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Vertemate con Minoprio è situato in una fascia densamente urbanizzata di co-
muni a sud del capoluogo comasco e a nord di Milano. Unificati nel 1929, i due
comuni di Vertemate e di Minoprio costituiscono ancor’oggi una entità di piccole
dimensioni (4000 abitanti) ma con un incremento di 2500 residenti negli ultimi
60 anni. Gli stranieri extracomunitari sono in aumento (250 residenti).

L’aumento degli abitanti si è associata a una conurbazione padana così ampia
da coinvolgere Vertemate con Minoprio nel sistema territoriale metropolitano
milanese, il terzo per popolazione dopo Parigi e Londra. 
Il cantiere caratterizza la periferia padana; all’edilizia si deve un ventesimo della
ricchezza, che prova ora a superare le fiacchezze della crisi odierna con flebo
di interventi pubblici, ove possibile.

Il consumo di suolo nel nostro paese è arrivato al 35% del territorio, condizio-
nando cambiamenti epocali, sia economici che antropologici. Si è ancora pre-
servata un’ampia zona verde a nord-est, anche per la presenza di forti dislivelli
degradanti sulla valle del Seveso.

Le zone prevalentemente residenziali degli abitati di Vertemate e  Minoprio si
sono sviluppate intorno ai nuclei di antica formazione di Vertemate e Minoprio
nel secondo dopoguerra. Nei due centri storici è presente un evidente degrado
edilizio e un disordine ambientale determinato da un basso livello manutentivo
e un recupero (quando presente) spesso non qualificante.

Intorno a essi, negli ultimi 60 anni, nel contesto di una fitta parcellizzazione ca-
tastale delle proprietà e lungo la trama delle strade consortili e campestri, si è
creato l’impianto urbano più recente. Rispetto all’offerta di servizi sono presenti
numerose criticità, riguardanti in particolare i servizi sociali e culturali e anche

quelli specificatamente rivolti all’impresa. Nel centro abitato è sostanzialmente
scomparsa la presenza di esercizi di vicinato.

Nel territorio urbanizzato si evidenziano le zone industriali e ora soprattutto
commerciali della media e grande distribuzione, localizzate lungo il lato ovest
della statale dei Giovi. La giungla dei messaggi pubblicitari schiaffeggia il viag-
giatore ai lati della strada statale e produce un rumore di fondo incessante. Non
ci sono alberi, ma file di fusti in metallo zincato che sorreggono cartelli di varie
dimensioni. Alle scritte pubblicitarie si aggiungono le insegne di negozi, ingrossi,
ristoranti, ditte, spalmate sul fronte stradale senza ordine e criterio. Il loop di
produzione e promozione genera una trance che ha creato un paesaggio nuovo,
alternativo, presidiato dalla comunicazione continua. 

Lungo il lato est sono presenti alcune attività industriali che hanno caratterizzato
la struttura produttiva del comune sino agli anni ’70 e che ora sono in gran
parte abbandonate, nella grande crisi conseguente alla globalizzazione. Due-
centoventimila i posti di lavoro nella regione centrale padana: il calcolo dei posti
di lavoro persi dal 2008 prosegue assieme a quello delle aziende chiuse. Il set-
tore terziario è percentualmente più colpito, ma non esiste ambito in cui il de-
serto non sia avanzato, inghiottendo edilizia, manifattura o agricoltura.
L’archeologia del sistema metropolitano è un tour nel disastro aziendale, tra le
rovine del presente, lungo le file di cadaveri urbani in putrefazione, in cui tutto
è appiattito e non ci sono più indizi per capire in quale tempo e luogo ci si trovi.

Dopo rivoluzione industriale e boom economico, che ci ha portato condizioni
di vita vicine ai migliori standard occidentali, oggi la crisi, con la chiusura mas-
siccia delle piccola e media attività imprenditoriale, evidenzia tutte le contrad-
dizioni intrinseche al sistema, con l’accentuazione dell’instabilità sociale. 
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