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Abstract 
 
  
Il Quaderno sintetizza l’attività di analisi economica comparativa, la 
selezione di indicatori, gli approfondimenti tematici e le azioni con-
dotte in forma collaborativa nel confronto fra le province alpine ita-
liane (Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Sondrio, Trento, Verbano 
Cusio Ossola), nel corso degli anni 2011 - 2014. Tale attività, di cui 
l’autrice è stata responsabile scientifico, va fatta risalire al Protocollo 
di Intesa per la progressiva implementazione del sistema di monito-
raggio prefigurato nello Statuto Comunitario per la Valtellina ideato 
dal Prof. Alberto Quadrio Curzio, e ha portato poi a collaborazioni, 
attraverso le Camere di Commercio, su tutto l’arco alpino italiano nel 
progetto Alps Benchmarking 
 Il lavoro ha l’obiettivo di presentare la metodologia sviluppata, 
l’attività svolta, i risultati, lo stato dell’arte e le prospettive. Eviden-
zia come effettuare un monitoraggio istituzionale e socioeconomico 
resti fondamentale in un momento di profonde trasformazioni; poter-
si confrontare con realtà che fronteggiano problematiche simili di-
venta opportunità di scambio, occasione per conoscersi meglio, per 
rafforzare la massa critica e sviluppare politiche locali che incidano 
là dove gli indicatori mostrano necessità di miglioramento, con 
l’obiettivo di procedere verso uno sviluppo sostenibile di qualità. 
 Guardando alle prospettive, il Quaderno mette in luce come il 
lavoro svolto abbia condotto ad un esempio di benchmarking territo-
riale che potrebbe anche essere esteso per permettere di monitorare 
sistemi territoriali più ampi e numerosi nell’area alpina, ad esempio 
nel quadro conseguente alla realizzazione della Strategia Macrore-
gionale Alpina europea, il cui piano di attuazione è atteso per giugno 
2015. 
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Abstract (EN) 
 
 
The present work summarizes the comparative analysis carried out 
both at quantitative and qualitative level, in the joint action at alpine 
level in 2011 - 2014. Such activity, of which the author has been sci-
entific coordinator, is to be reconnected to the Agreement signed for 
the progressive implementation of the Valtellina Valley Community 
Statute drafted by Prof. Alberto Quadrio Curzio. This action then led 
to collaborative activities, through the involvement of Chambers of 
Commerce within the Alpine area in the Alps benchmarking project. 
 The research paper aims at presenting the applied methodolo-
gy, the activity undertaken, the results, state of the art and future per-
spectives. It shows how carrying out a constant monitoring at institu-
tional and socioeconomic level is critical in a moment of deep trans-
formations: being able to compare with areas facing similar problems 
offers multiple opportunities for exchange, occasion to better know 
each other and themselves, to strengthen critical mass and to develop 
local policies targeting the areas where the indicators show weak-
nesses and could improve. The aim is to move towards quality based 
sustainable development. 
 Looking at future perspectives, the paper shows that, on the 
basis of such an experience, this first example of alpine benchmark-
ing analysis and cooperation could be extended to include further  
areas in the comparisons, such as those following the implementation 
of the European Alpine Macroregional Strategy, whose action plan is 
expected in June 2015.  
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Abstract (FR) 
 

 
Cette étude synthétise l’activité de comparaison économique, la sé-
lection d’indicateurs, les approfondissements thématiques et les ac-
tions conduites en collaboration avec les autres Provinces alpines en 
Italie (Aoste, Belluno, Bolzano, Cuneo, Sondrio, Trento et Verbano 
Cusio Ossola) pendant les années 2011-2014. Ces activités, dont 
l’autrice a été la responsable scientifique,  sont à reconduire sous 
l’égide du protocole de coopération pour l’application progressive du 
système de monitorage du territoire prévu par le Statut Communau-
taire pour la Valtellina conçu par le Prof. Alberto Quadrio Curzio. 
Par le biais des Chambres de Commerce, ce Statut a engendré une 
série de collaborations ayant pour objet les Alpes en Italie qui ont été 
synthétisées dans le cadre du projet « Alps Benchmarking ». 

Ce document a pour objectif celui de présenter la méthodo-
logie qui a été développée dans le cours des activités, les principaux 
résultats et les scenarios futurs. Le travail met aussi en évidence 
comme un monitorage institutionnel soit d’extrême importance dans 
un moment où des changements importants sont à l’ordre du jour: 
pouvoir se comparer pour mieux se connaître, augmenter la masse 
critique des expériences afin de mettre au point des politiques de dé-
veloppement locales est un atout non négligeable. 

Par rapport aux scénarios futurs, cette étude montre comme 
le travail conduit dans le cadre du programme de comparaison terri-
toriale pourrait être étendu à d’autres réalités alpines, par exemple 
dans le cadre de l’implémentation des politiques prévues par la Stra-
tégie Macro-régionale Alpine Européenne dont le plan exécutif est 
attendu pour juin 2015.  
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Abstract (DE) 
 
Das Heft gibt einen Überblick über die Tätigkeit der vergleichenden 
Wirtschaftsanalyse, der Auswahl der Indikatoren, die thematischen 
Vertiefungen und die beim Vergleich in den Jahren 2011 bis 2014 als 
Zusammenarbeit zwischen den Alpenprovinzen durchgeführten Tä-
tigkeiten (Aosta, Belluno, Bozen, Cuneo, Sondrio, Trento, Verbania 
Cusio Ossola). Diese Tätigkeit, die die Autorin wissenschaftlich ge-
leitet hat, geht auf eine Absichtserklärung für die schrittweise Ein-
führung eines Monitoringsystems im Gemeinschaftsstatut des Valtel-
lina zurück (von Prof. Alberto Quadrio Curzio entwickelt) und führ-
te  zu einer Zusammenarbeit der Industrie- und Handelskammern im 
gesamten italienischen Alpenraum im Projekt Alps Benchmarking. 
 Das Arbeitspapier will die entwickelte Methodik, die geleis-
tete Arbeit, die Ergebnisse, den aktuellen Stand und einen Ausblick 
vorstellen. Es zeigt, dass ein institutionelles, sozio-ökonomisches 
Monitoring in Zeiten tiefgreifender Veränderungen grundlegend 
wichtig bleibt. Die Bewältigung der wirtschaftlichen Situationen mit 
vergleichbaren Schwierigkeiten wird zu einer Gelegenheit zum Aus-
tausch und besseren gegenseitigen Kennenlernen, verstärkt die kriti-
sche Masse und führt zur Entwicklung von lokalpolitischen Strate-
gien, wo die Indikatoren Verbesserungsbedarf anzeigen. Das Ziel ist 
dabei ein Fortschritt hin zur nachhaltigen Qualitätsentwicklung. 
 Im Teil mit dem Ausblick zeigt das Heft auf, wie die geleis-
tete Arbeit zu einem beispielhaften Gebietsbenchmarking geführt 
hat, das auch ausgeweitet werden könnte und dann dem Monitoring 
größerer und zahlreicherer Gebiete im Alpenraum dienen könnte, 
zum Beispiel im Zusammenhang mit der Europäischen Strategie für 
den Alpengroßraum, deren Umsetzungsplan für den Juni 2015 erwar-
tet wird. 
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Premessa 
 
Il presente saggio prosegue le analisi condotte dal Cranec, in collabo-
razione con il Gruppo Credito Valtellinese, sulle esigenze per uno 
sviluppo innovativo di qualità della Valle in cui ha sede il gruppo 
bancario. Prosegue così la collaborazione della Università Cattolica 
con il Credito Valtellinese iniziata più di mezzo secolo fa con il Prof. 
Francesco Vito in occasione del cinquantesimo anniversario del Pic-
colo Credito Valtellinese, proseguita poi con la pubblicazione nella 
Collana del Credito Valtellinese di vari studi del Prof. Gianfranco 
Miglio e successivamente con il Prof. Alberto Quadrio Curzio e il 
Cranec. Con lo stesso intento sono stati pubblicati, sempre in questa 
collana di Vita e Pensiero, anche  analisi e studi riferiti ad altre 
aree  di insediamento del Gruppo Credito Valtellinese, in special 
modo del territorio siciliano. 
 
Altri studi, pubblicati nella Collana socio-economica del Gruppo 
Credito Valtellinese “Valtellina. Profili di sviluppo”, sono stati Inno-
vare con le imprese (a cura di Giulio Cainelli, Maria Chiara Catta-
neo, ed. Franco Angeli, Milano, 2010, ISBN 978-88-5682-2489), Il 
mosaico dell’innovazione sostenibile (di Maria Chiara Cattaneo, ed. 
Franco Angeli, Milano, 2012, ISBN 978-88-5686-1235). 
 
Quelli pubblicati nella collana di Vita e Pensiero del Cranec sono 
Valtellina Vettori Veloci (3v). Per una nuova centralità della ferro-
via con Milano (a cura di Maria Chiara Cattaneo, Laura Binaghi e 
Tiziana Pianezze con la prefazione di Giuseppe Biesuz e il coordi-
namento di Alberto Quadrio Curzio, 2010, Vita e Pensiero, ISBN 
978-88-343-2028-0); L’evoluzione istituzionale degli enti territoriali. 
Il caso della Provincia di Sondrio con comparazioni (a cura di Maria 
Agostina Cabiddu, Floriana Cerniglia, Maria Chiara Cattaneo, Ales-
sandro Damiani, Diletta Dima con il coordinamento di Alberto Qua-
drio Curzio, Maria Agostina Cabiddu, Floriana Cerniglia, 2014, Vita 
e Pensiero, ISBN 978-88-343-2836-1). 
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Prefazione 
di Alberto Quadrio Curzio 
 
Questo studio confronta sette province alpine italiane sulla base di 
oltre un centinaio di indicatori suddivisi in cinque sezioni e trenta 
sottoaree. Trattasi di un sistema di confronti che si ricollega allo Sta-
tuto Comunitario per la Valtellina elaborato dallo scrivente nel 2008 
e poi aggiornato nel 2012 con lo scopo di imprimere un orientamento 
per uno sviluppo di qualità alla Valle citata. L’iniziativa si inquadra 
nell’ambito delle attività della Società Economica Valtellinese che 
dal 1993 ha posto in essere un forte impegno per lo sviluppo istitu-
zionale, sociale ed economico della Valle. 
L’impegno pregevole della dr.sa Maria Chiara Cattaneo nella messa 
a punto e nella gestione dal 2011 al 2014 del sistema di monitoraggio 
ha portato ad interessanti risultati che potrebbero essere usati per mi-
gliorare le politiche di intervento soprattutto nella Valle citata cui lo 
Statuto è dedicato ma anche in analoghe Aree Alpine. 
Per questi motivi il Cranec ha ritenuto utile pubblicare questa tratta-
zione più sintetica ma anche più accademica dello studio (che aveva 
trovato le sue declinazioni più divulgative nei rapporti annuali della 
Camera di Commercio di Sondrio 2009, 2010, 2011, 2012, 2013) al 
fine di favorire la circolazione dello stesso oltre l’ambiente della Val-
tellina che, almeno per ora, non ha saputo assumere quella capacità 
di innovazione nella tradizione che ha caratterizzato invece altre pro-
vince alpine italiane (specie Bolzano e Trento) e altri distretti alpini 
svizzeri (tra i quali l’Engadina). 
Probabilmente la ragione di ciò consiste nella profonda convinzione 
delle altre Aree Alpine citate di essere caratterizzate da una cultura 
del territorio che merita di essere conservata e valorizzata nella capa-
cità innovativa che si può ricavare da studi e da comparazioni. 
Se la nostra interpretazione è corretta il problema delle Valli Alpine 
che non sanno innovare comunitariamente non sta tanto nella minore 
dotazione di risorse rispetto ad altre, che hanno invece intrapreso uno 



12 
 

sviluppo di alta qualità, quanto piuttosto in influenze neutrali e neu-
tralizzanti. 
 
Il nostro impegno più che trentennale per lo sviluppo della Valtellina 
è stato orientato soprattutto a favorire il passaggio verso una crescita 
caratterizzata da profili qualitativi compatibili con l’ambiente. 
In tale contesto si inquadrano anche le recenti ricerche della dr.sa 
Cattaneo che ha partecipato, nell’ambito di un accordo tra il Credito 
Valtellinese e il Cranec, ad una serie di incontri nazionali ed interna-
zionali sui temi dei clusters, delle industrie emergenti, dello sviluppo 
delle aree alpine nella collaborazione a più livelli su ricerca e inno-
vazione.  
In tal modo la stessa ha acquisito una notevole competenza, ricono-
sciuta anche in contesti europei, che potrebbe essere impiegata per 
una serie di iniziative innovative con riferimento alle Aree Alpine, 
che sono territorialmente molto caratterizzate anche per essere cer-
niere fra Paesi differenti. 
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1. Introduzione e metodologia 
 

Nell’economia della conoscenza in cui viviamo oggi centrali sono 
competenze, talenti e innovazione. In un mondo globalizzato non è 
più pensabile avere tutto “in-house”. Il paradigma fordista, secondo 
cui ci si muoveva dalla materia prima al prodotto finito tutto 
all’interno della fabbrica, è da tempo superato; è indispensabile col-
legare le risorse fra loro, valorizzando le competenze e costruendone 
una rete per fare massa critica e puntare all’eccellenza. In questo 
quadro i sistemi territoriali locali assumono un’importanza strategica 
visto che uno degli effetti della globalizzazione è proprio la competi-
zione fra territori, in una logica di valorizzazione degli asset locali.  

In questo quadro la globalizzazione dei mercati, la competizione 
fra territori e la necessità di innovare conciliando crescita economica 
e tutela dell’ambiente sono temi chiave per ogni realtà. Ciò è partico-
larmente vero per le aree alpine dove territorio e paesaggio fanno 
parte dell’identità locale e le dinamiche di sviluppo economico pos-
sono essere differenti dalle aree metropolitane dove in molti casi 
università, centri di ricerca e imprese sembrano avere la tendenza ad 
operare più facilmente a stretto contatto.  

Infatti, normalmente si ritiene che le aree metropolitane siano 
quelle dove l’innovazione avviene più velocemente grazie alle siner-
gie che si instaurano fra tutti gli attori presenti in loco anche in una 
logica di prossimità. A ciò si ricollegano anche teorie, apprezzate e 
controverse nello stesso tempo, quali quelle di Richard Florida con 
“the rise of the creative class”, cioè l’ascesa della classe creativa, se-
condo cui nelle città dove ci sono molti innovatori, tecnologi, artisti, 
musicisti etc. lo sviluppo economico tende a diventare via via più 
marcato e a consolidarsi: dal nucleo iniziale la realtà fertile e vivace 
attrae e richiama via via altri talenti che decidono di stabilirsi nella 
zona. In questo modo diventa più semplice, rispetto ad altri contesti 
non urbani, dare vita a discontinuità di paradigma con innovazioni 
radicali e dirompenti. Di converso, nelle aree alpine e montane più 
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decentrate, si osserva il ruolo determinante nella crescita assunto da 
elementi più legati alla tradizione e al territorio quali l’ambiente, il 
paesaggio, il turismo e le attività dell’artigianato locale. E qui tradi-
zionalmente si ritiene che l’innovazione possa giocare un ruolo im-
portante, ma di sviluppo di natura più incrementale e addizionale ri-
spetto a quanto già disponibile, spesso senza innovazioni dirompenti. 
Anche in letteratura si sta approfondendo come sfruttare e far fruttare 
al meglio attraverso processi di innovazione gli asset locali per far 
fiorire il potenziale di sviluppo economico insito in modo specifico 
nelle aree montane ed alpine. Questo attraverso una modalità per co-
niugare gli aspetti economici con quelli tipici dell’identità dei territo-
ri di riferimento, per una smart specialisation strategy applicata alle 
aree alpine. Tale concetto appare ora nei piani regionali di sviluppo 
con riferimento a crescita ed innovazione e in linea con le politiche e 
l’impostazione comunitaria relative, rifacendosi anche ad una teoria 
della crescita che riguarda le caratteristiche specifiche, endogene, di 
un territorio e relativa valorizzazione. 

Diventa così importante muovere ad un superamento della con-
trapposizione tradizionalmente percepita fra aree metropolitane e 
aree montane attraverso un nuovo paradigma che porti a considerare 
la montagna come un’opportunità e le specificità come elementi da 
valorizzare anche in modo nuovo grazie al potere “trasformativo” 
dell’innovazione: una direzione strategica che parta dai valori radica-
ti nella comunità, valorizzi e approfondisca caratteristiche e specifi-
cità del territorio stesso, considerando la montagna come un punto di 
forza con delle caratteristiche tipiche da promuovere e dei valori da 
ritrovare e tutelare.  

Lo Statuto Comunitario per la Valtellina, che il Professor Quadrio 
Curzio ha elaborato quale “carta dei valori e orientamento strategi-
co”, rappresenta un paradigma di riferimento in questo senso, quale 
“guida per orientare lo sviluppo locale secondo criteri di qualità, per 
riscoprire e rafforzare i valori di comunità, per dare indicazioni stra-
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tegiche di sviluppo che possano coniugare tradizione ed innovazione, 
favorendo apertura e crescita sostenibile”1.  

Si tratta quindi di un approccio che, dal punto di vista concettuale, 
identifica i valori di base e propone linee di sviluppo per il territorio. 
È un metodo corredato da proposte di implementazione per uno svi-
luppo di qualità, applicabili in primis alla Valtellina, ma anche ad al-
tre realtà simili in una logica di confronto per un miglioramento con-
tinuo. Lo Statuto stesso auspica, attraverso un previsto sistema di 
monitoraggio, la realizzazione di confronti sistematici in modo da 
poter fornire agli attori economici e ai policy makers coinvolti un 
quadro di riferimento rigoroso ed affidabile per poter effettuare le 
necessarie scelte politiche ed economiche per muovere verso gli 
obiettivi socio-economici prefissati. 

In questo contesto, nel progetto di progressiva implementazione 
del sistema di monitoraggio previsto dallo Statuto Comunitario, si è 
operato per mettere a punto e declinare la metodologia e gli strumen-
ti necessari per il monitoraggio statistico ed economico a livello loca-
le nonché le analisi di benchmarking con altre realtà alpine italiane 
confrontabili. 

Obiettivo del presente lavoro è pertanto quello di descrivere la 
metodologia di analisi sviluppata in questo contesto sia a livello loca-
le sia a livello alpino in generale, evidenziandone i tratti salienti e i 
principali insegnamenti che sono emersi nel corso del lavoro. 
L’auspicio è che questa esperienza possa costituire un tassello signi-
ficativo verso lo sviluppo di un approccio metodologico per lo studio 
e l’analisi sistematica della valorizzazione delle specificità locali e la 
crescita delle aree montane ed alpine in una prospettiva europea. Un 
tassello verso un confronto e un processo di apprendimento e scam-

                                                 
1 Cfr. prefazione di Alberto Quadrio Curzio a “Lo Statuto Comunitario per la Valtel-
lina”, edizione 2012. 
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bio a sempre maggiore valore aggiunto, per un rafforzamento della 
massa critica e identificazione della montagna come punto di forza e 
ideale luogo di sviluppo e innovazione, anche nella prospettiva della 
strategia macroregionale alpina su cui Commissione Europea, Stati e 
Regioni stanno lavorando. 
 
 
2. Un approccio multidimensionale 
  

In preparazione all’analisi si sono valutate le direttrici da prendere 
in considerazione così da avere uno spazio di riferimento multidi-
mensionale e, al proprio interno, determinare quali fossero i parame-
tri e le variabili da rilevare. Nel quadro dello Statuto Comunitario le 
direttrici di riferimento indicate sono: società, istituzioni, economia, 
infrastrutture, ambiente e territorio, di fatto temi che insieme ricon-
ducono all’attrattività e alla capacità di un territorio di essere appeti-
bile sotto vari profili, da quello turistico, all’insediamento di impresa, 
all’attrazione di capitale umano qualificato. Inoltre, poiché ciascun 
territorio, per quanto decentrato, è sempre inserito in un contesto re-
gionale, nazionale ed internazionale, con connessioni e interdipen-
denze, è risultato chiaro fin da subito che occorreva, a partire 
dall’area locale valtellinese, mappare le direttrici in modo da creare 
una “scorecard” – un cruscotto – di riferimento omogenea capace di 
standardizzare la raccolta dei dati e facilitare la confrontabilità dei 
risultati dell’analisi fra tutti i territori. Pertanto, in una prima fase, a 
livello locale, si è proceduto ad una differente strutturazione della 
Relazione Annuale sull’Andamento Economico provinciale della 
Camera di Commercio di Sondrio 2  per muovere sulla linea di 
un’impostazione volta ad una lettura “glocale” dei fenomeni socioe-
conomici del territorio, data la necessità di inserire in contesti globali 
                                                 
2 La Camera di Commercio di Sondrio ha infatti deciso di affiancare nei suoi Rap-
porti economici annuali (2009-2013) la visione proposta dallo Statuto Comunitario. 
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anche gli accadimenti provinciali e locali, in una dimensione compa-
rativa, per una lettura più esauriente. 

Di conseguenza, l’analisi complessiva delle dinamiche interna-
zionali ha rappresentato un elemento importante per lo studio 
dell’economia del territorio al fine di evidenziare come, in una logica 
di interrelazioni e interdipendenze, tali dinamiche abbiano avuto im-
patto dal livello nazionale, a quello regionale e anche locale. Per una 
completa analisi dei settori economici (agricoltura, manifatturiero, 
artigianato, commercio e servizi) si sono quindi sviluppati approfon-
dimenti specifici su aree trasversali quali energia, infrastrutture, cre-
dito, capitale umano, internazionalizzazione. Approfondimenti mirati 
sono stati condotti in ottica “glocale” sul territorio proprio per com-
binare l’approccio quantitativo basato sui dati (nazionali, regionali e 
locali) con quello qualitativo di confronti e questionari (ad esempio 
sul tema dell’aumento nei costi delle materie prime e dell’impatto sul 
manifatturiero locale). In questo quadro l’impostazione proposta è 
stata quella, riprodotta nel grafico, di una schematizzazione semplifi-
cata delle macroaree principali cercando anche di identificare le 
principali interdipendenze esistenti (indicate nel grafico in modo 
esemplificativo e non esaustivo). 
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Figura 1: Schematizzazione macroaree principali 
 

 
 

Si tratta di una mappa delle relazioni fra i comparti fondamentali 
volta a visualizzare le interdipendenze per inquadrare l’analisi e 
permettere ai policy makers di avere un cruscotto informativo che dia 
un chiaro quadro della situazione per prendere le decisioni ritenute 
più opportune, una sorta di quadro per la gestione strategica, in una 
declinazione orientata all’operatività dei principi derivati dallo Statuto. 

Una visualizzazione di questo tipo è stata ritenuta funzionale a 
procedere sia con l'analisi (per le relazioni economiche) sia con il 
monitoraggio e con l'azione (per l'attuazione dello Statuto), elementi 
fra cui si è resa evidente una sempre più forte complementarietà. 
L’obiettivo è stato di visualizzare in modo immediato le interrelazio-
ni fra le aree cercando di individuarne, tema per tema, le interazioni e 
mettendo il tutto a sistema, affiancando alla lettura dei fenomeni so-
cioeconomici il ruolo di propulsore dello Statuto Comunitario, verso 
uno sviluppo di qualità per il territorio. 
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L'impostazione scelta ha implicato quindi la raccolta, elaborazio-
ne e sintesi di dati provenienti da fonti molteplici (Fondo Monetario 
Internazionale, Consensus Economics, ISTAT, Banca d’Italia, Pro-
meteia, Unioncamere Lombardia, etc.) e ha richiesto, attraverso la 
Camera di Commercio di Sondrio, la collaborazione da parte degli 
attori locali per la raccolta dati relativi al territorio (comparti agroa-
limentari, consumi energetici, dati economici) oltre all'utilizzo dei 
dati disponibili nel patrimonio informativo rappresentato dal registro 
camerale e relative banche dati collegate. 

L'analisi svolta ha permesso di evidenziare, per mezzo di serie 
storiche e analisi di trend, la situazione e l’andamento dell'economia 
locale, con l’obiettivo successivo di mettere a confronto questa realtà 
con altri territori e contesti alpini simili per avere una migliore com-
prensione delle specificità locali e dei relativi punti di forza e di de-
bolezza, resi più percepibili proprio dal confronto. 

Si è proceduto così ad una approfondita analisi e verifica dei dati 
e indicatori disponibili sulla linea di quanto tratteggiato nello Statuto 
Comunitario. Sono state così valutate e poi validate proposte di indi-
catori aggiuntivi sulle varie aree da cui sono poi stati estratti quelli 
finali (anche in base ai confronti preliminari con le altre realtà alpine 
e quindi alla disponibilità ed omogeneità dei dati). Tali indicatori so-
no stati successivamente considerati anche con riferimento ad un la-
voro di confronto internazionale in incontri ad hoc3, per valutare 
possibili estensioni. 

Gli indicatori di riferimento considerati nelle analisi comparative 
si rifanno principalmente allo schema seguente, su 5 aree tematiche, 
ciascuna ripartita in più sotto aree: 
 
 
 

                                                 
3 Come l’International benchmarking forum di Basilea. 
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Figura 2: I principali indicatori individuati, a partire dallo Sta-
tuto Comunitario, in fase di elaborazione del lavoro  
 
AREA Confronto SO; AO; BL; BZ; TN;VB; CN 

SOCIETA’ 

Popolazione 
  

Popolazione; popolazione per genere e per classi di età 

Indice di vecchiaia 

Indice di ricambio 

Scolarizzazione media della popolazione 

Immigrati 

Quota immigrati su totale 

Concessione di cittadinanza/totale immigrati 

Infanzia 

Posti asili nido/1000 ab 

Alunni/scuole   

Numero alunni/1000 abitanti 

Numero alunni statale/1000 abitanti 

Scuola 

Scuole/1000 ab  

Scuole pubbliche e scuole private/1000 ab  

Quota % abbandono scolastico 

N° studenti/N° insegnanti  

Università 

Quota frequenza Universitaria  

Quota popolazione con titolo di studio accademico o 
superiore 

Anziani Persone sole > 65 anni 

Non profit e volontariato N° Organizzazioni registrate (cooperative sociali/ al-
tro) 
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Tipologia servizi offerti  
 

Cooperative sociali/popolazione 

Sicurezza sul lavoro 
Infortuni sul lavoro/1000 occupati   

Morti sul lavoro /1000 occupati    

ISTITUZIONI 

Servizi  alle imprese Tempi medi di registrazione attività produttiva  

Servizi ai cittadini Tempi medi espletamento pratica/tipologia di pratica  

Servizi sanitari 
Posti letto ospedalieri/1000 ab  
Giorni di degenza ospedalieri medi 
N accessi al pronto soccorso, n medici di base 

Sicurezza personale 
Tasso di criminalità (N° reati/1000 ab)  

Indice criminalità violenta 

Giustizia Cause esaurite su cause nuove e pendenti 

ECONOMIA 

Performance Macro 

Reddito pro-capite e qualità della vita 

Valore aggiunto per settore di attività economica (agri-
coltura, artigianato, industria, commercio, cooperative, 
turismo, trasporti, credito, assicurazioni, servizi alle 
imprese, altri settori, totale) 

Imprenditorialità Natalità netta di imprese 

Imprese registrate, imprese attive 

Iscrizioni/cessazioni 

N° addetti per settore 

Investimenti diretti esteri degli attori 
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Imprese femminili per settore 

Imprese di giovani (25-35 anni) per settore 

Imprese straniere per settore 

Innovazione 

Domande di invenzioni 

Domande di disegni 

Domande di modelli utilità 

Domande di marchi 

Domande di brevetti EPO 

  
  
Occupazione 
  

Tasso di occupazione 

Tasso di disoccupazione 

Tasso di disoccupazione giovanile 

N° lavoratori Full time 

N° lavoratori Part time 

Totale occupati 

Persone in cerca di lavoro 

Richieste aziende del territorio di personale qualificato/ 
istruzione superiore/laurea 

Turismo  

Quota stanze hotel >3 stelle/Tot. Stanze 

Tempo medio di permanenza del turista  

Provenienza turisti (ITA/STRAN);  
Paesi stranieri prevalenti (% arrivi) 

Credito 

Impieghi/Depositi 

Sofferenze/impieghi 

% sofferenze 
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nuove sofferenze % 

Internazionalizzazione 

Partecipazione a fiere e missioni all'estero, in che area 

Propensione all’export 

Tasso di apertura 

Peso export per settore 

Peso import a livello locale 

INFRASTRUTTURE 

Strade 

Indice dotazione infrastrutturale complessivo 

Indice infrastrutturale strade 

Indice dotazione infrastrutture sociali ed economiche, 
istruzione, per le imprese 

Numero veicoli transitati/Km di rete 

Ferrovie 

Indice dotazione infrastrutturale ferrovie 

Treni per settimana 

Situazione impiantistica  

Trasporto merci su ferro 

Energia 

Kwh elettricità erogati/ab 

% idroelettrico 

% solare 

% fotovoltaico 

% biomassa 

Intensità energetica dell'industria 

Produzione energia elettrica/superficie 
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Produzione energia elettrica/popolazione 

AMBIENTE 

Ambiente 

Indice Qualità Ambientale Legambiente   
Indice Ecosistema urbano Legambiente  
Indice infrastrutture reti energetico-ambientali 

Numero incendi boschivi/superficie 

Quota di imprese con investimenti “green”  

Qualità aria Urbana 

PM10 

N° giorni in cui le soglie di inquinamento sono state 
superate in provincia 

N° giorni in cui le soglie di inquinamento sono state 
superate nelle province considerate 

Qualità acque Concentrazione nitrati acque superficiali 

Gestione rifiuti Raccolta differenziata rifiuti urbani ed assimilati 

 
Come si può osservare, nella previsione di analisi è necessaria-

mente prevalso l'utilizzo di fonti secondarie disponibili per dare un 
quadro di confronto fra i territori, cui si è aggiunta però, in un secon-
do tempo, sul territorio locale, l'intervista a testimoni privilegiati co-
me suggerito nello Statuto Comunitario e, a livello alpino, la raccolta 
di buone pratiche e l’approfondimento qualitativo su tematiche di in-
teresse comune. Obiettivo è stato integrare gli approcci quantitativi (i 
risultati e i dati) e le indagini qualitative. Visto che i dati che periodi-
camente vengono raccolti hanno un aspetto fondamentalmente passi-
vo, o come alcuni definiscono hard, si sono valutate anche opzioni 
più soft e modalità di rilevazione più “interattive” e dinamiche, ad 
esempio attraverso tavoli di incontro e confronto o indagini ad hoc. 
Di questo tipo sono infatti stati i confronti condotti con la Camera di 
Commercio di Sondrio in seno alle organizzazioni di categoria sul 
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tema del costo delle materie prime, per la Relazione annuale 2010, o 
dell’apertura internazionale, per la Relazione 2011. A ciò vanno ag-
giunti i focus group dedicati, sul tema dell’aggregazione da un lato e 
della valorizzazione delle specificità montane e opportunità europee 
dall’altro, alla luce della rivisitazione delle politiche di riferimento, 
che hanno rappresentato un momento importante di preparazione alla 
Giornata dell’Economia4 di Sondrio del maggio 2012. A livello di 
collaborazione fra territori alpini, importanti momenti di confronto 
sono stati gli incontri periodici in cui temi specifici di interesse co-
mune sono stati discussi in modo puntuale, come si dirà meglio in 
seguito. 

Grazie alla collaborazione con l’Istituto Tagliacarne, già soggetto 
di riferimento per la rete delle Camere di Commercio, è stata messa a 
punto una piattaforma web di condivisione dei dati (a partire dalla 
piattaforma Geowebstarter) fra i territori coinvolti, con l’obiettivo di 
raccogliere e standardizzare indicatori e dati in un archivio centraliz-
zato dei dati stessi, anche per ridurre tempistiche di aggiornamento e 
accesso. 

Un limite della metodologia applicata potrebbe essere fatto risali-
re, considerando gli indicatori utilizzati, al grado e alle tempistiche di 
aggiornamento dati. Infatti, la natura degli stessi non permette con-
fronti su temi di stringente attualità perché spesso i dati disponibili 
hanno almeno un lag, un ritardo temporale di circa 12 mesi. La me-
todologia, quindi, risulta particolarmente adeguata per le analisi delle 
componenti socioeconomiche strutturali del territorio che presentano 
dinamiche di medio-lungo periodo e, sotto molto aspetti, hanno una 
rilevanza strategica per i territori stessi, poiché permettono di valuta-
re l’impatto ex post di determinate policy adottate per incidere su va-

                                                 
4 Si tratta di un appuntamento istituzionale organizzato annualmente da Unioncame-
re durante il quale le Camere di commercio fotografano e presentano l’andamento 
economico locale. 
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lorizzazione e crescita del territorio. In tal senso, il monitoraggio an-
nuale ripetuto nei tre anni ha permesso anche di passare da una vi-
sione statica della situazione, che ha fornito una fotografia, ad una 
visione dinamica e completa dello scenario socioeconomico con una 
progressione temporale nella descrizione dei fenomeni stessi. Ciò ha 
offerto via via valutazioni in un’ottica di miglioramento continuo e di 
apertura all’arco alpino europeo, per maggiori occasioni di scambio e 
confronto, permettendo di offrire indicazioni anche ai decisori politi-
ci. Ne consegue l’importanza di mantenere un aggiornamento ed ap-
profondimento costanti del confronto annuale in modo da poter veri-
ficare anche l’impatto di decisioni di policy che possano incidere su-
gli indicatori socioeconomici e conseguentemente sulla competitività 
e attrattività dei territori coinvolti. 
 
 
3. L’applicazione: esperienza e principali riscontri 
 

Il percorso metodologico indicato sopra va inserito in un contesto 
che ha manifestato un recepimento dello Statuto Comunitario sul ter-
ritorio locale ritenuto complessivamente positivo. Nel 2011 infatti, i 
soggetti promotori dello Statuto Comunitario, Società Economica 
Valtellinese e Consorzio Vivi le Valli, insieme alla Camera di Com-
mercio e la Provincia di Sondrio, le Banche locali - Banca Popolare 
di Sondrio e Credito Valtellinese - e Iperal hanno deciso di sostenere 
la concreta attuazione dello Statuto Comunitario per  la Valtellina, 
attraverso la sottoscrizione del “Protocollo d'intesa” per la progressi-
va implementazione del sistema di monitoraggio prefigurato nello 
Statuto stesso, riconoscendolo quale nuovo strumento di governance 
comunitaria, volto a favorire lo sviluppo sostenibile del territorio in 
un’ottica di solidarietà, sussidiarietà e di rete. 

Ciò ha previsto di rafforzare, presso la Camera di Commercio di 
Sondrio quale coordinatore della Segreteria Tecnica del Protocollo, 
le risorse della propria Area Studi, con la scrivente nel ruolo di re-
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sponsabile scientifico e la preziosa collaborazione di Alessandro 
Damiani, per procedere da un lato nel monitoraggio socioeconomico 
annuale in ottica glocale e, dall'altro, nelle attività di confronto con 
l'arco alpino. La sottoscrizione del Protocollo a livello locale ha fa-
vorito, attraverso le Camere di Commercio e i loro Presidenti, lo svi-
luppo di una vera e propria attività di collaborazione con gli altri ter-
ritori alpini evidenziata anche dalla redazione di report di benchmar-
king condivisi. L’importanza di stabilire e consolidare contatti e rap-
porti con realtà alpine simili si spiega nella opportunità di poter con-
dividere problematiche ed esperienze, mutuare soluzioni e sviluppare 
confronti per muovere a indicazioni di policy su aree che spaziano 
dalla società alle istituzioni, all’economia, all’ambiente e territorio, 
alle infrastrutture. Da subito l'intenzione emersa, di cui si è tenuto 
conto anche nell'approccio metodologico, è stata quella di un'apertu-
ra internazionale europea, considerando il fatto che molti territori 
coinvolti sono di confine e la volontà di moltiplicare opportunità di 
confronto e di scambio. Tali motivazioni spiegano anche la parteci-
pazione ad alcuni eventi di carattere internazionale con l'obiettivo di 
valutare l’estensione della partnership e verificare dati ed elementi 
per individuare progettualità specifiche eventualmente da supportare 
anche con opportunità di finanziamento comunitarie. 

In questo quadro, sotto il profilo scientifico-metodologico nel 
progetto Alps Benchmarking abbiamo condiviso con i territori alpini 
coinvolti (i sette territori alpini di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, 
Sondrio, Trento, Verbano Cusio Ossola) gli indicatori già elaborati 
per il territorio valtellinese per il primo confronto di benchmarking 
realizzato nella Relazione sull’andamento economico provinciale re-
lativa al 2010. Dai confronti si è passati quindi a comparazioni con-
dotte in modo congiunto e accompagnate a collaborazioni fattive. Le 
attività del progetto sono quindi consistite in analisi congiunte, in-
contri periodici, confronti qualitativi su temi specifici e realizzazione 
di alcuni progetti in collaborazione fra più territori. 
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Le attività di benchmarking territoriale hanno così permesso di 
considerare, oltre a raffronti fra aree e territori specifici, queste sette 
aree alpine insieme e il loro posizionamento rispetto al Nord Italia o 
al resto d'Italia. Inoltre, il fatto di avere avuto territori diversi che 
hanno presentato nel corso della loro Giornata dell'Economia dati e 
analisi condivisi ha permesso di aumentare la “massa critica” colle-
gando i territori alpini fra di loro in modo trasversale. Questo valore 
aggiunto è stato sottolineato in più contesti, quale modalità di colla-
borazione diversa da forse più tradizionali meccanismi di relazione 
che hanno spesso visto i territori alpini collegati in modo più specifi-
co ciascuno alla propria rete regionale. La collaborazione quindi si è 
avviata anche con l'intenzione, espressa dalle Camere di Commercio 
coinvolte, di sviluppare, come accennato anche nel Protocollo 
d’intesa, un vero e proprio modello sperimentale di collaborazione 
fra le strutture camerali dei territori coinvolti.  

Le attività di rete sono risultate legate strettamente a quelle di 
comparazione territoriale, con riferimento alle varie aree di analisi 
individuate secondo le linee guida dello Statuto. Infatti obiettivo ul-
timo dell’attività è quello di sviluppare rapporti di collaborazione du-
raturi con strutture appartenenti ad altre province o aree territoriali 
anche al di fuori dei confini nazionali. Attività utile per valutare la 
possibilità di realizzare progetti congiunti nel quadro di iniziative 
supportate dalla Commissione Europea all’interno di schemi come 
Horizon 2020, il nuovo programma di ricerca e innovazione europeo, 
o Interreg Spazio Alpino, il programma di cooperazione territoriale 
per le Alpi, allo scopo di favorire lo sviluppo locale in modo sosteni-
bile sulle linee innovazione e attrattività, in modo specifico. 

In questo quadro di riferimento offerto dal benchmarking territo-
riale quale base comparativa di analisi, possiamo inserire anche spe-
cifiche monografie che riguardano la realtà valtellinese e in generale 
il contesto alpino, su tematiche più focalizzate, quali ad esempio, i 
cluster innovativi e il rapporto innovazione e sostenibilità. Si tratta di 
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attività di studio, nella collana “Valtellina Profili di Sviluppo”, che si 
inseriscono sulla linea di attuazione dello Statuto Comunitario per la 
Valtellina. Il volume “Innovare con le imprese” infatti considera le 
opportunità che una innovazione di sistema può dare allo sviluppo 
sostenibile della provincia di Sondrio, conducendo una riflessione sul 
tema dei “cluster” nei settori specifici di edilizia sostenibile, energie 
rinnovabili e agroalimentare. Da qui e tenendo conto dei punti di for-
za e debolezza emersi anche nel confronto di benchmarking territo-
riale, lo studio “Il mosaico dell’innovazione sostenibile” si è focaliz-
zato poi su elementi di contesto per lo sviluppo dell’innovazione e 
sul legame fra finanza e servizi alle imprese attraverso facilitatori 
dell’innovazione che possono giocare un ruolo importante sul territo-
rio in un quadro di valorizzazione degli asset locali o di smart spe-
cialisation strategy. Sono studi che presentano proposte relative ad 
alcune delle cosiddette “aree di miglioramento” emerse nel confronto 
territoriale. Il quadro di benchmarking, nato dallo Statuto Comunita-
rio per la Valtellina e sviluppato nell’attuazione del Protocollo 
d’intesa, rappresenta così una piattaforma di riferimento e di sintesi 
da cui possono svilupparsi, oltre ad estensioni del confronto e a pro-
getti specifici di collaborazione, altre analisi e studi scientifici, che 
portano con sé riflessioni e proposte a vari livelli di articolazione e 
complessità.  

In questo contesto si possono individuare ad esempio delle con-
nessioni anche con lo studio “L’evoluzione istituzionale degli enti 
territoriali. Il caso della Provincia di Sondrio con comparazioni” rea-
lizzato dal CRANEC5. Il tema chiave trattato è quello della riorga-
nizzazione istituzionale a seguito della Legge Delrio, tema da moni-
torare in un periodo di cambiamento specie per le province alpine 
che non godono di regime speciale e che si trovano a dover prevede-

                                                 
5 Con il coordinamento dei Prof A.Quadrio Curzio, F.Cerniglia e M.A. Cabiddu e a 
cura di M.A. Cabiddu, F. Cerniglia, M.C. Cattaneo, A. Damiani e D. Dima. 
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re forme di riorganizzazione. Lo studio ha approfondito gli aspetti 
giuridici analizzando l’evoluzione normativa relativa alle Province e 
quelli fiscali occupandosi anche di entrate e spese delle Province ap-
profondendo il processo di attuazione della riorganizzazione nel qua-
dro della legge Delrio. Per la valorizzazione degli asset locali secon-
do le indicazioni dello Statuto Comunitario, lo studio ha considerato 
con particolare attenzione la Provincia di Sondrio, confrontandone i 
dati con la media nazionale e con Belluno, altro territorio interamen-
te montano. La base di dati e la metodologia di analisi del progetto 
Alps Benchmarking hanno così offerto un sistema di riferimento di 
supporto allo studio sopraindicato, affiancando il monitoraggio so-
cioeconomico a quello normativo-istituzionale, in una delicata fase 
di transizione quale quella attuale. Il monitoraggio gioca un ruolo 
chiave ed è proprio nei momenti di cambiamento, infatti, che è criti-
co monitorare il progresso verso uno sviluppo di qualità.  

Estendere poi concretamente i confronti sul piano europeo po-
trebbe contribuire ad articolare il ragionamento verso una smart spe-
cialisation strategy per le aree alpine, tenendo conto della strategia 
europea per innovazione e ricerca da un lato, e specificamente dello 
sviluppo della macroregione alpina dall’altro. Procedere con un ap-
proccio collaborativo che integra le analisi quantitative con gli esem-
pi e le best practices qualitative raccolte secondo una logica bottom-
up può permettere di rafforzare la massa critica e le opportunità di 
apprendimento congiunto, agevolando la realizzazione di azioni co-
muni e l’individuazione di raccomandazioni di policy. Di fatto, 
l’attività di benchmarking territoriale in area alpina svolta a partire 
dallo Statuto Comunitario porta ad implementare una metodologia 
che ritrova elementi simili anche in progetti più ampi di dimensione 
comunitaria. Un esempio fra tanti può essere la già sperimentata ini-
ziativa comunitaria Europe INNOVA, rivolta ai professionisti 
dell’innovazione, volta a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di 
cluster innovativi, tema supportato da molteplici direzioni generali 
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(DG) della Commissione Europea – come DG Impresa (ora DG 
Growth), DG Regio, DG Ricerca – in uno sforzo sempre più condivi-
so. La logica di riferimento è quella bottom up, dall’analisi delle pro-
blematiche dal basso all’individuazione di soluzioni comuni, attra-
verso la raccolta di best practices, procedendo ad adattamento e im-
plementazione delle buone pratiche in altri contesti. 

Le politiche europee mirano ad essere sempre più inclusive e, 
come nella strategia sulla macroregione alpina, aspirano a ridurre i 
divari fra aree metropolitane e aree montane, da non vedere come di-
cotomiche ma elementi di una stessa realtà per svilupparsi in una lo-
gica di parità e integrazione. Pertanto, un approccio come quello svi-
luppato nel progetto Alps benchmarking, rafforzato con una dimen-
sione europea potrebbe rappresentare una base utile per uno “score-
board”, un cruscotto da sviluppare nel legame con una smart specia-
lisation strategy in area alpina, tenuto conto dell’evoluzione a livello 
europeo e regionale in tal senso. Questo è ancora più interessante se 
si considera che in molte aree si stanno sviluppando cluster innovati-
vi che per lavorare insieme hanno bisogno di collaborare. La via da 
seguire è infatti quella di favorire lo sviluppo e rafforzare cluster o 
mega cluster tematici di eccellenza e legati alle specificità locali in 
un contesto dove le opportunità offerte in particolar modo dalla green 
economy risultano ancora più pregnanti in area alpina, dove 
l’ambiente ha valore identitario. Si tratta ancora di temi su cui la 
Commissione Europea dimostra da anni un interesse notevole per fa-
vorire la crescita e competitività delle imprese europee in una pro-
spettiva globale, orientata a promuovere l’eccellenza e sviluppare 
strategie di crescita e innovazione anche per le regioni più decentra-
te. Sono infatti temi che anche la strategia macroregionale sottolinea. 
Il territorio quindi gioca un ruolo sempre più fondamentale nei pro-
cessi innovativi; in questo quadro i sistemi locali d’innovazione 
spesso mostrano un evidente dualismo fra forte identità locale e aper-
tura globale. E per questo resta strategico ritrovare e fondare lo svi-
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luppo sui valori chiave, quali solidarietà, sussidiarietà e sviluppo so-
stenibile a partire dal senso di comunità e dall’identità che si rafforza 
anche nell’apertura, come afferma lo Statuto Comunitario per la Val-
tellina, monitorando il percorso effettuato. 

 
 
4. Il rapporto con i territori 
 

Il sistema di monitoraggio messo a punto ha proposto un confron-
to con territori alpini simili, innanzitutto italiani, indipendentemente 
dalle forme e condizioni particolari di autonomia riconosciute ad al-
cune Regioni e Province autonome. La ragione alla base di questo 
approccio è che le comparazioni si effettuano con realtà simili da un 
punto di vista geografico e socioeconomico, per beneficiare dello 
scambio e del confronto, in una logica di miglioramento continuo e 
nella prospettiva della qualità. A seguito dell’introduzione, nella Re-
lazione sull’andamento economico provinciale per il 2010 della Ca-
mera di Commercio di Sondrio, di una prima sezione sul benchmar-
king territoriale fra le aree alpine, è stato possibile rafforzare i contat-
ti attraverso le Camere di Commercio dei territori stessi. Infatti, 
l’invio di tale Relazione alle Camere di Commercio alpine, cui ha 
fatto seguito il contatto fra i Presidenti delle Camere di Commercio, 
ha portato i vari territori ad apprezzare l'analisi svolta e il quadro di 
riferimento in cui il percorso si è avviato. Condiviso il valore delle 
analisi territoriali e dell’analisi comparativa per la crescita, la propo-
sta avanzata da Sondrio di lavorare insieme è stata raccolta e il primo 
incontro del progetto congiunto “Alps Benchmarking – insieme per 
crescere” si è tenuto presso la Camera di Commercio di Sondrio il 9 
febbraio 2012, con la partecipazione delle sei Camere di Commercio 
Alpine di Sondrio, Aosta, Belluno, Bolzano, Trento e Verbano Cusio 
Ossola nella figura dei rispettivi Presidenti. L’obiettivo, anche istitu-
zionale, duplice: confronti di dati e indicatori e sviluppo di una rete 
di relazioni e di collaborazioni per poter condividere problematiche, 
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esperienze e soluzioni, adattate ad ogni contesto locale. Da una di-
mensione locale ad una alpina italiana per guardare anche ad una di-
mensione internazionale: da subito infatti si è previsto di aprirsi gra-
dualmente a tutto l’arco alpino europeo. Fra i territori, nel corso del 
meeting di avvio, si è condivisa l’opportunità di operare per la reda-
zione di un rapporto congiunto di benchmarking territoriale. Un mo-
mento importante di confronto con i territori alpini ha preso quindi 
avvio.  

Attraverso Alps Benchmarking si è rafforzata una collaborazione 
fra territori alpini, appartenenti a quattro regioni diverse, per un’area 
che condivide specificità e caratteristiche diverse dalle aree metropo-
litane urbane non montane. Si è trattato di sviluppare una collabora-
zione nuova, fra territori che si collocano generalmente ai primi posti 
a livello nazionale nelle classifiche del Sole 24 Ore sulla qualità della 
vita e che per certi versi quindi rappresentano la “top league” di con-
fronto. 

L’interesse all’azione congiunta, a seguito delle prime attività 
svolte insieme, ha portato poi anche al successivo inserimento nella 
partnership di Cuneo, all’interesse da parte di altri territori montani e 
ad un iniziale interessamento a sviluppare azioni simili anche 
nell’area appenninica6. Da sempre, come accennato, il progetto è sta-
to portato avanti in una logica di inclusività e di apertura, di analisi 
locale ma di pensiero globale: un approccio “glocale” che ha portato 
ad esempio anche alla partecipazione a eventi diversi per verificare 
l’interesse alle azioni di confronto avviate e allo scopo di stabilire 
contatti con aree alpine simili al di fuori dei confini nazionali.  

Analizzando le dinamiche territoriali, si evidenzia che metodolo-
gia e analisi effettuate, corredate di esperienze e buone pratiche, 

                                                 
6 Osserviamo che dalla compagine dei territori, dopo il primo anno di attività si è 
sfilato il territorio di Belluno, che è rimasto per i confronti sui dati ma non per 
l’attività di condivisione di esperienze e buone pratiche. 
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permettono un confronto a differenti livelli, sia fra tutti i territori al-
pini (che nel progetto è stata definita “area vasta”) rispetto al Nord 
Italia o all’Italia, sia fra i territori fra loro, sia a “geometria variabi-
le”, quindi anche soltanto fra alcuni dei territori alpini considerati. 
Ciò vale ad esempio per quelli accomunati dal fatto di rientrare all'in-
terno della casistica speciale, di Province o Enti di area vasta, speci-
ficamente montane – Sondrio, Belluno e Verbano Cusio Ossola – 
nell'ambito della Legge Delrio, tema di particolare attualità. Il quadro 
di riferimento offerto rappresenta quindi una precisa intelaiatura, un 
radar sufficientemente flessibile entro cui possono rientrare analisi e 
monitoraggi di progetti, programmi e policy, oltre a indicatori speci-
fici per verificare il percorso compiuto nella logica della qualità e 
quindi dell'avvicinamento o allontanamento rispetto a indicatori di 
comparazione calcolati sulla performance dei territori con cui ci si 
confronta. Si tratta di un framework cui possono collegarsi altri studi, 
come evidenziato sopra, attraverso indicatori, analisi e approfondi-
menti su temi specifici. 
 
 
5. Le linee principali emerse nel rapporto di benchmarking 
 

Il rapporto di benchmarking territoriale condiviso – realizzato ne-
gli ultimi anni fra le aree alpine di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, 
Sondrio, Trento, Verbano Cusio Ossola – permette di enucleare per 
ciascun territorio punti di forza e aree di miglioramento, con riferi-
mento ad indicatori e temi specifici. L'azione condotta nel quadro del 
progetto si è mossa su due fronti: da un lato i confronti di carattere 
quantitativo e dall'altro lato la condivisione di esperienze su temi di 
interesse comune montano, temi approfonditi anche in incontri dedi-
cati a cadenza regolare (inizialmente trimestrale). L’analisi dei dati è 
stata integrata, ove necessario, con valutazioni qualitative dei sogget-
ti coinvolti nelle diverse aree considerata la profonda conoscenza 
delle dinamiche dei territori in modo da connotarne al meglio caratte-
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ristiche e condizioni. La sezione quantitativa del rapporto di bench-
marking evidenzia elementi comuni all’intera area alpina (esempio 
qualità della vita, produzione energia elettrica da fonte idrica, peso 
del settore turistico…) e specificità di alcuni territori rispetto agli al-
tri. Tali specificità, date le caratteristiche del confronto, possono 
emergere in modo anche più marcato.  

I rapporti di benchmarking sono stati realizzati per il 2012 e 2013 
in modo congiunto con i territori alpini indicati. Per moltiplicare le 
possibilità di analisi e punti di vista, concordata la struttura per il 
rapporto – sezione quantitativa di confronti per ciascuna area e se-
zione qualitativa di analisi delle tematiche –, si è optato per una rota-
zione rispetto agli argomenti e approfondimenti tematici da parte dei 
diversi territori. Così, se il primo report di benchmarking ha visto 
l’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Aosta occuparsi 
dell’area Società, quello di Belluno delle Istituzioni, quello di Trento 
dell’Ambiente e l’Istituto per la Ricerca Economica (IRE) di Bolza-
no delle Infrastrutture, nel secondo rapporto la Camera di Commer-
cio di Aosta si è occupata di Infrastrutture, quella di Trento di Socie-
tà, quella di Cuneo di Economia e l’IRE di Bolzano di Ambiente. 
Noi, Sondrio, nel quadro del “Protocollo d’intesa”, abbiamo sempre 
mantenuto il coordinamento scientifico dell’intero progetto cui ab-
biamo aggiunto la redazione dell’Area Economia nella prima edizio-
ne e dell’Area Istituzioni nella seconda edizione del rapporto di ben-
chmarking condiviso. La Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola si è occupata invece di predisporre introduzione e sintesi delle 
buone pratiche raccolte e condivise. 

L’analisi è stata condotta su cinque aree tematiche per un totale di 
oltre un centinaio di indicatori, condivisi con i territori, che abbiamo 
messo a punto partendo dalle indicazioni dello Statuto.  
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6. Confronti quantitativi 
 

Le aree di confronto quantitativo, che corrispondono a quelle 
identificate nello Statuto Comunitario, sono, come indicato, Società, 
Istituzioni, Economia, Infrastrutture e Ambiente. Si tratta di aree re-
lative ad aspetti specifici e complementari di un sistema socioeco-
nomico, ascrivibili anche alla qualità di vita e attrattività del territo-
rio stesso.  

Sulla base del sistema di indicatori messo a punto secondo quanto 
indicato nella sezione metodologica, si è cercato di garantire un si-
stema facilmente accessibile e completo, adatto ad un approfondito e 
nello stesso tempo agile confronto fra i territori. Si è costituita una 
base dati con informazioni omogenee e comparabili, con la possibili-
tà di estendere ulteriormente aree o indicatori per analisi e confronti 
ancora più specifici e mirati a valutazioni di policy da implementare 
sia ex ante sia ex post, per identificare così un legame ancora più di-
retto fra determinate misure di programmazione e il conseguente im-
patto. Il coinvolgimento attivo dei territori, unito al monitoraggio an-
nuale, rappresenta un valore aggiunto importante per raccogliere e 
condividere esperienze, integrando le due dimensioni quantitative e 
qualitative, dei dati e delle esperienze, in modo da associare la cono-
scenza dei territori ai dati per indicazioni di policy. La logica non è 
quella dell’approccio uguale per tutti, del one size fits all, ma delle 
specificità di ogni area che emergono dal confronto, e che possono 
beneficiare dello scambio di esperienze e azioni già svolte altrove. 
 
Società 
 

Secondo quanto indicato nello Statuto Comunitario, l’area Società 
ha l’obiettivo di considerare e monitorare in particolare la presenza 
di reti di protezione e supporto, nei diversi momenti della vita indivi-
duale e sociale, dall’infanzia alla vecchiaia, ivi inclusa la tematica 
della scuola.  
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Relativamente a tale area, i rapporti di benchmarking realizzati in 
maniera congiunta con gli altri territori permettono di evidenziare in-
nanzitutto una situazione generalizzata di invecchiamento della po-
polazione, situazione abbastanza diffusa e, quanto ai territori consi-
derati, in tutti superiore alla media nazionale. Il tema 
dell’invecchiamento della popolazione, da collegarsi anche all’ 
“healthy e active ageing” cioè dell’invecchiamento attivo, è un tema 
particolarmente importante a livello complessivo. Viene considerato 
anche dalla Commissione Europea come una delle sfide sociali da 
affrontare nel programma Horizon 2020 rispetto alla quale è necessa-
rio individuare servizi, soluzioni e progettualità innovative, in un ap-
proccio integrato. 

La fotografia della popolazione offre un quadro variabile, con 
numero di abitanti superiore ai 500.000 in provincia di Cuneo, Tren-
to e Bolzano. Gli altri territori invece hanno un totale di residenti 
molto più contenuto e compreso fra i 126.000 abitanti della Val 
d’Aosta e i quasi 210.000 abitanti di Belluno (Figura 1).  

In modo specifico, rispetto all’invecchiamento, si rileva che 
l’indice di vecchiaia (Figura 9), che consente di ottenere una stima 
del grado di invecchiamento della popolazione, è particolarmente 
elevato nel bellunese e nel Verbano-Cusio-Ossola (VCO): il rapporto 
fra persone di oltre 65 anni e ragazzi di età inferiore a 14 anni è quasi 
doppio (185 a Belluno e 198 nel VCO) rispetto a quello medio na-
zionale. Il dato più basso è registrato invece a Bolzano mentre Son-
drio e Val d’Aosta sono pressoché in linea con il dato nazionale (sia 
pur collocandosi al di sopra dello stesso). Questo dato si riflette an-
che nell’indice di ricambio (Figura 11), che descrive il ricambio ge-
nerazionale della popolazione in età attiva, ed è il rapporto tra popo-
lazione compresa fra i 60-64 anni e popolazione nella fascia d’età 
15-19: solo a Bolzano si ha un valore inferiore a 100 e quindi con più 
ingressi che uscite. Nel confronto fra territori emerge quindi che 
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Bolzano è il territorio con la popolazione più giovane e VCO quello 
con la popolazione più anziana.  

Il contributo redatto dall’Ufficio Studi di Trento su quest’area 
evidenzia anche la specificità di Trento per la presenza di un ateneo 
storico che riporta ad una popolazione universitaria e laureata per-
centualmente maggiore rispetto a quella degli altri territori (12,3% 
del totale a fronte di un dato medio dell’area considerata pari al 10%; 
cfr. Figura 14). La maggiore popolazione e l’ateneo portano anche ad 
una diversità culturale maggiore, osservabile anche da una quota più 
significativa di popolazione immigrata sul totale (8,7% del totale, 
superata solo da Cuneo, dove gli immigrati sono il 9,3%, cfr. Figura 
3). Aree più lontane e decentrate si caratterizzano anche per una pre-
senza straniera più limitata: a Sondrio la quota di popolazione immi-
grata è pari al 4,3% del totale, quella più bassa fra i territori conside-
rati.  

A questi dati, per un quadro di sintesi7, possiamo aggiungere due 
elementi: il primo la presenza di cooperative sociali attive come ele-
mento importante in tutti i territori e specificità particolarmente radi-
cata in provincia di Sondrio dove si registra la quota maggiore di 
cooperative attive in rapporto al numero di abitanti (una cooperativa 
sociale ogni 4.500 abitanti; sul fronte opposto Verbano-Cusio-Ossola 
con una cooperativa sociale ogni 14.500 abitanti; cfr. Figura 16). Il 
secondo elemento che possiamo evidenziare è la disponibilità di asili 
nido (Figura 17), per i quali si registra un primato della Val d’Aosta: 
un asilo nido ogni 272 potenziali utenti, importante supporto per ge-
nitori e bambini ed elemento che può favorire un maggiore tasso di 
partecipazione femminile al mercato del lavoro. 
 
 
 

                                                 
7 Per un cfr. sui dati si veda l’Appendice allegata. 
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Istituzioni 
 

La sezione sulle istituzioni, da noi curata direttamente nel secon-
do rapporto di benchmarking e nel primo da Belluno, considera il 
rapporto fra cittadini e istituzioni nei diversi territori in modo da con-
siderarne le peculiarità. In modo specifico di tratta di analizzare i 
servizi offerti – e idealmente il grado di soddisfazione conseguente – 
relativo al rapporto dei cittadini con istituzioni e imprese. 

Le direttrici di analisi condotte nell’ambito delle comparazioni 
vedono innanzitutto i conti pubblici, la dotazione dei servizi legati 
alla sanità, la velocità della giustizia e la sicurezza personale. 

Sotto il profilo dei conti pubblici è possibile ricordare che, a parti-
re dalle analisi comparative condotte, sono stati effettuati studi ulte-
riori che, come detto sopra, in modo più specifico hanno trattato di 
confronti e monitoraggio istituzionale e normativo.  

La seconda direttrice d’analisi ha considerato come le risorse 
pubbliche si traducano in servizi ai cittadini, a partire dai servizi sa-
nitari. Ciò ci ha quindi portato a considerare come la sanità oltre a 
essere un’importante voce di spesa, 112 miliardi di Euro nel 2011 in 
Italia, rappresenti una prospettiva da cui è possibile tratteggiare il 
rapporto fra istituzioni e popolazione. 

Su questa linea, considerando il numero di posti letto per abitante 
(Figura 21), si rileva una peculiarità del VCO con il maggiore nume-
ro di posti letto rapportati alla popolazione (58 su 10.000 abitanti). 
Belluno e Sondrio sono vicini al valore medio mentre Aosta risulta la 
provincia in cui il numero di posti letto è minore (37,5). 

Altre importanti direttrici di analisi delle istituzioni sono legate 
alla sicurezza e alla giustizia: le istituzioni, infatti, si configurano 
quali garanti della sicurezza personale e della giustizia. Nella nostra 
analisi fra gli indicatori sono stati considerati il numero di reati rap-
portati alla popolazione (Figura 26) e il rapporto tra il totale delle 
cause evase rispetto a quelle ancora in essere (pendenti e nuove) (Fi-
gura 27). 
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Con riferimento alla giustizia, Bolzano (54,6) è il territorio con il 
risultato migliore (il più alto) seguito da Trento (51,6), Cuneo (49,6) 
e Verbano-Cusio-Ossola (47,9). Sondrio si colloca in posizione in-
termedia. All’estremo opposto si trova Belluno con 31,8 cause evase 
ogni 100 nuove e pendenti, dato più basso rispetto a quello nazionale 
(36,3) e del Nord Italia (42). 

Il tema della sicurezza personale rappresenta un altro elemento 
importante legato alla qualità della vita di un territorio: sotto questo 
profilo, il territorio con il minor numero di crimini (furti e rapine in 
relazione alla popolazione) è quello di Belluno (8,9), seguito da Son-
drio (10,7) e Verbano-Cusio-Ossola (11,9). Questi sono i territori che 
esprimono un andamento migliore rispetto alla media delle province 
alpine pari a 13,7. A poca distanza si collocano anche gli altri territo-
ri: Cuneo (14,2), Aosta (14,5), Bolzano (15) e infine Trento (15,3). 
Tutte le aree si collocano in una posizione migliore, esprimendo 
quindi più sicurezza personale e meno rischio, rispetto al dato nazio-
nale (24,6) o a quello relativo al Nord Italia (28,1).  

Dall’analisi emerge complessivamente un dato di maggiore sicu-
rezza personale e minore rischio per le aree alpine rispetto ad altri 
territori, dove spiccano i dati di Belluno e di Sondrio, un’immagine 
variegata invece per la giustizia, con Bolzano quale territorio dove la 
velocità della giustizia è significativamente maggiore e un’eccellenza 
per Verbano-Cusio-Ossola in quanto a posti letto ospedalieri rispetto 
alla popolazione. 
 
Economia 
 

L’area Economia racchiude vari temi chiave nel confronto fra ter-
ritori. Innanzitutto osserviamo che, fatta eccezione per VCO, le aree 
considerate in Alps benchmarking presentano generalmente un reddi-
to procapite superiore alla media nazionale (Figura 28).  

Per tratteggiare sinteticamente alcune caratteristiche tipiche dei 
territori oggetto di confronto in quest’area si possono considerare 
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elementi chiave quali: sistema imprenditoriale, disoccupazione, aper-
tura internazionale, credito e turismo, su molti dei quali anche il con-
tributo dell’Ufficio Studi CCIAA di Cuneo nel rapporto di bench-
marking condiviso 2013 si sofferma.  

Considerando le caratteristiche dei sistemi imprenditoriali dei ter-
ritori considerati, si tratta generalmente di realtà diversificate con 
prevalenza delle attività legate al terziario (commercio, servizi e, nel 
legame con ambiente e territorio, turismo) e importante presenza di 
settori legati al territorio (agricoltura, ma anche artigianato, costru-
zioni, manifatturiero). Le dimensioni dei sistemi imprenditoriali sono 
variabili, ma tutti, in conseguenza della difficile congiuntura hanno 
risentito di una certa contrazione nel numero di imprese attive nel 
2013 rispetto all’anno precedente: solo di misura a Bolzano, più 
marcata negli altri territori fino a -2,87% a Sondrio. Ricordando poi 
che il rapporto iscrizioni/cessazioni esprime la dinamicità di un si-
stema imprenditoriale, il confronto fra le aree alpine ha evidenziato 
che i territori più dinamici sono stati Bolzano e Trento (il rapporto è 
superiore a 1) e quindi sono nate più imprese di quante ne siano ces-
sate. Tutte le altre hanno un rapporto inferiore a 1 e quindi le cessa-
zioni hanno superato le iscrizioni. Sondrio si colloca all’ultimo posto 
con un dato pari a 0,76 (in peggioramento rispetto al 2012 quando 
era 0,8) seguita a stretto giro da Aosta (0,79)8.  

Relativamente al tasso di disoccupazione, emerge che ovunque si 
hanno valori inferiori alla media nazionale. Tuttavia, anche in queste 
aree, a seguito della difficile situazione congiunturale, la disoccupa-
zione è aumentata negli ultimi anni: in provincia di Sondrio nel 2012 
(Figura 40) il tasso di disoccupazione ha toccato l’8,9%, tasso supe-
riore a quello registrato in tutte le altre province alpine e più alto del 
                                                 
8 Per Sondrio, dato che il rapporto è risultato il più basso fra le aree di confronto, 
sono state effettuate analisi ulteriori che hanno permesso di verificare, sulla base dei 
trend di iscrizioni e cessazioni che il rapporto è negativo non per le cessazioni, ma 
perché limitata risulta l’iniziativa imprenditoriale. 
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dato medio lombardo (7,5%). Il dato più basso, sia pure in crescita, è 
registrato in provincia di Bolzano con un tasso pari al 4,4% nel 2013. 
In provincia di Sondrio il tasso di disoccupazione ha registrato in-
crementi notevoli nel 2011 e 2012, sia a livello complessivo, sia gio-
vanile. Nel 2012 Sondrio e Belluno sono stati i territori alpini con la 
più elevata disoccupazione giovanile con il 17,3% a Belluno e il 
16,6% a Sondrio. Gli ultimi dati disponibili relativi al 2013 mostrano 
che il territorio con la disoccupazione giovanile più elevata (classe di 
età 15-29 anni) è Aosta (20,9%), seguita da Belluno (19,5%). Son-
drio registra invece per il 2013 un lieve calo nel tasso di disoccupa-
zione complessiva (8%) e giovanile (13%), anche se di difficile in-
terpretazione, da collegare ad indicatori quali, per esempio la varia-
zione di popolazione residente, lo scivolamento delle classi d’età; in 
tutti gli altri territori il dato ha continuato a crescere anche nel 2013. 

Altro elemento connotativo dei sistemi territoriali è quello legato 
all’apertura internazionale e quindi alla propensione all’export, data 
dal rapporto fra export e valore aggiunto. La situazione fra i territori 
considerati è diversificata e vede alcuni territori come Cuneo (40,6) e 
soprattutto Belluno (50,3), grazie al distretto dell’occhiale, con una 
propensione all’export molto superiore rispetto a quella media italia-
na. All’estremo opposto si trova Sondrio (11,6), che pur avendo mi-
gliorato negli ultimi anni la propria propensione all’export, registra 
un dato che è meno di ¼ rispetto al dato di Belluno (cfr. Figura 37). 

Apertura internazionale, innovazione e qualità, con la valorizza-
zione delle specificità dei territori rappresentano le linee identificate 
in molti ambiti per superare la difficile congiuntura. 

Altro elemento che dà il termometro della situazione congiuntura-
le difficile è legato alla qualità del credito: nei territori alpini si os-
serva che ovunque nel 2012 e nel 2013 il rapporto fra sofferenze e 
impieghi ha registrato aumenti ovunque, stando quindi ad indicare un 
incremento nella rischiosità dei prestiti (Figura 43). Il dato più eleva-
to si registra nel Verbano-Cusio Ossola (8,4), ben al di sopra del va-
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lore medio nazionale. Belluno segue con un dato pari a 4,8. In tutte le 
altre aree alpine il rapporto è contenuto in una forbice piuttosto ri-
stretta (fra 2,7 e 4,8). Sondrio si conferma l’area con il dato più basso 
rispetto agli altri territori, sia nella fotografia sull’ultimo anno dispo-
nibile, sia per tutti gli anni della crisi, a conferma di un distretto del 
credito di qualità. Dal confronto emerge pure che in tutti gli anni del-
la crisi, Sondrio si è mantenuta al livello più basso di sofferenze pro-
capite, cioè di sofferenze utilizzate nette rapportate alla popolazione 
residente. 

Volendo evidenziare in sintesi alcuni elementi, possiamo dire che 
abbiamo di fronte territori che si possono considerare ricchi, con si-
stemi imprenditoriali diversificati, legati al territorio e, comunque, 
piuttosto solidi, che però hanno risentito profondamente della diffici-
le congiuntura, come dimostrano gli effetti, più o meno marcati ma 
presenti ovunque, sul tasso disoccupazione. Se vogliamo ricordare 
alcuni punti di forza che emergono in questa area di confronto a li-
vello alpino e associarli ad alcuni territori, è possibile sottolineare la 
qualità del credito a Sondrio, l’apertura internazionale a Belluno, 
l’elevato numero di brevetti a Bolzano9 (cfr. Figura 35) e l’alto tasso 
di occupazione sempre a Bolzano. Ci sono anche delle aree di mi-
glioramento su cui potrebbero concentrarsi indicazioni di policy; per 
esempio, per Sondrio tali linee sono individuabili in apertura interna-
zionale (osservata in termini di propensione all’export) e innovazione 
(misurata in termini di brevetti etc.), per Belluno nella qualità del 
credito (calcolata come rapporto sofferenze/impieghi) e per il VCO 
nella qualità del credito e nell’innovazione. 

 
 

                                                 
9 Ricordiamo che il numero di brevetti rappresenta un dato comunque soggetto a li-
mitazioni di interpretazione, ferma restando la possibilità di registrare brevetti in 
aree diverse da quella di residenza. 
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Infrastrutture 
 

Altra area di analisi e di confronto territoriale è quella sul sistema 
infrastrutturale, che rappresenta sempre un elemento e una premessa 
dello sviluppo di un territorio, date le ricadute su qualità di vita, svi-
luppo, sostenibilità, crescita e tutela dell’ambiente, ed è particolar-
mente importante nelle aree alpine, spesso più decentrate rispetto ad 
altre aree. Per poter quindi monitorare attrattività e competitività di 
un territorio risulta opportuno, ai fini di procedere sulla via per uno 
sviluppo sostenibile, considerare la dotazione fisica (indici infrastrut-
turali) e quella di utilizzo dei sistemi di collegamento. 

L’indice infrastrutturale totale10 (Figura 45) permette di osservare 
come complessivamente la dotazione posizioni l’area oggetto di ana-
lisi sul fronte dei collegamenti: in nessun caso sono raggiunti valori 
vicini o superiori a 100, dove 100 è il valore medio italiano. Ciò im-
plica una condizione di deficit infrastrutturale diffusa rispetto al dato 
medio nazionale.  

Come evidenziato dal contributo redatto dall’Ufficio studi della 
Camera di Commercio di Aosta nel rapporto Alps benchmarking 
2013, si osservano le maggiori criticità per Sondrio e per la Valle 
d’Aosta, a fronte di performance nel complesso simili per le altre 
aree, concentrate in una stretta forbice. Sondrio registra dati più bassi 
per la rete stradale e Aosta per la rete ferroviaria. Su questo fronte si 
rileva come eccellenze nei collegamenti stradali o ferroviari sembri-
no riflettere quasi scelte di campo volte a privilegiare determinate 
modalità di collegamento o dotazioni specifiche: da un lato la ferro-
via quale eccellente connessione nel VCO (Figura 50) via Domodos-
sola e quindi con Briga-Glis, importante nodo ferroviario svizzero, 
dal quale si aprono connessioni verso Parigi, Ginevra e Bruxelles, 
dall’altro la rete stradale in Val d’Aosta con il traforo del Monte 

                                                 
10 Indice infrastrutturale totale al netto dei porti. 
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Bianco (Figura 49). Per entrambe si tratta di collegamenti su impor-
tanti direttrici internazionali. 

Infrastrutture sociali e infrastrutture economiche (Figure 46-47) 
vengono, poi, distinte in base alla fruizione da parte di cittadini o im-
prese: sul fronte sociale, al primo posto si collocano Trento e Bolza-
no per le strutture culturali e per l’istruzione; seguono Cuneo e VCO. 
Belluno si trova in posizione intermedia, anche se il dato relativo alle 
strutture sanitarie è di tutto rispetto. Valle d’Aosta e Sondrio si collo-
cano nelle posizioni inferiori, a causa di valori più bassi per le strut-
ture culturali e istruzione.  

Un altro indicatore è quello relativo alle infrastrutture “virtuali” 
cioè dei servizi a banda larga (Figura 52), dove ai primi posti si col-
locano Trento, VCO e Cuneo. Segue a poca distanza Bolzano mentre 
Belluno e Sondrio sono a metà classifica. Più basso il valore registra-
to per Aosta. Tale situazione richiama, per i territori che risentono di 
carenze infrastrutturali, all’opportunità di pensare anche ad investi-
menti sul fronte delle connessioni digitali anche alla luce degli obiet-
tivi europei per il 2020.  

Dall’analisi dei dati si rileva come, tenendo presenti gli indicatori 
utilizzati, Sondrio presenti complessivamente una situazione di defi-
cit infrastrutturale mentre Trento rappresenta il territorio che com-
plessivamente si posiziona meglio su questi aspetti.  
 
 
Ambiente e territorio 
 

La salvaguardia ambientale, l’uso sostenibile delle risorse naturali 
e la tutela del paesaggio sono elementi chiave per le aree alpine, co-
me sottolineato anche dall’Istituto di Ricerca economica della 
CCIAA di Bolzano nella sezione di confronto sull’ambiente e territo-
rio nel Rapporto di benchmarking 2013. Sono da considerare da un 
lato i delicati equilibri negli ecosistemi delle zone montane e la bio-
diversità, dall’altro il valore socioeconomico di ambiente e paesaggio 
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con ricadute su qualità della vita per cittadini, imprese, turisti che of-
frono uno stile di vita dove l’ambiente montano riveste un valore 
connotativo.  

L’Indice Ecosistema Urbano di Legambiente rappresenta un im-
portante elemento di sintesi per osservare la situazione ambientale 
dei territori oggetto del confronto (Figura 55). Si tratta di un indice, 
calcolato per le città capoluogo, basato su vari fattori: qualità 
dell’aria, consumi e gestione delle risorse idriche, produzione e ge-
stione dei rifiuti, gestione e sostenibilità della mobilità urbana, per-
centuale di aree verdi, consumi di energia, produzione di energia rin-
novabile, attività di eco-management. In tutti i capoluoghi alpini la 
qualità risulta superiore alla media con punte a Trento, Bolzano e 
Verbania.  

Un altro elemento di osservazione interessante è quello legato alla 
“green economy”, come opportunità per l’economia e come insieme 
di innovazioni che hanno lo scopo di ridurre l’impatto sull’ambiente 
e i consumi energetici: si tratta di un elemento importante che ha vi-
sto le province alpine posizionarsi in modo significativo, con almeno 
un’impresa su quattro – nei settori non agricoli – che ha effettuato o 
previsto investimenti di questo tipo (Figura 59). Importanti le pro-
spettive, tanto più in un contesto caratterizzato da un calo degli inve-
stimenti in conseguenza della difficile congiuntura. Tutte le province 
alpine, secondo un’analisi effettuata in tal senso dall’Unioncamere 
Nazionale, registrano un dato superiore alla media per la riduzione 
del consumo di materie prime ed energia quale input alle loro attività 
industriali. 

Considerando i punti di forza che emergono relativamente 
all’area ambiente e territorio, Sondrio spicca per la produzione di 
energia da fonte idrica (sia rispetto alla superficie sia rispetto alla 
popolazione) pur nella consapevolezza degli aspetti anche problema-
tici che ciò comporta (remunerazione, tutela del suolo e protezione 
da dissesto idrogeologico). Sondrio e Trento poi registrano le quote 
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più elevate rispetto agli altri territori per quanto riguarda la quota – 
elevata – di imprese “green”, cioè di imprese che hanno ridotto la lo-
ro “impronta ecologica”, spesso riducendo l’input di materie prime 
non rinnovabili per le loro attività. Aosta e Bolzano invece registrano 
i dati migliori per quanto riguarda la valutazione della qualità 
dell’aria (Figura 56). 
 
 
7. Gli approfondimenti qualitativi 
 

Come evidenziato nella sezione metodologica all’inizio del pre-
sente lavoro, i confronti quantitativi hanno trovato un proprio com-
plemento in condivisioni di esperienze e approfondimenti di natura 
qualitativa, condotti fra le Camere di Commercio e attivando anche, 
attraverso le stesse Camere, esperti di settore. L’obiettivo quello di 
aggiungere alla dimensione quantitativa un livello qualitativo di ana-
lisi e confronto, per una collaborazione fattiva e per offrire possibili 
raccomandazioni di policy. Gli approfondimenti hanno riguardato 
temi di interesse comune selezionati nei momenti periodici di analisi 
e confronto per catalogare esempi, esperienze e individuare soluzioni 
per problemi condivisi attraverso modelli d’azione che in altri conte-
sti si sono rivelati validi. L’obiettivo è stato quello di offrire, anche 
grazie al coinvolgimento di esperti di settore, una descrizione del te-
ma identificando punti di forza e debolezza, caratteristiche e oppor-
tunità, insieme alla possibilità di azioni congiunte da valutare. 

Per ogni settore si sono identificati i seguenti aspetti di carattere 
quantitativo e qualitativo per dare un quadro preciso di ogni espe-
rienza proposta: 

� Area tematica e caratteristiche principali dell’attività / pro-
getto 

� Soggetti responsabili 
� Altri soggetti coinvolti 
� Costi (e quota di pubblico e di privato) 
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� Presupposti necessari per la realizzazione sul territorio 
� Risultati raggiunti nel tempo 
� Obiettivi futuri 
� Difficoltà riscontrate ed eventuali errori commessi 
� Quali condizioni di riproducibilità 
� Storia ed evoluzione del settore  
� Caratteristiche ed esperienze principali 
� SWOT analysis 
� Quali opportunità di collaborazione in area alpina e quali po-

tenzialità. 
  

Per ogni settore ci si è pertanto avvalsi di esperti presenti a livello 
locale, con cui abbiamo operato, per effettuare una ricostruzione di 
tutte le caratteristiche del settore, oltre ad una SWOT analysis volta a 
evidenziare punti di forza e debolezza ed evoluzione nel tempo del 
settore stesso, per identificare le opportunità e le eventuali minacce. 
Il coinvolgimento di esperti per settore ha permesso di rafforzare ul-
teriormente la rete e le relazioni, in un momento in cui è essenziale 
fare massa critica, condividere e lavorare insieme, ancora di più in 
territori che sono visti come decentrati. 

I confronti sono stati portati avanti nei tre anni di attività sulle se-
guenti tematiche, scelte in base alla condivisione di valutazioni e in-
teressi dei soggetti coinvolti nel progetto, in primis le Camere di 
Commercio dei diversi territori: 

� Internazionalizzazione  
� Settore lattiero-caseario  
� Filiera bosco-legno-energia 
� Turismo 
� Acqua ed energia 
� Settore lapideo 

L’internazionalizzazione rappresenta un tema che è stato appro-
fondito, condividendo l’idea che l’apertura ai mercati esteri giochi un 
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ruolo importante per agganciare la ripresa in imprese piccole e picco-
lissime attive in aree alpine spesso decentrate. Attività volte 
all’internazionalizzazione (in parte anche nel binomio con innova-
zione) sono state quindi analizzate come strategie su cui far leva per 
superare la difficile congiuntura e da declinare in modo specifico sui 
territori oggetto di analisi. Sono state identificate iniziative, esperien-
ze e pratiche volte alla creazione e sviluppo di rete, per una valoriz-
zazione e promozione delle filiere chiave in un approccio che po-
tremmo definire “blended”, perché combina azioni di natura virtuale 
a vere e proprie missioni promozionali per il rafforzamento della pre-
senza all’estero della creazione e rafforzamento di reti. Fra queste 
rientrano ad esempio iniziative come “Buy “Made in Veneto”” del 
sistema camerale veneto, il progetto del “Club degli esportatori” o 
quello “Legno-Svizzera” di Sondrio, il Roadshow delle Camere di 
Commercio in Asia a Trento, la missione di imprenditori del settore 
lapideo francese ad Aosta solo per ricordarne alcuni, in molti casi 
combinando missioni all’estero e incoming di operatori dall’estero, 
condividendo l’obiettivo di rafforzare la presenza all’estero delle im-
prese locali e l’agire in rete. 

Gli altri approfondimenti tematici si ricollegano invece a molti 
dei settori tipici delle aree alpine, che richiamano identità e territorio: 
acqua, legno, pietra, latte e formaggi rientrano fra i beni principali di 
queste aree, ai quali aggiungere la funzione anche ricreativa del pae-
saggio e quindi il turismo, il cui potenziale è evidenziato anche 
dall’integrazione nella valorizzazione di tali tipicità.  

I confronti e le analisi condotte attraverso incontri ad hoc predi-
sposti sulla base di schede di approfondimento mirate secondo lo 
schema sopra riportato, poi condivise e discusse nei meeting periodi-
ci per individuare spazi di collaborazione, hanno riguardato i settori 
sopraindicati per i quali sono emerse le seguenti considerazioni. 

Per il settore caseario le riflessioni e gli approfondimenti specifici 
hanno interessato temi vari, dalla gestione degli alpeggi, al numero 
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dei capi di bestiame, alla produzione e commercializzazione dei for-
maggi, con ricadute anche su fronte turistico-enogastronomico. È sta-
to anche realizzato un progetto alpino congiunto mirato alla tutela dei 
formaggi d’alpeggio, finanziato dalle Camere di Commercio con il 
fondo perequativo in una logica di rete. 

La filiera bosco-legno-energia è stata oggetto di particolare inte-
resse, soprattutto per lo sfruttamento integrato e chiusura del ciclo - 
dal bosco allo sfruttamento degli scarti di produzione del legno per 
produrre energia. Nell’ambito dell’analisi del contesto nei diversi ter-
ritori sono emersi alcuni temi chiave per la filiera bosco-legno: 
dall’adeguamento delle infrastrutture per l’accesso ai boschi, alla 
pianificazione di strumenti di governance per garantire la corretta ge-
stione forestale, da una programmazione pluriennale del prelievo per 
un incentivo all’utilizzo della materia prima locale, alla promozione 
di gestioni in forma associata, al fine di superare la frammentazione. 
In un’ottica di sviluppo sostenibile, le riflessioni svolte, e 
l’attenzione al tema, aprono anche opportunità potenzialmente inte-
ressanti per utilizzi innovativi del legno, su cui si sta lavorando in 
modo specifico in particolare nell’ambito dei cluster tecnologici re-
gionali lombardi afferenti al tema della bioeconomia, con la ricerca 
di opportunità di business per le imprese nelle aree alpine, verso un 
allungamento della catena del valore. 

Il Turismo rappresenta per tutte le aree considerate un settore 
chiave. Essere attrattivi, aprirsi a nuovi mercati e superare un turismo 
solo invernale o invernale/estivo e sempre più caratterizzato da pe-
riodi di vacanza via via più brevi e decisi all’ultimo minuto è una 
sfida che tutti i territori condividono. Nell’approfondimento e nel 
confronto sono quindi emerse esigenze comuni rispetto alle quali 
realizzare azioni di sensibilizzazione verso la montagna, in chiave 
promozionale, condividendo azioni per sostenere il turismo che con-
nota l’arco alpino valorizzandone tradizioni e identità anche nel qua-
dro di eventi globali, come EXPO, e per lo sviluppo di un approccio 
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integrato che valorizzi non il turismo, ma i molti turismi che i territo-
ri possono promuovere (sport, natura, cultura, enogastronomia etc..). 

Un’ulteriore tema condiviso fra i territori alpini è quello 
dell’Acqua: la produzione idroelettrica complessiva dei territori con-
siderati, quanto a potenza installata, è circa il 45% del totale naziona-
le (dati GSE). Obiettivo del confronto è stato mettere a sistema pro-
poste e progetti per una strategia comune che riesca a rendere com-
patibile la produzione di energia da fonte idrica con la conservazione 
del patrimonio naturale, tenuto conto di risvolti su biodiversità e ri-
creazione del paesaggio.  

La pietra e il settore lapideo rappresentano infine un altro ambito 
identitario per i territori alpini, afferenti a settori radicati sul territo-
rio, dall’edilizia, all’artigianato artistico, al manifatturiero, etc. Si 
tratta di aree dove la collaborazione sui temi dell’innovazione e della 
qualità può permettere di competere su larga scala, con i Paesi emer-
genti o a minore sviluppo industriale. 

Problematiche e opportunità comuni sono emerse dal confronto. 
Sono argomenti che rappresentano il cuore dell’identità alpina, asset 
locali importanti, su cui nella logica di smart specialisation sulla ba-
se di solidarietà, sussidiarietà e sviluppo, si può operare per favorire 
una nuova politica di ricerca e innovazione che valorizzi le specifici-
tà del territorio. Confronti più specifici, anche in ottica transfrontalie-
ra, rappresentano poi opportunità di confronto importanti per indivi-
duare esempi ed esperienze da mutuare, adattandole, al contesto lo-
cale di riferimento. 
 
 
8. Lo stato dell’arte e le prospettive 
 

La realizzazione delle analisi comparative di natura territoriale 
nel progetto Alps Benchmarking ha permesso di sviluppare la meto-
dologia delineata nello Statuto Comunitario, di declinarla e articolar-
la in modo puntuale, attraverso un minuzioso lavoro di ricerca di in-
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dicatori e dati, estendendo e articolando la base dati in modo da dare 
vita ad un sistema di indicatori nel contempo agile e completo. 

La metodologia è stata anche condivisa e validata dall’esperienza 
diretta sul campo attraverso la collaborazione fra territori alpini: una 
collaborazione preziosa che ha permesso di evidenziare e riconoscere 
specificità e discontinuità di dati o serie di dati. Alcuni partners han-
no deciso di dare visibilità al progetto e alle attività anche attraverso 
pagine web, comunicati, siti dedicati11. 

Il lavoro svolto è stato diffuso a livelli diversi, riscuotendo inte-
resse anche da altri territori non inizialmente coinvolti. La presenta-
zione dell’attività svolta sia al Segretariato permanente della Con-
venzione delle Alpi12 sia nel quadro dell’International benchmarking 
forum di Basilea, come si diceva, ci riconduce poi nella prospettiva 
dell’evoluzione europea. In un momento in cui si è di fronte a nume-
rose trasformazioni e riforme, resta importante monitorare il percorso 
per un miglioramento continuo, e muoversi insieme per progettualità 
che attingano al quadro di riferimento di confronto territoriale, raf-
forzando, in rete, la massa critica, per poi potersi concentrare su te-
matiche e problematiche specifiche. 

Pensando alle dinamiche future e alle prospettive verso cui questa 
tipologia di analisi può portare, sarebbe importante innanzitutto man-
tenere una elaborazione annuale dei confronti territoriali al fine di 
non perdere traccia del percorso svolto e dare continuità a raccolta 
dati ed elaborazioni per indicazioni e percorsi il cui impatto possa 
essere considerato nel tempo.  

                                                 
11 In molti casi sono state realizzate pagine dedicate sui siti delle Camere di Com-
mercio coinvolte. Nel quadro del Protocollo d’Intesa per la progressiva implementa-
zione del sistema di monitoraggio prefigurato nello Statuto Comunitario, è stato rea-
lizzato il sito www.statvalt.eu. 
12 Nel quadro di un incontro specifico sulle attività della Convenzione delle Alpi per 
Expo. 
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L’attività svolta rappresenta così un esempio di benchmarking 
territoriale che potrebbe anche essere esteso per contribuire al moni-
toraggio di sistemi territoriali più ampi e numerosi a livello alpino. Si 
può individuare infatti la prospettiva di estensione ad altre aree a li-
vello alpino europeo, aree NUTS213 e NUTS3 da includere nella lo-
gica della comparabilità fra territori. Proseguendo sulla linea traccia-
ta nelle comparazioni territoriali, potrebbe essere una sfida interes-
sante, sempre integrando e associando dati e analisi a esperienze e 
confronti, costruire uno European Alpine Competitiveness and Inno-
vation Scoreboard (EACIS). Si tratterebbe cioè di un cruscotto di in-
dicatori specifico per i territori alpini da correlare con quelli analoghi 
già esistenti sul tema dell’innovazione e dello sviluppo (Innovation 
Union Scoreboard, Regional Innovation Scoreboard) sottolineandone 
però le specificità tipiche dei territori alpini, a partire da quelle sul 
fronte ambientale, ed evidenziando il rapporto fra competitività, at-
trattività e innovazione. Tale insieme di indicatori, in prospettiva, po-
trebbe trovare particolare applicazione nel quadro della strategia ma-
croregionale alpina europea, rispetto alla quale il Consiglio Europeo 
ha incaricato la Commissione di redigere, entro il giugno 2015 e in 
collaborazione con gli Stati membri e con le Regioni, una strategia 
che permetta di coniugare gli obiettivi di Europa 2020, per una cre-
scita intelligente, sostenibile e inclusiva, con le specificità dell’area 
alpina.  

La strategia macroregionale alpina si articola su tre pilastri prin-
cipali: il primo mira a sviluppare la capacità d’innovazione e di ri-
cerca, a migliorare il sostegno alle imprese e a promuovere alti livelli 
di occupazione superando i divari fra “terre alte” e pianura. Il secon-
do pilastro si concentra su sistemi di trasporto migliori e più sosteni-
bili e su un miglioramento dell’accessibilità e della connessione 
nell’intera area. Il terzo pilastro ha l’obiettivo di assicurare la soste-
                                                 
13 NUTS: nomenclatura delle unità territoriali statistiche. 
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nibilità delle risorse, naturali e culturali, riconoscendone il valore 
identitario. La tematica dell’innovazione, in senso multidimensiona-
le, si configura quale elemento cardine trasversale ai tre pilastri. In-
fatti, è necessario coniugare l’innovazione con la tradizione, il mi-
glioramento della mobilità, tutela e promozione del paesaggio verso 
uno sviluppo dell’area alpina che, all’insegna della sostenibilità, ga-
rantisca la valorizzazione delle specificità dell’area stessa. La pro-
spettiva su cui intende operare è quella di promuovere uno sviluppo 
equilibrato per l’intera regione alpina sulla base di un modello inno-
vativo di collaborazione che tenga conto delle caratteristiche di cia-
scuna per progetti che portino benefici comuni. Tale prospettiva rap-
presenta una sfida nel definire un modello di collaborazione “win 
win” per aree urbane e aree più decentrate che hanno le Alpi come 
filo conduttore ed elemento unificante. 

Sviluppare l’EACIS proposto permetterebbe di monitorare il pro-
gresso compiuto verso gli obiettivi attesi, verificando la performance 
delle aree, province/regioni coinvolte, per verificare l’impatto delle 
azioni svolte e politiche adottate. Sarebbe opportuno dettagliare le 
aree di confronto ad un livello più specifico oltre a quello delle Re-
gioni proprio per verificare il progresso avvenuto anche nelle aree 
più decentrate, sulla linea dell’inclusività delle politiche europee nel-
la nuova programmazione 2014-2020. Infatti, pensando ad esempio 
al Regional Innovation Scoreboard esistono già delle classificazioni 
delle regioni in gruppi: leaders, followers, innovatori moderati e in-
novatori modesti. Tuttavia, per rendere effettivamente comparabili le 
performance servirebbero delle analisi a livello di NUTS 3 o Provin-
ce proprio per le differenze che esistono all’interno delle Regioni 
stesse e per poter focalizzare l’attenzione necessaria sulle aree pret-
tamente alpine, di interesse in questi confronti, in una logica di svi-
luppo sostenibile e integrazione. 

Ad un approccio di questo tipo potrebbe essere opportuno ag-
giungere, nel quadro di uno strumento quale potrebbe essere 
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l’EACIS proposto, un supporto alla crescita e alla programmazione 
fatto da scambio di esperienze e best practices, per lo sviluppo di 
progettualità condivise nell’arco alpino, supportate nel quadro euro-
peo. Dal monitoraggio costante potrebbe poi derivare una valutazio-
ne d’impatto per le policy adottate e sulla base di analisi e indagini 
bottom-up – tenuto conto di trend globali e di dinamiche adattate al 
contesto – si potrebbero individuare raccomandazioni di policy da 
adottare per lo sviluppo sostenibile dei territori alpini considerati. 
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APPENDICE 

 

Le figure inserite in Appendice sono tratte dal 
 Report di benchmarking territoriale - 2013 

Progetto Alps Benchmarking 
(relativo alle province di Aosta, Belluno, Bolzano, Cuneo, Sondrio, 

Trento, Verbano Cusio Ossola)
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Figura 1: Popolazione residente per territorio. Anno 2011. Fonte: Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 

Figura 2: Popolazione per zona altimetrica di montagna. Anno 2011. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 
  

Provincia/Area Montagna Collina Pianura

Belluno 210.001 0 0

Bolzano 504.643 0 0

Cuneo 98.737 224.243 263.398

Sondrio 180.814 0 0

Trento 524.832 0 0

Valle d'Aosta 126.806 0 0

Verbania 159.718 156 0

Area Vasta 1.646.379 383.961 263.398

Nord Italia 4.089.098 6.585.454 16.538.820

Italia 7.468.031 23.281.383 28.684.330
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Figura 3: Incidenza percentuale della popolazione immigrata sul totale 
della popolazione. Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 4: Concessioni di cittadinanza sul totale della popolazione 
immigrata. Anno 2010. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 5: Popolazione residente per fasce d’età. Anno 2011. Fonte: Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 

Figura 6: Tassi generici di natalità e mortalità. Anno 2011. Fonte: Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 7: Suicidi per 100.000 abitanti su popolazione. Anno 2010. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 8: Divorzi e separazioni ogni 10.000 famiglie. Anno 2010. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Provincia/Area Divorzi e separazioni  ogni 10.000 famiglie

Belluno 37,94

Trento 48,15

Sondrio 49,57

Bolzano 55,81

Valle d'Aosta 62,06

Cuneo 65,7

Verbania 90,7

Area Vasta 58,56

Nord Italia 53,16

Italia 55,41
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Figura 9: : Indice di vecchiaia. Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

Figura 10: Indice di struttura della popolazione in età attiva per territorio. 
Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 11: Indice di ricambio. Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 

Figura 12: Indici di dipendenza anziani e giovani per territorio. Anno 2011. 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Provincia/Area di riferimento Indice di ricambio

Verbania 166,8

Belluno 159,7

Valle d'Aosta 151

Cuneo 138,2

Sondrio 131,9

Trento 119,7

Bolzano 94

Area Vasta 126,3

Nord Italia 145,8

Italia 129,8

�
�
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �
�

��� ���
��� ��� ��� ��� ��� ���

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

���

��� ���� ������� �������� ������� �����
������

������ �����
�������

������ �������� ����

������������������ ���� ����� ������������������ ����� ������



Figura 13: Distribuzione percentuale della popolazione per grado di 
istruzione. Anno 2010. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 14: Popolazione con elevata scolarità per territorio. Anno 2011. 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 15: Dispersione scolastica regionale. Anno 2011. Fonte: Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 

Provincia/Area di riferimento Popolazione con titolo accademico e 
superiore (valori percentuali)

Cuneo 0,102

Valle d'Aosta 0,089

Sondrio 0,097

Bolzano 0,094

Trento 0,123

Belluno 0,078

Verbania 0,076

Area Vasta 0,1

Nord Italia 0,115

Italia 0,112
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Figura 16: Cooperative sociali per territorio. Anno 2012. Fonte: Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 

Figura 17: Rapporto utenza / n° asili nido comunali per territorio. Anno 
2010. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Provincia/Area di riferimento Cooperative sociali attive (v.a.)

Aosta 5

Belluno 21

Bolzano 69

Cuneo 118

Sondrio 40

Trento 83

Verbano - Cusio - Ossola 11

Area Vasta 326

Nord 2.158

Italia 8.317
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Figura 18: Infortuni per territorio. Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  

Figura 19: Incidenza infortuni su occupati. Anno 2011. Fonte: Istituto 
Guglielmo Tagliacarne 

Provincia/Area di riferimento Infortuni

Cuneo 10.198

Valle d'Aosta 2.270

Sondrio 2.395

Bolzano 17.535

Trento 9.886

Belluno 3.039

Verbania 1.598

Area Vasta 46.921

Nord Italia 438.605

Italia 725.339
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Figura 20: Incidenza furti - rapine su popolazione. Anno 2011. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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SEZIONE ISTITUZIONI 
Figura 21: Posti letto ospedalieri in rapporto alla popolazione. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 22: Giorni di degenza ospedaliera medi. Fonte: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 
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Figura 23: Accessi ai servizi di Pronto Soccorso ogni 10.000 abitanti. 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 24: Medici di base ogni 10.000 abitanti. Fonte: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne 
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Figura 25: Speranza di vita media per genere. Fonte: Istituto Guglielmo 
Tagliacarne  

Figura 26: Percentuale di furti e rapine (rispetto al totale della 
popolazione). Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 27: Rapporto tra Cause Evase e Cause Nuove e Pendenti. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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SEZIONE ECONOMIA 

Figura 28: Reddito pro capite delle province alpine, dell’Area Vasta e 
dell’Italia. Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 29: Qualità della vita nelle province alpine. Anno 2012. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 30: Quota % per settore delle imprese registrate nelle province 
alpine. Anno 2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 31: Imprese femminili. Anno 2012. Fonte: Istituto Tagliacarne. 
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Agricoltura Industria in 
senso stretto Costruzioni Ingrosso

Attività dei 
servizi di 
alloggio e 

ristorazione 
Altre attività

Aosta 0,12 0,07 0,21 0,17 0,13 0,3

Bolzano 0,3 0,08 0,12 0,15 0,13 0,23

Belluno 0,12 0,13 0,17 0,23 0,12 0,22

Cuneo 0,3 0,09 0,15 0,19 0,05 0,22

Sondrio 0,18 0,1 0,17 0,2 0,11 0,24

Trento 0,24 0,09 0,16 0,18 0,1 0,24

VCO 0,05 0,14 0,19 0,24 0,12 0,26

Area 
vasta

0,25 0,09 0,15 0,18 0,09 0,23

Italia 0,13 0,1 0,15 0,25 0,07 0,3
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Figura 32: Imprenditorialità giovanile: imprese registrate al 31 dicembre 
2012 nell’Area Vasta. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 33: Imprenditorialità straniera: imprese registrate al 31 Dicembre 
2012 nell’Area Vasta. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 34: Imprese artigiane registrate al 31 Dicembre 2012 nell’Area Va-
sta. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 35: Domande depositate per brevetti EPO nelle province alpine. 
Anno 2011. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 36: Start-up innovative nelle province alpine. Anno 2013. Fonte: 
Registro imprese start-up innovative. 

Figura 37: Propensione all’export dei territori alpini. Anno 2012. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 

 

Province alpine Totale start-up innovative 

Aosta 6

Belluno 2

Bolzano 9

Cuneo 5

Trento 55

Area Vasta 77
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Figura 38: Interscambio commerciale nell’Area Vasta per prodotti (dati in 
Euro). Anni 2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne.

MERCE
2011 2012

IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT
PRODOTTI DELLE 

ATTIVITA' 
MANIFATTURIERE

11.362.403.786 � 16.476.669.074 � 10.355.112.426 � 16.849.716.477 �

Prodotti alimentari, 
bevande e tabacco 2.040.927.975 � 3.205.012.148 � 2.184.499.816 � 3.392.360.968 �

Macchinari ed 
apparecchi n.c.a. 970.308.476 � 2.720.765.374 � 948.090.781 � 2.978.338.572 �

Prodotti delle altre 
attività manifatturiere 828.346.693 � 2.149.335.171 � 695.258.811 � 2.306.957.989 �

Mezzi di trasporto 898.592.299 � 1.998.747.357 � 845.674.235 � 2.036.443.071 �

Metalli di base e 
prodotti in metallo, 
esclusi macchine e 

impianti
1.354.228.628 � 1.810.371.153 � 1.109.283.565 � 1.669.906.398 �

Articoli in gomma e 
materie plastiche, altri 

prodotti della 
lavorazione di 
minerali non 
metalliferi

792.228.281 � 1.356.594.832 � 731.152.231 � 1.342.092.989 �

PRODOTTI 
AGRICOLI, DELLA 
SILVICOLTURA E 

DELLA PESCA
950.735.033 � 951.772.166 � 894.335.326 � 968.880.686 �

Legno e prodotti in 
legno; carta e stampa 1.020.533.640 � 759.308.761 � 929.831.057 � 785.491.488 �

Sostanze e prodotti 
chimici 1.137.695.754 � 860.507.439 � 1.027.523.105 � 735.408.766 �

Prodotti tessili, 
abbigliamento, pelli e 

accessori
932.569.918 � 686.176.374 � 812.724.121 � 673.433.250 �

Apparecchi elettrici 430.915.521 � 554.666.015 � 406.877.855 � 533.706.629 �

Computer, apparecchi 
elettronici e ottici 719.968.787 � 256.324.602 � 438.746.205 � 262.654.737 �

PRODOTTI DELLE 
ATTIVITA' DEI 

SERVIZI DI 
INFORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

64.160.410 � 149.391.976 � 67.047.509 � 146.917.446 �

Articoli farmaceutici, 
chimico-medicinali e 

botanici
210.181.926 � 109.775.108 � 192.165.351 � 121.559.238 �

PRODOTTI 
DELL'ESTRAZIONE 

DI MINERALI DA 
CAVE E MINIERE

92.447.733 � 57.378.721 � 107.180.773 � 60.057.855 �

MERCE
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PRODOTTI DELLE 
ATTIVITA' DI 

TRATTAMENTO 
DEI RIFIUTI E 

RISANAMENTO

225.203.711 � 31.466.267 � 187.448.162 � 27.534.765 �

Coke e prodotti 
petroliferi raffinati 25.905.888 � 9.084.740 � 33.285.293 � 11.362.382 �

PRODOTTI DELLE 
ATTIVITA' 

ARTISTICHE, 
SPORTIVE, DI 

INTRATTENIMENT
O E 

DIVERTIMENTO

4.260.588 � 2.325.726 � 5.449.750 � 6.540.898 �

MERCI 
DICHIARATE 

COME PROVVISTE 
DI BORDO, MERCI 

NAZIONALI DI 
RITORNO E 

RESPINTE, MERCI 
VARIE

2.052.637 � 4.390.766 � 1.711.219 � 4.486.667 �

PRODOTTI DELLE 
ATTIVITA' 

PROFESSIONALI, 
SCIENTIFICHE E 

TECNICHE

122.237 � 729.574 � 94.033 � 495.563 �

ENERGIA 
ELETTRICA, GAS, 
VAPORE E ARIA 
CONDIZIONATA

3.203 � 0 � 0 � 17 �

PRODOTTI DELLE 
ALTRE ATTIVITA' 

DI SERVIZI
1.004 � 0 � 1.956 � 0 �

Totale 12.701.390.342 � 17.674.124.270 � 11.618.381.154 � 18.064.630.374 �

2011 2012

IMPORT EXPORT IMPORT EXPORT
MERCE
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Figura 39: Quota della popolazione immigrata sul totale della popolazione 
nelle province alpine. Periodo di riferimento: 1° gennaio 2013. Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 40: Tasso di disoccupazione totale nelle province alpine. Anno 
2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 41: Tasso di disoccupazione giovanile (15-29 anni) nelle province 
alpine. Anno 2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 42: Ore totali di cassa integrazione e guadagni, percentuale del 
territorio rispetto all’area vasta e percentuale di ore autorizzate per 
l’edilizia. Anno 2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Ore totali Cgi % sul totale 
Area Vasta

% di ore 
autorizzate 
all'edilizia

Aosta 1.214.146 0,0443 0,403

Bolzano 3.906.337 0,1426 0,545

Belluno 6.657.100 0,1955 0,129

Cuneo 9.984.951 0,3646 0,081

Sondrio 2.150.556 0,0785 0,225

Trento 6.053.220 0,221 0,391

VCO 4.077.790 0,1489 0,244

Area Vasta 27.387.000 1 0,266

Italia 1.090.654.222 - 0,118
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Figura 43: Rapporto sofferenze su impieghi nelle province alpine. Anno 
2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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SEZIONE INFRASTRUTTURE 

Figura 44: Indice infrastrutturale totale (Italia=100). Anni 2011-2012. 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 45: Indice infrastrutturale totale al netto dei porti (Italia=100). Anni 
2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 46: Indice delle infrastrutture sociali (Italia=100). Anni 2011-2012. 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 47: Indici infrastrutturali relativi alle strutture culturali, sanitarie e 
per l’istruzione. Anni 2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 48: Indice delle infrastrutture economiche (Italia=100). Anni 
2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Strutture 
culturali

Strutture 
sanitarie

Strutture per 
l’istruzione

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Cuneo 57,3 57,5 56,9 55,9 46,2 44,2

Aosta 52,6 55 37,9 37,5 30,7 30,2

Sondrio 33,6 35,7 45 44,3 35,3 35,7

Bolzano 62,6 60 56,2 54,6 68,2 67,1

Trento 64,7 61,6 65,7 66,8 80 80,9

Belluno 50,4 51,7 61,6 63,3 33,3 32,3

VCO 52,7 52,6 64,3 71,1 34 33,1

Totale 
Italia 100 100 100 100 100 100
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Figura 49: Indice infrastrutturale - Rete stradale (Italia=100). Anni 
2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 50: Indice infrastrutturale - Rete ferroviaria (Italia=100). Anni 
2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 51: Indice infrastrutturale - Aeroporti (Italia=100). Anni 2011-2012. 
Fonte Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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Figura 52: Indice infrastrutturale - Servizi a banda larga (Italia=100). Anni 
2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 53: Indice infrastrutturale - Reti energetico - ambientali (Italia=100). 
Anni 2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

���

��� ��� ���

��� ���

���

���

��� ��� ���

��� ���

���

���

���

���

���

���

���

���

������ �������� �������� �������� ������ �� � �������

�����

�����

���
���

��� ��� ��� ���

����

���
���

��� ��� ��� ���

����

���

���

���

���

���

����

����

������ �������� �������� ������ �� � �������� �������

�����

�����



92

Figura 54: Indice infrastrutturale - strutture per le imprese (Italia=100). 
Anni 2011-2012. Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 
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SEZIONE AMBIENTE E TERRITORIO 
Figura 55: Classifica Ecosistema Urbano - XVIII Edizione. Fonte: 
Legambiente, Ecosistema Urbano 

Figura 56: Qualità dell’aria - Giorni di superamento dei limiti relativi alle 
PM10 (anno 2011). Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Posizione Città Punteggio

1 Trento 0,682

2 Bolzano 0,666

3 La Spezia 0,6357

4 Parma 0,6193

5 Perugia 0,6145

6 Reggio Emilia 0,6048

7 Pisa 0,5959

8 Forlì 0,5951

9 Udine 0,5767

10 Ferrara 0,5622
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Figura 57: Quota percentuale di raccolta differenziata (anno 2010). Fonte: 
Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Figura 58: Numero di incendi boschivi e superficie interessata (anno 2011). 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Territorio Superficie distrutta 
(ha) Numero di incendi Superficie distrutta 

(ha) per incendio

Totale Italia 46.537 4.884 9,5

Totale Nord Italia 796 404 2

Totale Area vasta 97 87 1,1

Verbano-Cusio-
Ossola

45 9 5

Cuneo 29 9 3,2

Sondrio 8 12 0,7

Belluno 7 11 0,6

Trento 5 22 0,2

Valle d'Aosta 3 7 0,4

Bolzano 0 17 0
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Figura 59: Imprese non agricole con almeno un dipendente che hanno 
effettuato o programmato investimenti “green” nel periodo 2009-2012. 
Fonte: Istituto Guglielmo Tagliacarne 

Territorio % sul totale imprese Numero

Sondrio 28,3 1.520

Belluno 26,5 1.490

Trento 26,2 4.050

Bolzano 25,9 4.160

Totale Area vasta 25,5 16.660

Cuneo 25,3 3.630

Totale Italia 23,6 357.780

Valle d'Aosta 23,2 970

Verbano-Cusio-
Ossola

19,4 840
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