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◆Da Tor Bella Monaca a Murano
l’ingegneria della piccola impresa
contro la decadenza metropolitana

BARI

Un unico interventoperun unico
territorio. Così ha scelto il Comu-
ne di Bari, destinando l’intero fi-
nanziamento (1 miliardo 800 mi-
lioni) al comprensorio di Mungi-
vacca, situato nella periferia sud
della città. Una zona segnata dal
tasso di disoccupazione giovanile
molto alto, dalla diffusa presenza
di microcriminalità e tossicodi-
pendenza, dalla percentuale di
inadempienza della scuola del-
l’obbligo ormai al limite di guar-
dia. Una zona, però, attualmente
al centro di tre strumenti volti a
garantirne il recupero economi-
co, urbanistico e sociale (ultimo
dei quali, il contratto di quartiere
recentemente approvato). Ed è
stata proprio la coerenza con que-
sto piano complessivo a indurre
l’amministrazione a collocare a
Mungivacca il programma Bersa-
ni, in nome del principio dell’ad-
dizionalità delle risorse, al fine di
non disperdere le opportunità
economiche. La carenza di servizi
di prima necessità che connota il
comprensorio di Mungivacca ha
favorito la destinazione dei bene-
fici allepiccole impreseartigianali
e commerciali. Queste potranno
richiedere contributi, assegnati in
conto capitale, per un importo
non superiore ai 70 milioni per
iniziativa, a copertura del 65% del
costo d’investimento. Accanto al-
le agevolazioni, verrà costituito
un Fondo di garanzia fidi per faci-
litare l’accesso al credito delle
aziende. Complessivamente sa-
ranno una trentina (di cui la metà
di nuova costituzione) le imprese
che potranno accedere ai contri-
buti, per circa 80 nuovi posti di la-
voro. Tutte queste agevolazioni
saranno affiancate dalla creazio-
ne, presso la Camera di commer-
cio di Bari, di uno “sportello uni-
co” dove gli imprenditori potran-
no ricevere informazioni sulle op-
portunità offerte dalla Bersani e
dalle altre misure, nazionali o re-
gionali,afavoredelleaziende.

BOLOGNA

Un distretto della multimedialità.
Sorgerà in un edificio dell’ex Ma-
cello Bestiame e ospiterà le impre-
se che operano nel campo delle
produzioniculturali,digitali, tele-
matiche. Si chiama “Mambo” il
progetto messo a punto dall’am-
ministrazione di Bologna, me-
diante la società comunale Libra,
finanziatocon i2miliardi177mi-
lionidei fondiBersani.L’areascel-
ta è compresa tra la zona indu-
striale Roveri e il Pilastro. Que-
st’ultimo, concepito nel ‘63 dallo
Iacp di Bologna come quartiere
modello e autosufficiente, è rima-
sto incompleto di servizi, isolato
dal centro cittadino, segnato da
fenomeni di disoccupazione
(11%, contro i 7 della media citta-
dina), emarginazione e criminali-
tà. Attualmente è interessato da
un ampio progetto di riqualifica-
zione, di cui i contributi Bersani
sono un importante tassello. Par-
tendodalla recentenominadiBo-
logna come “Città europea della
culturaper il2000”, l’amministra-
zione comunale ha deciso di uti-
lizzare il finanziamento percreare
un incubatore d’imprese della co-
municazione, con particolare at-
tenzione al settore multimediale
(integrazione, informatodigitale,
di suoni, testi, disegni, grafici, fo-
tografie). Attualmente nel bolo-
gnese sono 200 le piccole società
diprogettazioneerealizzazionedi
prodotti, strumenti e servizi mul-
timediali, e quasi altrettante sono
le aziende, nel settore della comu-
nicazione e dei media, che hanno
capacità di produzione in questo
campo.Acompletare l’intervento
della 266, infine, ci sono la crea-

zione diuna“Anagrafe delle risor-
se e delle opportunità nel settore
multimediale”, la realizzazione di
servizi di sorveglianza e protezio-
ne per le aziende dell’area Roveri,
la partecipazione delle imprese a
Consorzi Fidi per elevare la possi-
bilitàdiaccessoalcredito.

CAGLIARI

Sviluppoturisticodelcentrostori-
co, incentivi alle piccole imprese
della città. Sono questi gli inter-
venticheilComunediCagliariha
predisposto con i 980 milioni
messi a disposizione dalla legge
Bersani. Le azioni “pubbliche” in-
tendonofaredellapartepiùantica
dellacittàilpuntodiattrazionetu-
ristica, inmododaesseredatraino
alle attività commerciali e artigia-
nali, presenti nell’area ma attual-
mente sottosviluppate. Il primo
intervento(130milioni)è l’instal-
lazione, nei sitimonumentalidel-
la città,di postazioni multimedia-
li,conlaconseguentecreazionedi
figure professionali come opera-
tori e addetti, al fine di fornire ser-
vizi a turisti evisitatori. Il secondo
intervento(70milioni)è ilmiglio-
ramentourbanisticoeambientale
della parte più degradata del cen-
tro storico, attraverso la sistema-
zionedi80fioriereearrediurbani.
Il secondo intervento, di natura
”privata”, consiste nell’assegna-
zione, tramiteconcorso pubblico,
di incentivi alla piccola impresa,
peruntotaledi780milioni.Gliin-
centivi sono di due tipi: il primo

(230milioni),acoperturadel65%
del progetto e fino a un massimo
di10milioni,èdestinatoallames-
sa a norma dei locali; il secondo
(550milioni),acoperturadel65%
del progetto e fino a un massimo
di35milioni,èconcessoperopere
murarie (adeguamento e ristrut-
turazione locali), acquisto im-
pianti e attrezzature, acquisto si-
stemi informatici, impianti auto-
matizzati, software per le esigenze
dell’impresa.

FIRENZE

Far tornare gli artigiani nel centro
storico,questoèilprimoimpegno
dellaBersaniperFirenze.Lazonaè
quella dell’Oltrarno, un tempo
ricca di botteghe e attività com-
merciali, oggi in evidente abban-
dono. I due interventi, finanziati
con 870 milioni, intendono pro-
muovere il rilanciodiquestaparte
della città vecchia. In un edificio
comunale sarà organizzata una
”Mostra-mercato permanente
dell’artigianato artistico e tradi-
zionale”, in pratica uno show-
room a disposizione di botteghe e
piccole imprese fiorentine, men-
tre saràcostituitaun’Associazione
con il compito di realizzare mani-
festazioni, fiere e iniziative d’ogni
genere per riportare nella zona tu-
risti e cittadini. Le altre due misu-
re, finanziate complessivamente
con 1 miliardo 270 milioni, sono
destinate al sostegno delle azien-
de dell’Oltrarno e delle zone peri-
feriche di Novoli-Via Pistoiese e
Legnaia-Isolotto-Mantignano. La
prima è un concorso per nuove
idee imprenditoriali: i25vincitori
saranno premiati con un contri-
buto di 28 milioni, cui si aggiun-
gono i servizi di consulenza, assi-

stenza, start-up, formazione e tu-
toraggio offerti gratuitamente
dalla Promolavoro, l’agenziapub-
blica che si occupa di creazione
d’impresa. Il secondo intervento
sonoleagevolazioniper lamessaa
norma di locali e imprese già esi-
stenti, soprattutto riguardo la si-
curezza e l’igiene. I contributi sa-
ranno concessi in conto capitale,
per una cifra pari al 20% della spe-
sa d’investimento (il cui valore
massimonondovràsuperarei100
milioni), con la possibilità di sti-
pulare apposite convenzioni con
istituti bancari al fine di “spunta-
re”pacchetti agevolativipiùcom-
pleti.

GENOVA

Un centinaio di nuovi posti di la-
voro. Un incubatore d’impresa
nel centro storico. Contributi in
conto capitale per le aziende che
nasceranno nelle quattro zone
più degradate della città. Così ver-
ranno spesi i 2 miliardi e mezzo a
disposizione di Genova. A benefi-
ciare dei fondi l’amministrazione
ha scelto le ex circoscrizioni peri-
feriche di Molassana, Bolzaneto e
Prà, e la zona del centro storico,
contrassegnata dal più alto tasso
didisoccupazionedellacittà,24%
contro il 14 della media cittadina.
Tuttezoneincui ilComunehagià
progettato significativi interventi
di recupero e valorizzazione eco-
nomica: il contratto di quartiere
di Porta Soprana e il “Programma
organicodeiGiustiniani”nelcen-
tro storico, la riconversione delle
aree produttive e la realizzazione
della tramvia a Molassana, il Pia-
no di recuperourbano e la riquali-
ficazione delle zone industriali di-
smesse a Bolzaneto, la ristruttura-

zione delle ex fonderie San Gior-
gio a Prà. L’incubatore del centro
storico,conannesso“puntoservi-
zi” e show room per la promozio-
ne dei prodotti, sarà localizzato
nell’areadelcontrattodiquartiere
e ospiterà 15 piccole imprese arti-
gianali, commerciali e di servizi.
Sarà un incubatore “diffuso”, cioè
non riunirà fisicamente tutte le
imprese in un’unica struttura, ma
in diversi locali, preferibilmente a
piano strada. L’investimento per
larealizzazioneeper iprimitrean-
ni di gestione è di 1 miliardo 700
milioni. La seconda misura consi-
ste nelleagevolazionialle imprese
(circa 75) delle quattro aree. La
quota di 2 miliardi (il 54% della
somma complessiva destinata a
Genova) sarà impiegata in contri-
buti alle aziende, in conto capita-
le, attive nell’industria, nell’arti-
gianato, nei servizi all’imprendi-
toria, nel turismo e nei servizi alla
persona. Tutte le iniziative, com-
prese quelle di promozione e ani-
mazioneeconomicaconnessealle
due misure, saranno gestite dal
Comune in accordo con esperti
delle associazioni delle categorie
produttive.

MILANO

Comincerà nel gennaio 2000 il ri-
lancio economico delle periferie
milanesi. In quella data, infatti,
avranno inizio gli interventi pre-
visti dal Comune per l’utilizzo dei
fondi Bersani. L’amministrazione
milanese ha individuato quattro
quartieri dove il degrado econo-
mico,urbanoesocialerisultaesse-
re più evidente: Quarto Oggiaro,
Bovisa (caratterizzato dalla pre-
senzadiareeindustrialidismessee
dalla sede del Politecnico), Grato-

soglio e Stadera (dove emergono
forti rischisocialiacausadellapre-
senza di numerosi immigrati). La
città lombarda ha ottenuto un fi-
nanziamentodi7miliardi370mi-
lioni e ha affidato la gestione e la
realizzazione dei progetti al setto-
re dei Servizi sociali. La metà dei
fondi andrà alle piccole imprese
chepresenterannoprogettidasvi-
luppare nelle aree degradate. La
scelta, tramite bando pubblico,
andrà preferibilmente a quelle
che avranno sede nelle zone indi-
viduate o che assumeranno alme-
no il 30% del personale tra i resi-
denti. L’altra metà dei finanzia-
menti servirà per stimolare l’atti-
vità economicadellequattroaree.
Saranno inaugurati due sportelli
per l’assistenza tecnica alla pro-
gettazione e all’avvio di iniziative
imprenditoriali, consulenze e ser-
vizi di orientamento, interventi
per lo sviluppo dell’associazioni-
smo economicoe lacooperazione
aziendale, formazione indirizzata
all’autoimpiego e alla creazione
d’impresa. Si svolgerà, infine,
un’intensaattivitàdi ricercaemo-
nitoraggio delle strutture produt-
tive esistenti, i settori in crisi, l’e-
ventualeoffertadi formazione,al-
lo scopo di poter meglio calibrare
gliinterventi.

PALERMO

Una palese dimenticanza. Paler-
mo non è stata inserita nelle città
che beneficiano dei fondi Bersani
perché, nel caso della Sicilia, è
l’ente regionale ad avere la com-
petenza in materia d’individua-
zione delle aree metropolitane.
Una dimenticanza che, comun-
que, non ha escluso la città. Paler-
mo, infatti, in vista del nuovo in-

gressoneiprossimifondi266èsta-
ta inserita nellaRete delle cittàper
lo sviluppo locale. E ha già deciso
come spendere i futuri finanzia-
mentidellaBersani. Ilprogramma
integrerà il progettodi riqualifica-
zione della parte sud-orientale
della città, già avviato con gli stru-
menti messi a disposizione dal Ci-
pe e dalla Comunità europea. Il
progettoriguarda ilparcoagricolo
di Ciaculli, un’iniziativa del pro-
gramma Life finalizzata alla crea-
zione di un modello digestione di
un parco semi-urbano.L’azione si
è già concretizzata nella costitu-
zione del “Consorzio dei contadi-
ni diCiaculli”per lagestionedelle
attività agricole del parco e di
quelle connesse alla sua fruizione
(turistiche, didattiche, scientifi-
che), e per la trasformazione e
commercializzazione dei prodot-
ti. Sempre su questo territorio,
scelto per i futuri interventi Bersa-
ni, sono stati avviati i contratti di
quartiere di Sperone Bandita. At-
traverso una metodologia che ha
coinvoltoicontadinidiCiaculliei
pescatori del porticciolo di Bandi-
ta, i contratti si sono indirizzati
sulla riconversione degli innume-
revoli edifici abusivi della costa in
strutture produttive per le attività
dellapescaeserviziperl’agricoltu-
ra e per gli artigiani delle zone in-
dustriali sorte abusivamente a ri-
dosso della circonvallazione. È
prevista, infine, l’integrazione
con il progetto “Sabb” che ha lo
scopo di recuperare, ripristinare e
innovare il sistema irriguo che in
passato ha favorito lo sviluppo
agricolodellaConcad’Oro.

ROMA

Quindici miliardi, l’intervento
piùsostanzioso.Dalla leggeBersa-
niRomahaavutoilcontributopiù
alto. Lo ha destinato a quattro pe-
riferie (Corviale-Trullo, Tor Bella
Monaca-Torre Angela, Laurenti-
no, Ostia Ponente), carenti di ser-
vizi pubblici e sociali, segnate da
una disoccupazione al 30% (con-
troil19diRoma)edall’altadisper-
sione scolastica, con una popola-
zione più giovane della media cit-
tadina.Magiàinteressatedainter-
venti strutturali: la Missione di
sviluppo della Società per l’im-
prenditorialitàgiovanileaCorvia-
le, il programma europeo Urban a
Tor Bella Monaca, il programma
europeo Recite II a Ostia Ponente.
Quattromiliardisonodestinatial-
la creazione di incubatori d’im-
prese, provvisti di servizi e soste-
nuti da società specializzate in
marketing e reperimento di con-
tributi finanziari. Nasceranno a

Corviale (per 7 imprese), Lauren-
tino (per 25) e Tor Bella Monaca
(per 10); quest’ultimo sarà realiz-
zato con l’università di Tor Verga-
ta (il secondo ateneo romano) e
costituiràunodeiprimitassellidel
futuro Parco scientifico e tecnolo-
gico che sorgerà in quell’area. Un
miliardo andrà per attività di ani-
mazione economica e assistenza
tecnica,600milioniperfavorire la
costituzione di consorzi d’impre-
se, altri 600 per servizi vari, mezzo
miliardo per attività di formazio-
ne, autoimpiegoecreazioned’im-
presa. La parte più “ricca” dell’in-
tervento, finanziata con sette mi-
liardi700milioni, riguardagliaiu-
tialleimprese,nuoveogiàesisten-
ti. Sono previsti contributi incon-
to capitale e in conto gestione per
piccole società, cooperative di
produzione e lavoro, cooperative
sociali consedeoattivenellezone
interessate. Le agevolazioni ver-
ranno concesse per spese di im-
pianto, acquisto di attrezzature e
altri beni, ristrutturazione o ade-
guamento dei locali, servizi, for-
mazione e qualificazione del per-
sonale.Sarannopreferiti iprogetti
checoinvolgonodisoccupati,cas-
saintegrati, lavoratori inmobilità,
donneelavoratorisvantaggiati.

TORINO

Tuttoalle imprese.Torinohadeci-
so di destinare i 5 miliardi 200 mi-
lioni dei fondiBersani interamen-
te alle piccole e medie aziende. I
contributi, in conto capitale, non
potrannosuperarei50milioniper
società: le agevolazioni, quindi,
andranno a un centinaio di im-
prese. A fare domanda per i finan-
ziamenti saranno ammesse le
aziende di quattro aree cittadine,

interessate da programmi di risa-
namento. Le tre zone in cui sono
localizzati i “Piani di recupero ur-
bano” (viaArtom,corsoGrosseto,
via Ivrea), e il settoreurbanocosti-
tuito dal Quadrilatero del quartie-
re San Salvario e il complesso di
edilizia residenziale pubblica di
via Arquata, quest’ultimo prota-
gonista di un “Contratto di quar-
tiere”.Leprimetreareesicontrad-
distinguono per la bassa presenza
didiplomatielaureati,el’altacon-
centrazione di alfabeti privi di ti-
tolodi studio(aviaIvreasuperano
l’11% contro l’8,5 della media cit-
tadina). Alto è anche il tasso di di-
soccupazione, provocato dai pro-
fondi processi di trasformazione
della fabbrica classica, che aveva
ridotto numerose aree periferiche
in “contenitori” urbani della pro-
pria forza lavoro. Una disoccupa-
zione, quindi, nata nel decennio
precedente e che oggi arriva al
20%, ben al di sopra del 12,5 della
media torinese. Particolarmente
grave è la situazione di San Salva-
rio e via Arquata. I forti flussi mi-
gratori (anche irregolari), il deca-
dimentodelleattivitàartigianalie
commerciali per la concorrenza
della grande distribuzione, il de-
grado dellaqualitàabitativacome
l’insufficiente pulizia dello spazio
pubblico e la mancanza di par-
cheggi, la criminalità diffusa e or-
ganizzata,legataperlopiùalladro-
ga e allo sfruttamentodegli immi-
graticlandestini, sonoleprincipa-
li cause della crisi sociale e am-
bientale.Mailsettoreurbanoèog-
getto di grande attenzione da par-
te dell’amministrazione che pre-
vede la ristrutturazione del
mercato di piazza Madama Cristi-
na, la creazione di un parcheggio
sotterraneo e la sistemazione, me-
diante il Contratto di quartiere,
dello stabile di via Arquata, abita-
to da 1.600 persone, quasi esclusi-
vamenteanziani.

VENEZIA

Una scuola di formazione profes-
sionale per artisti del vetro di Mu-
rano. E una pioggia di finanzia-
menti alle imprese artigiane. Il
Comune di Venezia ha scelto di
investire nella “tradizione” i2 mi-
liardi e mezzo della Bersani. Una
tradizione, quella del vetro, che a
Muranooggirischiadiscomparire
per l’invecchiamento delle mae-
stranze, gli alti costi di trasporto,
l’improduttiva organizzazione
del lavoro. Per rilanciarla verrà
creata la scuola di formazione
”Abate Zanetti”, orientata soprat-
tutto sulle nuove tecnologie per il
vetro artistico e la tutela dell’am-
biente. La scuola, insieme al Cen-
tro internazionale di cultura del
vetro, troverà posto nella ex area
Montecatini, in un immobile di
2.700 metri quadrati che verrà at-
trezzato con fornaci e molerie per
la lavorazione a freddo. La realiz-
zazione è prevista in due anni,
l’investimento complessivo è di
950 milioni, i corsi di formazione
riguarderannoletecnichevetrarie
e la specializzazione in design.
L’obiettivo della seconda misura,
finanziata con 1.600 milioni (di
cui 800 privati), è sostenere gli in-
vestimenti delle imprese artigia-
ne. I contributi, in conto capitale,
potranno coprire la metà dell’in-
tero investimento, per un impor-
to massimo di 50 milioni. I finan-
ziamentipotrannoessererichiesti
per la costruzione o l’ampliamen-
to di fabbricati, l’adeguamento
tecnologico degli impianti, l’ac-
quistodimaterieprimeodiattrez-
zatureper l’informatizzazione.Ri-
volto alle aziende attive nella pro-
duzione di beni e servizi, il pro-
gramma di agevolazioni ha la du-
ratadidueannie lasuaattuazione
è affidata all’assessorato alle Atti-
vitàproduttive.

■ IlcontributopiùfortedellaleggeBersani,quindicimiliardi
circa,andràaRoma,cheloadestinatoaquattroperiferie,
Corviale-Trullo,TorBellaMonaca-TorreAngela,Laurentino,
OstiaPonente.Milanoharicevutomoltomeno,neppuresette
miliardiemezzo,divisiininterventiprevistiinquattroquar-
tieri,Bovisa,QuartoOggiaro,GratosoglioeStadera.Venezia
spenderàpartedeisuoiduemiliardiemezzoperunascuoladi
formazioneprofessionaleperartistidelvetroaMuranoeper
varieimpreseartigianali.Undistrettodellamultimedialità
nasceràaBolognainunedificiodell’exMacelloBestiame,
mentreaFirenzesilavoreràinOltrarnoperchèrivivanoim-
preseartigiane,decadutenegliultimidecenni.AncheaGeno-
vasipensaalcentrostorico,perrealizzareun«incubatore»
d’impresa,maanchealleperiferiediBolzaneto,Molassanae
Pra.SanSalvariosaràtraiquartieritorinesichepotranno
avereadisposizioneicinquemiliardistanziatidallalegge
Bersani,mentreCagliariutilizzeràcircaunmiliardoperim-
presecheaiutinolosviluppoturisticodelcentro.

Uno scorcio
dell’area
dismessa
della ex Om
in via Bazzi
a Milano

Le città scelgono periferie e lavoro
I progetti privilegiano la riqualificazione delle aree urbane più degradate
e il sostegno ad attività produttive che incrementino l’occupazione giovanile


