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Per le imprese il matrimonio non s’ha da fare

LodinnovaeParcoTecnologico,
lafusionenonconvincenessuno
LORENZO RINALDI

Q

uale futuro per il Parco
Tecnologico Padano e
per la fiera di Lodi? Ma
soprattutto: potranno
maiavereunfuturoinsieme? La prospettiva, per ora
messanerosubiancodaunostudio
diErnst&Youngcommissionatoda
Lodinnova (gestore della fiera),
nonpareaversuscitatoparticolari
entusiasmisulterritorio.Nemmenotragliospitidelconsuetoforum
del“CorriereArtigiano”,chequesto
mesemetteaconfrontoCarloGendarini, imprenditore, presidente
dell’Associazione industriali della
Gendarini:“QuantoaLodinnova,
provincia di Lodi e consigliere del
gli industriali hanno sempre dubiParcoTecnologicoPadano;GiuliatatodellanecessitàdiunpolofierinoToninelli,imprenditoredispicco
stico che per sua natura non può
diConfagricolturaeconsiglieredel
cheesserelocale.OggilacompetiParcoTecnologicoPadano,eMassizionetralefiereèmondiale.Quello
mo Forlani, imprenditore e presidel polo fieristico di Lodi è un prodente di Confartigianato Imprese
gettofuoridaltempo.Oggilafiera
della provincia di Lodi.
di Lodi è una mera realtà fisica e a
Come giudicate gli investiquantipropongonodiunireilParco
mentifattifinorasulterritorio
Tecnologico e Lodinnova ricordo
perilParcoTecnologicoPadache non sempre mettere insieme
no e per la fiera? Hanno dato i
due debolezze fa una forza”.
risultati attesi?
Torniamo al Parco TecnologiGendarini:“Distinguereiiduecaco, cosa non ha funzionato?
si. Il cluster con al centro il Parco
Toninelli:“IlPTPèun’opportuniTecnologico non è
ancora completamenteattivo.L’Uni- Gendarini, presidente
di Assolodi: «Su
versità non si è ancoraspostatainmaParco e Università
niera completa, ci
ci sono ritardi
sono ritardi buroma restano
craticiedicostruziouna grandissima
ne, ma ritengo sia
opportunità»
una grandissima
opportunità per il
tàperilLodigiano,masoprattutto
Lodigiano. Siamo nella fase in cui
perRegioneLombardiaeilsistema
chiederci: cosa possiamo fare noi
nazionale della ricerca. I benefici
cittadini, società civile e associadevono dunque essere ad ampio
zioniperaiutareilPTPel’Universiraggioenonsoloperilnostroterrità.Dobbiamofarepressionesuiditorio.Ogginoncirendiamoancora
versilivelliistituzionaliaffinchécolconto delle sue potenzialità e delminoiritardieconcludanoquesto
l’eccellente lavoro di ricerca che al
percorso, perché solo in questo
suo interno si svolge; anche il
modo potremo avere ritorni. Atmondo agricolo fatica a comprentenzione però a non vedere il PTP
derne a pieno l’utilità. C’è ancora
solo come un committente che
troppa distanza tra le realtà imcompraservizisulterritorio.IlPTP
prenditoriali e il lavoro del Parco,
devediventareuncentrodieccelma piano piano anche le nostre
lenza internazionale, che chiaraaziende stanno interagendo sul
mente non può essere sostenuto
fronte della ricerca, che finora è
con i soldi del territorio, ma deve
stata concentrata sulle grandi
sostenersiinparteconlasuacapamultinazionali.E’innegabiletuttacitàdiattrarrefinanziamentiregioviache,adoggi,ilParcoTecnologinali,stataliedell’Ueperlaricerca,
co non abbia ancora lasciato
in parte - e questa è la sfida degli
un’impronta sul territorio. Se
anni futuri - attraverso una quota
avessimopoicreatoanchelaCasa
consistente di ricavi da servizi”.
dell’agricoltura (progetto desolaC’èpoiildiscorsoannosodella
tamentenaufragatoconilpassare
fiera…

degli anni, ndr), attorno al Parco
Tecnologico sarebbero arrivate
ancheleimpreseeleloroassociazioni di categoria”.
Ha senso oggi avere una fiera
a Lodi?
Toninelli: “No. Siamo a 30 chilometri da Milano, che ha due poli
fieristici, e siamo vicini a Parma,
che ha anch’essa una fiera. Per il
futuro credo sarà necessario pensare a una ricollocazione della
struttura lodigiana”.
PTP e fiera. Due temi sui quali
Confartigianatosembraavere
le idee chiare, soprattutto sul
fronte finanziario…
Forlani: “Il problema del PTP è
che non fa parte del territorio, anche in senso fisico: è stato fatto al
di là della tangenziale e non si è
maipensatodicollegarloallacittà.
Lo stesso discorso vale per
l’Università. Inoltre oggi il Parco
rappresenta un debito. Tutti i
centri di ricerca difficilmente
riescono ad avere un’autonomia
finanziaria, ma dovrebbero
almeno coprire una buona parte
deicosticoniproventideglistudie
con l’industrializzazione del loro
lavoro. Il problema principale del
PTPcredosianellepersone:oggiil
Parco ha bisogno di una guida che
sia in grado di aprirlo al mondo”.
Qual è il giudizio di Confartigianato sull’operazione Lodiprogress-Lodinnova- fiera di
Lodi?
Forlani: “Abbiamo sempre detto
che si trattava di un errore. L’idea
non aveva molto senso ed è sotto
gli occhi di tutti come sia andata a
finire: per due terzi gli uffici della
fieraoggisonooccupatidaSal,Societàacqualodigiana,cheappena
neavràlapossibilitàprevedochiederà di prendere anche il resto. I
costi di gestione sono altissimi. Le
manifestazionifinoraorganizzate
sono state in perdita”.

Al tavolo del “Corriere Artigiano” sono stati
chiamati, da sinistra, Toninelli, imprenditore
di Confagricoltura, Forlani, presidente di
Confartigianato, il giornalista Lorenzo Rinaldi
e Gendarini, presidente di Assolodi

Comegiudicalaprospettivadi
sinergia tra la fiera di Lodi e
VeronaFiere?
Forlani:“Nonmipareabbiamolto
senso. Credo sia un’operazione
basata solo su collegamenti di caratterepoliticotraidueterritori.E’
unospecchiettoperleallodoleche
potrebbenasconderealtreoperazioni, ad esempio vendere il polo
fieristico a un fondo immobiliare
sapendocheall’internoc’èSalche
paga l’affitto”.
Passiamo al futuro. Sul tavolo
cisonodueipotesi,noninconcorrenza fra loro. La prima è
fondere Parco Tecnologico e
Lodinnova.Lasecondavedela
possibilitàdiuncontributodi4
milionidieurodallaRegioneal
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