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Per definire gli ambiti del possibile partenariato tra realtà economiche e mondo  delle eccellenze 

culturali, storiche e ambientali , provo a descrivere sinteticamente  che cos’è quella particolare 

industria  dei ns giorni che va sotto il nome di “Industria dei Parchi e Centri Commerciali”. 

  Un centro o parco commerciale è un luogo  in cui le perone si incontrano  e intrattengono relazioni 

commerciali, sociali e culturali. 

In Italia sono oltre  700, con ca 200mq ogni mille abitanti, con milioni di visitatori all’anno, e ca il 

30% delle transazioni commerciali nazionali  ,  partecipano al PIl con una  quota rilevante. Gli 

addetti diretti ed  indiretti sono ca un milione .Insomma  un comparto economico rilevante che 

attrae consistenti investimenti esteri che si traducono in acquisti di beni e servizi prodotti dalle ns 

imprese. 

Possiamo chiederci se  siano un bene o un male per le ns specificità tradizionali, culturali, 

urbanistiche? sono un pò come i mezzi di trasporto: Prendiamo le auto.. Nessuno ne può più fare a 

meno; utilissime per vari aspetti, spesso ambasciatrici del  made in italy,  portano lavoro e  reddito , 

svolgono una funzione sociale perchè senza auto gli scambi sarebbero ridotti e non ci sarebbero nè 

autobus e neppure metropolitane. Ma inquinano , sono rumorose, e le amministrazioni debbono 

porre le regole per l’uso migliore, e d anche limitarlo o precluderlo dove è dannoso.  

Le regioni, competenti per materia per i CC  , in una visione nazionale coerente, pongano delle 

regole  che  consentano la creazione di questi luoghi del commercio  della socialità e della cultura , 

perchè  come detto, portano fattori che nel mondo attuale sono utili: 

Nel porre delle regole le regioni possono ,e debbono, , anche chiedere, una armonizzazione  di 

questi complessi, con il commercio,  la cultura e le tradizioni locali ; spingere  con incentivi ed altri 

strumenti normativi,perchè i prodotti del territorio trovino in queste strutture una vetrina ed un 

veicolo di promozione internazionale . E tra i prodotti del territorio ci sono senz’altro quelli 

culturali. 

La regione Lombardia ha approvato  norme in cui ai centri commerciali nuovi o in ristrutturazione, 

si chiede un impatto zero anche culturale col territorio . *** 

Molti centri commerciali sono stati realizzati attraverso la bonifica ed il recupero di aree industriali  

dismesse, che altrimenti deturperebbero   ed inquinerebbero interi quartieri, oggi urbanizzati .*****  

Dopo una fase in cui il contenitore  assomigliava ad uno scatolone, magari anche brutto, sotto la 

spinta di gruppi,attenti all’estetica  , e poi di architetti,  soprattutto inglesi oggi lo “scatolone” è 

diventato  anche  strumento architettonico  di comunicazione., e promozione del centro. Un esempio 

per tutti : il “Vulcano buono”  ; un centro commerciale conosciuto in tutto il mondo e  così 

promuove l’Italia.   

Il commercio si svolge con le persone che vivono nel territorio , nel bacino di riferimento,, vi è uno 

strategico interesse dei Centri e Parchi Commerciali alla CSR,. E per questo   complessivamente 

con il sistema Paese. Trovo pertanto strategiche,   le relazioni tra le istituzioni amministrative e 

culturali come quelle qui sentite, e questo comparto industriale.  Vorrei pertanto, per dare un seguito  

a questi incontri, e non lasciare che siano solo piacevoli discorsi, promuovere  stabili rapporti  tra il 

mondo economico a cui appartengo e  gli enti  e le istituzioni che promuovono e tutelano il ns 

patrimonio artistico e culturale. Suggerisco quindi operativamente incontri tra le istituzioni 

competenti ed il CNCC  e la sua Commissione Servizi. 

 


