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Come ridare vita a un distretto industriale da un decennio in costante declino?
Assolombarda e Assomac hanno alcuni progetti: formazione e scarpa bio

«Un hub globale della calzatura»

Favorire la crescita di figure specializzate per la fi-
liera della pelle, delle calzature e del tessile. È l’o-
biettivo del protocollo di intesa che hanno sotto-
scritto il Vicepresidente del Politecnico Calzaturiero 
della Riviera del Brenta Paolo Bastianello e la Presi-
dente di Assomac Maria Vittoria Brustia. 
L’accordo promuove sinergie e facilita lo scambio di 
conoscenze e professionalità. Il Politecnico Calzatu-
riero metterà a disposizione le proprie competenze 
per formare i giovani e per aggiornare le risorse già 
attive nella filiera della calzatura e del settore mec-
cano-calzaturiero. Particolare attenzione sarà dedi-
cata a innovazione, digitalizzazione e sostenibilità 
dei processi di produzione e di macchinari.
Assomac, dal canto suo, offrirà competenze, profes-
sionalità e la propria rete di contatti con figure spe-
cializzate. Coinvolgerà, inoltre, i soci per mettere a 
disposizione del Politecnico Calzaturiero macchina-
ri innovativi, come ha fatto per prima la Presidente 
di Assomac. Brustia, direttore generale di Brustia 
Alfameccanica Srl, ha concesso in comodato d’uso 
una ribattitrice: lo strumento che serve a prepara-
re il fondo della scarpa per l’incollaggio della suola. 
«Siamo orgogliosi di poter portare il nostro contri-
buto di tecnologia e innovazione, internazionalmen-
te riconosciuto, all’interno di questo grande ecosi-
stema che è Confindustria Moda, massima espres-
sione del “Made in Italy” manifatturiero. Siamo sod-
disfatti di questo protocollo d’intesa che permetterà 
di fare un passo avanti nel processo di integrazione 
dell’intera filiera produttiva dell’Industria della Mo-
da proprio attraverso la formazione» sottolinea la 
Presidente di Assomac Maria Vittoria Brustia (nella 
foto sopra alla firma dell’accordo con il Politecnico).

Promuovere
le competenze

l’accordo

Il Politecnico Calzaturiero della Riviera del Brenta è 
una eccellenza riconosciuta a livello nazionale, con 
sede a Vigonza (Pd), che gestisce la Scuola di De-
sign e Tecnica della Calzatura e della Pelletteria. 
Dal 1923 prepara modellisti e tecnici (nella foto, al-
cuni modelli di scarpe creati dagli allievi) che trova-
no impiego in Veneto e in tutta Italia. Rappresenta, 
come soggetto giuridico, il Distretto Industriale della 
Calzatura della Riviera del Brenta. È tra i soci fon-
datori del Consorzio Face Design e dell’ITS Cosmo, 
per il quale realizza il percorso di “Tecnico Superiore 
esperto in Fashion Shoes Coordinator”. Il Politecnico 
Calzaturiero è accreditato dalla Regione del Veneto 
per la realizzazione di progetti di orientamento, for-
mazione continua, superiore e per i servizi al lavoro.

Politecnico della Calzatura:
un’eccellenza da emulare
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VIGEVANO - Le buone e-
sperienze vanno imitate, 
come quella del Politecni-
co della Calzatura in Ve-
neto, che in questi giorni 
ha siglato un accordo di 
collaborazione con Asso-
mac. Ma non basta un 
copia-incolla: i proget-
ti possono essere aggior-
nati ed estesi a orizzonti 
più ampi. Da molti anni 
nella nostra zona si scon-
tano ritardi in un campo, 
quello della formazione di 
competenze per il distret-
to meccano-calzaturiero, 
che è strategico per le im-
prese. Ma ci sono le idee 
per colmare questo gap. 
E rilanciare. Ne ha parla-
to la presidente di Asso-
mac, Maria Vittoria Bru-
stia, in occasione dell’e-
vento Pavia Sostenibile 
per scelta” che si è tenu-
to lunedì 29 novembre al 
teatro Fraschini di Pavia. 
In quell’occasione la pre-
sidente dell’associazione 
dei produttori di macchi-
ne per la calzatura, ha 
parlato di «attività digital 
e green legate alla forma-
zione e alla valorizzazio-
ne della filiera. Mi riferi-
sco al progetto Shoe Tech 
Valley e “Scarpa Bio” che 
prevede una prima fa-
se di rilancio del Museo 
della Calzatura di Vige-
vano e del laboratorio 
Shoe Style Lab all’inter-
no del Castello e una fa-
se successiva legata alla 
formazione del personale 
di tutta la filiera». «In un 
recente incontro - ha ag-
giunto - si e’ poi valutata 
la creazione di un model-
lo di business del distret-
to Vigevano-Lomellina-
Alto Milanese che par-
tendo dalla fase stilistica 
si sviluppi verso quella 

produttiva, fino alla valo-
rizzazione degli scarti in-
dustriali. L’ ambizione è 
quella di organizzare un 
punto di riferimento ma-
gari internazionale non 
solo formativo ma con u-
na rete di servizi per at-
trarre anche coloro che 
intendano sviluppare un 
percorso produttivo com-
pleto dall’idea al prodotto 
finito, come le calzature 
bio. Un progetto ambizio-
so, ma unico nel suo ge-
nere». Anche la presiden-
te Brustia sa che il tempo 
delle parole è finito: «Sia-
mo ancora in fase di stu-
dio, ma è urgente corre-
re», ha detto concludendo 
il suo intervento. 
A definire più nei detta-
gli la strategia degli in-
dustriali è Roberto Va-
go, direttore di Assomac. 
«L’idea che sta dietro ai 
progetti è piena di novità 
- spiega - Abbiamo biso-
gno di formazione, è vero, 
ma il discorso è più am-
pio perchè tutto il mon-
do è affamato di compe-
tenze. Possiamo attrarre 
giovani in un percorso 
formativo che non ha co-
me sbocco possibile solo 
il nostro distretto. E poi 
abbiamo l’opportunità di 
creare una sorta di incu-
batore che possa fornire 
tutte le competenze per 
fare impresa e rete: qui 
abbiamo produzione di 
scarpe, accessori, mac-
chine, design, materiali. 
Possiamo andare incon-
tro al cambio di paradig-
ma produttivo dato dalla 
sostenibilità dei processi 
e dei prodotti con una vi-
sione globale». Vigevano e 
il suo territorio avrebbero 
quindi la possibilità di ri-
nascere, con una posizio-
ne del tutto nuova e non 
come un distretto in fase 
di declino.

Il direttore di Assomac, Roberto Vago 

Con 765 ettari di terra “mangiati” in un 
solo anno e il 12% del totale del terri-
torio coperto artificialmente, la Lombar-
dia detiene la maglia nera in Italia per 
il consumo di suolo. È quanto emerge 
da un’analisi della Coldiretti sugli ulti-
mi dati Ispra, diffusa in occasione della 
Giornata mondiale del suolo che si è ce-
lebrata il 5 dicembre. Tutto questo men-
tre la superficie agricola utilizzabile in 
regione – precisa la Coldiretti – è scesa 
sotto il milione di ettari, anche a causa 
della cementificazione e della scomparsa 
di terreni fertili. Il nostro Paese – affer-
ma la Coldiretti – nello spazio di una so-
la generazione ha perso più di un terre-

no agricolo su quattro seguendo un mo-
dello di sviluppo sbagliato che ha cau-
sato la scomparsa del 28% delle cam-
pagne. In Italia – evidenzia la Coldiretti 
nazionale – la superficie agricola utiliz-
zabile si è ridotta ad appena 12,8 milioni 
di ettari e in un decennio si sono persi 
oltre 400 milioni di chili di prodotti agri-
coli, di cui più di 60 milioni solo in Lom-
bardia. La perdita maggiore a livello na-
zionale si è registrata – spiega la Coldi-

retti – sul fronte dei cereali e degli ortag-
gi con la scomparsa di 2 milioni e 534 
mila quintali di prodotto, seguita dai fo-
raggi per l’alimentazione degli animali, 
dai frutteti, dai vigneti e dagli oliveti. Ma 
la sparizione di terra fertile non pesa so-
lo sugli approvvigionamenti alimentari – 
sottolinea Coldiretti – dal 2012 ad oggi 
il suolo sepolto sotto asfalto e cemento 
non ha potuto garantire l’assorbimento 
di oltre 360 milioni di metri cubi di ac-

qua piovana che ora scorrono in super-
ficie aumentando la pericolosità idrauli-
ca dei territori con danni e vittime. Per 
combattere le speculazioni e tutelare i 
terreni agricoli, i giovani della Coldiretti 
hanno anche lanciato la petizione contro 
i pannelli solari mangia suolo per com-
battere il rischio idrogeologico di fronte 
ai cambiamenti climatici e spingere il 
fotovoltaico pulito ed ecosostenibile sui 
tetti di stalle, cascine, magazzini, fienili, 
laboratori di trasformazione e strutture 
agricole con la raccolta di quasi 150 mi-
la firme tra ministri, segretari di partito, 
assessori e rappresentanti delle forze e-
conomiche e sociali.

il caso

consumo di suolo, la lombardia è maglia nera
in un anno persi 700 ettari di terra agricola


