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PREMESSA
Per delineare le linee di sviluppo del comune di Montichiari si è effettuata un’analisi che ha
considerato i dati del Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato e il Censimento della Popolazione delle annate 1981, 1991 e 2001. Al fine di avvicinarsi alla
situazione attuale si sono utilizzati i dati rilevati annualmente dalla CCIAA di Brescia relativi alle
unità locali desumibili dal Registro delle Imprese.
Secondo i dati analizzati il quadro dell’economia locale è decisamente positivo, anche in riferimento alle diverse realtà settoriali: il manifatturiero sia in termini di unità locali che di addetti
è in ascesa dal 1981 al 2001, con segnali favorevoli anche nei dati più recenti 2002-2006; molto
buona la performance dei servizi vari e infine il commercio mostra spunti favorevoli tra il 1981
e il 2001, soprattutto in termini di addetti, evoluzione che pare continuare, per questi due settori,
anche secondo le tendenze evidenziate dai dati riguardanti l’Iscrizione al Registro delle Imprese.

LE LINEE EVOLUTIVE GENERALI
Le unità locali
Secondo i dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi Istat del 2001 l’economia locale è
composta da 1.903 unità locali con 8.418 addetti. Dal raffronto dello stesso dato censuario con i
decenni precedenti si evidenzia che, nel 1991, le unità locali erano 1.487, mentre nel 1981 erano
1.267; dal 1981 al 2001 le unità locali sono aumentate del 50,2%, portando nel sistema 636 unità
locali. La crescita è ben distribuita nel tempo, ma s’intensifica negli anni Novanta: l’evoluzione delle unità locali, infatti, è del 28% e, negli anni Ottanta, si era avuta una progressione pari a +17,4%,
che corrisponde a 220 nuove unità locali nel Comune.
TABELLA 1: UNITÀ LOCALI NEL COMUNE DI MONTICHIARI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti
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Nel periodo oggetto di studio, 1981-2001, la dinamica dei vari settori economici è differente sia per tendenza che per entità: infatti il comparto manifatturiero, che nel 2001
registra 604 unità locali, fa rilevare un incremento del 39,2%; dal 1991 al 2001, la crescita
è del 22%, pari a 109 unità locali in più, passando da 495 a 604 unità, mentre nel periodo
1981-1991 vi è stato un aumento del 14,1%.
Le attività del settore del commercio in senso lato, tra il 1981 e il 2001, mostrano
anch’esse un aumento più contenuto pari al 3,4%, da 564 a 583 unità locali; questo risultato deriva da un incremento, negli anni Ottanta, pari a +8,3% e da un calo –4,6 % negli
anni Novanta, che porta le unità locali a 583 nel 2001.
Il comparto degli altri servizi fa rilevare uno sviluppo forte nell’arco temporale considerato 1981-2001, nel quale le unità locali passano da 269 a 716 con una crescita del
166,2%. Tale tendenza si è presentata già nel periodo 1981-1991, durante il quale le attività di tale settore aumentano del 41,6% che corrisponde a 112 nuove unità in valore
assoluto. L’ulteriore crescita del settore avviene tra il 1991 e il 2001 e si attesta su +87,9%,
portando le unità locali da 381 a 716.
TABELLA 2: VARIAZIONI DELLE UNITÀ LOCALI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Il settore terziario, quindi, considerato globalmente -commercio e altri servizi, con
l’apporto sostanziale dagli altri servizi- acquisisce peso rilevante nell’economia locale e
raggiunge il numero di 1.299 unità locali nel 2001, rispetto alle 833 del 1981, con un
aumento del 55,9%, circa un terzo, in vent’anni.
In sintesi, in termini di unità locali, il sistema economico del comune di Montichiari dal punto di vista settoriale, da un lato, è caratterizzato da un fortissimo impulso alla
crescita del terziario meno tradizionale (altri servizi) che diventa importante proprio tra
il 1981 e il 2001, accanto a un buon andamento del manifatturiero e a una tenuta del
comparto commercio in senso lato.
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GRAFICO 1: NUMERO DELLE UNITÀ LOCALI NEL COMUNE DI MONTICHIARI

Gli addetti
Gli addetti alle unità locali del sistema economico comunale fanno registrare un aumento, dal
1981 al 2001, pari al 58,7%, passando da 5.306 a 8.418, ovvero un ingresso nelle imprese dell’economia locale di 3.112 addetti in vent’anni.
Si osservi lo sviluppo degli occupati nelle unità locali del Comune nell’intervallo temporale
1981-2001, oggetto di studio: negli anni Ottanta si rileva una crescita degli addetti alle unità locali
del Comune di +21,7%, pari a 1.152 persone in più, seguita negli anni Novanta da un’ulteriore
implementazione di +30,3%, che porta gli addetti da 6.458 a 8.418, con una variazione pari a
1.960 addetti in più in valore assoluto.
TABELLA 3: ADDETTI ALLE UNITÀ LOCALI NEL COMUNE DI MONTICHIARI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti
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Questo andamento degli addetti interessa con modalità differenti i vari settori dell’economia locale dell’area del comune di Montichiari, sia negli anni Ottanta che nei successivi
anni Novanta.
Gli addetti del settore manifatturiero, nel ventennio tra il 1981 e il 2001, mostrano un
aumento del 32,1%, da 2.712 nel 1981 a 3.582 nel 2001, risultante da tendenze positive
che hanno caratterizzato costantemente i due decenni osservati: dal 1981 al 1991 infatti
gli addetti al manifatturiero si accrescono di +14,3%, pari a 388 addetti, e nel periodo
1991-2001 si assiste invece a una crescita pari a +15,5%, corrispondente a un aumento in
valori assoluti di 482 addetti.
Gli occupati nel settore commercio in senso lato, riferiti all’area locale di Montichiari
tra il 1981 e il 2001, aumentano invece per un valore pari al 40,5%; negli anni Ottanta
si verifica un incremento, pari a +21,5%, da 1.182 a 1.436 addetti, e nei successivi anni
Novanta continua un ulteriore incremento degli occupati nelle imprese del Comune, che
porta gli addetti del settore commercio a 1.661, con un +15,7%, tendenza che corrisponde a 225 persone in più.

TABELLA 4: VARIAZIONE DEGLI ADDETTI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Gli addetti degli altri servizi mostrano infine un trend assai favorevole nell’intervallo
temporale 1981-2001, ovvero +124,9%, ossia 1.763 persone in più, da 1.412 a 3.175;
questo sviluppo si distribuisce in un aumento del 36,1% nell’intervallo 1981-1991 e, tra
il 1991e il 2001, in un incremento del 65,2%, che corrisponde a una crescita di addetti in
numero di 1.253.
Gli addetti del terziario globalmente considerato (commercio e altri servizi) si accrescono per una percentuale pari al valore di 86,4%, passando dal numero di 2.594 del 1981
ai 4.836 del 2001.
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GRAFICO 2: NUMERO DEGLI ADDETTI

Alla luce dell’analisi precedente si può asserire che l’economia locale, nell’arco temporale oggetto di studio, presenta globalmente un trend molto positivo caratterizzato da risultati con intensità
diverse in termini di addetti nei vari ambiti, nel settore manifatturiero, che accresce di un terzo in
vent’anni la consistenza degli stessi, ancora migliori nel commercio in senso lato, e assai rilevanti
nel comparto altri servizi che evidenzia una variazione più che doppia degli addetti di base, sulla
stessa linea delle unità locali.
Il peso dei settori
Le variazioni avvenute nei periodi considerati delineano gli andamenti, ma è interessante considerare quale peso hanno raggiunto i vari comparti e come hanno ridisegnato la fisionomia del
sistema economico locale con il passare del tempo: le unità locali del settore manifatturiero sono
il 31,7% delle unità totali nel 2001, quelle degli altri servizi il 37,6% e quelle del commercio
rappresentano il 30,6% delle unità totali. Nel 1981 la situazione economica che vedeva il settore
commercio con il 44,5% al primo posto, per peso relativo, seguito dal comparto produttivo che
però aveva il 34,3% delle unità locali, e i servizi vari, all’ultimo posto, avevano il 21,2%.
Un primo cambiamento nella distribuzione delle unità locali in certi settori manifestava i suoi
primi segnali negli anni Ottanta per proseguire nei Novanta: nel 1991 l’industria si stabilizzava
su di una quota di unità locali pari al 33,3%, mentre il commercio scendeva al 41,1% e gli altri
servizi guadagnavano posizioni in termini di peso (25,6%: +4 punti); lo sviluppo degli altri servizi è progressivo poiché negli anni Novanta recupera 12 punti percentuali (da 25,6% a 37,6%).
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In sintesi la situazione che si presenta dell’arco temporale considerato, caratterizzata da una
costante ascesa del peso relativo degli altri servizi, vede invece il commercio perdere parecchie
posizioni e il manifatturiero ridimensionare lievemente la quota acquisita nell’economia locale.
GRAFICO 3: PESO DEI SETTORI PER UNITÀ LOCALI

GRAFICO 4: PESO DEI SETTORI PER ADDETTI
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Le variazioni che intervengono in termini di addetti sono più intense, in certi settori, rispetto alle unità locali: il settore manifatturiero detiene nel 2001 il 42,6%, gli altri servizi
raggiungono il 37,7% sul totale degli addetti, occupando il secondo posto, dopo il manifatturiero; gli occupati del commercio sono il 19,7%. Il periodo 1981-1991 porta già a
un lieve cambiamento: il peso del manifatturiero passa da 51,1% a 48% valore che non gli
consente di mantenere la maggioranza assoluta che aveva, ma di essere ancora il settore più
importante, il settore degli altri servizi, in termini di peso, si amplia dal 26,6% al 29,8%
degli addetti totali del Comune, mentre il commercio rimane stabile. Il periodo 19912001 segna un cambiamento sostanziale del peso: il comparto della trasformazione, in
termini di addetti, perde posizioni nel Comune, da 48,0% si riduce al 42,6%, pur essendo
sempre il settore che assorbe il maggior numero di addetti, il peso del commercio in addetti diminuisce e giunge a un 19,7% da un 22,2%; un passo in avanti nel peso nell’economia
locale anche negli addetti riguarda gli altri servizi, che da 29,8% vanno al 37,7%.
La dimensione media delle unità locali, ossia il numero di addetti diviso per il numero
di unità locali, nel ventennio tra il 1981 e il 2001 è immutata, restando ferma su 4 addetti
per unità locale, nei differenti anni oggetto della nostra analisi.

TABELLA 5: DIMENSIONE MEDIA DELLE UNITÀ LOCALI (ADDETTI PER UNITÀ)

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Il settore manifatturiero presenta, nel 2001, una dimensione di 6 addetti per unità
locale, dimensione invariata rispetto agli anni considerati.
Nel commercio la dimensione media rimane fissa su 2 addetti nel 1981 e nel 1991, poi
si porta su 3 nel 2001.
Le attività degli altri servizi, nel 2001, hanno una dimensione media di 4 addetti, in
calo rispetto ai 5 addetti del decennio precedente e del 1981.
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Il raffronto con l’andamento dell’economia provinciale
Le unità locali
Si osservino ora le modalità evolutive del sistema economico locale raffrontato alla dinamica
registrata dall’economia della provincia di Brescia: nel comune di Montichiari le unità locali tra il
1981 e il 2001 si sono incrementate del 50,2%, con una variazione percentuale di crescita superiore a quanto manifestatosi nell’economia bresciana, che evidenzia comunque un aumento rilevante
di unità locali del 37,1%. Analizzando i vari decenni si nota che le attività economiche del Comune, negli anni Ottanta, fanno registrare un andamento positivo (+17,4%), seguito, nel successivo
decennio 1991-2001, da un impulso favorevole ancora migliore pari al +28%; anche l’aumento
provinciale riguarda entrambi i decenni, con valori sempre positivi, ma inferiori, +22,1%, negli
anni Novanta, dopo un discreto risultato ottenuto negli anni Ottanta (+12,3%).
TABELLA 6: UNITÀ LOCALI NEI SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Le unità locali del comparto produttivo tra il 1981 e il 2001 hanno un andamento simile ma
più intenso nella realtà comunale che quella provinciale, dato che, nel primo caso, si verifica una
crescita del +39,2% e nel secondo un aumento del 13,8%.

TABELLA 7: VARIAZIONI UNITÀ LOCALI NEI SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti
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Nel territorio del comune di Montichiari si registra tra il 1981 e il 1991 una progressione del 14,1% delle unità produttive operanti, e un’altra successiva del 22% nel periodo
1991-2001; in Provincia il settore produttivo cresce nell’arco di tempo considerato di
+3,7% tra il 1981 e 1991 e di +9,8% tra il 1991 e il 2001.
Per le unità locali del commercio in senso lato nel Comune e in Provincia si assiste a un
andamento uniforme per tendenza nei decenni considerati: complessivamente, dal 1981
al 2001, nel Comune si verifica un aumento di unità del 3,4%; nella realtà provinciale
si rileva un incremento appena più piccolo, pari a un 2,6%. All’interno della scansione
temporale oggetto di osservazione si osserva che, nel decennio 1981-1991, il commercio
comunale mostra un aumento dell’8,3% delle sue unità locali, per poi contrarsi di -4,6%
tra il 1991 e il 2001. In Provincia nel primo periodo le unità locali aumentano del 3,7% e,
successivamente, si contraggono di -1,1%.
Le unità locali del comparto altri servizi, tra il 1981 e il 2001, s’incrementano in entrambi i contesti territoriali, facendo registrare un aumento con valori rilevanti, che porta
queste attività a duplicarsi in Provincia (+103,9%) e a seguire un trend ancora più intenso
in Comune (+166,2%). Tale sviluppo delle attività nel Comune inizia negli anni Ottanta
con +41,6%, per poi proseguire in modo intenso, con +87,9%, negli anni Novanta.
Anche nel territorio provinciale la tendenza positiva delle unità locali degli altri servizi
si realizza dapprima tra il 1981 e il 1991 (+32,4%), per rafforzarsi ulteriormente nel periodo 1991-2001 (+53,9%), portando il settore, in termini di peso nell’economia provinciale,
al primo posto con il 45%.

GRAFICO 5: VARIAZIONI UNITÀ LOCALI IN COMUNE E PROVINCIA DI BRESCIA (1991-2001)
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GRAFICO 6: VARIAZIONI UNITÀ LOCALI IN COMUNE E PROVINCIA DI BRESCIA (1981-2001)

Appare chiaro che lo sviluppo provinciale del settore, intensificatosi negli ultimi anni, può contare su una presenza iniziale di unità locali di terziario più forte, soprattutto nel capoluogo e in
altri centri di dimensioni rilevanti.
Gli addetti
Il confronto dell’evoluzione degli addetti alle attività economiche nel ventennio 1981-2001
denota una crescita in entrambi gli ambiti territoriali, con performance tuttavia alquanto differenti: nel comune di Montichiari si registra un aumento di +58,7% mentre in provincia di Brescia
l’incremento è pari a +24,4%.

TABELLA 8: ADDETTI DEI SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti
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Si analizzi ora la dinamica degli addetti del Comune e della Provincia: negli anni Ottanta a Montichiari gli addetti aumentano del 21,7%, mentre in Provincia di +8,7%; negli
anni Novanta nel comune di Montichiari si realizza una crescita degli occupati nelle attività economiche localizzate nel territorio elevata, pari al 30,3%, e prosegue la crescita in
progressione anche per la Provincia, con +14,5%.
TABELLA 9: VARIAZIONI ADDETTI DEI SETTORI ECONOMICI IN PROVINCIA DI BRESCIA

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Nel settore industriale tra 1981 e 2001 in provincia di Brescia gli addetti aumentano
di +1,8%, in seguito a una variazione positiva (+3,3%) tra il 1991 e il 2001, mentre tra
il 1981 e il 1991 c’era stata una flessione di -1,5%; nel territorio del Comune (19812001) l’andamento degli addetti del manifatturiero è caratterizzata da un incremento del
32,1%, generato da una crescita (+14,3%) negli anni Ottanta, seguita da una contrazione
negli anni Novanta, pari al 15,5%.
GRAFICO 7: VARIAZIONI ADDETTI IN COMUNE E PROVINCIA DI BRESCIA (1991-2001)
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GRAFICO 8: VARIAZIONI ADDETTI IN COMUNE E PROVINCIA DI BRESCIA (1981-2001)

Il commercio in senso lato manifesta un trend positivo sia a Montichiari che in Provincia, tra il 1981 e il 2001, con risultati migliori nella realtà locale; in Comune gli addetti
al settore aumentano del 40,5%, mentre per l’intera provincia di Brescia si manifesta una
crescita pari al 15,3%.
Gli addetti del commercio in senso lato evidenziano nel decennio tra il 1981 e il 1991
in provincia di Brescia un incremento pari a +11,8%, valore seguito da un ulteriore +3,1%
nel successivo 1991-2001. Per il Comune tra il 1981 e il 1991 si nota un aumento di addetti di questo settore del 21,5%, per poi procedere, nel periodo 1991-2001, a confermare
il trend positivo con un incremento pari al 15,7%.
La tendenza di sviluppo sostenuto che decreta il consolidarsi del settore degli altri servizi si ripropone sia in Provincia che in Comune: nel primo ambito la crescita, tra il 1981
e il 2001, è di +80,5%, in Comune di +124,9%.
Nella realtà locale negli anni Ottanta gli addetti al comparto dei servizi diversi si accrescono del +36,1%, e, negli anni Novanta, l’impulso è ancor maggiore con +65,2%, denotando una continuità nell’evoluzione rispetto agli altri settori. In Provincia a una crescita
attestatasi su +29,4% tra il 1981 e il 1991, è seguita una progressione tra il 1991 e il 2001,
con un incremento del 39,5%.
In termini di addetti si evidenzia una buona dinamica dell’economia locale per i vari
settori, sia quelli tradizionali che quelli più innovativi.
In provincia di Brescia questi cambiamenti hanno portato il comparto altri servizi ad
avere maggiore caratterizzazione e rilevanza (38% nel 2001) e ottenere il secondo posto
come peso, sempre dopo il settore manifatturiero (48%).
ASt&P ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS
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LE DINAMICHE INTERNE AI SETTORI
Dopo aver analizzato le linee evolutive dei settori economici attraverso i dati del censimento del
1981 a quello più recente del 2001, si osservano ora, nella composizione dell’economia comunale,
le specializzazioni economiche, al fine di coglierne le variazioni che connotano il sistema economico. Tale osservazione è possibile a partire dal 1991 per la disponibilità e l’uniformità di raccolta
dei dati che consente di confrontare direttamente i settori, anche nelle specifiche specializzazioni
di settore.
Come già evidenziato secondo i dati del 1991 e 2001 il settore manifatturiero è passato da 495
a 604 unità locali con una variazione positiva del 22%, ovvero 109 unità locali in più; inoltre gli
addetti fanno rilevare una crescita del 15,5%, e da 3100 diventano 3582, ossia 482 persone in più
in questo specifico ambito.
La composizione dei diversi comparti evidenzia innanzi tutto, nel settore della trasformazione, che le unità locali delle attività manifatturiere in senso stretto fanno registrare un aumento
dell’8,4%, da 298 del 1991 a 323 del 2001, mentre le unità locali del comparto delle costruzioni
crescono da 178 a 256, con un aumento pari a +43,8%.
Gli addetti delle attività manifatturiere in senso stretto sono aumentati di +11,1% da 2.493
nel 1991 a 2.770 del 2001. Nella specializzazione costruzioni gli addetti si sono incrementati
intensamente, da 469 a 689 persone, +46,9%, in numero 220 persone.

TABELLA 10: UNITÀ LOCALI NEL SETTORE PRODUTTIVO

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Nel settore terziario le sue due componenti, il commercio e gli altri servizi, mostrano andamenti differenziati, poiché le unità locali del commercio dal 1991 al 2001, scendono del -4,6%,
da 611 a 583, e le unità locali degli altri servizi aumentano in misura considerevole, +87,9%, e
da 381 diventano 716.
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TABELLA 11: UNITÀ LOCALI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

ASt&P ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS

17

PGT MONTICHIARI - RELAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

PARTE I. STATO DI FATTO E TENDENZE EVOLUTIVE

TABELLA 12: ADDETTI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti
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TABELLA 13: UNITÀ LOCALI NEL SETTORE TERZIARIO

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

TABELLA 14: ADDETTI NEL SETTORE TERZIARIO

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Gli addetti alle componenti del terziario manifestano una buona linea evolutiva, dal 1991 al
2001: nel commercio crescono da 1.436 a 1.661 unità, con un apporto nel comparto di 225
occupati, +15,7%; negli altri servizi si ha +65,2%, da 1.922 a 3.175, cioè 1.253 nuovi addetti.
All’interno del comparto altri servizi le unità locali dei servizi tradizionali (trasporti, magazzinaggio e comunicazioni) evidenziano una tendenza favorevole, così come mostrano un aumento
consistente le unità dell’intermediazione finanziaria e monetaria, che da 25 passano a 61. Se si
osservano le specializzazioni più innovative degli altri servizi, le attività immobiliari, ricerca, informatica etc. fanno registrare un incremento di unità locali notevole, da 108 a 283, +162%, accompagnato da trend positivo anche degli addetti, che crescono da 286 nel 1991 a 750 nel 2001.
Le unità locali nel campo istruzione sono in lieve crescita e gli addetti aumentano del 43,7%
(+139); in ascesa sono le unità del comparto sanità e altri servizi sociali da 42 a 68 (addetti
+26,8%). Le unità degli altri servizi pubblici sociali crescono da 92 a 173 e i loro addetti, passando da 205 a 303, hanno un aumento del 47,8%. La Pubblica Amministrazione rimane stabile.
Nelle pagine seguenti vengono proposti due grafici che permettono di visualizzare in modo
chiaro le tendenze evolutive dei comparti nel periodo considerato, 1991-2001.
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GRAFICO 9: VARIAZIONI DELLE UNITÀ LOCALI NEL PERIODO 1991-2001
VALORI PERCENTUALI
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GRAFICO 10: VARIAZIONI DEGLI ADDETTI NEL PERIODO 1991-2001
VALORI PERCENTUALI
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La struttura del tessuto economico
È utile visualizzare come è composta l’economia del comune di Montichiari non soltanto
secondo i settori, ma anche per dimensione delle unità locali, grazie ai dati del Censimento 2001.
La struttura dell’economia locale, com’è tipico di tutto il territorio della provincia di Brescia, è
costituita da unità locali di dimensioni ridotte: nel Comune sono localizzate 899 imprese con un
solo addetto che costituiscono il 47,2% delle unità totali; inoltre quelle con 2 addetti sono 313,
pari a un 16,4% del totale. Le unità locali che occupano da 3 a 5 addetti sono in numero di 309,
che rappresentano un 16,2% del totale delle attività. Le unità con addetti da 6 a 9 sono 121.
TABELLA 15: UNITÀ LOCALI PER DIMENSIONE

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

Complessivamente le unità locali con meno di 10 addetti sono il 86,3% del totale. Le unità
locali che hanno da 16 a 19 addetti sono 25 e quelle da 10 a 15 addetti sono in numero di 84.
TABELLA 16: UNITÀ LOCALI PER DIMENSIONE

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti
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Nel territorio comunale di Montichiari sono localizzate inoltre 17 imprese con addetti
da 50 a 99 e 4 con più di 100 addetti. Considerando gli addetti delle unità locali l’86,3%
è occupato in attività con meno di 15 addetti: in particolare le unità con dimensione 1 addetto occupano il 10,7% degli addetti all’economia comunale, quelle da 2 addetti il 7,4%
e quelle da 3 a 5 occupano il 13,7% degli addetti.
Le unità locali con meno di 50 addetti occupano il 77,5% degli addetti totali del territorio considerato.
Nell’intervallo di tempo 1991-2001 si è verificata una crescita delle unità locali e dal
punto di vista qualitativo si coglie che sono state le unità locali monoaddetto e quelle poi
superiori a 10 addetti a caratterizzare questa tendenza: infatti le unità locali con un addetto
sono passate da 610 a 899, tra il 1991 e il 2001, +47%, quelle con 2 addetti calano, come
quelle con addetti da 3 a 5. Le attività che hanno da 10 a 15 addetti crescono di un valore
pari a +75%, quelle da 20 a 49 addetti aumentano del 44% e quelle da 50 a 99 addetti si
incrementano del 44,1%.
Un’altra osservazione interessante riguarda l’evoluzione degli addetti, scissi in lavoratori
dipendenti e indipendenti tra il 1991 e il 2001: innanzi tutto gli addetti dipendenti mostrano una crescita di +41,7%, giungendo, nel 2001, al numero di 6.008; gli indipendenti
aumentano anch’essi con una percentuale pari a +8,7%, da 2.217 passano a 2.410.
Questa tendenza è la risultante dell’andamento dei vari settori: nel comparto manifatturiero si nota un aumento dei dipendenti pari a 17,3%, mentre per gli indipendenti vi
è una crescita del 10,5%; nel commercio i dipendenti crescono dell’82,6% e per gli indipendenti si nota una variazione negativa del 16,5%.
Anche gli altri servizi fanno registrare un andamento positivo per le due categorie, con
+66,1% per i dipendenti e +62,1% per gli indipendenti.
TABELLA 17: ADDETTI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

ASt&P ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS

23

PGT MONTICHIARI - RELAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

PARTE I. STATO DI FATTO E TENDENZE EVOLUTIVE

Nel 2001 le unità locali delle imprese sono 1.768 con 7.006 addetti, mentre le unità locali delle
istituzioni sono 135 con 1.412 addetti, delle quali le non profit (di cui fanno parte associazioni,
fondazioni, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, etc.) sono 101.
Nel 1991 le unità locali delle imprese erano 1.429 con 5.443 addetti, mentre 58 erano le unità
locali istituzioni con 1.015 addetti, delle quali 23 erano non profit.
TABELLA 18: UNITÀ LOCALI IMPRESE E ISTITUZIONI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati Istat, censimenti

La crescita delle unità locali imprese è su buoni livelli (+23%), accompagnata da un aumento
di addetti pari al 39,1%; l’andamento delle unità locali istituzioni è molto favorevole poiché
crescono di +132,8% nel decennio, accanto a un aumento sostenuto anche degli addetti, che si
attesta su un valore pari a 39,1%.
Nel 1991 la popolazione residente era di 16.759 abitanti e nel 2001 è di 19.101 abitanti, con
un incremento del 14%; nel 1981 gli abitanti erano 15.185: la popolazione, nei decenni considerati, segue un trend in ascesa progressivo, che delinea uno sviluppo sempre più forte.
L’indice addetti ogni 100 abitanti era di 38,5 nel 1991, e nel 2001 tale indice è di 44, in crescita
rispetto al decennio precedente; questo valore è diretta conseguenza dell’andamento degli addetti
avvenuta tra il 1991 e il 2001 pari a +30%. L’indice addetti per 100 abitanti dell’anno 1981 si era
attestato su 34,9.
L’insieme di questi dati è sintomo di ritmi di crescita demografica ed economica senza dubbio
positivi, trainati da consistenti spunti evolutivi dei settori del tessuto economico.
Per completare lo scenario economico della realtà comunale è opportuno considerare anche i
dati principali sull’occupazione: innanzi tutto nel 2001 le persone residenti nel Comune occupate
dentro e fuori dal territorio comunale di Montichiari sono 8.620 e gli addetti alle imprese localizzate nel territorio comunale sono 8.416. Nel 1991 gli occupati del Comune erano 7.252 e gli
addetti alle imprese del Comune erano 6.458: la prima grandezza (occupati) aumenta del 18,8%,
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mentre la seconda, come già più volte sottolineato, si incrementa del 30%. Ciò evidenzia che il
pendolarismo lavorativo verso l’esterno del Comune è in riduzione. Tale pendolarismo, considerato come mera somma algebrica, passa da 794 persone del 1991 alle 204 del 2001.
Il tasso di attività (che indica il rapporto tra la popolazione attiva, occupati e in cerca di occupazione e la stessa fascia di età della popolazione) nel 2001 è pari al 55,82, superiore alla media
provinciale, che è del 52,56. Nel 1991 questo tasso per il comune di Montichiari assumeva il
valore di 46, in linea con quello provinciale che era di 44,5.
Il tasso di disoccupazione (persone in cerca di occupazione rispetto alla forza lavoro) del Comune nel 2001 è del 4,03%, valore poco più contenuto di quello medio provinciale pari a 4,27%.
Nel censimento 1991 il dato era 5,9%, già inferiore al dato dell’intera Provincia che era di 7,3%.
Un breve cenno al tasso di vecchiaia (popolazione oltre 65 anni diviso la fascia di popolazione
con età da 0 a 15 anni) nel 1991 era 77,8 e nel 2001 è di 90,83 con una popolazione più “giovane” di quella della Provincia, ma che è invecchiata nel periodo 1991-2001, mantenendosi però su
livelli meno elevati, in termini di età; il trend provinciale è costituito da un tasso di vecchiaia che
già nel 1991 era di 99 e nel 2001 di 119,28: i ritmi di crescita di questo tasso in Comune sono di
12 punti rispetto a quelli di circa 20 punti della media provinciale.
Inoltre si consideri l’indice di dipendenza: esso rappresenta il peso della popolazione più fragile costituita da giovani e anziani, sulle persone in età potenzialmente lavorativa; più questo indice
è vicino a 1 più aumenta la componente di popolazione fragile, più questo indice è vicino a 0 più
aumenta la componente di popolazione forte. Esso nel 1991 era a 37,5 e nel 2001 è a 42,98 in
linea con l’evoluzione provinciale che passa da 37,9 nel 1991 al 44,8 del 2001. Tali valori, soprattutto quelli dell’indice di dipendenza, vanno correlati con quelli di attività e occupazione.
Gli anni recenti
La situazione più recente (dal 2002 al 2006) è stata ricostruita utilizzando i dati forniti dalla
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Brescia: questi dati hanno come
fonte le imprese registrate presso la CCIAA e provengono dalle dichiarazioni dirette delle imprese, le quali forniscono esse stesse i loro dati. Mentre è possibile avere una buona attendibilità
per ciò che concerne il numero delle imprese, poiché proprio per la loro esistenza e registrazione presso la Camera hanno l’obbligo di fornire delle informazioni, meno preciso risulta essere il
dato sugli addetti, che risulta essere percepito come un dato non obbligatorio e quindi, a volte,
incompleto o dimenticato.
Inoltre, per ciò che concerne dato relativo al numero delle unità locali, il dato del Registro Imprese della CCIAA è utile al fine di stabilire una tendenza, non tanto per calcolare una consistenza.
È opportuno specificare infine, per ragioni metodologiche, che la consistenza delle imprese del
Registro Imprese non è paragonabile alla consistenza delle stesse nel dato del Censimento poiché
le modalità di rilevazione non sono le stesse: il primo si basa sull’iscrizione dell’impresa per finalità
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amministrativo/burocratiche, mentre il secondo, quello censuario, si forma attraverso una rilevazione diretta, che verifica l’esistenza dell’impresa in loco.
L’analisi dei dati del Registro Imprese CCIAA mostra una tendenza al rafforzamento del tessuto economico locale, a ritmi piuttosto forti: dal 2002 al 2006, infatti, le unità locali si accrescono
costantemente. Dall’analisi emerge che nel 2002 le unità locali iscritte al Registro Imprese localizzate sul territorio di Montichiari erano 1751 e diventano 1986 nel 2006, pari a +13,4%.
TABELLA 19: IMPRESE REGISTRATE PRESSO CCIAA

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati CCIAA, Registro delle Imprese

Le unità locali dell’economia comunale di Montichiari fanno registrare un incremento del
4,3% dal 2002 al 2003, e dal 2003 al 2004 crescono del 5%. L’economia locale prosegue sempre
in ascesa, con risultati positivi, ma meno elevati, +1% nell’intervallo 2004-2005 e un incremento
più consistente pari al 2,5% tra 2005 e 2006. Nel raffronto annuale gli aumenti si mantengono
sempre nell’ordine di qualche punto percentuale.
TABELLA 20: VARIAZIONE % DELLE IMPRESE REGISTRATE PRESSO CCIAA

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati CCIAA, Registro delle Imprese
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I settori
Il settore produttivo, in termini d’iscrizioni delle imprese alla CCIAA, per tutto il periodo
2002-2006 fa annotare un trend positivo in quanto globalmente aumenta di +11,6%: dal
2002 al 2003, il comparto cresce di +5,1%, seguito da un ulteriore innalzamento delle iscrizioni pari al 3,2% tra il 2003 e il 2004, per poi proseguire con +3% dal 2004 al 2005. Dal
raffronto con il dato più recente, 2005-2006, si rileva invece una stazionarietà (-0,1%).
All’interno di questo settore le manifatturiere in senso stretto fanno registrare in generale
variazioni positive, eccezion fatta per il biennio 2005-2006, così come le imprese del comparto costruzioni che aumentano a ritmi sostenuti.
TABELLA 21: UNITÀ LOCALI

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati CCIAA, Registro delle Imprese
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Le unità locali delle imprese iscritte nel settore commercio globalmente considerato tra il
2002 e il 2006 fanno rilevare un aumento del 13,6%, come risulta dalla tabella 20 a pag. 26:
questo risultato si ottiene da un andamento nei vari intervalli annui caratterizzato da successivi
intervalli annui di crescita, con valori differenti. Gli altri servizi, infine, denotano un andamento
ancora favorevole tra il 2002 e il 2006, con +18,7% delle iscrizioni al Registro Imprese CCIAA.
Tale andamento ha interessato tutti gli anni recenti oggetto di osservazione: le progressioni annue
sono sempre positive ma di entità decrescenti. Nelle varie specializzazioni dal 2002 al 2006 i servizi tradizionali, trasporto e magazzinaggio, procedono a ritmi di crescita,le attività d’intermediazione finanziaria mostrano dei rallentamenti e quelle immobiliari, noleggio, informatica,
ricerca professionale invece fanno registrare un andamento abbastanza favorevole.
TABELLA 22: UNITÀ LOCALI - VARIAZIONI VALORI %

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati CCIAA, Registro delle Imprese
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PREMESSA
La presente sezione va a completare gli elementi definiti nel quadro conoscitivo descritto nella
prima parte della relazione, li confronta ed esprime alcune valutazioni e osservazioni che consentono di individuare delle possibili linee di sviluppo.
Nelle pagine seguenti sono presentati in sintesi gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale relativi alla programmazione comunale, come vengono esplicitati in termini di criteri e norme insediative. C’è inoltre una panoramica generale della struttura economica
della provincia di Brescia, nelle proprie specificità settoriali, linee di forza e debolezze, anche come
sistema. Ciò consente di avere un inquadramento economico non isolato della realtà di Montichiari, in grado di generare riflessioni ulteriori rispetto alle azioni da intraprendere sul territorio.
Gli elementi così raccolti, accanto al quadro socio-economico della realtà comunale delineato
nella precedente prima parte attraverso l’analisi dei dati statistici provenienti da differenti fonti,
permettono di formulare alcune considerazioni conclusive non soltanto sullo sviluppo finora realizzatosi, ma, innestandosi su questo patrimonio economico, lasciano intravedere possibili scenari
futuri e concepire linee di intervento programmatorio.

I CRITERI E LE NORME INSEDIATIVE GENERALI
Le linee della Normativa del PTCP della Provincia
Le valutazioni e gli indirizzi riguardanti l’azione programmatoria comunale sono in sintonia
con quanto stabilito dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) del 2004:
esso nella sezione delle Norme al titolo IV Il sistema insediativo, capo primo art.123 asserisce che
“Il PTCP individua l’assetto del sistema insediativo provinciale orientando le scelte delle comunità locali secondo principi di sostenibilità globale e solidarietà territoriale”.
A questo scopo e con l’obiettivo di riconoscere le vocazioni d’uso del territorio nelle quali vengono esplicitate le funzioni territoriali, viene predisposta una Tavola di struttura e viene affidato
alla programmazione comunale relativa all’uso del territorio, si legga Piano di Governo del Territorio, di conoscere e approfondire tali vocazioni d’uso del territorio per poter giungere a un
“utilizzo” del territorio comunale che, tra sviluppo dello stesso, secondo le funzioni individuate, e
una salvaguardia dell’equilibrio, valorizzi il paesaggio e il tessuto agricolo.
Questa finalità ha l’intento di preservare la diversità presenti nel territorio in modo che non sia
unicamente un unico spazio più o meno urbanizzato, ma vengano mantenute le diversità delle
varie zone, sia di significato e che di qualità.
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Proprio per questo negli articoli 125-129 e nelle tavole 1 e 2 vanno a definirsi le varie aree che
costituiscono il territorio, appunto, a seconda della gradualità del rischio, del valore naturalistico,
paesistico, monumentale e di salvaguardia delle infrastrutture e elementi naturali (zone a prevalente non trasformabilità a scopo edilizio) della vocazione, zone a prevalente destinazione agricolo/
boschiva (a vocazione agricola), centri storici, ambiti urbanizzati, zone di controllo, secondo ambiti ben definiti nella norma, molto condizionate nella trasformabilità a scopo edilizio del suolo per
particolari caratteri ambientali.
Il PTCP inoltre prevede zone e tipologie insediative di nuovo impianto classificate con modalità piuttosto all’interno dei vari mix funzionali definiti dai vari interventi urbanistici all’interno del
territorio comunale: questa definizione ha lo scopo di individuare quelli che hanno una valenza
sovracomunale, per dimensione o localizzazione, e necessitano quindi di procedure di concertazione particolari. Riguardo a ciò è possibile quindi cogliere le linee insediative contenute all’interno di
questo strumento di programmazione provinciale che devono essere seguite nell’ambito del PGT.
Gli intenti generali espressi nel PTCP sono, in sintesi, riconducibili a una preservazione dell’uso del territorio, di un utilizzo e riutilizzo delle aree esistenti con una vocazione definita e per una
non dispersione delle iniziative singole sul territorio, tramite una gestione oculata dello stesso. Nuove aree possono essere identificate, ma solo quando se ne ravvisi la reale necessità, in conseguenza
a uno sviluppo socioeconomico del Comune che ne giustifichi la creazione. Inoltre si conferisce
rilevanza all’aspetto relativo alla pianificazione intermedia, ogni qualvolta le necessità di più territori
limitrofi possono trovare soluzioni che soddisfino contemporaneamente più realtà comunali, oltre
a procedure concertate previste obbligatoriamente per apposite situazioni dalle Norme.
Riguardo alle zone vengono definite tre tipologie, le zone a mix prevalentemente residenziale,
a mix produttivo prevalentemente industriale e le zone ecologicamente attrezzate (art. 131, 132,
133 delle Norme tecniche di attuazione). Per queste zone vengono stabiliti parametri e valutazioni
specifiche al fine di determinare la rilevanza sovracomunale, aspetto che deve essere attentamente
valutato dalla programmazione urbanistica comunale sia in caso di previsione di nuove zone che
di ampliamento delle esistenti. Queste zone saranno regolate dalla Provincia e dal Comune stesso.
Le zone a mix prevalentemente residenziale sono quelle nelle quali prevale appunto la residenza e che, tuttavia presentano delle realtà economiche, di dimensione ridotta, di tipo manifatturiero, commerciale o di terziario sia privato che pubblico. Nell’obiettivo di contenere il consumo
di suolo per queste funzioni si prevede che lo strumento urbanistico comunale faccia prevalere la
continuità con le zone urbanistiche esistenti, oltre che si rispettino i parametri stabiliti nel PTCP
e si osservino i criteri esplicitati; comunque il Comune dovrà motivare la reale necessità di espansioni o creazioni di tali zone anche attraverso una relazione socio-economica. La Provincia potrà
valutare queste localizzazioni previste dal Comune.
Le zone a mix produttivo prevalentemente industriale sono quelle a destinazione soprattutto
industriale anche se con una presenza fondamentale di servizi logistici direzionali e commerciali.
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Il PTCP è favorevole a espansioni di queste aree, preferendo un riuso industriale e se possibile
attrezzando zone già insediate, cercando di concentrare le iniziative manifatturiere in un unico
ambito, il tutto con attenzione all’assetto urbanistico e controllando l’impatto. Le zone già esistenti quindi saranno quelle da svilupparsi, in primis, ampliandole o sostituendole in parte con una
attenzione all’accessibilità, all’urbanizzazione e al verde.
Anche in questo caso è possibile che ci siano zone industriali sovracomunali, quando eccedono
la quota di espansione endogena del Comune, secondo i criteri dell’art. 141 delle Norme. Comunque la reale necessità di una espansione produttiva esogena dovrà essere dimostrata attraverso
uno studio socioeconomico ad hoc, e dovrà inoltre sottostare ai criteri stabiliti dall’articolo 132.
La Provincia, in sede di valutazione di compatibilità con gli strumenti urbanistici, considererà tali
nuove localizzazioni.
Gli insediamenti esistenti soggetti a trasformazione divengono essi stessi di rilievo sovracomunale se si generano effetti su elementi strutturali del S.U.S. (paesaggio, ambiente, infrastrutture
sovracomunali.) Per questi casi si prevede l’intervento della Provincia e del Comune stesso che
regoleranno questi ambiti.
Infine sono previste le aree ecologicamente attrezzate che sono destinate a imprese manifatturiere, alla logistica, e prevedono una quota di servizi alle imprese. In questo ambito si possono
collocare le industrie a rischio (nocive o a rischio di incidente rilevante). Queste zone per estensione e elementi infrastrutturali e di preservazione ambientale sono di tipo sovracomunale, destinate
a servire più Comuni, e, quindi da prevedersi e realizzarsi solo con procedure concertate. Queste
aree devono essere localizzate in modo tale da consentire un’ottima accessibilità per le vie di comunicazioni primarie e secondarie, e dotata di accessi dedicati, con interscambi con la ferrovia e
i collegamenti aeroportuali. Anche qui è da prevedersi una collocazione che va a completare aree
industriali già esistenti, distanti da centri abitati. La pianificazione intermedia cui sono soggette
queste zone per la loro rilevanza sovracomunale richiede la Valutazione d’Impatto Ambientale.
Un inquadramento economico provinciale generale
Le descrizioni, le osservazioni e le linee evolutive che riguardano la situazione provinciale prendono spunto da vari studi e analisi recenti condotti sull’economia della provincia di Brescia, nel
tentativo d’identificare lo stato dell’economia locale e alcune linee strategiche future (lavori preliminari alla conferenza dell’economia e della società bresciana sugli Stati Generali, analisi e riflessioni proposte dalla Fondazione ASM su Brescia e provincia, e altri studi).
Questo paragrafo non vuol essere un’esposizione accademica ed esaustiva delle peculiarità provinciali positive o negative, ma ha la finalità di allargare lo sguardo e consentire una riflessione più
ampia, che aiuti a considerare la realtà territoriale comunale non come singola entità con le sue
eccellenze e problematicità, ma come porzione di territorio e di società che costituisce, insieme alle
altre parti, la provincia di Brescia, realtà sommatoria dei Comuni, ma, a sua volta, entità unica.
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La descrizione dell’economia provinciale e delle sue possibili linee di sviluppo future dei principali settori della Provincia permette di fare un confronto con quando accade nei vari settori del
comune di Montichiari, di considerare se la sua realtà risulti più o meno dinamica e valutare quali
settori potenziare e in che ottica strategica.
Innanzi tutto vanno esposte alcune osservazioni che inquadrino la situazione generale nella
quale la singola realtà comunale si muove per consentire di comprendere in quale contesto economico e, soprattutto, propositivo si inserisce la sua capacità programmatoria: da quanto si evince da
diverse fonti, non esistono pianificazioni economiche poiché, a livello istituzionale, difficilmente
si pensa ad una modalità sistemica che affronti nuove problematiche competitive per giungere a
delineare politiche, le quali, valorizzino le eccellenze imprenditoriali e rilancino le realtà produttive
e quindi trasmettano riflessioni.
Lo sviluppo di un’economia, va sottolineato, è il frutto di un’azione comune tra attori privati
e istituzioni pubbliche e non è auspicabile che la sua realizzazione sia lasciata unicamente all’intuito del privato, al quale spetta, comunque, il ruolo di protagonista del mercato, ma esso deve essere
accompagnato, soprattutto quando l’economia necessiti di cambiamenti basati su spinte innovative che possono essere supportate da politiche finanziarie, creditizie e di sostegno all’applicazione
dell’innovazione che le istituzioni hanno il dovere di effettuare. Invece non esiste un vero e proprio
documento o proposta di programmazione economica o di politica industriale, mancanza che
frena la possibilità di una crescita fisiologica dell’economia. Ciò ha generato la non esistenza di un
disegno strategico che, pur rispettando i percorsi delle singole imprese, individui dall’esterno alcuni fattori centrali per la competitività delle imprese. È viceversa opportuno coltivare l’abitudine a
collaborare tra attori diversi per realizzare lo sviluppo sostenibile del territorio.
Il quadro provinciale: punti di forza, elementi di criticità e ambiti strategici d’intervento
La caratteristica tipica del tessuto economico della provincia di Brescia è la piccola dimensione
delle imprese, con fortissima presenza di quelle artigianali, il 93% delle imprese della provincia
infatti ha meno di 10 addetti. È largamente risaputo che la piccola dimensione, se ha dei pregi in
termini di adattamento e flessibilità al mercato, soffre alla lunga di altri problemi legati a strategie
competitive sul mercato che potrebbero metterne in discussione la sopravvivenza. È indubbio che
questa tipologia di impresa tipicamente bresciana ne ha decretato il successo, tuttavia, particolarmente in questo periodo, si vanno accentuando, per le imprese locali, le difficoltà legate all’impossibilità di essere vincenti sui mercati non avendo una massa critica sufficientemente grande.
Quanto appena descritto riguarda direttamente il settore manifatturiero che rappresenta tuttora uno dei settori caratterizzanti l’economia provinciale. Pochi semplici, ma significativi dati
forniscono una limpida fotografia della la rilevanza del settore industriale: l’industria come settore
rappresenta il 30% delle unità locali e il 48% degli addetti dell’economia bresciana; la provincia
di Brescia è una delle aree più rilevanti del Paese con il 2,3% del valore aggiunto prodotto dall’in-
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dustria a livello nazionale (dopo Milano, Roma e Torino) e il 12 % a livello regionale. Il valore
aggiunto industriale è il 36,5% del totale provinciale, mentre a livello regionale il valore aggiunto
dell’industria è il 33%. Inoltre il valore aggiunto pro capite di 23.300 euro è tra i primi in Italia e
superiore di gran lunga alla media italiana (20.200 euro).
Tuttavia il tradizionale modello di impresa sembra non rispondere in modo adeguato alle nuove sfide: l’impresa manifatturiera bresciana è altamente specializzata nella fase produttiva. È auspicabile invece che le piccole imprese per essere competitive scelgano di sviluppare le fasi preliminari e
conseguenti alle fasi strettamente produttive: in altre parole ricerca, innovazione, progetti e marketing, innalzando la qualità dell’essere impresa, in modo da accrescere il contenuto in conoscenza.
La natura dell’imprenditorialità tipicamente familiare è un’altra variabile rilevantissima nel riposizionare nella competitività le imprese bresciane. L’imprenditore che opera direttamente in azienda con ottime e consolidate conoscenze tecniche applicate alla produzione decide velocemente e
con efficienza sul mercato esistente. Tuttavia la nuova ottica di progettare e trovare soluzioni che
creino nuovi mercati genera la necessità di conoscenze diverse e capitali più ingenti che risultano
da acquisirsi con l’ingresso di professionalità specializzate in ricerca, sviluppo e progettazione di
nuovi prodotti.
Anche in queste linee di sviluppo si continua a riconoscere il settore manifatturiero come un
forte pilastro dell’economia locale, ma, per garantirne lo sviluppo, si delinea chiaramente l’ampliamento ulteriore dell’economia locale verso strategie che supportino il manifatturiero con apporti di servizi finalizzati a qualificare ed a rafforzare il settore tradizionale. La provincia di Brescia
quindi deve essere aiutata a mantenere la propria vocazione marcatamente manifatturiera ma con
peculiarità diverse, favorendo l’aggregazione delle imprese esistenti, attraverso politiche di credito
a sostegno delle imprese che decidano di posizionarsi in un segmento a valore aggiunto elevato.
Un’ulteriore linea evolutiva di sviluppo tocca il potenziamento degli strumenti per l’investimento in capitale umano, al fine di affiancare risorse manageriali a quelle imprenditoriali della
famiglia. La collaborazione con gli enti preposti alla formazione, poi, potrebbe favorire e promuovere la nascita di imprese in settori innovativi.
In generale questa attenzione alle imprese manifatturiere fa sì che si focalizzino quelle che rigenerano le capacità e le risorse esistenti, andando oltre la produzione tradizionale, dando una
ricchezza immateriale al prodotto ed alle funzioni imprenditoriali e manageriali. Si potrebbe dire
in altre parole che si amplia la componente terziaria dei prodotti e dell’impresa in genere.
Questo indirizzo di sviluppo può essere realizzato attraverso soluzioni interne all’impresa, con
funzioni specializzate per esempio di ricerca o di servizio. Un’ulteriore possibilità potrebbe essere
esterna all’impresa, incentivando la nascita e la crescita di poli di servizio costituite da imprese specializzate in ricerca, progettazione e simili. Proprio in questi casi è necessario pensare a potenziare
l’investimento in capitale umano, attraverso il contatto stretto con le scuole superiori e l’Università. In questo senso è importante promuovere la nascita d’imprese in settori innovativi attraverso
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incentivi per accedere alle conoscenze innovative o che promuovano le innovazioni (imprenditori
inventori) e strumenti finanziari che consentano queste realizzazioni.
Peraltro da uno studio promosso dalla provincia di Brescia emerge che all’interno dei settori
manifatturieri trainanti l’economia bresciana esiste un numero elevato di imprese piccole e medie
che ha intrapreso strategie innovative e di rilancio dello sviluppo industriale, a sottolineare che
questa spinta verso l’innovazione è già nell’aria ed è stata colta dalle imprese. Quindi, per questa fascia di imprese che si trovano tra quelle arretrate e quelle eccellenti debbono essere studiate
politiche di sostegno adeguate. Si può pensare a un passaggio da specializzazioni in settori maturi
a settori innovativi, da condizioni di sub fornitura tradizionale a sub fornitura di rete, attraverso
una crescita commerciale di fornitori di specialità, per raggiungere una partnership, insieme al
superamento della dimensione ridotta delle imprese attraverso aggregazioni di vario tipo. Tutto
questo però implica scelte molto forti di assunzioni di rischio e investimenti. È qui che si colloca
il possibile intervento delle istituzioni che hanno il compito di favorire con strumenti diversi la
relazione e la comunicazione tra le imprese. La scelta è delle imprese, il sostegno è delle istituzioni.
Un’altra via da percorrere per favorire lo sviluppo del settore manifatturiero bresciano è quella
di attivare dei meccanismi che favoriscano l’apertura del sistema socioeconomico locale, creando
connessioni con sistemi di valore a livello internazionale. Da un lato è opportuno che le imprese
bresciane allarghino la presenza operativa in altri territori, per formare dei canali attraverso i quali
passini persone, conoscenze e iniziative che arricchiscano le imprese e il territorio. Dall’altro l’area
della Provincia deve divenire appetibile per altre attività produttive di origine estera, che portino
delle nuove capacità produttive, le quali si innestino nella realtà bresciana, insieme a nuove risorse
umane qualificate che stabiliscano relazioni e scambi con il capitale umano esistente.
Da una lettura di quelle che si prospettano essere alcune linee di sviluppo future dell’industria
bresciana si comprende come accanto alla struttura portante dell’economia quale è il manifatturiero, deve consolidarsi e crescere ulteriormente l’altro grande comparto, il terziario, che, come si
è visto dai dati delle unità locali e degli addetti, ha avuto un forte exploit negli anni Ottanta e ancor
più nei successivi anni Novanta; inoltre il valore aggiunto prodotto dal terziario in provincia di
Brescia è pari al 60,5%, a fronte di un 65% prodotto in Lombardia dallo stesso settore sul totale.
Anche questo settore presenta dei margini di crescita futuri assai consistenti, viste le stesse necessità
che emergono a supporto di un manifatturiero innovativo e dinamico, come servizi alle imprese
in tecnologia,ricerca, marketing. Poco è conosciuto riguardo al comparto servizi alle imprese in
quanto limitate sono le variabili che possono essere oggetto di studio che fanno riferimento a questa specializzazione del terziario, anche in conseguenza a uno sviluppo piuttosto recente.
Un’altra componente del terziario molto rilevante è quella del commercio che detiene il 25%
del valore aggiunto provinciale. Il settore è stato interessato da una rilevante trasformazione che a
partire dalla seconda metà degli anni Ottanta non ha ancora cessato il suo percorso. La provincia
di Brescia è una delle province a più alta presenza di grande distribuzione, in particolare per gli

ASt&P ANGELO STRAOLZINI & PARTNERS

35

PGT MONTICHIARI - RELAZIONE RELATIVA AGLI ASPETTI SOCIO-ECONOMICI

PARTE IIa. APPROFONDIMENTO E COMPARAZIONE

ipermercati (mq. 128 ogni 1.000 abitanti, contro una media regionale di 109 e nazionale di 58),
terra di sperimentazione su scala nazionale di nuove formule (gli iper negli anni 70, i centri commerciali negli anni Ottanta, i discount negli anni Novanta, i factory outlet nei primi anni Duemila) e area a forte presenza dei gruppi distributivi internazionali (francesi, inglesi, svedesi, portoghesi, tedeschi). Ma il tessuto urbano dei 206 Comuni ha saputo mantenere una forte vitalità del
commercio tradizionale: accanto ai circa 16.000 punti vendita di piccola dimensione, stanno oltre
120 mercati settimanali, che danno stabile occupazione alle 1.600 attività di commercio su aree
pubbliche. La tensione concorrenziale si è fortemente sviluppata nell’area bresciana, accrescendo
la velocità del turn over delle imprese e spostando significativamente le vocazioni merceologiche,
con una netta supremazia della grande distribuzione nel settore alimentare ed un ancora elevato
peso del commercio tradizionale e specializzato nell’abbigliamento, nell’oggettistica, nelle calzature. I centri commerciali, alcuni con gallerie che sfiorano i 100 punti vendita, sono diventati veri
e propri “nuovi luoghi” del commercio. Ma anche centri storici e mercati non hanno rinunciato
alla propria funzione attrattiva, anche se le difficoltà frapposte dal decentramento residenziale e,
soprattutto, dall’accessibilità pesano in modo non marginale sugli sforzi delle imprese nel reggere
la concorrenzialità interna. Sarà la tematica dei “luoghi del commercio” a risultare decisiva nell’evoluzione di questo settore nei prossimi anni, che dovrà vedere la concertazione di tanti interventi
delle istituzioni affermati e scarsamente praticati e un preciso orientamento delle imprese verso le
forme consortili, il marketing associato, la comunicazione e l’introduzione di fattori innovativi.
Un’ulteriore componente del terziario di tutto rispetto nella provincia di Brescia è il turismo: il
quadro del turismo provinciale è dato da un numero di presenze annue pari a 7 milioni, che pone
Brescia al secondo posto in Regione, dopo Milano, e prima per offerta ricettiva (1212 esercizi
e 90546 posti letto). L’offerta turistica bresciana risulta assai vasta e varia, dal turismo lacustre a
quello della montagna e delle valli, ai quali si aggiunge la componente culturale che si concentra
tuttavia prevalentemente in città, con molteplici aspetti che possono avere degli spunti di crescita
come attrazione turistica in provincia; a queste proposte si aggiungano i vari percorsi nelle varie
realtà territoriali, pianura, collina, valli, montagna.
Il problema maggiore pare essere quello di coordinare tutte le ricchezze paesaggistiche e culturali esistenti sul territorio provinciale superando i limiti del localismo per comporre una rosa
variegata di offerta e aggregare le varie iniziative esistenti, al fine di proporre strategie più ampie,
che tuttavia si pongano sull’esterno, sul mercato turistico nazionale e internazionale con maggiore
forza e visibilità.
Infine alcune riflessioni molto sintetiche sul settore agricolo che ha nell’economia della provincia di Brescia un ruolo rilevante. Il valore aggiunto dell’agricoltura bresciana è al primo posto in
Lombardia e al terzo posto tra le province italiane. Inoltre Brescia occupa il primo posto in Lombardia per il numero di imprese agricole, seguita da Mantova e Pavia. La specializzazione della provincia è zootecnica (90% della Produzione Lorda Vendibile, della quale il 60% è costituito da uova
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e carne e il 30% da latte). Alcuni prodotti dell’agricoltura bresciana costituiscono dei punti
di forza, nella filiera del latte, dal quale viene prodotto il grana padano, dall’allevamento dei
suini, dai quali si ottengono prosciutto di Parma e San Daniele. Esistono inoltre eccellenze
tra i prodotti agricoli bresciani, quali il vino, l’olio, i formaggi, gli ortaggi preconfezionati.
Legati all’agricoltura vi sono altri settori manifatturieri come la produzione di mangimi,
la trasformazione alimentare, la fabbricazione di macchine agricole. Tuttavia anche in questo
caso le imprese che fanno parte del comparto agroalimentare scontano alcune carenze. Il vino
della Franciacorta, per esempio, rappresenta un caso con notevole potenziale competitivo,
anche se è necessario accrescere la produzione e aumentare la penetrazione nei mercati esteri,
soprattutto per arginare la concorrenza straniera che è particolarmente forte in questo settore.
Le prospettive di crescita del settore agricolo esistono visto che la domanda interna ha
assorbito la quasi totalità della produzione agricola: le esportazioni infatti dell’agricoltura bresciana costituiscono meno dell’1% del prodotto, assai inferiori all’8% regionale e al 13,5%
italiano.E’ auspicabile anche da parte delle imprese agricole una forte maturazione soprattutto per ciò che concerne la loro struttura organizzativa, la qualificazione del capitale umano e
il miglioramento del governo aziendale. Si rendono necessarie delle trasformazioni strutturali
dalla tradizionale azienda agricola attraverso miglioramenti qualitativi, investimenti in marketing e distribuzione e adeguamenti della capacità produttiva.

UNA PROPOSTA DI LETTURA DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Metodologia
La necessità di presentare un quadro sintetico di tendenza dell’economia del comune di
Montichiari e del suo sviluppo in raffronto a quanto avviene nell’intera Provincia, allo scopo
di descrivere delle linee evolutive del passato e delle potenziali tendenze future che si innestano sulle eredità settoriali trascorse ha reso necessaria l’individuazione e la stesura di alcune
tabelle di sintesi che visualizzino i percorsi dell’economia locale.
In primo luogo le fonti sono costituite dai dati censuari del 1991 e il 2001 e i dati del
Registro delle Imprese del periodo 2001-2008; tali dati sono stati analizzati sia per il Comune
che per la provincia di Brescia. Accanto, al dato globale delle attività economiche sono stati
creati dei raggruppamenti settoriali che consentano di “leggere” le tendenze più significative
rispetto alla classificazione canonica riferita ai settori: le attività economiche sono state suddivise in attività manifatturiere varie, costruzioni, commercio, servizi alla persona e alle imprese. La legenda 1 di seguito presentata consente di visualizzare quali classi merceologiche
sono state raggruppate.
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LEGENDA 1: RICLASSIFICAZIONE PER SETTORI

Inoltre si sono scelti alcuni indicatori significativi disponibili sia per il Comune che per la Provincia che completino il quadro, quali gli occupati, una stima sul pendolarismo, gli indici di vecchiaia, disoccupazione e attività. La griglia sintetica della vocazione economica comunale e delle
sue linee evolutive è formata da due tabelle di sintesi con le variazioni percentuali settoriali e degli
altri indicatori per il comune di Montichiari e la provincia di Brescia.
Lo schema generale di lettura delle tabelle è formato da una tavola riassuntiva degli andamenti
che definisce la tendenza positiva o negativa, la sua intensità riconducibile a tre livelli negativi e
positivi e una stazionarietà. Questa modalità di interpretazione dei risultati è sfociata in due tavole, l’una riguardante una valutazione della singola specifica performance del Comune, rispetto ai
parametri di intensità in precedenza fissati, e l’altra della differenza dei risultati della realtà locale
rispetto a quelli della Provincia, con l’obiettivo di capire la vitalità economica del comune di Montichiari rispetto alla dinamica provinciale media di sistema.
LEGENDA 2: PERFORMANCE ECONOMICA DEL COMUNE DI MONTICHIARI
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LEGENDA 3: COMPARAZIONE CON IL DATO MEDIO PROVINCIALE

Tavole di sintesi
Il sistema economico del comune di Montichiari presenta una performance considerevole se si analizzano i dati degli ultimi 20 anni circa, come è possibile rilevare dalla
tabella di sintesi 4: secondo i dati che interessano il periodo 1991-2001 si è registrato un
incremento del 28% delle unità locali, e, a seguire, dal 2001, si rileva un trend in crescita
ulteriore (tavola di sintesi 1 con i valori percentuali).
La lettura della griglia settoriale predisposta per intravedere le specificità di tale evoluzione evidenzia che le attività manifatturiere in senso stretto, comprensive di quelle
industriali e artigianali, hanno avuto un impulso positivo fino al 2001 pari a +9,8%, trend
che prosegue anche negli anni più recenti, 2001-2008.
Le imprese delle costruzioni fanno rilevare un andamento molto favorevole sia dal
1991 al 2001 in termini di unità locali (+43,8%) che nel successivo intervallo temporale
considerato, dove mostrano un innalzamento del loro numero pari a +50%.
Il terziario, tradizionale e non, vede il suo sviluppo vero e proprio dal 1991 in poi e
mostra risultati assai rilevanti in termini di aumento del numero di attività presenti sul
territorio, settore che da questi anni accentua il proprio ruolo nel panorama economico
locale, acquisendo un peso significativo in alcune specializzazioni dei servizi.
La dinamica delle componenti del terziario è diversificata: le unità locali del commercio, infatti, diminuiscono lievemente la loro entità fino al 2001, per poi incrementare il
numero di attività, nel periodo 2001-2008; tra il 1991 e il 2001, invece, si assiste al nascere
di un numero assai elevato di attività di servizio alle imprese e alla persona nel sistema
economico, che vede raddoppiare la consistenza di queste unità locali (103,7%). I servizi
pubblici e sociali si accrescono anch’essi, con valori percentuali importanti, (+66,7%).
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I dati tendenziali dell’iscrizione delle imprese del 2001-2008 proseguono il trend al
rialzo del numero delle unità locali delle imprese del terziario non facenti parte del commercio, anche se i ritmi sono diversi: in particolare prosegue il forte incremento delle unità
dei servizi alle imprese e alle persone, le quali crescono di un terzo, così come continua la
progressione di quelle dei servizi pubblici e sociali, ma con valori più contenuti.
La tendenza generale del sistema economico comunale appena delineata è, per il periodo 1991-2001, per lo più superiore alla media provinciale che, di per sé, presenta risultati
più che buoni: questo andamento si coglie in quasi tutte le realtà settoriali, dalle attività
manifatturiere ai vari ambiti dei servizi; soltanto nel commercio dal 1991 al 2001 la realtà provinciale non presenta valori migliori in media di quelli del comune di Montichiari.
In dettaglio le varie specializzazioni del manifatturiero evidenziano un trend superiore di
quello medio provinciale posizionatosi, tutto sommato, in una situazione di stabilità, così
come le attività dei servizi alle imprese e alla persona in Comune mostrano impulsi ancora migliori di quanto si rileva a livello dell’intera Provincia.
Negli anni più recenti, 2001-2008, le unità locali del comune di Montichiari, a livello
globale, si collocano di nuovo su livelli più elevati rispetto alla performance dell’intera
Provincia, con ambiti di miglioramento anche in quel comparto, il commercio, che in
precedenza evidenziava un trend peggiore: il sistema economico del Comune, infatti, mostra performance più favorevoli, in termini di unità locali, anche nel manifatturiero, nelle
costruzioni, nei servizi alle imprese e alle persone, con ritmi sempre sostenuti.
In particolare i servizi alla persona e alle imprese a livello locale fanno rilevare una
ulteriore variazione positiva del 38,7% in Comune in 7 anni, rispetto a percentuali di
crescita provinciale già elevate in questo ambito, che vedono accrescersi questa tipologia di
attività di circa un quarto tra il 2001 e il 2008.
Per i servizi pubblici l’andamento percentuale del sistema locale è doppio rispetto a
quello della Provincia dal 1991 al 2001; tra il 2001 e il 2008, invece, la situazione evolve
meno positivamente per la realtà comunale in questo ambito, manifestandosi un incremento del 7,8% del valore iniziale, mentre in Provincia l’aumento si posiziona su un 16,3%.
Il profilo comunale descritto secondo altri indicatori (occupati, addetti e altri) -reperibili,
peraltro, unicamente per il decennio tra il 1991 e il 2001- è positivo per tutte le grandezze,
con andamenti in generale superiori rispetto ai dati provinciali medi, anche per il pendolarismo, che a livello provinciale delinea un andamento particolare che in seguito sarà motivato.
Gli occupati si incrementano di circa un quinto e con un trend superiore alla media
della Provincia; anche per gli addetti, si assiste a un’ottima crescita, pari al doppio dell’incremento medio provinciale.
Il flusso del pendolarismo verso l’esterno è in diminuzione in Comune; rispetto alla media
provinciale è necessario specificare che la stima del pendolarismo della provincia di Brescia
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evidenzia che lo stesso si è ridotto in maniera drastica nel decennio 1991-2001, da più di
20.000 a 8900 circa. Tale indicatore considerato a livello del Comune, posizionato su dati
percentuali migliori rispetto alla media provinciale, assume un valore ancor più rilevante.
Accanto a tutti questi elementi utili per delineare l’evoluzione di un sistema socio-economico, si è considerata inoltre la popolazione residente: in Montichiari essa si è incrementata con buon ritmo dall’inizio anni Ottanta agli anni più recenti, in particolare del
10% tra il 1981 e il 1991, del 14% tra il 1991 e il 2001 e, dal 2001 al 2007, del 15%.
Gli indicatori di vecchiaia, disoccupazione e attività, inoltre, ci forniscono una panoramica della popolazione del Comune piuttosto diversa dalle caratteristiche di quella media
provinciale; in Comune infatti essa risulta molto meno vecchia di quella dell’intera Provincia (nel 2001 90,83, provincia di Brescia 119) e anche il ritmo d’innalzamento dell’età dei
residenti, nell’intervallo temporale considerato, rimane più contenuto rispetto alla Provincia (in Montichiari +13 punti percentuali e in Provincia +20 punti percentuali).
Il livello del tasso di disoccupazione locale è in linea con la media provinciale, mentre il
tasso di attività è più elevato in Comune (55,82), rispetto a quello della Provincia (52,56)
nel 2001, accentuando quanto già si registrava nel 1991.

TAVOLA DI SINTESI 1: PERFORMANCE ECONOMICA DEL COMUNE DI MONTICHIARI
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TAVOLA DI SINTESI 2: PERFORMANCE ECONOMICA DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

TAVOLA DI SINTESI 3: ALTRI INDICATORI
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TAVOLA DI SINTESI 4: PERFORMANCE ECONOMICA DEL COMUNE DI MONTICHIARI

TAVOLA DI SINTESI 5: ALTRI INDICATORI
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TAVOLA DI SINTESI 6: COMPARAZIONE DI PERFORMANCE
DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE CON IL DATO MEDIO PROVINCIALE

TAVOLA DI SINTESI 7: ALTRI INDICATORI
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IL CONFRONTO CON COMUNI LIMITROFI E SIMILARI
La descrizione dello sviluppo del comune di Montichiari, avvenuta attraverso una serie di variabili socio-economiche disponibili, ha fornito un quadro della realtà comunale, nel suo divenire,
negli ultimi decenni. L’osservazione della sua situazione in un contesto più ampio che contempla
alcune realtà locali limitrofe e alcune realtà similari per dimensione economica e per struttura
economica consente di conoscere più a fondo il territorio in esame e individuarne criticità e opportunità. Si è ritenuto inoltre interessante un ulteriore paragone, in termini di tendenza, e quindi
variazioni percentuali, con la città capoluogo di Brescia.
I Comuni limitrofi
Dall’analisi del raffronto tra Comuni (Montichiari, Castiglione delle Stiviere, Lumezzane, Desenzano del Garda, Brescia) emerge che queste realtà manifestano in generale un buon livello di
sviluppo economico: la variazione tra il 1991 e il 2001 delle unità locali e degli addetti è per tutti
positiva, eccezion fatta per il comune di Lumezzane che invece manifesta una stasi. Nelle unità
locali la variazione più “piccola” tra i Comuni in crescita è un +13,7% e negli addetti è + 24%.

GRAFICO 1: VARIAZIONI DELLE UNITÀ LOCALI NEL PERIODO 1991-2001
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L’andamento economico di Montichiari lo posiziona al primo posto nelle variazioni dei Comuni considerati per gli addetti, e per le unità locali, comunque, su livelli più che buoni.
L’economia del comune di Montichiari, tra il 1991 e il 2001, prospetta un incremento di unità
locali e di addetti con percentuali sostenute: le unità locali si incrementano del 28%, inferiore alla
crescita percentuale di Castiglione delle Stiviere, la quale si attesta su un 41,2%, ma in linea con
Brescia città (29,5%) e superiore a Desenzano del Garda (24%).
Se si considerano i settori nel territorio di Montichiari si rileva una crescita forte delle unità locali nel manifatturiero (+22%), superata solo dal comune di Castiglione delle Stiviere
(+35%), mentre tutte le altre realtà oggetto di questo studio fanno registrare valori di molto
inferiori, a volte negativi.
Molto intenso è lo sviluppo delle unità locali dei servizi diversi che si duplicano quasi negli
anni 1991/2001, mettendo a segno il risultato migliore di tutti i Comuni considerati nel raffronto, i quali manifestano comunque percentuali di crescita molto elevate.
Per il commercio, invece, il numero di unità locali localizzate a Montichiari decresce di -4,6%,
come accade in altre due realtà comunali considerate (Brescia e Lumezzane), mentre a Castiglione
delle Stiviere e a Desenzano le unità locali di questo comparto s’incrementano.
Nel comune di Montichiari l’incremento degli addetti si distribuisce in tutti i settori: nei servizi essi crescono del 65,2%, con un ritmo superiore agli altri Comuni, nei quali le percentuali
vanno da un 28% a un 47,1%.

GRAFICO 2: VARIAZIONI DEGLI ADDETTI NEL PERIODO 1991-2001
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Il commercio vede aumentare gli addetti del 15,7%, che rappresenta l’incremento più
elevato tra i Comuni analizzati al quale si avvicina solo il comune di Castiglione delle Siviere.
Nel comparto manifatturiero di Montichiari gli addetti s’incrementano del 15,5% in
linea con quanto accade a Castiglione delle Stiviere (+16,6%), mentre nei comuni di Brescia, di Desenzano e di Lumezzane si evidenziano delle flessioni, seppur di entità diversa.
Già nel periodo 1981-1991, si registrava una tendenza molto positiva sia per le unità locali
che per gli addetti.
Il peso dei settori
L’osservazione del peso che i vari settori hanno all’interno del sistema economico dei vari
Comuni fornisce una misura della specializzazione settoriale, e, in un certo modo, dello
sviluppo dello stesso. Nel comune di Montichiari, come è stato spiegato nella prima parte
della relazione, nel 2001 in termini di unità locali vi è una distribuzione abbastanza equa tra
i vari settori, con un peso maggiore, però, dei servizi vari (37,6%), e una parità tra industria
e commercio.
In effetti, secondo le unità locali, l’economia di Montichiari sembrerebbe la meno caratterizzata, poiché, per esempio, il sistema economico di Lumezzane evidenzia una vocazione
manifatturiera ben definita (48,9% industria), così come i comuni di Desenzano, di Castiglione delle Stiviere e la città di Brescia mostrano uno spiccato peso degli altri servizi in unità
locali, rispettivamente 42,7%, 40,9% e 55,6%.

TABELLA 1: PESI PERCENTUALI DEI SETTORI IN UNITÀ LOCALI E ADDETTI (DATI 2001)
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Le unità locali del settore commercio di Montichiari hanno un ruolo importante al pari
di quei Comuni che hanno una rete distributiva rilevante nel proprio territorio, come Castiglione delle Stiviere e la città di Brescia. Soltanto Desenzano del Garda può contare su un settore
commercio che, in unità locali, occupa un posto molto rilevante nell’economia locale (39,3%),
dovuto certamente alla vocazione terziaria del Comune..
Secondo la variabile degli addetti il quadro dell’economia del comune di Montichiari risulta
definito in modo diverso, poiché il peso del settore manifatturiero raggiunge il 42,6%, connotando marcatamente la fisionomia del Comune. La specializzazione produttiva si riconferma in
termini di addetti per il comune di Lumezzane (71,7%), ma si prospetta anche per Castiglione
delle Stiviere (51,7%), mentre per Desenzano e il capoluogo bresciano il peso del manifatturiero
è pari a circa un quarto del totale degli addetti.
Accanto a questo settore, gli altri servizi in termini di addetti risultano occupare un ruolo
molto forte nell’economia di Montichiari, come già specificato, 37,7%, con una specializzazione
minore, tuttavia, rispetto a quella Desenzano e a Brescia (41,3% e 58,1%). Nel comune di Castiglione delle Stiviere il peso, in termini di addetti, è un poco inferiore a quello di Montichiari,
mentre questo comparto nel comune di Lumezzane assume un ruolo minore, pari a circa un
quinto degli addetti totali.
Il commercio di Montichiari infine, secondo il numero degli addetti, assume un peso di un
quinto del totale, il più alto peso in tutti i Comuni considerati, eccezion fatta per Desenzano del
Garda, dove il peso raggiunge il 30,1%, data la natura turistico-terziaria di questa realtà limitrofa.
Tra gli altri il comune di Brescia evidenzia una percentuale abbastanza importante, pari al 17,7%.
Altri indicatori tendenziali
Gli occupati di Montichiari nel periodo 1991-2001 aumentano di +18,9%, valore interessante rispetto a quelli rilevati negli altri Comuni limitrofi osservati poiché di consistenza superiore. Tra
gli altri Comuni alcuni evidenziano ritmi di crescita dei residenti elevati, come Desenzano e Castiglione delle Stiviere, mentre il capoluogo e Lumezzane mettono in mostra una variazione ridotta.
Per gli addetti tra il 1991 e il 2001 il raffronto tra queste realtà territoriali in raffronto fa rilevare nuovamente il primato netto del comune di Montichiari che vede accrescersi tale entità del
30,3%, seguito dagli altri Comuni i quali, pur con variazioni molto intense, hanno una differenza
non secondaria: il comune di Castiglione delle Stiviere infatti aumenta del 21,30%, Brescia del
13,8% e Desenzano del 13,7%.
Anche per la variabile popolazione, nell’arco 1991-2001, la realtà di Montichiari emerge per
trend rispetto ad altri Comuni: infatti a Montichiari i residenti si incrementano del 14%, Desenzano del Garda di +11,7% e Castiglione delle Stiviere di +10,7%. A Lumezzane si rileva una
stabilità dei residenti, mentre la città di Brescia vede decrescere la popolazione residente di -3,60%.
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GRAFICO 3: VARIAZIONI % POPOLAZIONE, ADDETTI E OCCUPATI (1991-2001)

Le tendenze più recenti
Osservando i dati più recenti, tratti dalle Iscrizioni al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato negli anni tra il 2001 e il 2007, si rileva che le attività localizzate nel territorio del comune di Montichiari si sono incrementate
del 21,5%, in numero assoluto 360 unità, ben 8 punti al di sopra della media provinciale
bresciana (+13,4%) .
Anche gli altri Comuni limitrofi oggetto del raffronto fanno registrare una tendenza positiva che riguarda le unità locali, la quale, tuttavia, risulta assai lontana da quella di Montichiari: in due casi il trend assume valori abbastanza simili, nei comuni di Castiglione delle
Stiviere e Desenzano del Garda, rispettivamente +16,5% e +13,7, mentre per Brescia città
il valore è circa la metà rispetto a Montichiari e per il comune di Lumezzane si rileva una
variazione pari a +1,7%.
Va inoltre sottolineato che i comuni di Castiglione delle Stiviere e Desenzano del Garda
mostrano valori di crescita delle unità locali al di sopra della media provinciale nell’intervallo temporale considerato.
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TABELLA 2: VARIAZIONI UNITÀ LOCALI ISCRITTE AL REGISTRO IMPRESE (2001-2007)

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati CCIAA, Registro delle Imprese

L’evoluzione recente della popolazione, secondo i dati disponibili per il periodo 20012007, lascia intravedere uno sviluppo demografico posizionato su buoni livelli: il comune di Montichiari, in questo intervallo, mostra nuovamente un forte incremento pari a
15,2%% e risulta in linea con quanto accade per i comuni di Castiglione delle Stiviere e
Desenzano del Garda, per i quali si rileva uno sviluppo demografico molto sostenuto.
Rispetto alla media della provincia di Brescia che si attesta su un valore di +10,1% la
popolazione di Montichiari cresce più velocemente, con un differenziale positivo di 5
punti percentuali.
Gli altri due Comuni oggetto di raffronto, la città di Brescia e Lumezzane, mantengono
sempre condizioni di stabilità con incrementi di piccola entità percentuale, con un miglioramento del capoluogo in confronto alla tendenza del 1991/2001, che era negativa.

TABELLA 3: POPOLAZIONE RESIDENTE

Fonte: elaborazioni ASt&P Angelo Straolzini & Partners su dati CCIAA, Registro delle Imprese
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PARTE II.b

Indagini conoscitive
sulla rete distributiva locale
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PREMESSA
La presente relazione costituisce una parte degli studi preliminari per la formazione del PGT
relativo al settore del commercio al dettaglio ed è elaborata ai sensi della D.g.r. 5913/2007 e
della D.g.r. 6024/2007 ai fini della precisazione settoriale del Piano delle Regole. Infatti, nel Piano
delle Regole, sono individuate le aree idonee a ospitare insediamenti commerciali, nelle relative
tipologie e dimensionamenti, mentre è necessario procedere a definire i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni per le medie strutture di vendita, esercizi di commercio al dettaglio che superano i
250 mq di superficie di vendita. Come noto, infatti, gli esercizi commerciali inferiori ai 250 mq
sono soggetti a semplice “segnalazione certificata di inizio attività” (S.C.I.A.) ai sensi della legge
122/2010 e non abbisognano di alcun atto autorizzatorio per poter iniziare l’attività.
La definizione dei criteri è supportata da una ricognizione della struttura distributiva presente
nel territorio comunale, con i necessari riferimenti a una visione sovracomunale, con la valutazione degli aspetti critici esistenti e la conseguente individuazione delle più opportune linee di
sviluppo urbanistico della rete commerciale locale.
I valori di riferimento inerenti la consistenza distributiva presente sul territorio comunale sono
ripartiti per settore merceologico e per tipologia ex D.lgs. 114/1998: la fonte di riferimento è costituita dalle anagrafiche delle autorizzazioni riportate nell’Osservatorio Regionale del Commercio.

ANALISI DELLA RETE DISTRIBUTIVA
Consistenza
A luglio 2010 la rete distributiva di Montichiari risulta costituita da 355 esercizi commerciali al dettaglio. Gli esercizi operanti nel settore alimentare sono 112 (pari al 31,5%
circa) e quelli del comparto non alimentare 243 (corrispondente al 68,5%). A tale consistenza numerica va aggiunta una autorizzazione di grande struttura di vendita per 14.900
mq già rilasciata ma non ancora attivata; i relativi dati quantitativi non verranno quindi
considerati nella presente relazione.
La superficie di vendita complessivamente occupata è pari a 47.213 mq, così suddivisa
tra i due settori merceologici: mq. 16.044 (il 34%) sono utilizzati dalle attività operanti
nel settore alimentare ed i restanti mq 31.169 (il rimanente 66%) appartengono al settore
non alimentare. La grande struttura non ancora attivata disporrà di 50 mq per il settore
alimentare e 14.850 mq per quello extra-alimentare.
Utilizzando quale base dati i valori riportati dall’Osservatorio Regionale del Commer-
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cio al 2005 possono essere formulate alcune considerazione sulla densità commerciale del
comune di Montichiari (rapporto tra il numero di abitanti e gli esercizi presenti sul territorio) e sulla sua evoluzione nel quinquennio. Il valore complessivo di densità (abitanti x
esercizio) si è modificato nel corso dell’ultimo periodo in quanto è passato da 58 abitanti
per negozio a 65.
Considerando separatamente i due settori, si nota che per gli alimentari si passa da una
densità pari a 197 nel 2005 a un valore di 207 nel 2010, mentre nel comparto non alimentare il valore che nel 2005 era pari a 82 è diventato ora pari a 95.
					2005		
2010
Densità Alimentari			197		207
Densità Non Alimentari		
82		
95
Densità totale
		58		 65
Classificazione ai sensi del Decreto legislativo 114/98
La rete commerciale di Montichiari è stata ripartita, ai sensi del Decreto legislativo 114/1998,
nelle seguenti classi:
* esercizi di vicinato (EV), con superficie di vendita fino a 250 mq
* medie strutture di vendita (MSV), con superficie di vendita compresa tra 250 e 2.500 mq
* grandi strutture di vendita (GSV), i negozi che superano la soglia dei 2.500 mq.
Sulla base di tali criteri si rileva la seguente distribuzione commerciale (vedi tabella 1):
* 327 EV (pari all’84,4% del totale)
* 28 MSV
* 1 GSV*: struttura autorizzata ma non ancora attivata.

TABELLA 1: DISTRIBUZIONE DELLA RETE COMMERCIALE DI MONTICHIARI (LUGLIO 2010)
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Evoluzione nel periodo 2005-2010
Se prendiamo in considerazione il periodo intercorso tra l’anno 2005 e il 2010, possiamo osservare che la rete commerciale del comune di Montichiari ha subito le variazioni evidenziate nella
seguente tabella 2:

TABELLA 2: VARIAZIONI ESERCIZI COMMERCIALI NEL PERIODO 2005-2010

Come si può notare dalla tabella, gli esercizi sono diminuiti di 4 unità, passando da 359
a 355: tale riduzione è imputabile unicamente alla contrazione numerica che ha interessato il settore merceologico non alimentare, mentre per quello alimentare si è registrato un
leggero incremento.
Analogamente la superficie di vendita ha subito un calo, anche se di entità abbastanza
contenute: dai 47.854 mq del 2005 agli attuali 47.213 mq. Analizzando separatamente
i due settori, si nota che per gli alimentari la superficie di vendita complessiva cresce da
11.249 mq a 16.044 mq, mentre per il settore non alimentare si passa dai 36.605 del
2005 ai 31.169 mq attuali. Tale evoluzione va infine rapportata al dato demografico: la
popolazione è passata dai 20.841 abitanti del 2005 ai 22.873 del 2009, con una crescita
percentuale pari a circa il 10%. I dati al mese di settembre 2010 indicano un valore ancora
più consistente, 23.221.
Esaminando la densità commerciale sotto il profilo dimensionale (mq/1000 abitanti)
il quadro evolutivo si presenta in questo modo:
					2005			2010
Densità alimentari			540			701
Densità non alimentari		1.756			1.362			
Densità totale			2.296			2.064			
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CONFRONTO TRA DOMANDA E OFFERTA COMMERCIALE
Valutazione dell’incidenza della componente gravitazionale rivolta all’esterno del
territorio comunale

In assenza di studi analitici sui comportamenti d’acquisto delle famiglie e di conseguenza sulle
gravitazioni commerciali da e per Montichiari, l’analisi di tale aspetto delle indagini preliminari
previste per la definizione del PGT può essere condotta in via indiretta.

TABELLA 3: STIMA DELL’EVASIONE DI SPESA FUORI DAL TERRITORIO COMUNALE

Fonte: banca dati Regione Lombardia
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A tale scopo abbiamo utilizzato la ricognizione sull’offerta commerciale locale, contenuta nella prima parte della relazione, e alcuni valori di riferimento indicati dalla Regione
Lombardia attinenti la produttività delle diverse tipologie commerciali e l’unità territoriale
di ubicazione. Se confrontiamo i valori di consumo dei residenti ricavabili dall’Osservatorio Regionale sul Commercio aggiornati al 2010 (2.416 euro annui pro-capite per gli
alimentari e 3.507 euro per i non alimentari) con i dati dimensionali della rete di vendita e
i relativi indici di produttività, ricaviamo che l’evasione di spesa fuori dal territorio comunale è pari al 39% circa; tale valore è notevolmente ridotto per il settore alimentare (dove
l’evasione scende al 21,5%) mentre supera il 51% per i non alimentari.
Si tratta di una quota di spesa degna di nota che evidenzia alcune carenze nella capacità
di risposta della rete distributiva locale, soprattutto non alimentare, alle esigenze del consumatore contemporaneo.
			

L’ANALISI SOVRACOMUNALE
Al fine di effettuare un livello di comparazione degli indici di densità si è provveduto a
confrontare i dati della struttura distributiva comunale con quelli della zona omogenea,
come risultano dalla banca dati regionale al 2009 riportata nell’Osservatorio Regionale sul
Commercio.
Come si può vedere dalla tabella 4 di seguito riportata, i valori di densità commerciale
di Montichiari si presentano decisamente superiori rispetto ai dati medi di comparazione:
2.617 mq di superficie di vendita ogni 1.000 abitanti contro i 2.063 della zona omogenea
(Comuni confinanti), fatto questo determinato dalla buona presenza commerciale sia della
rete del vicinato che delle medie strutture.
Inoltre la situazione di Montichiari presenta valori maggiore alle altre realtà dell’area
omogenea, superata soltanto dal comune di Castenedolo, caratterizzato da una forte presenza di grandi strutture di vendita.
Va tuttavia precisato che nei dati confrontati, per ragioni di omogeneità metodologica,
è stata considerata anche la grande struttura di vendita autorizzata, ma non ancora attivata
al settembre 2010. Tale struttura incide per 651 mq/1000 abitanti: pertanto il valore di
densità effettivo dell’esistente è pari a poco meno di 2.000 mq/1000 abitanti, in linea con
il dato medio della zona.
La valutazione che si può ricavare dai dati così delineati è che la struttura distributiva di Montichiari è ben dimensionata in funzione del servizio di prossimità ai residenti, mentre risulta più
carente a livello sovracomunale in quanto mancano iniziative di più ampio bacino d’attrazione.
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TABELLA 4: COMPARAZIONE DEI VALORI DI DENSITÀ COMMERCIALE

ANALISI DEMOGRAFICA
I dati riguardanti la popolazione del comune di Montichiari mostrano un andamento positivo
nell’ultimo decennio, anche con aumenti di una certa entità.
Analizzando la tabella 5 di seguito riportata, si nota un trend in costante ascesa che porta la
popolazione da un dato di 18.279 abitanti nel 1999 ai 22.873 del 2009. La crescita annua è stata
pertanto attorno alle 450 unità. Tale andamento è proseguito con ritmi abbastanza sostenuti anche nei primi mesi del 2010, con un dato al 30 aprile di 23.143 abitanti.
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TABELLA 5: TREND DI CRESCITA DELLA POPOLAZIONE DAL 1999 AL 2009

ASPETTI CRITICI E LINEE DI SVILUPPO
È opportuno a questo punto formulare una valutazione degli aspetti critici esistenti e
individuare alcune possibili linee di sviluppo urbanistico della rete commerciale del comune di Montichiari.
Come si è visto in precedenza, il commercio al dettaglio nel Comune ha mantenuto
nel tempo valori di stabilità quantitativa. A fronte di questo dato “numerico” si è registrato
un parziale miglioramento del dato dimensionale, cioè degli spazi a disposizione dei consumatori, soprattutto nel settore alimentare dove sono presenti alcune tipologia di media
struttura di vendita. Di contro, il settore non alimentare resta connotato dall’esercizio di
vicinato, o meglio, considerato che la soglia dell’esercizio di vicinato è pari a 250 mq, da
punti vendita di piccola dimensione, all’interno del nucleo storico.
La rete commerciale di Montichiari, in sostanza, ha mantenuto inalterate le sue discrete perfomance di adeguatezza rispetto alle esigenze di servizio di prossimità ai residenti,
malgrado il fatto che con l’evoluzione demografica che è avvenuta si presentino alcune problematiche di carenza nella distribuzione territoriale territoriale del servizio, in particolare
nelle zone di nuova espansione residenziale. Tale mantenimento, invece, non è avvenuto
per quella funzione di servizio su base sovracomunale tipica delle tradizioni commerciali
del Comune, in passato affidata al mercato settimanale e alla diffusa rete di piccoli negozi
nell’area centrale. Lo sviluppo di punti vendita attrattori, di media dimensione, le cosiddette GSE (grandi superfici specializzate non food) non è avvenuto: e questo era un fattore
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essenziale per consolidare la vocazione gravitazionale anche negli anni 2000, svolgendo
un’effettiva azione di concorrenzialità verso i competitors esterni.
Spazi di recupero in tal senso esistono sotto il profilo delle condizioni di mercato, considerando che il rapporto tra domanda e offerta vede prevalere la prima sulla seconda di circa il
40%, consentendo la conclusione che circa la metà delle famiglie di Montichiari si rivolge
per i propri consumi familiari a strutture fuori dal territorio comunale. E si tratta di una
somma algebrica, nel senso cioè che non risulta visibile il dato reale, in quanto è parzialmente
sopperito dagli acquisti che provengono da consumatori fuori Comune.
Complessivamente, dunque, la situazione del commercio presenta problematiche di adeguatezza ma, nello stesso tempo, anche spazi e opportunità per un recupero, possibili se si
creano le condizioni per una dimensione unitaria degli esercizi più ampia della media oggi
esistente, per sopperire tramite la strumentazione urbanistica alla scarsa dotazione di standard di servizio, in particolare all’accessibilità veicolare. Va considerata altresì l’esigenza, negli
ambiti di trasformazione urbanistica residenziale, di rispondere alla carenza di habitat edilizi
adeguati e funzionali allo sviluppo del commercio locale.
L’obiettivo da assumere è quello di sviluppare il sistema commerciale locale secondo una
logica d’integrazione, territoriale e funzionale, con le altre funzioni del territorio: l’abitare e
il produrre. Il che significa favorire l’esercizio di vicinato e la media struttura di vendita,
anche in forma aggregata, non percorrendo invece la strada di nuovi insediamenti di grande struttura. Tale scelta assume il preciso obiettivo di uno sviluppo complessivo della rete,
capace di mitigare l’impatto del “nuovo”, accentuandone la funzione complementare nei
confronti dell’esistente, rispetto a quella di una concorrenzialità diretta.
Previsione riguardante le medie strutture di vendita
Se si effettua una proiezione al 2015 sull’evoluzione demografica e l’evasione di spesa, è possibile
individuare la soglia massima di crescita in termini di superficie di vendita per le medie strutture:
* Abitanti 					23.143
25.000
* Superficie vendita medie strutture Esistente
Proiezione Rilasciabile
Alimentare				6.500		9.500		3.000
Non Alimentare			
15.000
19.000
4.000
Totale				
21.500
28.500
7.000
Come si può riscontrare nella seguente tabella 6, i cui valori sono frutto di proiezione al 2015,
rimarrebbe in ogni caso una quota d’evasione di spesa pari mediamente al 20%, articolata tra il
10% per il settore alimentare e il 30% per il settore non alimentare. Quindi del tutto compatibile con gli obiettivi di miglioramento e di più marcata autonomia della rete distributiva locale.
Viene quindi assunto il valore teorico di 28.500 mq come limite massimo per il rilascio di autorizzazioni di media struttura di vendita, secondo le indicazioni di dettaglio del Piano delle Regole.
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TABELLA 6: PROIEZIONE AL 2015 DELL’EVASIONE DI SPESA
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PARTE III

Indirizzi per lo sviluppo
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INDICAZIONI RELATIVE A IPOTESI DI SVILUPPO
Una realtà economica in costante evoluzione
I dati sui trend economici degli ultimi 28 anni evidenziano una crescita sostenuta e
costante delle imprese insediate nel territorio comunale di Montichiari che si sono incrementate del 50,2% dal 1981 al 2001. Tale crescita del tessuto imprenditoriale è stata accompagnata da un impulso ancor più favorevole degli addetti che mostrano una variazione
del +58,7%. Anche gli anni più recenti sono connotati da un andamento favorevole delle
unità locali pari ad un 21,2% dal 2001 al 2008.
L’evoluzione manifestata in questo lungo periodo di osservazione pone Montichiari in
un trend sempre superiore alla media provinciale, l’unico settore nel quale si manifesta una
certa debolezza è quello del commercio che vede diminuire le unità locali più di quanto
accade in Provincia.
Le linee evolutive che si sono verificate in questo lungo periodo sono state la prosecuzione di uno sviluppo, che ha avuto l’effetto di rendere ancor più solida la base manifatturiera artigianale e la nascita di un settore dei servizi vero e proprio: quest’ultima è la
componente settoriale “nuova”che mostra una dinamica assai vivace, la quale va ad assumere un ruolo di primaria importanza nella scena economica locale, con un continuo ed
efficace aumento di unità locali e addetti.
Questa tendenza inizia negli anni Ottanta e prosegue con intensità ancora maggiore
nei successivi anni Novanta, fino a portare il settore a fine decennio a un numero di unità
locali superiori a quelle manifatturiere nel 2001. Anche nell’ultimo periodo analizzato la
crescita prosegue, portando le attività terziarie varie, nel 2008, a quasi un quarto di più
di quelle esistenti nel 2002.
Un fenomeno positivo molto intenso riguarda gli addetti, un’altra componente economica significativa: gli addetti al settore industriale e artigianale, infatti, passano da 2.712
a 3.100, dal 1981 al 1991, per poi raggiungere le 3.582 unità nel 2001, con le unità locali
che si vanno incrementando progressivamente in questi vent’anni.
Tale andamento ha portato il comparto manifatturiero a detenere il 42,6% degli addetti totali. La tendenza continua, anche nel periodo 2002-2008, anche se si denota una
stazionarietà negli ultimi 2/3 anni.
La componente delle costruzioni, che ha un suo peso nel settore, soprattutto in termini
di unità locali, segue la stessa tendenza delle altre manifatturiere.
Il commercio fa rilevare una tendenza in aumento sia delle unità locali che degli addetti
tra il 1981 e il 2001, con una certa riduzione, però, delle unità locali tra 1991 e 2001:
questa tendenza favorevole si accompagna a una crescita sostenuta degli addetti.
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Nel periodo oggetto di analisi Montichiari ha registrato una crescita demografica sostenuta: da 15.185 abitanti del 1981 ai 22.873 del 2009. In dettaglio dal 2001 al 2009 l’aumento percentuale è del 19,7%, in valori assoluti +3.772 abitanti. In sostanza l’evoluzione
demografica e lo sviluppo economico seguono un andamento simile.
Il calo del pendolarismo tra il 1991 e il 2001, ovvero della componente occupazionale
in uscita stimata sui dati reperibili, con dei flussi in uscita di circa 200 persone annue,
non fa che rimarcare la vitalità del contesto economico locale, in grado di assorbire flussi
occupazionali di un certo peso. Anche l’andamento di ulteriori indicatori di natura socio
economica vanno sostenere la solidità dell’economia locale: il tasso di disoccupazione, ad
esempio, già contenuto nel 1991 rispetto alla media provinciale, si pone su un livello inferiore a quello medio della Provincia per il 2001.
Il raffronto con altre realtà comunali limitrofe o similari mette in luce nuovamente uno
standard di crescita assai elevato del comune di Montichiari, che lo accomuna alle situazioni territoriali analizzate maggiormente dinamiche; anche in questo caso è la componente degli addetti che lo fa svettare in assoluto rispetto agli altri Comuni in tutti i comparti.
Secondo la variabile delle unità locali si colloca ai primi posti ma esistono economie
comunali che superano l’andamento pur positivo di Montichiari.
Definire una specializzazione settoriale non è facile poiché considerando i pesi dei vari
comparti la situazione delle unità locali è equidistribuita, mentre spiccano nettamente i
settori manifatturiero e degli altri servizi secondo gli addetti. Diversamente da ciò risultano nettamente specializzate realtà quali Desenzano del Garda per il commercio e Castiglione delle Stiviere per l’industria.
La linea evolutiva di questo Comune evidenzia un percorso di sviluppo assai spinto per
il quale nell’arco temporale considerato l’economia locale ha saputo creare al suo interno
nuove specializzazioni settoriali: accanto infatti ad un potenziamento del manifatturiero
sia nella sua componente pura che nelle costruzioni, si assiste all’ingresso di attività dedite
ai servizi vari.
Il settore dei servizi vari è andato a definirsi come realtà con una propria rilevanza, visti
i numeri e il peso nella compagine locale. Tale settore di recente formazione è formato da
diverse specializzazioni sorte per fornire il proprio servizio sul mercato.
In un contesto simile sarebbe opportuno consolidare questa nuova vocazione terziaria
facendo di essa un settore portante dell’economia locale, attraverso lo sviluppo ulteriore di
branche dei servizi avanzate sia per la persona che per l’impresa: la presenza di un substrato
manifatturiero solido formato da numerose imprese di trasformazione dovrebbe agire da
naturale terreno per l’implementazione di servizi avanzati dedicati .
Proprio in questo senso nei Comuni similari è stato inserito il raffronto con Brescia
città, per visualizzare come le tendenze di Montichiari si avvicinano a quelle del polo ter-
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ziario cittadino: in effetti il Comune cresce in termini percentuali con valori molto elevati,
superiori a quelli positivi della Città (dati censimento 1991, 2001 unità locali dei servizi
vari a Montichiari +87,9% e a Brescia +62,9%, addetti dei servizi vari a Montichiari
+65,2% e a Brescia +28%).
L’esigenza di una crescita equilibrata
Il quadro di sintesi delinea i contorni di un’economia vivace e vitale che, dall’analisi dei
dati dagli anni Ottanta a oggi, denota una rinnovata capacità di crescita in ambiti settoriali
diversi, dai tradizionali ai più innovativi, che allarga gli orizzonti strettamente comunali.
Questo impulso, che si è andato via via realizzando nei diversi ambiti settoriali, ha portato il Comune a “ridefinirsi” anche nei suoi caratteri fondamentali, modificando non solo
la sua connotazione economica, ma anche la sua entità territoriale la quale va ad assumere
una fisionomia in grado di posizionarsi accanto a unità territoriali rilevanti per dimensione
e sviluppo, non da ultimo la città.
Il comune di Montichiari ha saputo vedere e cogliere le linee fondamentali che hanno
guidato la sua trasformazione, elementi che si sono radicati nei tradizionali settori di sviluppo del suo territorio, ma hanno dato spazio ad altre attività innovative che arricchiscono e completano il panorama economico locale.
Sulla base di queste osservazioni e della tendenza rilevata negli ultimi decenni, se guardassimo alla naturale proiezione della compagine socio-economica del Comune vedremmo
un consolidamento dello sviluppo che porterebbe a una ulteriore crescita sia quantitativa
che qualitativa dell’economia locale.
Dal punto di vista settoriale il Comune non presenta una vocazione univoca, ma vive
sulle diverse specificità dei settori, dall’agricoltura, al manifatturiero, ai servizi. Come
già si è detto in precedenza, infatti, non risulta agevole in tale contesto l’individuazione
di una specializzazione settoriale ben definita in quanto i vari comparti si distribuiscono
equamente le unità locali, seppure abbiamo una predominanza del settore manifatturiero
e di quello degli altri servizi per quanto attiene il livello occupazionale.
In questa linea, la realtà comunale di Montichiari, forte del suo mix settoriale e della
sua composita struttura urbana, in questo contesto evolutivo forte, si concentrerà in uno
sforzo organizzativo per giungere a un equilibrio delle grandi risorse di persone e di strutture presenti nell’area, che vengano armonizzate in una realtà unica e plurifunzionale.
In questa compagine nell’intento di gestire gli sviluppi incrociati dei settori è utile fare
una riflessione sull’opportunità di mantenere un substrato manifatturiero forte nell’economia: questa presenza infatti contribuisce in modo decisivo ad alimentare la nascita e la
crescita di una quota rilevante di terziario (servizi alle imprese). Ciò significa garantire
le condizioni perché il comparto artigianale e industriale continui la propria crescita, la
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quale si espleta non necessariamente attraverso uno sviluppo quantitativo spinto, ma attraverso il completamento di aree industriali, e con trasferimenti o ristrutturazioni.
L’altra linea verso cui va orientata l’evoluzione economica prossima è senza dubbio quella di consolidare la nuova vocazione terziaria facendo di essa un settore portante dell’economia locale, attraverso lo sviluppo ulteriore di branche di servizi avanzate sia per la
persona che per l’impresa.
La prima e consistente fase di sviluppo del terziario locale si è realizzata per esigenze legate
alla crescita del sistema economico, con la nascita delle più diverse specializzazioni di servizio.
Tuttavia anche in conseguenza al ruolo giocato dall’economia del Comune sull’area
esterna ai propri confini, Montichiari ha titolo per porsi in una situazione tale da configurarsi, con possibilità di successo, quale realtà metropolitana di riferimento per il sud est
bresciano. In questo senso la prospettiva prossima dovrebbe essere orientata a un potenziamento sia qualitativo che quantitativo del settore terziario che si porterà su specializzazioni innovative, in un’ottica di raggiungimento di una dotazione settoriale e territoriale del
sistema economico locale propria di un centro importante.
Inoltre la presenza di un substrato manifatturiero solido formato da numerose imprese
di trasformazione e il tessuto urbano esistente che si è dinamicamente arricchito anche
negli ultimi anni costituiscono un naturale terreno per l’implementazione di servizi avanzati dedicati. In effetti il Comune cresce in termini percentuali con valori molto elevati,
superiori a quelli positivi della città.
Non si può dimenticare che Montichiari ha un plus riconducibile alla sua dotazione
infrastrutturale che lo rende unico sia per opportunità e modalità di sviluppo.
Possiamo pensare, nelle dovute proporzioni, alla creazione di un modello città hinterland
come quello del capoluogo, con elementi propri di connotazione e punti di eccellenza infrastrutturale di natura sovracomunale quali l’aeroporto, il centro fiera, l’ospedale, la vicinanza
con il lago di Garda, oltre ai già citati punti di forza endogeni del sistema economico.
Tutti fattori che, se gestiti in un contesto progettuale unitario, possono dare futuro e
stabilità a un’economia che ha bisogno di accrescere non soltanto il livello di autonomia
territoriale, ma anche di potenziare la propria capacità competitiva in uno scenario a scala
quanto meno provinciale. La ricchezza di questo sistema economico si poggia su più realtà
settoriali solide, tra le quali inoltre non dev’essere dimenticato il settore agricolo.
Le prospettive del sistema distributivo
Per quanto attiene il commercio al dettaglio, il sistema distributivo comunale, come
si è visto nell’apposito approfondimento settoriale, presenta sul lungo termine un valore
di tenuta nell’evoluzione quantitativa, caratterizzata anche da una parziale migliore organizzazione degli spazi a disposizione dei consumatori, soprattutto nel settore alimentare. Il
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settore non alimentare, di contro, è concentrato, per la maggior parte, in punti vendita di
piccola dimensione, ubicati prevalentemente all’interno del nucleo storico. Gli spazi urbani, infatti, non hanno consentito più di tanto ipotesi alternative, anche perché il commercio moderno abbisogna di habitat adeguati e funzionali, in grado di risultare competitivi
con i poli commerciali dell’area, sia sotto il profilo dell’accessibilità che della modernità
delle strutture insediate.
Si può in sostanza affermare che è stato mantenuto un sistema di rete commerciale che
presenta discrete caratteristiche di adeguatezza rispetto alle esigenze di servizio di prossimità ai residenti, anche se con alcune carenze di distribuzione territoriale, mentre non si sono
sviluppati più di tanto i presupposti per il mantenimento e lo sviluppo al passo dei tempi
di quella funzione di servizio su base sovracomunale tipica delle tradizioni commerciali di
Montichiari.
È in parte mancata la presenza di strutture innovative e integrate in grado di far fronte
alla crescita dei fattori concorrenziali esterni. Va precisato che, come si è visto nell’approfondimento settoriale, il rapporto tra domanda (consumi dei residenti) e offerta (fatturato
della rete di vendita), stima che circa il 40% dei consumi delle famiglie di Montichiari si
rivolge a strutture fuori dal territorio comunale.
Complessivamente, dunque, la situazione della struttura distributiva nel territorio comunale si presenta solo parzialmente adeguata alle esigenze della popolazione residente e
la necessità di individuazione di nuove opportunità localizzative per il commercio risulta
evidente se si vuole determinare un’inversione di tendenza rispetto al trend finora riscontrato, riprendendo un’ipotesi di sviluppo e crescita, che possano mantenere e consolidare
il ruolo di polo commerciale della bassa bresciana orientale tradizionalmente occupato da
Montichiari.
Le aree d’intervento sono sostanzialmente riconducibili alle caratteristiche della rete
distributiva del nucleo storico di Montichiari che evidenzia:
* ridotta dimensione unitaria degli esercizi
* scarsa dotazione di standard di servizio, con problemi legati all’accessibilità veicolare
* carenza di habitat edilizi adeguati e funzionali allo sviluppo del commercio locale.
Siamo di fronte a “limiti” sui quali è possibile agire soprattutto attraverso la programmazione generale del territorio, oltre che con interventi specifici e mirati di spettanza dei
singoli imprenditori.
Non necessariamente la maggiore competitività del sistema si deve sviluppare con previsioni insediative di grandi strutture di vendita: da questo punto di vista l’insediamento di
14.900 mq autorizzato ma non ancora attivato potrà sicuramente dare una risposta tipologica. L’obiettivo è quello di sviluppare il sistema commerciale locale secondo una logica
d’integrazione con le altre fondamentali funzioni del territorio: l’abitare e il produrre.
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In questo senso i programmi di recupero urbano potranno sicuramente presentare, nel
centro storico, nuove opportunità per la crescita e la qualificazione del commercio.
I programmi di espansione residenziale, previsti negli Ambiti di Trasformazione, dovranno necessariamente prevedere spazi commerciali aggregati in funzione della nuova residenza.
In questo ambito è necessario prevedere la possibilità di una maggiore dimensione unitaria dei punti vendita, che superi la soglia dell’esercizio di vicinato (250 mq) per posizionarsi ad un livello intermedio (800 mq) nelle zone residenziali e a un livello anche superiore nelle altre aree.
Le zone di espansione produttiva rappresentano una opzione insediativa per quelle attività commerciali di merceologie “pesanti” (automobili, mobili, ferramenta, elettrodomestici, beni professionali, ecc.) che difficilmente possono trovare nell’organizzazione urbana
tradizionale condizioni di adeguata gestione. Va considerata la possibilità di un “vincolo
insediativo” finalizzato all’integrazione tra attività produttiva e commercio (merceologie
complementari, una quota percentuale dell’immobile produttivo, etc.).
L’obiettivo è dunque quello di ricercare nell’evoluzione territoriale di Montichiari dettata dal PGT le più opportune misure per dare alla distribuzione oltre che nuove opportunità localizzative, spazi di crescita, dimensionale e qualitativa, che consentano di consolidare il sistema commerciale locale sia attraverso la trasformazione e l’ammodernamento
delle attività esistenti che con nuove iniziative.
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