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VALTROMPIA

Con oltre il 20% di reddito provinciale

prodotto in questa zona, la Valtrompia

si ritaglia ancora una volta un ruolo di

primissimo piano nello scenario

economico bresciano.

A Lumezzane il lockdown ha colpito

duro ma, nonostante le perdite, il

tessuto produttivo sta reggendo l’urto

e si fa forza per rispondere alle nuove

sfide all’orizzonte.

Il turismo di prossimità ha giovato a

quelle realtà che si sono sapute

adeguare: su tutti miniere, rifugi e b&b.

Salto di qualità per la Greenway con

10mila passaggi in più rispetto al 2017.

Non solo fabbriche ma un ricco
patrimonio naturalistico
da vivere anche su due ruote
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Una protagonista dell’economia
nostrana che vale oltre il 20%
del reddito del Bresciano

Lumezzane non demorde
e mostra i muscoli per uscire
dagli effetti del lockdown

/ Sono tempi duri per tutti,
anche per il vivacissimo tes-
sutoproduttivo valtriumpli-
no. Chinare la testa e alzare
le mani in segno di resa, pe-
rò, non fa parte del carattere
degli imprenditori di questa
valle. L’emergenza sanitaria
sta provocando sofferenza a
piùdiunsettore, è inutilene-
garlo: basti pensare che lo
stop forzato della produzio-
ne durante il lockdown, uni-
tamente al calo della do-
manda da parte dei Paesi
esteri, ha fatto vivere mo-
menti difficili al distretto ru-
binetterie e valvole di Lu-
mezzane. Anche il compar-
todellelavorazionimeccani-
che e della siderurgia hanno
vissuto fasi alterne.

Eppure resta la voglia di
guardare avanti e attendere
tempi migliori. Quelli in cui
alla tanto agognata ripresa
post Covid seguirà anche
l’altrettantosospirata, alme-
no da parte del mondo im-
prenditoriale, realizzazione
del raccordo autostradale
della Valtrompia. Un’opera
di cui si parla ormai da sva-
riati decenni, avviata nel
2019ma attualmenteinpau-
sa, che, secondo alcuni son-
daggi, porterebbe l’88% del-
le imprese ad effettuare in-
vestimenti extra. //

ECCELLENZAMILLE EUNARISORSE

PERUNTERRITORIOUNICO

Motoredell’economiabresciana. La Valtrompia vale oltre il 20% del reddito provinciale, ma non è solo industria, potendo contare anche su risorse naturalistiche di livello assoluto

PROSPETTIVE OLTRE LA CRISI

Le difficoltà non
mancano, ma la Valle
è pronta alle nuove
sfide del futuro


