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0 PREMESSA 

Il Comune di Val Brembilla ha deciso la partecipazione al bando Attract promosso da 
Regione Lombardia verificandovi un importante opportunità per dar corso alle previsioni di 
sostegno e sviluppo del particolare sistema industriale che si è sviluppato da tempo nel suo 
territorio caratterizzandolo. 

Si tratta di un obiettivo già emerso con la redazione del PGT nel quale si sono definiti 
gli indirizzi principali di un’agenda strategica locale che contiene. come primo fra i suoi 
progetti. quello denominato La Sfida del distretto. 

Si è così proposto un programma di azione che valorizzasse non solo le opportunità 
insediative esistenti ma si qualificasse con uno specifico Piano Strategico come occasione per 
avviare lo sviluppo di tale importante progettualità. 

Il programma proposto è stato fra i primi condivisi con Regione Lombardia ed ha 
dato luogo alla sottoscrizione di uno specifico accordo avvenuto il 16 maggio 2018 tra il 
Comune di Val Brembilla e la Regione stessa. Nell’ambito dell’accordo è prevista, fra le altre 
iniziative, la redazione del presente Piano strategico. 

L’obiettivo del presente documento è dunque sia quello di perfezionare la 
consapevolezza degli attori locali della particolare caratteristica del sistema produttivo 
valbrembillese, coadiuvando così il possibile sviluppo di azioni tese a rafforzarlo, che 
presentare tale sistema all’esterno valorizzandone le peculiarità in chiave di affidabilità e 
capacità. 

Per questa ragione il Piano oltre a presentare le caratteristiche del sistema locale 
(cap.1), è in parte rilevante centrato sulla vision possibile della sua evoluzione (cap. 2), 
delineando un cruscotto di azioni specifiche di coesione e sviluppo miranti a rafforzarne il 
senso di distretto (cap.3) e definendo fin d’ora alcune specifiche progettualità territoriali 
volte implementare nello strumento di governo del territorio (PGT) alcuni scenari delle 
trasformazioni attese (cap. 4). 

Vista la sua natura di documento strategico rivolto ad una comunità, d’impresa e di 
cittadini, oltreché agli stakeholder rilevanti per la sua attuazione, il piano è concepito come 
strumento digitale, connesso al sito attract, da aggiornare periodicamente e orientato ad una 
sua evoluzione quale sito smart interattivo (cap.5). 



COMUNE DI VAL BREMBILLA                                                PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE 

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  PAG. 5 

1 CARATTERISTICHE DEL SISTEMA LOCALE 

In Val Brembilla vi è 
un sistema di attività 
manifatturiere decisamente 
rilevante rispetto alla sua 
dimensione demografica (79 
imprese, oltre 1.400 addetti 
a fronte di 4.328 abitanti). 

Le attività sono 
prevalentemente 
concentrate nel fondovalle, 
in vicinanza al torrente 
Brembilla, con anche episodi 
significativi sui versanti e 
sull’altopiano a Laxolo. Ma 
oltre alle aree identificabili 
come zone produttive è 
rilevante la presenza di un 
tessuto misto, dove nello 
stesso edificio, o complesso 
di edifici, si registra la 
compresenza di alloggi e di 
spazi dedicati alla 
produzione. 

La significativa 
presenza di imprese 
manifatturiere capaci di 
resistere al difficile scenario 
economico di questi anni 
rappresenta il segnale che 
l’industria di valle coltiva una 
grande attenzione ai 
cambiamenti in atto e sa 
posizionarsi nel contesto 
dell’economia globale. Ciò 
significa necessariamente 
evolvere l’attività 
imprenditoriale nella 
direzione della creazione di 
maggior valore nel prodotto, 
in forza della conoscenza 
che in esso si sa includere e 
nella capacità di prestare 
servizi attorno ad esso.  
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L’industria in costante rinnovamento, a differenza della manifattura dei decenni scorsi, 
è oggi necessariamente alleata dell’ambiente e sa che l’efficacia del suo ciclo produttivo non 
si esaurisce all’interno del recinto aziendale ma coinvolge la capacità ideativa ed 
imprenditoriale dei suoi addetti, quindi coinvolge il territorio dove l’azienda si colloca, entro 
il quale si posiziona una parte non irrilevante della catena del valore che rimarrà poi 
collegato al prodotto. 

In Val Brembilla è evidente come la qualità del territorio, e delle persone che lo 
abitano, sia parte della catena del valore d’impresa. Ciò è dovuto al fatto che le aziende che 
reggono il confronto sempre di più integrano il prodotto con i servizi ed hanno un processo 
produttivo sempre meno confinato solo dentro lo stabilimento. È dunque chiaro come non 
solo la fiscalità, o la corretta normativa, ma anche la maggiore o minore qualità del contesto 
sia per l’industria un chiaro supporto, oppure un dazio implicito.  

1.1 LE VOCAZIONI SETTORIALI E LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO  

Il Piano di Marketing, rispetto al più vasto elenco delle imprese di valle ha censito, 
come da appendice 1, il sistema di imprese corrispondente ad attività di tipo industriale. 

Di queste aziende il gruppo maggiore, ben 43 (di cui x in fascia xxx addetti) sono 
dedicate alla produzione e lavorazione componenti meccanici, 19 (di cui x in fascia xxx 
addetti) alla produzione e lavorazione materiali in legno, 6 ad autotrasporti (a conferma 
dell’importanza della logistica in un territorio a difficile accessibilità), 4 alla produzione di 
materiali in plastica, 4 alla produzione di altri materiali, 3 alla produzione e distribuzione di 
macchine ed apparecchi. 

Si ritiene che le origini dell’attitudine manifatturiera di valle siano anche strettamente 
correlate all’abilità artigianale locale nella lavorazione di prodotti del legno ed allo sviluppo 
nell’800 dei segmenti più orientati alla componente meccanica (spolette per telai, anelli per 
passamaneria, …)  che allo sviluppo di componenti di arredo.  Specializzazione che, anche 
valorizzando in chiave commerciale il consolidato legame tra Brembilla e Milano1, permise di 
usufruire di una importante piazza di sbocco per prodotti di richiesta precisione, e perciò ad 
intensità di valore e competenza, e di ridotta dimensione, perciò meno soggetti al costo 
unitario di trasporto. 

Peculiarità di questa abilità produttiva è stata anche la capacità di continuamente 
adeguare e variare il catalogo di prodotti in relazione alla modifica dei mercati, sia per 
ampiezza dei componenti che per varietà dei materiali impiegati. In questo senso il passaggio 
dai componenti in legno ai componenti metallici diviene un’evoluzione naturale2. 

1.2 I FATTORI DI ATTRAZIONE 

La formazione del sistema industriale di valle, in un contesto accidentato, dove le 
aziende devono contendere al versante, talvolta instabile, lo spazio per lo sviluppo della 

                                                      
1  Da https://it.wikipedia.org/wiki/Brembilla- nel 1453 quando i veneziani sferrarono l'attacco definitivo a Brembilla ricorrendo ad un inganno: 

convocarono infatti i capifamiglia del paese a Bergamo dove, invece di ascoltarne le richieste, li fecero arrestare. Fu quindi dato l'ordine di evacuare 
l'intero borgo di Brembilla entro tre giorni, passati i quali tutte le costruzioni vennero rase al suolo. Gli abitanti, abbandonate le loro terre, ricevettero 
rifugio a Milano dove ancora comandavano i Visconti ed assunsero, a ricordo delle loro origini, il cognome Brembilla (poi traslato in Brambilla), oggi 
diventato identificativo del capoluogo lombardo. 

2 Si veda l’esemplare vicenda dell’evoluzione dell’impresa Scaglia in: Cristian e Alessandro Pellegrini, Nella valle il suono di una sirena, 
fondazione per la storia economia e sociale di Bergamo, Bergamo, 2006 
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produzione, appare strettamente connesso alla caratteristica di fatica di un territorio dove la 
valorizzazione di ogni spazio richiede opera di costante presidio. Si tratta di un fattore utile a 
comprendere la curiosa commistione di un passaggio, e di una convivenza, tra economia 
rurale, per l’appunto in questo territorio abituata a contendersi i magri pascoli ed a 
stabilizzare i versanti, e la nuova economia industriale. 

La difficoltà dell’orografia diviene attitudine alla fatica e competenza all’economia. 

Il fattore di attrazione principale del sistema produttivo locale è dunque forse l’aver 
consolidato una cultura del lavoro che ha saputo evolvere dall’economia rurale a quella 
industriale in un territorio che conserva ancora pienamente, nelle sue terre alte, notevoli 
qualità paesaggistiche ed ambientali. 

L’industria val brembillese, per il clima di competenza che si tramanda e si contende 
da generazione a generazione e da azienda ad azienda, ha così i crismi di un potenziale 
distretto marshalliano dove la prossimità spaziale corrisponde all’appartenenza ad 
un’atmosfera industriale capace di travalicare i recinti dei singoli stabilimenti. 

Ciò non significa affatto attitudine alla collaborazione, che infatti è il tema centrale su 
cui si impernia il presente piano, ma possibilità che questa, se adeguatamente capita e 
coltivata, risulti possibile e dispieghi effetti riconoscibili sulla tenuta del sistema locale, fra 
l’altro in un contesto di qualità ambientale che si ritiene possibile promuovere 
adeguatamente. Ciò può tradursi in un territorio denso di cultura del lavoro, coeso e con 
alta qualità paesaggistica. Dove quindi può essere bello e stimolante abitare e lavorare e dove 
quindi è possibile il raggiungimento dei 17 obiettivi di sostenibilità dell’agenda UN 2030. 

Occorre considerare come questo piccolo cosmo riesca a definire un territorio di 
appartenenza senza inibire le potenzialità di relazione globale del suo sistema d’impresa. Si 
consideri le sedi, filiali o rappresentanze delle maggiori industrie valbrembillesi nei cinque 
continenti. 
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Al contempo si 
valuti il grado di 
appartenenza allo spazio 
economico europeo dello 
stesso sistema di impresa.  

Poter disporre di 
un territorio riconoscibile, 
coeso e di qualità non 
appare fattore secondario 
per le sfide competitive da 
assumere in un contesto di 
relazioni globali. 

 

 

 

1.3 LE COMPETENZE E LE ESPERIENZE PRESENTI  

Pur non essendoci una diffusa cultura di governance del sistema produttivo, il 
territorio locale, stante anche la sua chiara definizione valliva ha supportato nel tempo alcune 
forme di collaborazione che il presente piano intende valorizzare e rilanciare estendendole. 

In particolare, si segnalano da parte di diverse aziende le contribuzioni al welfare e 
alle associazioni locali e la presenza della Fondazione Camillo Scaglia Onlus che ha fra gli 
scopi statutari la promozione del lavoro in valle.3 

La capacità dell’industria val brembillese di mantenersi sulla scena della competizione 
globale mediante prodotti di qualità e ad alto valore aggiunto, richiede tuttavia anche una 
crescente presenza di competenze. Nella tabella riepilogativa del dato di istruzione degli 
ultimi 3 censimenti si nota il rilevante trend di crescita ma anche il permanere del ritardo 
rispetto al dato territoriale provinciale. 

 

INCIDENZA DI ADULTI CON DIPLOMA O LAUREA 1991 2001 2011 

Brembilla 9,0 20,1 30,6 

Gerosa 7,4 23,7 36,3 

Provincia di Bergamo 22.2 35.6 47.9 

 

  

                                                      
3 http://www.fcso.it/ 
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1.4 PROSPETTIVE DEL SISTEMA LOCALE NEL CONTESTO TERRITORIALE 

La promozione di un 
distretto di valle appare 
un’operazione certamente non 
semplice né consueta, ma può 
avvantaggiarsi della sua coerenza col 
Quadro degli impegni4 recentemente 
assunto da Camera di Commercio, 
Comune di Bergamo, Provincia di 
Bergamo, Università di Bergamo, 
Confindustria, Imprese & Territorio, 
Sindacati e UBI Banca. 

Fra le 8 priorità selezionate vi 
è L’attivazione dei cluster produttivi: per 
un miglior coordinamento delle imprese 
e dei servizi.   

Nel documento si propone 
l’individuazione delle molte 
aggregazioni di imprese presenti nel 
territorio bergamasco che possono 
giovarsi di accordi di condivisione. 

                                                      
4 V. https://www.bg.camcom.it/promozione/promozione-impresa-e-territorio/tavolo-per-lo-sviluppo-e-la-competitivita 
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Una delle azioni a ciò dedicate, la 3A, è denominata Parchi produttivi e descrive le 
finalità e i criteri con cui tale azione è stata individuata: 

Appare interessante evidenziare come tale azione sia riconosciuta come 
potenzialmente capace di attivare numerose sinergie di tipo intersettoriale con diverse altre 
azioni ed obiettivi del quadro degli impegni, in particolare sui temi del trasporto pubblico 
(obj.2), della costruzione di alleanze territoriali per l’attrazione di investimenti (obj.6), dello 
stimolo alla proattività della pubblica amministrazione (obj.7), del rinnovo dell’offerta 
formativa (obj.8), dell’evoluzione della cultura del lavoro e dell’impresa (obj.9), dell’innesco 
della rigenerazione urbana (obj.10), della promozione di nuove strategie per la generazione 
del valore (obj.11), della promozione del welfare di comunità (obj. 13), del sostegno 
all’innovazione delle aziende (obj.14), del potenziamento della digitalizzazione (obj.15), 
dell’agevolazione dell’internalizzazione (obj.16) e della costruzione di accordi territoriali per 
il lavoro (obj.17). 
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2 VISION DEL DISTRETTO 

2.1 TURNA’ A ‘NDOMA’ (DOVE ANDIAMO NOI NON CI SONO STRADE) 

 

La scelta dell’amministrazione di ricostruire al centro della valle il padiglione expo del 
Kuwait, in acciaio, ribattezzandolo Padiglione Val Brembilla e di affidarne la gestione alla 
appositamente costituita associazione Turna’ a ‘Ndoma’ è certamente inusuale, ma si 
caratterizza marcatamente per quell’approccio proattivo della pubblica amministrazione che 
costituisce il macroobiettivo n° 7 del quadro degli impegni definito a livello territoriale.  

Si tratta di palesare la volontà progettuale di mettere al centro uno spazio per la 
comunità (feste, iniziative) concepito tuttavia anche come uno spazio per la comunità delle 
imprese. 

È un’azione che 
esprime concretamente 
una visione: la necessità 
dell’innovazione come 
motore dell’identità di 
valle (dove andiamo noi 
non ci sono strade). 

2.2 VISION DEL PIANO STRATEGICO 

Infatti, nel XXI° secolo perseguire una politica industriale locale vuol dire innescare 
un nuovo circuito virtuoso tra imprese e pubblica amministrazione entro una precisa politica 
territoriale che porti a: 

 Disporre di elevata competenza (tecnica ma anche generale). 
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 Poter confidare su scambi e transazioni veloci e sicure, (merci, persone, 
informazioni). 

 Accedere ad una rete di servizi di alto profilo (a supporto dei processi e delle 
risorse umane). 

 Trovare nel contesto della ditta un territorio civile, con relazioni umane 
ricche ed emancipate. 

 Essere parte di uno paesaggio urbano e di un ambiente qualificato. 

Poiché lo spirito di un’impresa dimora anche nel contesto, tutto ciò ne facilita la 
riproduzione. 

2.3 MISSION DEL PIANO STRATEGICO 

Il Piano strategico si assume perciò il compito di favorire la collaborazione tra 
amministrazione e sistema delle attività manifatturiere per: 

 potenziare le relazioni tra sistema manifatturiera e territorio locale, favorendo 
la tenuta del primo e la qualificazione paesaggistica ed ambientale del secondo; 

 promuovere relazioni tra sistema manifatturiera e territorio locale, favorendo 
lo sviluppo di economie della condivisione e innescando opportunità di servizi 
oggi non presenti; 

 potenziare la formazione, sia nella sua internazionalizzazione che nella qualità 
dei suoi servizi locali e nei suoi rapporti con i distretti e le filiere produttive. 

 coordinare ed ammodernare il sistema dei servizi pubblici; 
 ridurre l’indice di vecchiaia, ad esempio con strategie di rigenerazione urbana 

fondate sulla mixitè, per favorire la vivacità delle scene insediative anche con 
attività produttive, sistemi di servizi imprenditoriali ed il potenziamento 
dell’offerta culturale; 

 qualificare l’offerta di lavoro, anche mediante un riequilibrio della componente 
femminile, e con servizi specifici agli addetti; 

 migliorare le performance ambientali del sistema di impresa, promuvoendo 
l’attivazione di percorsi strutturati di economia circolare; 

 risolvere i nodi della mobilità delle merci e delle persone (sicurezza ed 
economicità del collegamento vallivo, riqualificando la SP 24 di accesso al 
sistema di valle); 

 potenziare l’ampiezza di banda e la digitalizzazione, favorendo lo sviluppo 
imprenditoriale in segmenti di innovazione, privilegiando i numerosi piccoli 
cluster già presenti sul territorio; 

Nel territorio ormai densamente edificato e verso un’industria 4.0 sempre più 
ambientalmente compatibile, per tenere il passo, si pensa di qualificare ed efficientare lo 
spazio urbano ed i servizi, più che dilatarli. Ciò che la comunità può ottenere in cambio è la 
disponibilità dell’impresa ad operare in un sistema coordinato e ad interfacciarsi con le 
attività ed i servizi del contesto, contribuendo, con la sua domanda di qualità, alla crescita 
della ricchezza, bellezza e vivacità del territorio. 

Da concretizzarsi ad esempio, mediante sia la promozione di politiche di 
coordinamento dei servizi alle imprese ed ai lavoratori orientate all’economia della 
condivisione (share economy) quali smart grid, mobility management, condivisione di banda, 
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che mediante la territorializzazione delle imprese stesse con promozione di accordi di 
mutualità (formazione scolastica, sponsorizzazione, ecc…). 

Data la chiara vocazione industriale della comunità di Val Brembilla, 
l’Amministrazione intende perciò con il Piano strategico di marketing consolidare e 
promuovere le attività produttive con particolare riferimento al manifatturiero per la 
particolare storia locale che si può qualificare come un distretto ormai secolare.  

L’obiettivo del Piano è dunque quello di consolidare i luoghi della produzione, 
cercando di legare maggiormente al territorio le aziende e di accompagnare il mondo del 
lavoro verso la necessaria evoluzione che le condizioni del mercato odierno impongono: 
nella direzione della qualificazione ambientale e dell’innovazione dei processi.  

Si tratta di sostenere l’evoluzione delle attività produttive, nelle loro differenti 
caratteristiche, e modalità insediative, ammettendo anche la molteplicità degli usi che 
possono qualificare le zone dei loro insediamenti. Si accompagneranno le loro trasformazioni 
verso il miglioramento delle prestazioni ambientali e verso un ulteriore radicamento 
territoriale. Ciò significa oggi cercare di presidiare il mantenimento dei nuclei di produzione 
del valore, che costituiscono una delle basi della ricchezza della comunità. 

In alcuni dei contesti di valle sarà perseguita la realizzazione di APEA (Area Produttiva 
Ecologicamente Attrezzata), peraltro previsto dalla lr. 1/2000. L’area produttiva posta nel 
fondovalle di Brembilla, ma anche la concentrazione produttiva di Laxolo e Chignolo, 
potranno divenire centri di servizio di un’APEA diffusa nel territorio in cui è possibile 
individuare e, nel tempo, sviluppare, forme di governance, dapprima orientate alle tecnologie 
ed ai servizi ambientali, ma poi anche verso i servizi più generali, capaci di rendere le imprese 
più sostenibili e più competitive. 

L'aggregazione di piccole e medie imprese facilita cioè, attraverso economie di scala, 
investimenti che sarebbero troppo complessi o costosi per una singola impresa, e può 
generare la diffusione della competenza del lavoro generando quel clima industriale che 
qualifica, secondo Marshall, i distretti. 

2.3.1 Concetti chiave 

Entro i seguenti concetti si propone il piano strategico del sistema manifatturiero di 
valle. L’obiettivo è far collaborare un sistema manifatturiero ricco di imprese e di addetti 
nell’ambito della nuova economia circolare ed entro procedure di sharing, presentandosi 
all’esterno come luogo ricco di competenze e capace di generare un paesaggio 
contemporaneo dove l’evoluzione verso l’industria 4.0 coesiste con la natura 

LA CULTURA DEL LAVORO  

In ogni luogo della valle, ma soprattutto nella presenza di un sistema manifatturiero 
che si ingegna a reggere la competizione globale, si riconosce la presenza di una secolare 
cultura del lavoro, che, in un territorio non adatto ad una produzione rurale generosa, ha 
sviluppato una solida cultura industriale. Si tratta di un bene preziosissimo, fonte primaria di 
ricchezza da tutelare ed aiutare ad evolversi. 
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L’INTERNAZIONALITÀ COME MESSAGGIO 

La cultura manifatturiera è anche consapevolezza del mondo. Un’alleanza tra senso 
della globalità e attitudine alla natura è una particolarità interessante, sia per il turista 
consapevole, che per rigenerare il senso di appartenenza dei residenti, purché la si esprima 
come accoglienza, come qualità delle dimore, dei percorsi, delle escursioni, degli alimenti, dei 
paesaggi. Può comunicare Val Brembilla quale paesaggio della contemporaneità. 

2.3.2 Orizzonte UN2030 

Si ritiene necessario contestualizzare l’azione del Piano di marketing anche 
rappresentando il rapporto esistente e possibile con i 17 obiettivi (goals) di sviluppo 
sostenibile assunti dall’ONU per il 20305. 

Di questi certamente l’obiettivo 9 è il più pertinente alle azioni del piano di marketing, 
appare tuttavia opportuno e possibile coordinarne l’iniziativa anche con altri obiettivi, e con 
alcuni loro specifici target, come da tabella seguente.  
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3.5     Rafforzare la prevenzione e il trattamento di abuso di sostanze, tra cui l’abuso di stupefacenti e 
il consumo nocivo di alcol 
3.6     Entro il 2020, dimezzare il numero globale di morti e feriti a seguito di incidenti stradali 
3.7     Entro il 2030, garantire l'accesso universale ai servizi di assistenza sanitaria sessuale e 
riproduttiva, inclusa la pianificazione familiare, l'informazione, l'educazione e l'integrazione della 
salute riproduttiva nelle strategie e nei programmi nazionali 
3.9     Entro il 2030, ridurre sostanzialmente il numero di decessi e malattie da sostanze chimiche 
pericolose e da contaminazione e inquinamento dell’aria, delle acque e del suolo 

                                                      
5 V. https://www.unric.org/it/agenda-2030 
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4.1     Garantire entro il 2030 ad ogni ragazza e ragazzo libertà, equità e qualità nel completamento 
dell'educazione primaria e secondaria che porti a risultati di apprendimento adeguati e concreti 
4.2     Garantire entro il 2030 che ogni ragazza e ragazzo abbiano uno sviluppo infantile di qualità, ed un accesso 
a cure ed istruzione pre-scolastiche così da essere pronti alla scuola primaria 
4.3     Garantire entro il 2030 ad ogni donna e uomo un accesso equo ad un’istruzione tecnica, professionale e 
terziaria -anche universitaria- che sia economicamente vantaggiosa e di qualità 
4.4     Aumentare considerevolmente entro il 2030 il numero di giovani e adulti con competenze specifiche -
anche tecniche e professionali- per l’occupazione, posti di lavoro dignitosi e per l’imprenditoria 
4.5     Eliminare entro il 2030 le disparità di genere nell'istruzione e garantire un accesso equo a tutti i livelli di 
istruzione e formazione professionale delle categorie protette,  
4.7     Garantire entro il 2030 che tutti i discenti acquisiscano la conoscenza e le competenze necessarie a 
promuovere lo sviluppo sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad uno sviluppo e uno stile di vita 
sostenibile, ai diritti umani, alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e non violenta, alla 
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle diversità culturali e del contributo della cultura allo sviluppo 
sostenibile 
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5.4     Riconoscere e valorizzare la cura e il lavoro domestico non retribuito, fornendo un servizio 
pubblico, infrastrutture e politiche di protezione sociale e la promozione di responsabilità condivise 
all'interno delle famiglie, conformemente agli standard nazionali 
5.5     Garantire piena ed effettiva partecipazione femminile e pari opportunità di leadership ad ogni 
livello decisionale in ambito politico, economico e della vita pubblica 
5.6     Garantire accesso universale alla salute sessuale e riproduttiva e ai diritti in ambito riproduttivo, 
come concordato nel Programma d'Azione della Conferenza internazionale su popolazione e sviluppo 
e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino e dai documenti prodotti nelle successive conferenze 
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6.3     Migliorare entro il 2030 la qualità dell'acqua eliminando le discariche, riducendo l'inquinamento 
e il rilascio di prodotti chimici e scorie pericolose, dimezzando la quantità di acque reflue non trattate 
e aumentando considerevolmente il riciclaggio e il reimpiego sicuro a livello globale 
6.4     Aumentare considerevolmente entro il 2030 l'efficienza nell'utilizzo dell'acqua in ogni settore e 
garantire approvvigionamenti e forniture sostenibili di acqua potabile, per affrontare la carenza idrica 
e ridurre in modo sostanzioso il numero di persone che ne subisce le conseguenze 
6.5     Implementare entro il 2030 una gestione delle risorse idriche integrata a tutti i livelli, anche 
tramite la cooperazione transfrontaliera, in modo appropriato 
6.6     Proteggere e risanare entro il 2030 gli ecosistemi legati all'acqua, comprese le montagne, le 
foreste, le paludi, i fiumi, le falde acquifere e i laghi 

G
oa

l 7
 

AS
SI

CU
RA

RE
 A

 T
UT

TI
 L ’A

CC
ES

SO
 

A 
SI

ST
EM

I D
I E

NE
RG

IA
 E

CO
NO

M
IC

I , 
AF

FI
DA

BI
LI,

 S
O

ST
EN

IB
ILI

 E
 

M
O

DE
RN

I  
 

 

7.1   Garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni 
7.2   Aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di 
energia 
7.3   Raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell’efficienza energetica 
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8.1 Sostenere la crescita economica pro capite in conformità alle condizioni nazionali,  
8.2   Raggiungere standard più alti di produttività economica attraverso la diversificazione, il 
progresso tecnologico e l’innovazione, anche con particolare attenzione all’alto valore aggiunto e ai 
settori ad elevata intensità di lavoro 
8.3   Promuovere politiche orientate allo sviluppo, che supportino le attività produttive, la creazione di 
posti di lavoro dignitosi, l’imprenditoria, la creatività e l’innovazione, e che incoraggino la 
formalizzazione e la crescita delle piccole-medie imprese, anche attraverso l’accesso a servizi 
finanziari 
8.4  Migliorare progressivamente, entro il 2030, l’efficienza globale nel consumo e nella produzione di 
risorse e tentare di scollegare la crescita economica dalla degradazione ambientale,  
8.5  Garantire entro il 2030 un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per donne e 
uomini, compresi i giovani e le persone con disabilità, e un’equa remunerazione per lavori di equo 
valore 
8.8  Proteggere il diritto al lavoro e promuovere un ambiente lavorativo sano e sicuro per tutti i 
lavoratori, inclusi gli immigrati, in particolare le donne, e i precari 
8.10  Rafforzare la capacità degli istituti finanziari interni per incoraggiare e aumentare l’utilizzo di 
servizi bancari, assicurativi e finanziari per tutti 
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9.2  Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, entro il 
2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo,  
9.3   Incrementare l'accesso delle piccole imprese industriali e non, ai servizi finanziari, compresi i 
prestiti a prezzi convenienti, e la loro integrazione nell'indotto e nei mercati 
9.4   Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le industrie, 
aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi industriali più puliti 
e sani per l'ambiente,  
9.5   Aumentare la ricerca scientifica, migliorare le capacità tecnologiche del settore industriale 
nonché incoraggiare le innovazioni e incrementare considerevolmente, entro il 2030, il numero di 
impiegati per ogni milione di persone, nel settore della ricerca e dello sviluppo e la spesa per la 
ricerca – sia pubblica che privata – e per lo sviluppo 
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11.2  Entro il 2030, garantire a tutti l’accesso a un sistema di trasporti sicuro, conveniente, accessibile 
e sostenibile, migliorando la sicurezza delle strade, in particolar modo potenziando i trasporti pubblici, 
con particolare attenzione ai bisogni di coloro che sono più vulnerabili, donne, bambini, persone con 
invalidità e anziani 
11.3  Entro il 2030, potenziare un’urbanizzazione inclusiva e sostenibile e la capacità di pianificare e 
gestire in tutti i paesi un insediamento umano che sia partecipativo, integrato e sostenibile 
11.6  Entro il 2030, ridurre l’impatto ambientale negativo pro-capite delle città, prestando particolare 
attenzione alla qualità dell’aria e alla gestione dei rifiuti urbani e di altri rifiuti 
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12.2 Entro il 2030, raggiungere la gestione sostenibile e l’utilizzo efficiente delle risorse naturali 
12.4 Entro il 2020, raggiungere la gestione eco-compatibile di sostanze chimiche e di tutti i rifiuti 
durante il loro intero ciclo di vita, in conformità ai quadri internazionali concordati, e ridurre 
sensibilmente il loro rilascio in aria, acqua e suolo per minimizzare il loro impatto negativo sulla salute 
umana e sull’ambiente 
12.5 Entro il 2030, ridurre in modo sostanziale la produzione di rifiuti attraverso la prevenzione, la 
riduzione, il riciclo e il riutilizzo 
12.6 Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche 
sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali 
12.8 Entro il 2030, accertarsi che tutte le persone abbiano le informazioni rilevanti e la giusta 
consapevolezza dello sviluppo sostenibile e di uno stile di vita in armonia con la natura 
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13.1 Rafforzare in tutti i paesi la capacità di ripresa e di adattamento ai rischi legati al clima e ai 
disastri naturali 
13.3 Migliorare l’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale per quanto 
riguarda la mitigazione del cambiamento climatico 
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14.1 Entro il 2025, prevenire e ridurre in modo significativo ogni forma di inquinamento marino, in 
particolar modo quello derivante da attività esercitate sulla terraferma, compreso l’inquinamento dei 
detriti marini e delle sostanze nutritive 
14.2 Entro il 2020, gestire in modo sostenibile e proteggere l’ecosistema marino e costiero per evitare 
impatti particolarmente negativi, anche rafforzando la loro resilienza, e agire per il loro ripristino in 
modo da ottenere oceani salubri e produttivi 
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15.2 Entro il 2020, promuovere una gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste, arrestare la 
deforestazione, ripristinare le foreste degradate e aumentare ovunque, in modo significativo, la 
riforestazione e il rimboschimento 
15.4 Entro il 2030, garantire la conservazione degli ecosistemi montuosi, incluse le loro biodiversità, 
al fine di migliorarne la capacità di produrre benefici essenziali per uno sviluppo sostenibile 
15.5 Intraprendere azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare 
la distruzione della biodiversità e, entro il 2020, proteggere le specie a rischio di estinzione 

In particolare, il piano sviluppa le azioni per il raggiungimento del goal 9, Costruire 
un'infrastruttura resiliente e promuovere l'innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile 
e sostenibile. All’interno di questo i target di riferimento più pertinenti sono i seguenti: 

 9.2 Promuovere un'industrializzazione inclusiva e sostenibile e aumentare significativamente, 
entro il 2030, le quote di occupazione nell'industria e il prodotto interno lordo, in linea con il 
contesto nazionale,  

 9.4   Migliorare entro il 2030 le infrastrutture e riconfigurare in modo sostenibile le 
industrie, aumentando l'efficienza nell'utilizzo delle risorse e adottando tecnologie e processi 
industriali più puliti e sani per l'ambiente,  
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3 IL PATTO DI COSVILUPPO 

Per raggiungere gli obiettivi previsti il piano si affida ad un patto di cosviluppo tra 
amministrazione e produttori, con l’ausilio dell’associazione Turna’ a ‘Ndoma’ (TAN), avente 
come riferimento il raggiungimento dei target 9.2 e 9.4 degli obiettivi UN 2030. 

La sintesi del Patto, da svilupparsi nell’azione brand del sistema locale, è la seguente: 

 le aziende mirano a obiettivi ambientali e sono disponibili alla condivisione; 
 l’amministrazione garantisce servizi di supporto e attiva azioni di valorizzazione; 
 il TAN promuove azioni di formazione, sostegno della condivisione e marketing. 

3.1 STRUTTURA DEL PATTO 

Il patto si presenta come un sito specifico, fareindustriavalbrembilla.eu, dove si possono 
avere informazioni sulle imprese di valle e si struttura come una matrice di azioni, in capo ai 
soggetti indicati e organizzata su sei assi per il raggiungimento dei target 9.2 e 9.4.  

In relazione agli assi sono altresì definiti obiettivi di sistema che saranno oggetto di 
monitoraggi nel tempo di attuazione del patto. 
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3.2 CONTENUTI GENERALI DEL PATTO  

Il Patto prevede di valorizzare le opportunità insite sia nella programmazione 
regionale che nelle incentivazioni per industria 4.0 e per il welfare aziendale per orientare il 
sistema locale a divenire un riconoscibile cluster.  

Suo obiettivo è dunque l’implementazione di un progetto per l’attrattività e 
l’efficienza del sistema produttivo locale mediante l’attivazione di politiche di sostegno al 
sistema imprenditoriale ed alla trasmissione generazionale della competenza industriale 
rendendo evidente il distretto informale già esistente qualificandolo come APEA diffusa (area 
produttiva ecologicamente attrezzata) in base ai disposti di cui al D.Lgs. 112/98.  I goal 
dell’APEA saranno la produzione di economie, di relazioni tra gli attori locali e l’ausilio alla 
nascita di nuove imprese. 

Il Patto di Cosviluppo prevede il perseguimento delle seguenti economie: Cogestione 
del ciclo dei rifiuti e delle acque, Coordinamento degli acquisti di energia ed efficientamento, 
Gestione condivisa delle necessità di formazione e supporto amministrativo, Sostegno alle 
certificazioni, Costruzione di un brand condiviso quale marchio di qualità del sistema locale, 
Coordinamento dei sistemi di trasporto, Facilitazione dei servizi agli addetti (mensa, nidi aziendali, 
ecc…), Efficientamento del marketing e dei servizi bancari e assicurativi. 

Il piano inoltre prevede l’attivazione di politiche reinsediative nelle aree abbandonate, 
favorendo la loro commercializzazione o la nascita di sistemi locali di coworking. 

Inoltre, a fronte di un piano industriale sostenibile6 delle aziende aderenti 
l’Amministrazione applicherà le previste riduzioni agli oneri di urbanizzazione e annullerà la 
necessità di acquisizione di diritti edificatori. Questo tipo di premialità sarà massima se 
dovuta alla realizzazione degli ambiti di trasformazione AT già individuati dal PGT. 

3.3 ARTICOLAZIONE DEL PATTO 

Il piano strategico prevede dunque un panel di azioni per caratterizzare l’attrattività 
del territorio. Esse sono divise nei seguenti assi: Generali, Cultura d’impresa, Benessere dei 
lavoratori, Produzione di territorio, Economie e Performance Ambientali. Per ciascuno degli assi 
sono individuati alcuni obiettivi sentinella i cui valori devono essere oggetto di monitoraggio:  

ASSE OBIETTIVI RIFERIMENTO 

Generali 
Tenuta del livello occupazionale ------ 

Crescita complessiva del fatturato ------ 

Cultura d’ impresa Incremento del quoziente di diplomati e laureati DATO MEDIO PROVINCIALE 

Benessere lavoratori Incremento della quota femminile di addetti DATO MEDIO PROVINCIALE 

Economie Riduzione dei costi di produzione ------ 

Performance 
ambientali 

Incremento produzione energie rinnovabili PAES APPROVATO 

Riduzione delle emissioni complessive di CO2 PAES APPROVATO 

Incremento della quota di economia circolare  ---- 

                                                      
6 Per piano industriale sostenibile si intende che lo sia dal punto di vista: Economico/finanziario (PEF approvato da una banca), Sociale (si 

preveda un utilizzo degli utili di impresa per scopi sociali sul territorio), Ambientale (mitigazione degli aspetti ambientali su indicazione 
della commissione del paesaggio), Energetico (le performance energetiche devono essere al di sopra dei limiti di legge). 
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3.3.1 Asse Generali - Tace cò, tate crape 

 

AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO AL PADIGLIONE VAL BREMBILLA 
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IMPEGNI DELLE AZIENDE ADERENTI 
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3.3.2 Asse Cultura d’impresa - Nisü ‘l nàs maèst 

 

AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO AL PADIGLIONE VAL BREMBILLA 
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IMPEGNI DELLE AZIENDE ADERENTI 

 

  



COMUNE DI VAL BREMBILLA                                                PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE 

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  PAG. 25 

3.3.3 Asse Benessere dei lavoratori - Chi ‘l fa bé, al tróa bé 

 

AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO AL PADIGLIONE VAL BREMBILLA 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO ALLE AREE APEA 

 

 



COMUNE DI VAL BREMBILLA                                                PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE 

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  PAG. 28 

IMPEGNI DELLE AZIENDE ADERENTI 
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3.3.4 Asse Produzione di territorio - In cà gh’è semper defà 
AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 
AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO AL PADIGLIONE VAL BREMBILLA 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO ALLE AREE APEA 
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IMPEGNI DELLE AZIENDE ADERENTI 
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3.3.5 Asse Economie - Pati ciari, amici cari 

 

AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO AL PADIGLIONE VAL BREMBILLA 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO ALLE AREE APEA 
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3.3.6 Asse Performance ambientali - Chi no somna, no regòi 

 

AZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO AL PADIGLIONE VAL BREMBILLA 
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AZIONI DEL TAN CON RIFERIMENTO ALLE AREE APEA 
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IMPEGNI DELLE AZIENDE ADERENTI 
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4 IMPLEMENTAZIONE DELL’AGENDA STRATEGICA DI PGT 

4.1 AREE APEA 

A supporto del Patto di cosviluppo 
vengono anche prodotti alcuni schemi di 
valorizzazione territoriale delle tre aree 
individuate come poli dell’APEA diffusa 
(AT1, Laxolo e Chignolo), oltre alla 
redazione del Masterplan per l’ambito 
produttivo AT1.   

 Tali documenti di indirizzo sono 
oltre a divenire parte del Piano Strategico, e 
ad essere divulgati nel sito 
fareindustriavalbrembilla.eu, saranno oggetto 
di specifica implementazione nel vigente 
Piano di Governo del Territorio. 

Elemento connettivo delle aree 
APEA sarà una dorsale ciclabile di valle che 
le collega tutte mettendole in connessione 
anche con altri ambiti produttivi e con i 
principali servizi comunali.  

Si ritiene possibile perseguire 
l’obiettivo, anche in considerazione alla 
diffusione della e-bike del deciso incremento 
dell’accessibilità ciclabile degli addetti al 
sistema industriale. 
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4.1.1 Laxolo 

L’area APEA di Laxolo, che 
presenta una superficie complessiva di 
42.100 mq e una superficie coperta di 
circa 11.277 mq, è un sistema di attività 

produttive che si colloca in 
un’area sub pianeggiante a monte 

del centro di Laxolo, facilmente 
raggiungibile dalla strada provinciale 

SP32 attraverso via Ca’ Noa, posta 
all’ingresso della frazione di 
Laxolo. 

In tale ambito le diverse attività 
industriali si sono insediate nel tempo secondo un 
impianto ordinato seppur dotato solo di servizi per la 

sosta, arrivando a saturare completamente il 
pianalto che le ospita; accanto a 

stabilimenti prettamente industriali, si 
affiancano complessi edilizi contraddistinti 

dalla compresenza di residenze e spazi dedicati alla produzione. 

L’APEA di Laxolo si inserisce all’interno di uno schema di intervento di una possibile 
ciclabile di valle, ponendosi come uno dei recapiti della stessa.  

Si ritiene infatti possibile l'attivazione di un percorso ciclopedonale che, passando per 
via Ca’ Noa e via San Gottardo, colleghi l'area produttiva con il centro di Laxolo, per 
consentire il raggiungimento del sistema produttivo anche attraverso una rete di mobilità 
dolce che sia facilmente fruibile dai numerosi lavoratori locali. Per ulteriore miglioramento 
della mobilità, in coerenza con le previsioni del Piano delle Regole, si prevede il 
potenziamento delle aree di sosta all’ingresso dell’APEA lungo via Ca’ Noa. 

È prevista la realizzazione di una struttura di supporto per la condivisione di servizi, 
destinandola, a seconda delle esigenze, a spazio coworking, nido aziendale o mensa per i 
lavoratori. 

La posizione della struttura all’interno dell’APEA, al termine di un percorso pedonale 
che conduce in paese e ai piedi del borgo storico, si rivela una scelta strategica, essendo 
facilmente accessibile da più fronti e potenzialmente correlabile al fabbricato storico del 
fabbricato Torre. Lo sviluppo di sedi locali condivise per la microimprenditorialità potrebbe 
diventare l’occasione di riqualificazione del fabbricato storico. 

Ai fini di un utilizzo più efficiente delle risorse e di un impiego di tecnologie e 
processi maggiormente sostenibili per l’ambiente, relativamente al ciclo dei rifiuti, è prevista 
all’ingresso dell’APEA, in una posizione facilmente accessibile, la destinazione di un'area al 
coordinamento della gestione di rifiuti e all'accumulo di materie prime. 

Oltre all’adozione di misure per il ciclo delle acque, si ipotizza lo sviluppo di un 
sistema locale di scambio di energie rinnovabili tra produttori e consumatori (smart grid), 
data la favorevole esposizione solare dell’area produttiva. 
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Promuovendo la messa in pratica di tale tecnica, si prevede la realizzazione di un 
parco fotovoltaico che sfrutti le coperture piane delle industrie e che, interfacciandosi con i 
consumi aziendali, sia in grado di generare economie, minimizzando così l’impatto 
sull’ambiente. 
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4.1.2 Chignolo 

L’ambito APEA di 
Chignolo è un’area 
industriale sviluppatasi per 
addizione a ridosso della strada 
provinciale SP24 lungo il corso del 
torrente Brembilla, all’altezza dell’ex 
confine tra Gerosa e Brembilla.  

Data la conformazione geomorfologica 
del territorio, l’ambito produttivo, che si trova 
racchiuso tra due versanti, manifesta un andamento 
dichiaratamente longitudinale e si estende per una 
superficie complessiva di 21.340 mq con una superficie 
coperta pari a circa 4.470 mq. 

Il sistema APEA in esame nasce e si sviluppa come una 
spontanea aggregazione di attività industriali lungo la strada 
principale, che, come si riscontra anche in altri ambiti, è caratterizzata 
dalla presenza, oltre che di edifici esclusivamente industriali, anche di stabili ospitanti una 
compresenza di funzioni sia produttive che abitative.  

Tuttavia, data proprio la sua natura di raggruppamento spontaneo, ne deriva una 
mancanza per quanto riguarda l’insediamento di servizi e funzioni condivise.  

L’area produttiva di Chignolo partecipa del più ampio intervento di rete di mobilità 
dolce che interessa la valle, con l’obiettivo di far rientrare anche l’utilizzo della bici 
nell’ambito del welfare aziendale. 

È previsto un percorso ciclopedonale di connessione interna che segue il tracciato 
della SP 24 servendo i diversi stabilimenti produttivi, costeggiando talvolta il torrente talvolta 
il versante, ricongiungendosi, in prossimità di Cadelfoglia, al sentiero esistente per poi 
proseguire nel borgo storico in direzione Brembilla.  

Ai fini di garantire una maggiore sicurezza e tutela dell’incolumità di pedoni e ciclisti, 
in corrispondenza degli attraversamenti ciclopedonali, si ritiene opportuno l’adozione di 
misure di rallentamento della velocità lungo la strada provinciale, consistenti in bande 
trasversali ad effetto ottico, acustico o vibratorio, ottenuti tramite segnali orizzontali o 
trattamento superficiale della pavimentazione stradale. 

Si rileva inoltre la presenza di una santella sulla facciata di un edificio rurale originario 
in prossimità dell’arrivo di un percorso pedonale di collegamento al sentiero CAI che porta 
al santuario della Madonna della Foppa.  

Si vuole rafforzare la presenza di questo punto di riferimento realizzando in 
corrispondenza un attraversamento pedonale con la funzione sia di collegamento del 
percorso ciclopedonale sia di prolungamento del sentiero che conduce così direttamente 
all’elemento devozionale.  

Al termine dell’APEA in direzione Gerosa viene attuato un riposizionamento dei parcheggi 
esistenti in un’area apposita dedicata a monte rispetto alla strada per consentire il passaggio 
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del percorso ciclabile a valle e, come previsto dal PGT, un potenziamento delle aree di sosta 
in prossimità degli impianti produttivi all’altezza del PCC 18.  

Si ipotizza inoltre una possibile riqualificazione dei fabbricati storici qualora venga 
considerata una loro rifunzionalizzazione a sede di attività condivise e di supporto alle 
aziende locali, come mensa o spazio coworking, anche in correlazione all’attivazione del PCC 
18 del Piano delle Regole, che prevede la collocazione di parcheggio ad uso pubblico sul 
fronte ovest, l’apertura ad uso pubblico della rimanente porzione del ponticello sul torrente 
Brembilla per consentire l’accesso alla frazione di Chignolo. 

In linea con le previsioni del Piano delle Regole, all’interno dell’ambito APEA vengono inoltre 
identificate delle aree classificate come sedime di possibile insediamento produttivo, in 
continuità con il carattere industriale dell’area. 
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4.1.3 Brembilla 

L’area APEA di Brembilla, estendendosi per una 
superficie complessiva di 78.088 mq e con una superficie 

coperta di 33.081 mq, è il polo di attività produttive 
di maggiore rilevanza in Val Brembilla, e si 

posiziona strategicamente nel territorio 
grazie alla sua facile raggiungibilità dalle 

strade provinciali SP32 e SP24. 

Il sistema industriale, 
sviluppatosi storicamente come 
aggregazione spontanea lungo 

la strada principale e in prossimità 
della risorsa idrica, si colloca nel 

fondovalle all’ingresso di 
Brembilla, in prossimità del 
nucleo di antica formazione. 

Diversamente dagli altri 
ambiti, questa APEA presenta 
un tessuto prettamente 

industriale ed entro il perimetro non 
si individuano commistioni di funzioni 

produttive e residenziali all’interno dello stesso complesso edilizio.  

Come emerge dal Piano delle Regole, l’area in esame è interessata dalla presenza 
dell’ambito di trasformazione AT01, di cui è stato recentemente presentato il masterplan dei 
principali interventi ed in cui rientra parzialmente l’APEA di Brembilla.   

Anche in correlazione con le indicazioni del masterplan dell’AT01, l’ambito APEA di 
Brembilla è interessato, oltre che dal potenziamento dell’insediamento produttivo, che viene 
ampliato, anche dalla realizzazione di una nuova viabilità volta a delineare con maggior 
chiarezza la distinzione dell’ambito produttivo da quello residenziale, in particolare dal 
nucleo storico di via Marconi, e a decongestionare dal traffico il borgo storico.  

Si promuove la valorizzazione del centro di Brembilla attraverso la pedonalizzazione 
dell’area di via Marconi e la realizzazione di collegamenti pedonali di connessione interna, 
come il collegamento diretto mediante passerella pedonale dal nucleo antico all’area dell’ex 
distributore su via Roma, riorganizzato come spazio pubblico per la fermata dell’autobus. 

Una migliore vivibilità del centro storico è inoltre favorita dalla riconversione di via 
Carminati a zona 30, dall’accessibilità diretta dal parcheggio della medesima via alla vicina 
scuola e dal potenziamento delle aree di sosta; si prevede infatti la realizzazione di una 
struttura a parcheggio a monte (pubblico al piano superiore con autorimesse al piano 
contro-terra) ed il posizionamento di altri spazi di sosta in prossimità della fermata 
dell’autobus. 

La valorizzazione del nucleo antico di via Marconi viene perseguita anche con la 
potenziale attivazione di servizi di supporto alle attività produttive, come spazi coworking, 
mensa e nido aziendale, e, più in generale, tramite l’insediamento di sedi locali condivise per 
la microimprenditorialità (start up), che da un lato concorrono al miglioramento del 
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benessere dei lavoratori, dall’altro diventano occasione di riqualificazione degli edifici storici, 
ampliandone le possibilità d’uso e di recupero.  

Come gli altri ambiti APEA, anche Brembilla, prendendo parte al progetto della 
ciclabile di valle, vede tra gli interventi che la riguardano l’attivazione di un percorso 
ciclopedonale; viene infatti individuato un possibile itinerario della mobilità dolce che, 
partendo dalla SP 24, cinge il nucleo storico, costeggia per un tratto il torrente Brembilla e, 
dopo aver attraversato l’ambito produttivo, si addentra nell’ambito boscato, ripercorrendo il 
tracciato di un sentiero esistente in direzione di Laxolo. 

Al fine di promuovere una politica di sostenibilità nell’ambito dell’industrializzazione, 
relativamente al tema del coordinamento del ciclo dei rifiuti, si individua in posizione 
strategica nella parte alta della SP 23 un’area da destinarsi potenzialmente a piattaforma per 
la gestione ambientale delle materie prime e seconde, oltre a considerare l’adozione di 
misure per il ciclo delle acque. 
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4.2 MASTERPLAN AT01 

La definizione delle principali coerenze esterne mediante la scheda APEA 
suggerisce la ridefinizione del perimetro di intervento dell’ambito AT01 previsto 
dal PGT alle sole aree di potenziale trasformazione significativa. Allegato al 
presente piano viene pertanto prodotto anche un Masterplan per la rivisitazione 
di tale Ambito. In esso, conseguentemente, si propone la forte riduzione dell’area 
di intervento, fino ad una superficie di 9.837 mq, come da schema sottostante e 
la sua divisione in 3 possibili unità minime di intervento. 

 

 

Le aree rese esterne all’AT01 verranno assoggettate alla normale 
disciplina del Piano delle Regole, peraltro già adeguato al dettaglio necessario. 
Eventualmente con l’integrazione delle previsioni relative alla mobilità dolce 
contenute nello schema dell’APEA. 

La soluzione proposta permette la compartimentazione tra un’UMI 
destinata alla produzione, una destinata ad un uso terziario e di servizio ed una 
destinata alla mobilità. 

Ogni UMI, con opportune cautele d’indirizzo, può essere attuato 
autonomamente, anche se appare evidente come sia opportuno il coordinamento 
degli interventi, in particolar modo con la UMI1 della realizzazione della nuova 
viabilità. 

Per la completa attuazione dell’ambito si propone tuttavia anche una lieve 
estensione all’angolo sud della UMI 2. 

La proposta viaria si sviluppa linearmente per 258 metri (con superficie 
pari a mq 1.840) ed è compatibile con le pendenze di legge (ben inferiore alle 
pendenze già esistenti nel territorio comunale) ed è tracciata con modalità tali da 
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non implicare rilevati eccessivi: sul punto massimo, alla curva, con un’altezza di 4,8 m dal 
piano di campagna.  

Tuttavia, la 
sua realizzazione con tracciamento così lineare richiede la demolizione non solo di alcuni 
corpi di fabbrica produttivi dismessi ma anche di due fabbricati di tipologia civile. 

 
Ciò permette la la realizzazione di un fabbricato produttivo di discreta estensione 

(mq 2.892 di SC) incluso nell’ansa e la realizzazione di un corpo di fabbrica a parcheggio (mq 
540 di Sc) incuneato a monte dell’edificato storico. 
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L’impatto di tali costruzioni tuttavia può ben essere mitigato dal carattere della loro 
copertura, e nel caso del fabbricato produttivo, permettere la realizzazione di un parcheggio 
a servizio dell’attività per ulteriori 1.630 mq. 
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5 ATTUAZIONE DEL PIANO 

5.1 PERCORSO DI POSSIBILE ATTUAZIONE 

È chiaro che l’insieme delle azioni previste dal patto di cosviluppo, proprio stante il 
carattere innovativo del percorso di collaborazione da intraprendere, rappresenta un 
insieme di opportunità di non immediata attuazione. Sia perché il nostro territorio è 
caratterizzato da una bassa abitudine alla governance, come ci ricorda il cd. Rapporto OCSE 
su Bergamo del 20167, sia perché difficilmente l’alto impegno object oriented richiesto ad 
un’attività manifatturiera contempla nelle sue strategie le esternalità territoriali ed 
istituzionali che non appaiono in tempi brevi incidenti sull’attività stessa. 

Affinché le strategie esposte non rimangano quale esercizio di stile poco incidente 
realmente sul destino della comunità, si ritiene opportuno evidenziare sia le possibili 
collaborazioni che possono innescare che, raggrupparle in riferimento ai differenti ruoli che 
possono rivestire nel generale processo di sviluppo tracciando un loro possibile percorso di 
attuazione: 

 

 

 

Trattandosi di un percorso che richiede risorse, è auspicabile promuovere quelle 
iniziative di sharing che possono nel tempo liberare risorse e ad aumentare il consenso 
attorno alla strategia esposta.  

A tal fine occorre tenere presente che gran parte di esse richiedono risorse 
abbastanza limitate, in quanto necessitano di interventi specifici di supporto ma non di opere 
onerose. 

Considerando inoltre il piano come strumento di fundraising, utile a contestualizzare 
ed arricchire di motivazione ogni azione, è possibile perseguirne la finanziabilità, soprattutto 
per la notevole coerenza delle azioni esposte con la programmazione regionale in atto. 

 

 

 

                                                      
7 V OECD Territorial Reviews: Bergamo, Italy, 2016 - https://www.oecd-ilibrary.org/fr/governance/oecd-territorial-reviews-bergamo-

italy_9789264251984-en 

AZIONI CHE POSSONO 
ATTIVARE RISORSE 

DI DECISO 
RINNOVAMENTO 

CHE MOTIVANO LA 
COMUNITA’ 

PROGETTI PILOTA  
PRIVATI 

CHE INCREMENTANO 
QUALITà TERRITORIALE 
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ASSI AZIONI 

PARTNER POSSIBILI 

TIPOLOGIA DI AZIONE ONEROSITÀ 

R
EG

IO
N

E  

PR
O

V
IN

C
IA

 

C
O

M
.  M

O
N

T
. 

C
C

IA
A

 

A
SS

. C
A

T
EG

. 

G
en

er
al

i strada di valle X X X   DI DECISO RINNOVAMENTO DELL’IDENTITÀ ALTA 

brand sistema locale X   X X AZIONE D’AVVIO BASSA 

sito smart X   X X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

C
ul

tu
ra

 
im

pr
es

a potenziamento SUAP X   X X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

form. strategica, cult. Ind. sicurezza X   X X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

mentoring, supporto percorsi form.  X   X X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

B
en

es
se

re
 d

ei
 

la
vo

ra
to

ri
 

cohousing borghi antichi conurbati   X  X CHE INCREMENTANO LA QUALITÀ TERRITORIALE BASSA 

accessibilità a servizi comunali      X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

coord. offerta di welfare aziendale X  X X X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

convenzionamento per mense    X  X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

convenz. per nidi aziendali   X  X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

P
ro

d
u

zi
o

ne
 

d
i t

er
ri

to
ri

o
 ciclabile di distretto X X X   CHE INCREMENTANO LA QUALITÀ TERRITORIALE ALTA 

convenzion. ricettività X X X  X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

mob. manag, sharing merci X X   X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE MEDIA 

centri di interfaccia (coworking)  X  X X X CHE INCREMENTANO LA QUALITÀ TERRITORIALE MEDIA 

E
co

n
o

m
ie

 

oneri calmierati      CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

efficient. servizi bancari e assic. X   X X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

cogestione degli acquisti di energia     X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

costruzioni di smart grid  X  X  X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

condivisione di servizi interni      X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

P
er

fo
rm

an
ce

 
am

b
ie

n
ta

li 

centrale a biomasse X X X   PROGETTI PILOTA IN CAPO A PRIVATI MOTIVATI BASSA 

incremento quota circolarità X X   X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

supporto prestazioni ambientali  X X X  X CHE MOTIVANO LA COMUNITÀ BASSA 

coordinamento del ciclo dei rifiuti  X X X  X CHE POSSONO ATTIVARE RISORSE BASSA 

misure per il ciclo delle acque  X X X  X CHE INCREMENTANO LA QUALITÀ TERRITORIALE BASSA 

5.2 SVILUPPI  

Il presente piano, assieme alla presa in capo della strategia da parte del TAN, prevede 
come primo passo la definizione dell’azione Brand del sistema locale come strumento per la 
codifica del patto di cosviluppo e per la sua sottoscrizione con le aziende aderenti.  

Tale iniziativa deve essere accompagnata da un percorso di concertazione con il 
sistema istituzionale ed associativo al fine sia della costruzione di consenso sul progetto che 
della ricerca delle possibili collaborazioni per la sua attuazione. 

A seguito di ciò si ritiene opportuna l’implementazione definitiva del sito 
fareindustriavalbrembilla.eu, la cui traccia è allegata al presente piano, quale portale di distretto 
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utile a rappresentare il sistema industriale di riferimento, ed anche a promuoverne le 
imprese sia linkando ai rispettivi siti che evidenziandone le coerenze al progetto. 

Perché il portale mantenga efficacia, occorre programmarne la revisione periodica 
delle informazioni contenute e aggiungere una sezione relativa agli avanzamenti delle attività 
strategiche esposte, in modo che il portale si configuri come uno strumento di ulteriore 
stimolo all’avanzamento del patto di cosviluppo. 

Si ritiene inoltre opportuna la sua ulteriore implementazione, come previsto 
dall’azione sito smart, con modalità che ne rendano interessante l’interattività con i soggetti 
aderenti al patto, anche al fine del matching della opportunità di lavoro e collaborazione, con 
gli stakeholder e con eventuali osservatori/investitori esterni. A tal fine il portale deve avere 
almeno una versione in inglese, meglio se anche in tedesco (stante le filiere attive) oltre ad 
altre lingue, fra cui russo, arabo e cinese. 
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6 ELABORATI DEL PIANO DI MARKETING TERRITORIALE 

ELABORATI TESTUALI 

 Relazione illustrativa del Piano di Marketing Territoriale  maggio 2019 

 Relazione illustrativa del Masterplan dell’ambito AT01  aprile 2019 

ELABORATI GRAFICI 

 Tav A.1:  
Schema dei principali interventi dell’ambito APEA di Brembilla - scala 1:1.000                  
  maggio 2019 

 Tav A.2:  
Schema dei principali interventi dell’ambito APEA di Laxolo - scala 1:1.000                  
  maggio 2019 

 Tav A.3:  
Schema dei principali interventi dell’ambito APEA di Chignolo - scala 1:1.000                  
  maggio 2019 

 Tav A.4:  
Schema della ciclabile di valle - scala 1:5.000                    maggio 2019 

ALTRI ELABORATI  

 www.fareindustriavalbrembilla.eu                    

https://www.fareimpresavalbrembilla.eu/wp-content/uploads/2019/06/Tav-A.1-Schema-dei-principali-interventi-dell%E2%80%99ambito-APEA-di-Brembilla.pdf
https://www.fareimpresavalbrembilla.eu/wp-content/uploads/2019/06/Tav-A.2-Schema-dei-principali-interventi-dell%E2%80%99ambito-APEA-di-Laxolo.pdf
https://www.fareimpresavalbrembilla.eu/wp-content/uploads/2019/06/Tav-A.3-Schema-dei-principali-interventi-dell%E2%80%99ambito-APEA-di-Chignolo.pdf
https://www.fareimpresavalbrembilla.eu/wp-content/uploads/2019/06/Tav-A.4-Schema-della-ciclabile-di-valle.pdf
https://www.fareimpresavalbrembilla.eu/wp-content/uploads/2019/06/Relazione-illustrativa-del-Masterplan-dell%E2%80%99ambito-AT01.pdf
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APPENDICE 

Elenco delle imprese di interesse industriale di Val Brembilla 

N° Ragione 
sociale 

Sito WEB Dimensione 
azienda 

Tipologia 
impresa 

Anno di 
fondazi

one 

Forma 
giuridica 

N° 
dipend

enti  

Codice 
ATECO 2007 

Fatturato 
(€) 

1 31 
FEBBRAIO 
S.R.L. 

www.feb31st.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

2011 S.R.L. 21 32.50.50 
Fabbricazione di 
armature per 
occhiali di 
qualsiasi tipo; 
montatura in 
serie di occhiali 
comuni 

 €      1.562.205  

2 A B S ITALIA 
S.R.L. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. S.R.L. N.D. N.D. N.D. 

3 A.P.D. S.R.L. www.apdsrl.it Micro impresa Produzione 
materiali in 
plastica 

2005 S.R.L. 6 22.20.00 
Fabbriccazione di 
articoli in materie 
plastiche 

 €      1.277.525  

4 ALGRA 
S.P.A. 

www.algra.it Media impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1976,00 S.P.A. 97 25.73.12 
Fabbricazione di 
parti 
intercambiabili 
per macchine 
utensili 

 €    21.864.069  

5 ARDITI 
S.P.A. 

www.arditi.com Media impresa Produzione 
altri materiali 

1960 S.P.A. 121 27.33.00 
Fabbricazione di 
attrezzature per 
cablaggio 

 €    26.298.785  

6 AUTOTRAS
PORTI 
OFFREDI & 
GOTTI 
S.N.C. 

  N.D. Autotrasporti N.D. S.N.C. N.D. N.D. N.D. 

7 AUTOTRAS
PORTI 
PELLEGRINI 
DEVIS S.A.S. 

  Micro impresa Autotrasporti 1996 S.A.S. N.D. 49.41.00 
Trasporto di 
merci su strada  

 N.D.  

8 BG 
CARRELLI 
S.R.L. 

www.bgcarrellise
rvice.it 

Micro impresa Produzione e 
distribuzione 
macchine e 
apparecchi 

2010,00 S.R.L. 9 33.12.30 
Riparazione e 
manutenzione di 
macchine e 
apparecchi di 
sollevamento e 
movimentazione 
(esclusi 
ascensori) 

 €      1.670.452  

9 BREMBANEL
LI S.R.L. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. S.R.L. N.D. N.D.  N.D.  

10 CARPENTER
IA F.LLI 
PESENTI 
S.N.C. DI 
PESENTI 
GIUSEPPE & 
C. 

www.carpenteria
pesenti.it 

Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1978,00 S.N.C. N.D. 25.12.10 
Fabbricazione di 
porte, finestre e 
loro telai, 
imposte e cancelli 
metallici 

N.D. 

11 CARTOTEC
NICA MARA 
S.R.L. 

www.cartotecnic
amara.it 

Piccola impresa Produzione 
altri materiali 

1991 S.R.L. 10 17.23.00 
Fabbricazione di 
prodotti 
cartotecnici 

 €      3.053.863  
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12 COLASANT
E 

www.colasante.it N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

13 DECO S.R.L. www.decosrl.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1992 S.R.L. 18 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €      3.698.292  

14 DOMENICO 
CARMINATI 
& C. S.N.C. 

  Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1993,00 S.N.C. N.D. 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

N.D. 

15 ELATECH 
S.R.L. 

  Media impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2001 S.R.L. 79 28.15.10 
Fabbricazione di 
organi di 
trasmissione 
(esclusi quelli 
idraulici e quelli 
per autoveicoli, 
aeromobili e 
motocicli) 

 €    16.468.338  

16 EVERPLAST 
DI 
PELLEGRINI 
EVEREST 

  N.D. Produzione 
materiali in 
plastica 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

17 F.LLI 
MARTIRE 
S.N.C. DI 
GUIDO 
MARTIRE & 
C. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1960 S.N.C. N.D. 16.29.10 
Fabbricazione di 
prodotti vari in 
legno (esclusi i 
mobili)  

 N.D.  

18 F.LLI MILESI 
DI MILESI 
STEFANO & 
C. S.N.C. 

  Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1997,00 S.N.C. N.D. 25.11.00 
Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e di 
parti di strutture 

N.D. 

19 F.LLI 
PERSONENI 
S.R.L. 

  Piccola impresa Autotrasporti 1985 S.R.L. 13 49.41.00 
Trasporto di 
merci su strada 

 €      1.556.974  

20 F.LLI 
RINALDI DI 
RINALDI 
FAUSTINO 
& C. S.N.C. 

www.flli-rinaldi.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1932,00 S.N.C. N.D. 25.73.11 
Fabbricazione di 
utensileria ad 
azionamento 
manuale 

N.D. 

21 FALEGNAME
RIA F.LLI 
PESENTI DI 
PESENTI 
FRANCO & 
C. S.N.C. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1978 S.N.C. N.D. 16.23.10 
Fabbricazione di 
porte e finestre 
in legno (escluse 
porte blindate) 

 N.D.  

22 FALEGNAME
RIA 
FRATELLI 
MILESI 
OSCAR E 
OMAR S.N.C. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. S.N.C. N.D. N.D. N.D. 

23 FAPASALVI 
S.R.L. 

fapasalvi-
srl.business.site 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1996 S.R.L. 12 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €         979.116  

24 FORCELLA 
FABIO 

www.carpenteria
forcella.it 

N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 
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25 G.B. DI 
GERVASONI 
ANNARITA 

  N.D. Produzione 
materiali in 
plastica 

N.D. N.D. N.D. N.D.  N.D.  

26 GAMBA 
GIUSEPPE & 
C. S.N.C. DI 
GAMBA 
GIOVANNI & 
F.LLI 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1992,00 S.N.C. N.D. 16.10.00 
Taglio e piallatura 
del legno 

N.D. 

27 GAMBA 
S.R.L. 

www.gambasrl.it Media impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1935 S.R.L. 115 N.D.  N.D.  

28 GC 
CARMINATI 
S.R.L. 

www.gccarminati
.it 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1974 S.R.L. 35 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €      5.641.057  

29 GC TRADE 
S.R.L. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. S.R.L. 3 N.D.  €         314.132  

30 GENINI 
MARTA 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

31 GERVASONI 
AUTOTRAS
PORTI S.N.C. 

www.gervasonia
utotrasporti.com 

Piccola impresa Autotrasporti 1960 S.N.C. N.D. 49.41.00 
Trasporto di 
merci su strada 

 N.D.  

32 GERVASONI 
NARCISIO 
S.R.L. 

  Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2004 S.R.L. 24 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 €      1.606.639  

33 GERVASONI 
S.P.A. 

www.gervasoni.c
om 

Media impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1989 S.P.A. 186 25.94.00 
Fabbricazione di 
articoli di 
bulloneria 

 €    26.029.287  

34 GRITTI 
GIOVANNI E 
FORCELLA 
ROSA S.N.C. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1979 S.N.C. N.D. 16.29.10 
Fabbricazione di 
prodotti vari in 
legno (esclusi i 
mobili)  

N.D. 

35 J PACK S.R.L. www.jpack.it Piccola impresa Produzione e 
distribuzione 
macchine e 
apparecchi 

2005 S.R.L. 12 28.93.00 
Fabbricazione di 
macchine per 
l'industria 
alimentare, delle 
bevande e del 
tabacco (incluse 
parti e accessori) 

 €      3.910.964  

36 LA T.A.M.M. 
DI ZANARDI 
ROCCO & C. 
S.N.C. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. S.N.C. N.D. N.D. N.D. 

37 LIDI S.R.L. www.lidisrl.it Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1999 S.R.L. 6 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €         910.296  

38 LOCATELLI 
PIETRO & C. 
S.N.C. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

39 LODOFIN 
S.R.L. 

www.lodofin.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1990 S.R.L. 10 16.29.10 
Fabbricazione di 
prodotti vari in 
legno (esclusi i 
mobili) 

 €      1.254.770  



COMUNE DI VAL BREMBILLA                                                PIANO STRATEGICO DI MARKETING TERRITORIALE 

   

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  PAG. 56 

40 M.C.M. 
PLASTIC DI 
NEMBRINI 
MARICA & C. 
S.N.C. 

  Micro impresa Produzione 
materiali in 
plastica 

1986 S.N.C. N.D. 22.29.09 
Fabbricazione di 
altri articoli in 
materie plastiche 
nca 

N.D. 

41 M.G.R. S.N.C. 
DI RINALDI 
MANUELA 

www.mgr.altervis
ta.org 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1995 S.N.C. N.D. 25.94.00 
Fabbricazione di 
articoli di 
bulloneria 

 N.D.  

42 M.N. DEI 
F.LLI 
DECINA & C. 
S.N.C. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. S.N.C. N.D. N.D. N.D. 

43 MA.GIA. 
TORNERIA 
LEGNO 
S.N.C. DI 
MARINO E 
GIANMARIA 
CARISSONI 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1995 S.N.C. N.D. 16.29.10 
Fabbricazione di 
prodotti vari in 
legno (esclusi i 
mobili)  

 N.D.  

44 MECCANICA 
BREMBANA 
S.R.L. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. S.R.L. N.D. N.D. N.D. 

45 MECCANICA 
RINALDI 
S.R.L. 

www.meccanicar
inaldi.it 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1995 S.R.L. 10 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 €      1.581.197  

46 MECCANICA 
SALVI S.R.L. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1980 S.R.L. 4 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €      1.109.157  

47 MECTUBI 
S.R.L. 

www.mectubi.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1999 S.R.L. N.D. 25.11.00 
Fabbricazione di 
strutture 
metalliche e di 
parti di strutture 

 N.D.  

48 MEGAS 
S.A.S. DI 
ARNOLDI 
MANUEL 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1983 S.A.S. N.D. 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

N.D. 

49 MICROROBI
CA S.R.L. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1992 S.R.L. 9 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 €         717.562  

50 MORETTI 
ANTONIO 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

51 MUSITELLI 
DIEGO 

www.torneriamu
sitelli.com 

N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. N.D. N.D. N.D.  N.D.  

52 MUSITELLI 
F.LLI DI 
GIOVANNI & 
PIERINO 
ANGELO 

  N.D. Autotrasporti N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

53 O.M.D. S.R.L. www.meccanica-
omd.it 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1981 S.R.L. 13 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 €      1.328.100  
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54 O.M.R. S.R.L. 
OFFICINE 
MECCANIC
HE RINALDI 

www.omrsrl.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2003 S.R.L. 26 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €      3.109.085  

55 O.T.M. 
OROBICA 
TRASMISSIO
NI 
MECCANIC
HE S.R.L. 

www.otmsrl.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1965 S.R.L. 14 28.15.10 
Fabbricazione di 
organi di 
trasmissione 
(esclusi quelli 
idraulici e quelli 
per autoveicoli, 
aeromobili e 
motocicli) 

 €      1.879.245  

56 OFFICINA 
MECCANICA 
DI ROTA 
GIOVANNI 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. N.D. N.D. N.D. N.D. 

57 OFFICINA 
MECCANICA 
LOCATELLI 
S.N.C. DI 
LOCATELLI 
CRISTIAN E 
ROBERTO 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2011 S.N.C. N.D. 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 N.D.  

58 PELLEGRINI 
S.R.L. 

www.pellegrini-
srl.it 

Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2002 S.R.L. 9 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 €      1.034.896  

59 PERSONENI 
S.P.A. 

www.personenis
pa.it 

Media impresa Autotrasporti 1985 S.P.A. 69 49.41.00 
Trasporto di 
merci su strada 

 €    19.323.755  

60 PESENTI 
LUIGI S.N.C. 
DI PESENTI 
GUGLIELMI
NA & C. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1990 S.N.C. N.D. 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

N.D. 

61 RO.PE. DI 
PESENTI E 
RINALDI 
S.N.C. 

  Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1974 S.N.C. N.D. 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 N.D.  

62 S.I.T. 
SOCIETA' 
ITALIANA 
TRASMISSIO
NI S.P.A. 

www.sitspa.it N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1938 S.P.A. N.D. N.D. N.D. 

63 SALVI 
MARCO & C. 
S.N.C. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2002 S.N.C. N.D. 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 N.D.  

64 SALVI 
MECCANICA 
S.R.L. 

www.salvi.com Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

2013 S.R.L. 13 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

 €      1.684.701  

65 SCAGLIA 
ETTORE 
S.R.L. 

www.scagliaettor
e.it 

Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1985 S.R.L. 6 16.29.19 
Fabbricazione di 
altri prodotti vari 
in legno (esclusi i 
mobili) 

 €         566.829  

66 SCAGLIA 
INDEVA 
S.P.A. 

www.indevagrou
p.com 

Media impresa Produzione e 
distribuzione 
macchine e 
apparecchi 

2004 S.P.A. 142 28.22.00 
Fabbricazione di 
macchine e 
apparecchi di 
sollevamento e 
movimentazione 

 €    19.179.011  
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67 SCAGLIA 
S.R.L. 

www.scaglia.it Piccola impresa Produzione 
altri materiali 

1838 S.R.L. 39 13.92.00  
Confezionamento 
di articoli tessili 
(esclusi gli articoli 
di abbigliamento) 

 €      4.288.584  

68 SEGHERIA E 
TORNERIA 
DEL LEGNO 
ANGELO 
CARMINATI 
S.N.C DEI 
F.LLI 
CARMINATI 

www.angelocarm
inati.com 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1997 S.N.C. N.D. 16.10.00 
Taglio e piallatura 
del legno 

N.D. 

69 SGC DI 
SALVI 
MARIA & C. 
S.N.C. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1988 S.N.C. N.D. 68.20.01 
Locazione 
immobiliare di 
beni propri o in 
leasing (affitto) 

 N.D.  

70 SML DI 
GERVASONI 
BATTISTA & 
FIGLI S.N.C. 

www.sml-
lavorazioni.com 

Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1995 S.N.C. N.D. 25.62.00 
Lavori di 
meccanica 
generale 

N.D. 

71 SONZOGNI   N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. N.D. N.D. N.D.  N.D.  

72 T.P.F. DI 
PESENTI 
PIETRO & 
FRANCESCO 
S.N.C. 

www.tpflegno.co
m 

Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

1995 S.N.C. N.D. 16.29.10 
Fabbricazione di 
prodotti vari in 
legno (esclusi i 
mobili)  

N.D. 

73 TECNOST 
S.R.L. 

  Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1985 S.R.L. 1 25.73.20 
Fabbricazione di 
stampi, 
portastampi, 
sagome, forme 
per macchine 

 €         237.224  

74 UNICALCE 
S.P.A. 

www.unicalce.it Grande impresa Produzione 
altri materiali 

1930 S.P.A. 453 23.52.10 
Produzione di 
calce 

 €  115.401.741  

75 V.M. 
VALCESCHI
NI 
MINUTERIE 
S.R.L. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

N.D. S.R.L. N.D. 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 N.D.  

76 VALMIT 
S.N.C. DI 
GENINI 
ITALO E C. 

www.valmit.com Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1982 S.N.C. N.D. 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca  

N.D. 

77 VI.TO.MEC. 
S.R.L. 

www.vitomec.it Piccola impresa Produzione e 
lavorazione 
componenti 
meccanici 

1976 S.R.L. 19 25.99.99 
Fabbricazione di 
altri articoli 
metallici e 
minuteria 
metallica nca 

 €      3.681.442  

78 ZANARDI 
PIETRO FU 
ROCCO & C. 
S.N.C. 

  N.D. Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

N.D. S.N.C. N.D. N.D. N.D. 

79 ZANARDI 
S.R.L. 

www.zanardiitali
a.com 

Micro impresa Produzione e 
lavorazione 
materiali in 
legno 

2000 S.R.L. 4 16.29.10 
Fabbricazione di 
prodotti vari in 
legno (esclusi i 
mobili)  

 €         744.665  

 


