.000 euro saranno sostenuti
integralmente dal partenariato.
Il contributo richiesto è di 73.038,50 euro, la metà degli investimenti presentati a cofinanziamento e meno
di un quarto dell’investimento totale.

BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
INTERVENTO

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

4.1 – Interventi a favore dell’accessibilità e
mobilità del Distretto

99.994,00

189.994,00

‐

289.988,00

4.2 – Acquisto di automezzi a bassa emissione

14.789,00

17.300,00

‐

32.089,00

TOTALE ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

114.783,00

207.294,00

‐

322.077,00

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
Intervento in
contribuzione (euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto
a Regione Lombardia
(euro)

4.1 – Rimozione barriere architettoniche

114.988,00

57.994,00

56.994,00

4.2 – Acquisto di mezzi a bassa emissione

32.089,00

16.044,50

16.044,50

TOTALE ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

147.077,00

74.038,50

73.038,50

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

133

Distretto del Commercio Vallelambro – Programma di intervento

MACRO‐AREA DI INTERVENTO “SICUREZZA”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in Sicurezza di 71.484,00 euro.
A fronte di tale investimento totale, si presentano a richiesta di co‐finanziamento a Regione Lombardia
interventi per un valore di 71.484,00 euro.
Il contributo richiesto è di 32.247,00 euro.

BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
INTERVENTO

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

5.1 – Installazione di sistemi di sicurezza Privati

13.000,00

57.794,00

690,00

71.484,00

TOTALE SICUREZZA

13.000,00

57.794,00

690,00

71.484,00

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
Intervento in
contribuzione (euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto
a Regione Lombardia
(euro)

5.1 – Installazione di sistemi di sicurezza
privati

71.484,00

39.237,00

32.247,00

TOTALE SICUREZZA

71.484,00

39.237,00

32.247,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “GESTIONE DEI SERVIZI IN COMUNE”
Come precisato nel Capitolo precedente, non sono previsti al momento interventi in questa macro area.
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “INTERVENTI PER LA SOSTENIBILITÀ ENERGETICA E AMBIENTALE”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in Sostenibilità energetica e ambientale
di 120.000,00 euro.
A fronte di tale investimento totale, si presentano a richiesta di co‐finanziamento a Regione Lombardia
interventi per un valore di 120.000,00 euro.
Il contributo richiesto è di 10.200,00 euro pari all’8,5% dell’investimento, il resto dell’investimento sarà
sostenuto dal privato.

BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
INTERVENTO

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

7.1 – Acquisto di pannelli solari

‐

120.000,00

‐

120.000,00

TOTALE SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED
AMBIENTALE

‐

120.000,00

‐

120.000,00

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
Intervento in
contribuzione (euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto
a Regione Lombardia
(euro)

7.1 – Acquisto di pannelli solari

120.000,00

109.800,00

10.200,00

TOTALE SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED
AMBIENTALE

120.000,00

109.800,00

10.200,00

TIPOLOGIA DI INTERVENTO
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MACRO‐AREA DI INTERVENTO “INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO E AL SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIALITÀ”
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento in Iniziative finalizzate allo sviluppo e al
sostegno dell'imprenditorialità di 4.000,00 euro.
A fronte di tale investimento, non si richiede alcun contributo di co‐finanziamento a Regione Lombardia.

BUDGET (IN EURO) PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO E PER ANNO
Anno
2011

Anno
2012

Anno
2013

Totale

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

INTERVENTO
8.1 –Interventi di formazione e sensibilizzazione degli
operatori commerciali
TOTALE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO SVILUPPO E
AL SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITÀ

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER SINGOLO INTERVENTO PREVISTO (IN EURO)
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
8.1 –Interventi di formazione e
sensibilizzazione degli operatori commerciali
TOTALE INIZIATIVE FINALIZZATE ALLO
SVILUPPO E AL SOSTEGNO
DELL'IMPRENDITORIALITÀ

Intervento in
contribuzione
(euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto a
Regione Lombardia
(euro)

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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PIANO COMPLESSIVO DEGLI INTERVENTI
Complessivamente, tra il 2011 e il 2013 è previsto un investimento di 1.318.949,43 euro.
A fronte di tale investimento complessivo, si presentano a richiesta di co‐finanziamento alla Regione
Lombardia interventi per un valore di 922.799,43 euro.
Il contributo richiesto, come previsto dal Bando, è di 320.000,00 euro, quindi quasi un milione di euro degli
investimenti previsti è sostenuto dal partenariato.
BUDGET (IN EURO) DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ PER MACRO‐AREA DI INTERVENTO E PER ANNO
MACRO‐AREA

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

1. COMUNICAZIONE E MARKETING DI
DISTRETTO

2.500,00

3.750,00

2.500,00

8.750,00

2. PROMOZIONE E ANIMAZIONE

71.612,06

29.700,00

4.200,00

105.512,06

3. INTERVENTI STRUTTURALI DI
QUALIFICAZIONE URBANA

355.810,82

251.882,55

79.433,00

687.126,37

4. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

114.783,00

207.294,00

‐

322.077,00

5. SICUREZZA

13.000,00

57.794,00

690,00

71.484,00

‐

‐

‐

‐

‐

120.000,00

‐

120.000,00

1.000,00

3.000,00

‐

4.000,00

558.705,88

673.420,55

86.823,00

1.318.949,43

6. GESTIONE DI SERVIZI IN COMUNE
7. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED
AMBIENTALE
8. SVILUPPO E SOSTEGNO
DELL’IMPRENDITORIA
TOTALE

CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER MACRO‐AREA DI INTERVENTO (IN EURO)
Intervento in
contribuzione (euro)

Contributo a carico
del partenariato
(euro)

Contributo richiesto
a Regione Lombardia
(euro)

‐

‐

‐

2. PROMOZIONE E ANIMAZIONE

97.112,06

65.021,03

32.091,03

3. INTERVENTI STRUTTURALI DI
QUALIFICAZIONE URBANA

487.126,37

314.702,90

172.423,47

4. ACCESSIBILITÀ E MOBILITÀ

147.077,00

74.038,50

73.038,50

5. SICUREZZA

71.484,00

39.237,00

32.247,00

‐

‐

‐

120.000,00

109.800,00

10.200,00

‐

‐

‐

922.799,43

602.799,43

320.000,00

MACRO‐AREA
1. COMUNICAZIONE E MARKETING DI
DISTRETTO

6. GESTIONE DI SERVIZI IN COMUNE
7. SOSTENIBILITÀ ENERGETICA ED
AMBIENTALE
8. SVILUPPO E SOSTEGNO
DELL’IMPRENDITORIA
TOTALE
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Il progetto ha consentito di mettere a sistema sul territorio risorse di natura pubblica e privata per la
valorizzazione del Distretto del Commercio ValleLambro per un ammontare significativo.
In particolare il valore complessivo delle risorse investite (Leva finanziaria) risulta pari a oltre 3,07 volte
l’ammontare di co‐finanziamento previsto da Regione Lombardia: ciò significa che per ogni euro di co‐
finanziamento regionale il partenariato pubblico‐privato ha investito, per i diversi interventi nelle otto
macro‐aree di attività previste dal Bando, circa 3,07 euro.
Tenendo conto della bassa possibilità che hanno Amministrazioni Comunali di queste ridotte dimensioni di
realizzare investimenti pubblici di significativa dimensione economica (che sono quelli che amplificano
l’effetto di leva finanziaria), vanno sottolineati anche due altri indici economici del Programma:
•
•

il valore economico di investimenti per abitante (pari a euro 46,53);
i contributi economici richiesti per abitante (pari a euro 15,17).

Di seguito viene riportato il budget complessivo per il 2011‐2013 suddiviso per le diverse tipologie di
soggetti finanziatori, sia pubblici che privati.

BUDGET TOTALE DEL PROGRAMMA (IN EURO) PER SOGGETTO FINANZIATORE
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

PRIVATI

91.535,67

412.922,55

80.123,00

584.581,22

‐ Singoli operatori commerciali

89.035,67

411.672,55

80.123,00

580.831,22

‐ Camera di Commercio di Monza e Brianza

2.500,00

1.250,00

‐

3.750,00

AMMINISTRAZIONI
COMUNALI

467.170,21

260.498,00

6.700,00

734.368,21

TOTALE

558.705,88

673.420,55

86.823,00

1.318.949,43

Di seguito viene riportata la scomposizione del contributo regionale richiesto.
Come descritto nella tabella che segue, il 52,59% del contributo andrà ai commercianti privati del Distretto
e il restante 47,41% sarà invece suddiviso tra i 3 Comuni partecipanti.

RIPARTIZIONE CONTRIBUTO REGIONALE TRA PUBBLICO E PRIVATI
Totale

Percentuale

CONTRIBUTO TOTALE

320.000,00

100,00

• Contributo ai Privati

168.287,97

52,59

• Contributo ai Comuni

151.712,03

47,41
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Di seguito viene riportato il valore delle attività distinto per natura della spesa. Si evidenzia come le spese
correnti siano pari allo 9,2% del totale contributo richiesto.

BUDGET DEL PIANO DELLE ATTIVITÀ (IN EURO) PER NATURA DELLA SPESA
Anno 2011

Anno 2012

Anno 2013

Totale

INVESTIMENTO TOTALE

558.705,88

673.420,55

86.823,00

1.318.949,43

• Spesa corrente

54.994,00

51.444,00

6.700,00

113.138,00

• Spesa in conto capitale

503.711,88

621.976,55

80.123,00

1.205.811,43

CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER NATURA DELLA SPESA
Intervento in
contribuzione (euro)

Contributo a carico del
partenariato (euro)

Contributo richiesto a
Regione Lombardia (%)

INVESTIMENTO TOTALE

922.799,43

602.799,43

100,0%

• Spesa corrente

91.988,00

62.459,00

9,2%

• Spesa in conto capitale

830.811,43

540.340,43

90,8%
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CONTRIBUTO (IN EURO) RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA PER COSTI DI COORDINAMENTO E
GESTIONE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEL DISTRETTO
In aggiunta ai massimali previsti a favore del Distretto Diffuso di rilevanza intercomunale “Distretto del
Commercio Vallelambro”, il soggetto Capofila (Amministrazione comunale di Sovico) richiede un
contributo di finanziamento pari a 20.000,00 euro (ventimila euro) a copertura delle attività di
coordinamento e gestione funzionali alla realizzazione del Distretto previsti dal 4° Bando per i Distretti del
Commercio (D.g.r. 993 del 15 dicembre 2010 e D.D.U.O n. 1822 del 1 marzo 2011).
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7 – Crono
oprogramma
Di seguito viene
v
fornitaa una rappreesentazione (cronoprogra
(
amma) riassuntiva dei teempi in cui si
s prevede dii
realizzare gli interventi delle singolee macro‐areee di interventto coinvolte nel program
mma di Distre
etto.
P
delle Attività:
A
dal 1° marzo 2011 (data a
La finestra temporale considerata è quella prrevista nel Piano
partire dallaa quale gli interventi quieetanzati son
no ammessi al
a finanziameento) al 31 m
marzo 2013.

MACRO‐AR
REA 1 – COMUNICAZIO
ONE E MAR
RKETING DI DISTRETTO
O

Indicatori di
monitoraggio
Comunicazione
Istituzzionale
Blog
Logo
Comitato
one e
Gestio
Indirizzzo
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MACRO‐AR
REA 2 – PRO
OMOZIONEE E ANIMAZZIONE

Co‐maarketing
con il Parco
V
del
della Valle
Lambrro
Progettto
Insegn
ne

Videoccomunic
azionee

Potenziamento
eventii

Calend
dario
eventii

143

Distretto deel Commerciio Vallelamb
bro – Program
mma di interrvento

MACRO‐AR
REA 3 – INTTERVENTI STTRUTTURA
ALI

Dehorrs e aree
da estterno

Qualifficazione
esteticca
immobili
Riquallificazione
aree

REA 4 – ACC
CESSIBILITÀ
À E MOBILITTÀ
MACRO‐AR

Auto
omezzi
bassa emissione

Acceessibilità e
mobilità
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MACRO‐AR
REA 5 – SIC
CUREZZA

Sisteemi sicurezza
privati

MACRO‐AR
REA 6 – GESSTIONE DEII SERVIZI IN
N COMUNE
Non sono previsti intervventi in quessta Macro areea.

MACRO‐AR
REA 7 – SOSSTENIBILITÀ
À ENERGETTICA E AMBIIENTALE
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nov‐13

set‐13

lug‐13

mag‐13

mar‐13

gen‐13

nov‐12

set 12
set‐12

lug‐12

mag‐12

mar‐12

gen‐12

nov‐11

set‐11

lug‐11

mag‐11

mar‐11

gen‐11

Pannelli
P
F
Fotovoltaici
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MACRO‐AR
REA 8 – INIZIATIVE PER LO SVILUPPO E IL SO
OSTEGNO D
DELL’IMPREN
NDITORIA
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mag‐11

mar‐11
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Form
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Opeeratori
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8 – Monitoraggio e valutazione
La misurazione dei risultati raggiunti rappresenta un elemento conoscitivo fondamentale per valutare
l’efficacia delle azioni realizzate e per guidare lo sviluppo del DiD sulla base di riscontri oggettivi.
A tal fine, e tenendo in particolare conto le specificità di questo Distretto, si è deciso di effettuare
un’attività di monitoraggio e di valutazione così strutturata:
1. È stato individuato un set di Key Performance Indicator (KPI) che permettono di monitorare il
raggiungimento degli obiettivi strategici generali e relativi ad ogni Macro area di attività;
2. L’attività di monitoraggio sarà sviluppata nelle seguenti fasi:
• Misurazione iniziale degli indicatori di performance: tale misurazione, effettuata in coincidenza con
la fase di avvio del Programma di Intervento, fornirà un quadro puntuale della situazione iniziale del
Distretto relativamente ad alcuni aspetti chiave e rappresenterà il benchmark di riferimento per la
valutazione delle performance delle iniziative realizzate;
• Misurazione periodica degli indicatori di performance: tale misurazione consentirà di valutare nel
tempo le modificazioni delle performance del Distretto e il grado di successo delle iniziative
intraprese; stante la dimensione del Distretto si prevede una sola misurazione a conclusione del
Programma.
3. Le performance del Distretto saranno valutate, a seconda dell’indicatore, a livello di:
• Programma di Intervento nel suo complesso;
• Singoli Obiettivi strategici individuati.

In ogni caso gli Indicatori di monitoraggio verranno rilevati anche per rispondere a quelli proposti e richiesti
dalla Regione, come indicato nella specifica attività prevista nel Piano degli interventi.

KPI relativi al Programma di Intervento nel suo complesso

• Consistenza e composizione dell’offerta di servizi commerciali

PERIODICITÀ

Indice di Tenant Mix: variazione percentuale rispetto all’anno precedente del numero e
della composizione (merceologica e per formula distributiva) degli esercizi commerciali
presenti nell’area del Distretto. Tale indice è frutto di un apposito censimento condotto
tramite periodici street check.
Annuale.

FINALITÀ

Valutare la capacità dell’area di attrarre e mantenere imprese del terziario commerciale.

INDICATORE

PERIODICITÀ

Indice di Localizzazione: livello di concentrazione spaziale dell’offerta commerciale nelle
diverse aree del Distretto e variazione rispetto all’anno precedente. Tale indice è frutto
di un apposito censimento condotto tramite periodici street check.
Annuale.

FINALITÀ

Valutare la presenza e la composizione di agglomerazioni del terziario commerciale nel

INDICATORE
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Distretto (assi commerciali, ecc.) e l’esistenza eventuale di vuoti di offerta.

• Occupazione delle unità edilizie con destinazione commerciale

PERIODICITÀ

Indice di Retail Vacancy: variazione percentuale, rispetto all’anno precedente, del
numero di locali posizionati al piano terra con destinazione commerciale non affittati sul
totale dei locali posizionati a piano terra con destinazione commerciale presenti
nell’area. Tale indice sarà ottenuto attraverso periodici street check.
Annuale.

FINALITÀ

Valutare la capacità dell’area di attrarre imprese del terziario commerciale.

INDICATORE

• Costo di locazione dei locali a destinazione commerciale
Indice di Retail Rent: variazione percentuale rispetto all’anno precedente del costo di
locazione al mq dei locali con destinazione commerciale presenti nelle diverse sub‐aree
del Distretto.
Annuale.
Valutare l’andamento dei valori immobiliari presenti nell’area (misurato su un panel di
imprese).

INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

• Andamento delle vendite effettuate dagli esercizi del terziario commerciale
Indice di Retail Sales: variazione percentuale delle vendite trimestrali effettuate dagli
esercizi commerciali dell’area rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.
Trimestrale, con riepilogo annuale.
Valutare la capacità attrattiva dell’area sulla base dell’andamento delle vendite del
settore commerciale (misurato su un panel di imprese).

INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

• Grado di soddisfazione dell’area
Indice di Customer Satisfaction: giudizio espresso da commercianti, residenti e
frequentatori su aspetti identificativi della vitalità e vivibilità del Distretto risultante da
una specifica indagine di Customer Satisfaction.
Annuale.
Valutare la soddisfazione di frequentatori, residenti e operatori economici
relativamente all’area del Distretto.

INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

KPI relativi ai singoli Obiettivi strategici
Obiettivo 1. Comunicazione e Marketing di Distretto

• Frequentazione del Sito Web
INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

Numero di accessi al Portale del Distretto (e alle diverse sezioni e pagine).
Bimestrale.
Conoscere il numero di utilizzatori del Portale.

• Notorietà del Distretto
INDICATORE
PERIODICITÀ

Indice di Brand Awareness del Distretto: numero di utenti che conoscono il Distretto e le sue
iniziative, risultante da una sezione dell’indagine di Customer Satisfaction.
Annuale.
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FINALITÀ

Misurare il livello di notorietà del Distretto e delle sue azioni.

Obiettivo 2. Promozione e animazione integrate di Distretto

• Conoscenza e soddisfazione per le attività di promozione e animazione realizzate
INDICATORE

Indice di conoscenza e indice di soddisfazione dei cittadini relativi alle attività di promozione
e di animazione/eventi realizzate, risultante da una sezione di analisi nell’ambito della
prevista indagine di Customer Satisfaction.

PERIODICITÀ

Annuale.

FINALITÀ

Misurare la conoscenza e apprezzamento delle attività di promozione e animazione.

• Adesione degli operatori economici alle attività di promozione e animazione realizzate e loro
soddisfazione

INDICATORE

Indice di adesione (numero di esercizi commerciali aderenti alle attività di promozione sul
totale degli esercizi presenti/da coinvolgere) e di soddisfazione degli operatori commerciali
relativamente alle attività di promozione e di animazione/eventi realizzate, risultante da una
sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.

PERIODICITÀ

Trimestrale, con riepilogo annuale.

FINALITÀ

Misurare il livello di partecipazione degli operatori alle attività di promozione e animazione e
il loro gradimento.

Obiettivo 3. Interventi strutturali
• Manutenzione degli spazi pubblici
INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

Indice di manutenzione percepita: variazione percentuale della manutenzione percepita
degli spazi pubblici dell’area commerciale, risultante da una sezione di analisi
nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.
Annuale.
Valutare la percezione dei frequentatori circa la qualità della manutenzione degli spazi
pubblici.

• Pulizia percepita degli spazi pubblici

PERIODICITÀ

Indice di pulizia percepita: variazione percentuale della pulizia percepita degli spazi
pubblici dell’area commerciale, risultante da una sezione di analisi nell’ambito della
prevista indagine di Customer Satisfaction.
Annuale.

FINALITÀ

Valutare la percezione dei frequentatori circa la qualità della pulizia degli spazi pubblici.

INDICATORE

Obiettivo 4. Accessibilità e mobilità
• Posti auto disponibili e loro utilizzo
INDICATORE

Indice di utilizzo dei parcheggi esistenti: variazione percentuale rispetto all’anno
precedente dell’uso dei parcheggi esistenti per autovetture a servizio dell’area.
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PERIODICITÀ

Annuale o anche semestrale.

FINALITÀ

Conoscere i trend d’uso dei parcheggi per autovetture a servizio dell’area commerciale.

• Realizzazione di nuovi parcheggi*
INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

Indice di disponibilità di parcheggi: variazione percentuale rispetto all’anno precedente
del numero di posti auto presenti nei parcheggi per autovetture a servizio dell’area.
Annuale.
Conoscere la disponibilità dei parcheggi per autovetture a servizio dell’area
commerciale

* I dati necessari alla costruzione degli indicatori possono essere forniti dai gestori dei parcheggi stessi. Le
rilevazioni relative al numero di posti auto per la sosta delle autovetture riguarda tutti i tipi di parcheggio,
mentre le rilevazioni sulle caratteristiche d’uso dei parcheggi possono riguardare solo i parcheggi per i quali
è possibile effettuare una rilevazione esatta delle presenze, ovvero nei parcheggi a servizio dell’area dotati
di controlli all’ingresso. In caso contrario è necessario effettuare indagini a campione.
Inoltre, la percezione sulle caratteristiche dei parcheggi secondo gli utenti sarà uno degli aspetti che
saranno considerati nell’ambito di una più generale analisi di Customer Satisfaction che sarà effettuata con
cadenza annuale dal Distretto.

Obiettivo 5. Sicurezza del Distretto
•

Sicurezza reale e percepita

INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

INDICATORE
PERIODICITÀ
FINALITÀ

Indice di sicurezza reale: variazione percentuale rispetto all’anno precedente del
numero di crimini comuni (ad es. furti, scippi, atti di vandalismo) compiuti nell’area
commerciale.
Annuale.
Valutare il livello di criminalità dell’area commerciale e la percezione di
sicurezza/insicurezza dei frequentatori.
Indice di sicurezza percepito: variazione percentuale della sicurezza percepita durante la
frequentazione dell’area commerciale rispetto all’anno precedente, risultante da una
sezione di analisi nell’ambito della prevista indagine di Customer Satisfaction.
Annuale.
Valutare il livello di criminalità dell’area commerciale e la percezione di sicurezza dei
frequentatori.
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9 – Il Partenariato del “Distretto del Commercio Vallelambro”
9.1 – Il processo di Partenariato e i risultati conseguiti
Anche tenendo conto delle peculiarità territoriali del Distretto, le caratteristiche salienti del processo di
Partenariato che è stato sviluppato sono state le seguenti:
¾ è stato un Programma nato veramente “dal basso”, attraverso l’azione di propulsione e proposta
ai Comuni da parte dell’Unione CTSP e dei commercianti delegati nelle tre località del Distretto
fortemente motivato e organizzato; questo si è riflesso nella presentazione di oltre 50 proposte di
investimento da parte dei Privati;
¾ un processo di partenariato articolato e coretto in termini di scansione temporale delle attività e
degli incontri, avviatosi con un prima riunione tra Unione CTSP, i suoi delegati locali e le
Amministrazioni sin dal mese di marzo 2011 e subito affiancati dal team di consulenza tecnica per il
progetto;
¾ un forte coinvolgimento delle Amministrazioni comunali di tutti i Comuni del Distretto, con una
media di 2 Amministratori e di 3 Dirigenti e/o Funzionari per Comune;
¾ un impegno particolare, in termini di tempo dedicate, da parte dell’Unione CTSP – mandamento
di Seregno;
¾ un processo di progettazione del Programma veramente partecipato, caratterizzato da 8 riunioni
del Tavolo di lavoro e 3 riunioni plenarie con i commercianti (1 per località);
¾ un significativo coinvolgimento nel partenariato di altri soggetti, seppure con diverse modalità
(lettera di supporto al partenariato e proposte di collaborazione);
¾ una ottima adesione degli Operatori, come detto, con oltre 50 proposte di investimento;
¾ un effetto leva finanziaria più che buona pari a 3,07 volte le risorse finanziarie richieste alla
Regione;
¾ in termini generali, tra parte privata e Amministrazioni pubbliche, sono stati attivati investimenti
diretti complessivi totali molto significativi (tenendo conto delle dimensioni del Distretto) pari a
oltre 1.300.000 di euro, che corrispondono ad un interessante valore di 46,53 euro per abitante
del Distretto.
Il processo di costituzione del Partenariato si è sviluppato nel periodo marzo – giugno 2011 con una
partecipazione molto attiva, come detto, dell’Unione CTSP e dei suoi delegati locali.
Le attività di costruzione del Partenariato, svolte con il supporto tecnico di TradeLab, sono state realizzate a
ritmi intensi e hanno visto la partecipazione attiva di:

2 Sindaci e 4 Assessori comunali;

9 dirigenti e tecnici delle Amministrazioni comunali;

la Direzione dell’Unione CTSP del mandamento di Seregno.
Nell’arco di oltre 3 mesi sono stati realizzati:
 8 incontri del Tavolo di lavoro con tutte le Amministrazioni comunali partecipanti (Amministratori e
tecnici), l’Unione CTSP, i suoi delegati locali e i consulenti tecnici del Distretto;
 3 incontri plenari con gli Operatori del Distretto (uno per località);
 una serie di contatti con la Camera di Commercio ed un incontro finalizzato ad illustrare l’idea di
Distretto, svolti direttamente dall’Unione CTSP;
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incontri e contatti con tutti i soggetti che sono poi divenuti partner, sponsor o supporter del
Distretto, ed alcuni altri.

Come detto, i risultati di questa intensa attività di coinvolgimento nel Partenariato sono stati gli oltre 50
progetti di investimento presentati dai Privati.
Questo risultato ha portato la componente pubblica a ridurre la sua quota di contribuzione richiesta alla
Regione, lasciando alla componente Privata una quota della contribuzione regionale pari al 52,59%.

9.2 – La composizione del Partenariato
In conseguenza il Partenariato, attraverso soggetti tutti firmatari dell’Accordo di Distretto, risulta
composto da:
• Amministrazione Comunale di Sovico (MB), in qualità di Capofila;
• Amministrazione Comunale di Albiate (MB);
• Amministrazione Comunale di Triuggio (MB);
• Unione del Commercio, del Turismo, dei Servizi e delle Professioni di Milano ‐ Lodi – Monza e Brianza;
• Camera di Commercio di Monza e Brianza.
Il quadro del partenariato del Distretto è completato dai seguenti Enti e soggetti Pubblici e Privati (cfr. al
proposito tra gli allegati le lettere trasmesse dai singoli soggetti):
•
•
•
•

Parco Regionale della Valle del Lambro;
Banca di Credito cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro;
Associazione Amici di San Fermo di Albiate;
Parà S.p.A., azienda leader europea nel settore delle tende da sole e tendaggi, con sede in Sovico.

9.3 – La Governance
Al fine di realizzare il Programma pluriennale di interventi di questo Distretto Diffuso del Commercio di
rilevanza intercomunale, i soggetti firmatari dell’Accordo hanno concordato nello stesso Accordo che la
governance del Distretto sarà garantita da:
• il Comitato di Gestione ed Indirizzo, composto da 6 membri (da n. 1 rappresentante del
Comune capofila Sovico, n. 1 rappresentante del Comune di Triuggio, n. 1 rappresentante del
Comune di Albiate, n. 3 rappresentanti di Unione di Milano ‐ Lodi – Monza e Brianza);
• la Consulta di Distretto composta dai rappresentanti di tutti i Partner del distretto, sia
sottoscrittori dell’Accordo, sia successivamente ammessi al partenariato.
Per le competenze e le responsabilità di entrambi questi organismi si rimanda all’Accordo di Distretto e al
Protocollo di regolazione e funzionamento allegato allo stesso, proposti dall’Unione CTSP.
Entro 6 mesi dalla scadenza prevista per la realizzazione di tutte le azioni ed interventi previste in questo
Programma, il Comitato di Gestione ed Indirizzo è impegnato ad individuare un gruppo di lavoro, composto
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da rappresentanti dei partner, finalizzato alla preparazione di un nuovo Programma di interventi, avente
un eguale durata, al fine di valorizzare in un'ottica di continuità e implementazione, il Distretto.

9.4 – Il Manager di Distretto
Con riferimento specifico alla gestione del Distretto, i soggetti firmatari condividono la scelta di delegare i
compiti operativi per la gestione e il coordinamento delle attività del Distretto a una figura professionale,
che assumerà il ruolo di Manager di Distretto.
Tale decisione deriva dalla consapevolezza che lo sviluppo futuro del Distretto sarà strettamente connesso,
oltre alla capacità della leadership del Comitato di Gestione ed Indirizzo, anche alla presenza di una figura
professionale capace di associare alle competenze “tecniche” necessarie per implementare il piano di
interventi condiviso quelle di natura più squisitamente relazionali.
In particolare, i compiti del Manager di Distretto possono essere così sintetizzati:
• creare un collegamento tra gli interessi delle imprese e quelli della comunità e delle
Amministrazioni comunali;
• incoraggiare un approccio cooperativo dei diversi soggetti pubblici e privati;
• identificare e definire obiettivi operativi in modo puntuale;
• implementare le attività del Programma e identificare nuove azioni e iniziative pubbliche e
private;
• cooperare con il Comitato di Gestione ed Indirizzo nell’individuare nuove opportunità di
finanziamento pubbliche e private;
• coordinare l’attività operativa anche mediante l’attivazione di eventuali tavoli di lavoro tecnici;
• comunicare internamente ed esternamente l’attività svolta e i risultati raggiunti.
I soggetti firmatari dell’Accordo di questo Distretto condividono l’impostazione che il profilo professionale
da definire per ricercare e identificare il Manager di Distretto debba discendere direttamente dai compiti
e dalle responsabilità sopra descritte.

9.5 – Programma di intensificazione del coinvolgimento degli Operatori
Oltre che alla realizzazione degli interventi descritti nel Piano degli Interventi (Capitolo 5), il Distretto si
impegna altresì a comunicare, ai diversi portatori di interesse (gli operatori economici in primis), lo stato di
avanzamento del progetto e i risultati conseguiti. È infatti fondamentale, ai fini della trasparenza delle
iniziative e delle modalità di gestione delle risorse investite a livello individuale e collettivo, che tutti i
partecipanti abbiano piena conoscenza dei risultati intermedi (in progress) e finali delle attività realizzate.
Prima di tutto, al fine di coinvolgere ulteriormente gli operatori economici, di sensibilizzarli e di far
crescere nel tempo il numero di aderenti al progetto e l’intensità della loro partecipazione (auto‐
finanziamento), si prevede di organizzare e realizzare, nel corso del biennio 2011‐2012, una serie di
interventi formativi e informativi (seminari) sulle tematiche del Distretto del Commercio, sul valore e
sull’importanza dell’Iniziativa di gestione coordinata, nonché sulle sue logiche di funzionamento (cfr. al
proposito l’intervento 8.1).
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Inoltre, si prevede di realizzare le seguenti azioni di comunicazione programmate:
AZIONE

DESCRIZIONE

Evento

Organizzazione e realizzazione di una
giornata di incontro sulle attività del
Distretto

Report
sull’attività
svolta

Predisposizione di un Report dell’attività
svolta dal Distretto, contenente un
resoconto delle attività effettuate e una
serie di evidenze e di analisi sui risultati
raggiunti comparando, laddove esistano
informazioni al riguardo, le performance
del Distretto con i trend rilevabili a
livello regionale e nazionale. Il Report
sarà redatto e distribuito in formato
cartaceo
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OBIETTIVI

PERIODICITÀ

• Comunicare i risultati del Distretto
e delle singole iniziative
• Sensibilizzazione sugli obiettivi
• Fund Raising

Annuale

•
•
•
•
•
•
•
•

Notorietà del progetto
Sensibilizzazione sugli obiettivi
Costruzione del consenso
Acquisizione di partecipazione ai
progetti
Aumento della disponibilità a
investire nella propria attività
Fund raising
Attrarre nuovi operatori
Comunicare i risultati del Distretto
e delle singole iniziative

Annuale
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10 – Le attività di implementazione del Distretto già realizzate

10.1 – La denominazione del Distretto: pensata anche per il target escursionisti
Una delle prime attività sviluppate dal Tavolo di lavoro del partenariato è stata la scelta della
denominazione del Distretto, che, sin da subito, si è orientata verso la ricerca una denominazione che
fosse:
•
•
•

semplice e breve;
fortemente identitaria per i residenti dei 3 Comun e più in generale dell’area vasta;
ma anche fortemente suggestiva ed evocativa per i target di escursionisti, che sono tra loro
diversificati in termini di interesse primario alla frequentazione della area distrettuale: naturalistico
(il Parco e e le altre aree protette), sportivo (trekking, biking, pesca, ecc …), culturale –
architettonico – storico (l’interesse per le ville, i borghi e le dimore storiche), enogastronomico.

La scelta finale è stata realizzata tenendo conto di diverse valutazioni ed è ricaduta sulla denominazione
“Distretto del Commercio Vallelambro”.

10.2 – Il logo e l’approntamento dei primi strumenti di comunicazione
Partendo dalla denominazione, grazie alla spinta propulsiva della Dirigenza del Comune di Albiate, si è
passati alla ideazione del logo che potesse essere il segno distintivo del Distretto, un’immagine che aiutasse
ad identificare in modo immediato il Distretto e il suo territorio, uniti da un legame imprescindibile.
La denominazione del Distretto, ovvero Distretto del Commercio Vallelambro, contiene in sé già i due
principali elementi caratterizzanti: la funzione del Distretto (Commercio) e “l’impronta verde territoriale”,
con il Lambro come fil‐rouge tra i 3 comuni, che rappresenta anche il principale attrattore per gli
escursionisti.
Proprio per questo nel logo si è deciso di unire ad un segno grafico anche delle parole chiave, ovvero il
nome del Distretto; nella versione a colori la parola Vallelambro è azzurra, per richiamare in modo ancora
più forte l’idea del fiume.
Si è poi fatta un’analisi territoriale ulteriore per individuare i segni distintivi del territorio, sono così emersi
altri 3 simboli: i borghi, le ville e le cascine. Come è già stato posto in evidenza nel corso dell’analisi, sul
territorio sono presenti delle emergenze di chiaro valore artistico e turistico, in particolare le ville e le
cascine, presenti nel territorio di tutti i 3 comuni. Altra particolarità è che i centri dei comuni hanno
un’identità definita, ecco perché emergono i borghi, che non sono solo 3, ma molti di più, soprattutto data
la parcellizzazione del contesto urbano di Triuggio diviso in più frazioni e località.
Per l’elaborazione grafica è stato preso come punto di riferimento Villa Taverna, la più nota e visitata del
territorio del Distretto, riproducendo, come si vede in modo chiaro nella Figura 33, l’ingresso della villa.
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Figura 33 – Logo del Distretto del Commercio ValleLambro

E partendo da questo lavoro sui segni grafici si è arrivati alla definizione del seguente logo:

E’ importante sottolineare che il Tavolo di lavoro ritiene che gli aspetti predominanti e caratterizzanti il logo
siano proprio i segni grafici riconducibili a Villa Taverna. In conseguenza di questo, va evidenziato che la
scelta di caratterizzazione dello sfondo rosso può essere superata qualora ci si trovi di fronte a strumenti o
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materiali di comunicazione che suggeriscono un suo diverso utilizzo (al proposito vedremo poi le scelte
fatte per le insegne).
L’elaborazione del logo è stata accompagnata da uno studio per programmare in modo coerente ed
unitario il suo utilizzo grafico per l’identificazione e la promozione del Distretto sul territorio, focalizzando
in modo particolare l’attenzione sulla realizzazione di:
•
•
•
•

Vetrofanie;
Segnaletica aree commerciali;
Caratterizzazione Totem informativi;
Insegne delle attività commerciali (a bandiere e murali).

Di tutti questi strumenti è stata approntata la veste grafica e le guidelines realizzative. Quanto fatto e
realizzato per le insegne viene approfondito nel paragrafo successivo.

10.3 – Il “Progetto Insegne”
Come esposto nel precedente paragrafo, all’elaborazione del logo è seguito uno studio per assicurarne un
coerente ed efficace utilizzo, in particolare per gli strumenti di comunicazione del Distretto. Per rendere
quanto più possibile identificabili le attività, in particolare verso i target escursionisti, e “visualizzare” la
concreta presenza del Distretto sul territorio al Distretto, si è deciso di creare delle insegne del Distretto,
che potessero contenere anche i nomi dei negozi, o essere utilizzate per segnalazioni ritenute di rilievo per i
fruitori, come i punti di maggiore interesse commerciale e turistico.
La qualità e la originalità delle insegne si ritiene sia utile non solo in termini di marketing verso la clientela
attuale e potenziale, ma anche verso gli operatori commerciali che non avessero aderito sin dal’inizio al
“Progetto Insegne”. Questo progetto prevede l’istallazione, nelle vie con maggiore addensamento
commerciale, delle insegne (a muro o a bandiera a secondo delle vie e degli spazi disponibili) tutte uguali o
tutte simili, come meglio illustrato più avanti. La qualità e la originalità delle insegne progettate e prodotte
e il prezzo competitivo a cui vengono prodotte da artigiani locali di fiducia delle Amministrazioni, si ritiene
porterà da subito ad una adesione significativa della maggior parte degli operatori di ogni via e poi, per
spirito di emulazione e per non apparire “diversi”, anche quella degli operatori che non avessero aderito da
subito alla istallazione dell’insegna (processo di allargamento del consenso tra gli operatori).
Nello studio grafico per le insegne sono state elaborate una serie di proposte, sia dal punto di vista della
forma dell’insegna, sia dei materiali, così come della strutturazione grafica (come far coesistere insieme più
elementi). Dopo un confronto all’interno del Tavolo di lavoro e una serie di sperimentazioni e test sul
campo (condotti in una via di Albiate) sono state scelte due tipologie di insegna, in modo che possano
essere adattate alle differenti necessità e situazioni e sono le insegne murali e quelle a bandiera in ferro
battuto.
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Figura 34 – Esempio di utilizzo a bandiera con logo del Distretto e logo del negozio e di palo
multifunzione: fioriera, segnaletica urbana e commerciale, illuminazione

Per validare in modo definitivo la scelta ed avere anche degli esempi concreti da mostrare ai commercianti,
sono stati realizzati da artigiani di Albiate dei prototipi in diversi colori in ferro battuto.

Figura 35 – Insegna in ferro battuto a sfondo giallo oro del Distretto Vallelambro
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Allegati
Sono allegati al presente Programma:
1. Cartografia (relativa alle diverse analisi realizzate e descritte nel Capitolo 3), inclusa la cartografia
relativa alla localizzazione degli interventi in contribuzione (descritti nel Capitolo 5);
2. Delibera della Camera di Commercio di Monza e Brianza di supporto alla costituzione del Distretto
e di assegnazione di risorse in caso di approvazione dello stesso (si veda quanto esposto nei
paragrafi 5.1, 9.1 e 9.2);
3. Lettere di supporto al partenariato (citate nel paragrafo 9.1): Ente Parco Regionale della Valle del
Lambro, Banca di Credito Cooperativo di Triuggio e della Valle del Lambro, Associazione Amici di
San Fermo di Albiate.
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