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4.I SETTORI LEADER

4.1 IL DISTRETTO DEL CASALINGO

Performance del settore a livello nazionale

La crescente apertura internazionale dei mercati, insieme alla diffusione delle conoscenze relative alle 
tecniche / tecnologie produttive (know - how), alla progressiva riduzione dei costi di trasporto ed alla 
prepotente affermazione delle nuove tecnologie informatiche, stanno modificando radicalmente e 
velocemente i mercati ed il loro funzionamento.
In particolar modo, nelle aree ad elevata specializzazione settoriale dedite ad attività manifattu-
riere tradizionali con la realizzazione di prodotti maturi (come nel caso del settore dei casalinghi 
/coltelli), la crescente concorrenza da parte dei paesi in via di sviluppo (PVS) rischia di provocare 
trasformazioni rilevanti e irreversibili nei mercati di riferimento. Il facile trasferimento di knowledge 
e know - how produttivo ed i bassi costi di produzione tipici di questi paesi9 sono due dei fattori che 
contribuiscono a determinare crisi e difficoltà nel manifatturiero tradizionale nei paesi sviluppati. Il 
settore dei casalinghi / coltelli a livello mondiale e nazionale si inserisce in questo quadro e risente 
della concorrenza di nuovi paesi produttori che, con crescenti volumi di produzione e prezzi unitari 
altamente concorrenziali, sono in grado di offrire prodotti con caratteristiche qualitative tali da ga-
rantire un rapporto qualità / prezzo fortemente competitivo soprattutto nelle basse fasce di mercato10. 
Prendendo come area di riferimento il Far East, negli ultimi decenni si sono avvicendati diversi paesi 
che, forti dell’apertura internazionale e del basso costo del lavoro, si sono via via sostituiti nel fare 
concorrenza ai produttori tradizionali europei e mondiali in modo sempre più aggressivo. Hong Kong 
(anni 50 - 70), Giappone (anni 80 - 90), Corea del Sud (anni 90) e Cina (metà anni 90-presente) 
hanno rappresentato, in quella area del mondo, i principali concorrenti tra le economie emergenti. I 
primi tre, a seguito del processo di apertura internazionale e della crescita economica interna, hanno 
a loro volta rallentato la produzione di manufatti tradizionali per lasciare spazio a paesi caratterizzati 
da costo del lavoro ancora più basso11. La Cina oggi rappresenta il più temuto concorrente in questo 
settore e soprattutto, in un’ottica di lungo periodo, non è possibile identificare il limite massimo della 
sua espansione12, legata anche alla non imposizione del rispetto delle norme a tutela del lavoro, 
dell’ambiente e della concorrenza leale (violazione brevetti, contraffazione marchi, etc.). Le difficoltà 
politiche e diplomatiche di porre in essere azioni ed interventi finalizzati a garantire il rispetto dei diritti 
dei lavoratori, l’adeguamento alla normativa ambientale mondiale e la condivisione della legisla-
zione relativa a brevetti e marchi e, nel caso di assenza, la fissazione di barriere protezionistiche nei 
confronti dei prodotti made in China, sono ancora molto rilevanti. 

9 Il basso costo del lavoro insieme all’adozione di tecnologie produttive - relativamente semplici - intensive di lavoro poco qualificato - un-
skilled labour-intensive - determinano il complessivo ridotto costo di produzione.
10 Prodotti adatti alla fascia di mercato delle grandi catene di distribuzione.
11 L’input produttivo lavoro è quindi particolarmente conveniente (il costo del lavoro in Cina è mediamente un decimo del costo del lavoro 
in Italia), mentre la spesa per l’input capitale fisico (impianti e macchinari) - più costoso in questi paesi (il costo stesso dell’energia elet-
trica necessaria per fare funzionare i macchinari è superiore al costo del lavoro) - viene mantenuta bassa attraverso l’acquisto di impianti 
e macchinari di seconda mano (o nuovi ma non più tecnologicamente sulla frontiera) o dai paesi sviluppati o da altri PVS divenuti ormai 
economicamente troppo forti per ritenere conveniente mantenere quel tipo di produzione.
12 La dispersione salariale interna alla Cina è ancora talmente elevata da consentire il reclutamento di forza lavoro a costi ancora più com-
petitivi di quelli odierni.
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Variabili Unità di misura Consuntivo Consuntivo Previsioni

2001 2002 2003

Produzione milioni di euro 954 925 897

Export milioni di euro 574 534 481,9

Export/produzione % 60 58 54

Occupazione unità 6.000 5.700 5.500

Investimenti milioni di euro 11,9 11,3 10,0

Utilizzo impianti % 83 80 80

Dinamica Prezzi Var. % + 2 + 1 + 3

Ad oggi, considerando le scenario appena descritto, le strategie dei produttori e del settore nei paesi 
europei devono prescindere dall’eventuale adozione di politiche protezionistiche da parte degli enti 
nazionali ed internazionali preposti al controllo del commercio internazionale e focalizzarsi su assets 
competitivi che consentano di fronteggiare la concorrenza mondiale. In questo contesto, le principali 
aree di specializzazione europee13 dedicate alla produzione di articoli casalinghi / coltelli (il settore 
naturalmente include produzioni molto diversificate) stanno attraversando una fase di stagnazione 
/ debole crisi sia in termini di output prodotto e fatturato realizzato sia a livello occupazionale e di 
numerosità di imprese. Dal lato della domanda, vi è una sostanziale saturazione sul mercato dei 
paesi sviluppati, dove gli acquisti vengono fatti principalmente con finalità sostitutive e non aggiuntive 
rispetto a prodotti già posseduti. La dinamica demografica a lenta crescita non favorisce previsioni di 
forti incrementi della domanda. Alcuni segnali positivi possono essere colti dall’ingresso, nel mercato 
mondiale, di nuovi acquirenti (Est Europa) e/o dall’ampliamento e crescente fidelizzazione di alcuni 
mercati (Stati Uniti); si tratta in particolare di mercati sufficientemente ricchi da consentire l’allocazio-
ne delle produzioni tipiche del made in Italy, e in particolare del VCO, dove qualità e design vengono 
universalmente riconosciuti come fattori di successo e punti di forza in grado di garantire non solo 
sopravvivenza, ma espansione nel mercato mondiale nei prossimi anni. Contemporaneamente sem-
bra che la domanda interna regga meglio rispetto a quanto sta accadendo negli altri paesi europei 
per una culturale preferenza del consumatore italiano nei confronti di prodotti nazionali.

L’andamento del settore in Italia indica una stagnazione/leggera contrazione sia in termini di pro-
duzione che di occupazione negli ultimi anni (Tab. 4.1), senza previsioni di ripresa dei consumi nel 
settore. Tra 2001 e 2002 - a prezzi costanti - la produzione è diminuita del 4%, le esportazioni del 

Tab.4.1 L’ANDAMENTO DEL SETTORE DEL CASALINGO IN ITALIA

(prezzi correnti)

Fonte: Federazione Italiana Articoli Casalinghi (FIAC) su elaborazioni ANIMA. I dati si riferiscono alle seguenti tipologie di prodotti: 
posateria, coltelleria, vasellame, pentolame e affini (codici ATECO 28.61 e 28.75.1).

13 Le aree europee specializzate in questo tipo di produzione, localizzate originariamente nelle vicinanze di acque correnti indispensabili 
per le lavorazioni artigiane, sono principalmente Solingen in Germania, Sheffield in Gran Bretagna, Thiers in Francia (capitale del settore 
francese della coltelleria con la realizzazione di oltre il 70% della produzione nazionale) e Albacete in Spagna. 
14 L’unico risultato positivo è stato l’aumento della domanda di pentolame antiaderente, mentre stagnante si e’ rivelato il settore degli articoli 
in acciaio inossidabile, quali posateria e pentolame.
15 Non ci si può quindi affidare ad una ripresa export-led come già avvenuto nel 1993. A seguito dell’uscita della lira dallo SME, le produzio-
ni made in Italy, anche quelle più tradizionali, come pentole e coltelli, hanno superato una fase di stagnazione preludio di quella attuale.
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Commercio Estero Esportazioni Importazioni Saldo

Paesi ed Aree 2002 Var % 02/01 2002 Var % 02/01 2002

Europa 398,592 -1,9 49,191 5,1 349,400

Africa 9,687 -90,6 1,599 -7,2 8,087

America del Nord 85,680 5,6 0,441 -47,2 85,239

America Centro Sud 13,284 -46,7 0,119 -69,6 13,164

Asia 39,060 -9,8 43,878 7,4 -4,818

Oceania 10,329 16,8 0,032 3,6 10,297

Totale 556,631 -16,6 95,261 5,1 461,370

71,6%

1,7%

15,4%
2,4%

7,0% 1,9%

 Europa                          Africa            America del Nord

 America Centro Sud       Asia            Oceania

Aree di destinazione delle esportazioni

7,8% e l’occupazione del 5%14. Sul fronte delle esportazioni, che hanno sempre costituito una parte 
rilevante della domanda di casalinghi, vi sono notevoli preoccupazioni dovute al violento rafforza-
mento dell’euro sul dollaro15 e all’ulteriore penetrazione dei prodotti di produzione orientale. 
La bilancia commerciale del settore presenta, al 2002, un avanzo commerciale ancora rilevante, ma 
la contrazione delle esportazioni e l’incremento delle importazioni negli ultimi anni sono espressione 
di quella progressiva apertura ai paesi in via di sviluppo16 e al calo della competitività nel mercato 
europeo che assorbe oltre il 70% delle esportazioni (Tab. 4.2 e Fig. 4.1).

 
Tab.4.2 EXPORT E IMPORT IN ITALIA PER AREE DI DESTINAZIONE
(milioni di euro - prezzi correnti)

Fonte: elaborazione ANIMA su dati ISTAT.

Fig.4.1 AREE DI DESTINAZIONE DELLE ESPORTAZIONI
(anno 2002)

Fonte: elaborazione ANIMA su dati ISTAT.

16 Le importazioni dall’Asia sono per il 70% provenienti dalla Cina.



78 79

C.C.I.A.A. del VCO

Il distretto di Lumezzane - estratto da “Marketing territoriale, report informativo”, ITP 
Invest in Turin and Piedmont - a cura di Mediacamere, LEL, Formaper, C.C.I.A.A. VCO

Il distretto è localizzato nel Comune di Lumezzane (BS). Su quest’area si è concentrata 
una rete di aziende del settore lavorazione dei prodotti in metallo ed idrosanitario, 
specializzate nella produzione di articoli per la casa (pentole, posate, oggetti da rega-
lo), rubinetteria, valvolame e maniglieria: a Lumezzane sono localizzate più del 50% 
delle unità locali provinciali del settore rubinetteria e valvolame e casalinghi. Il livello 
di specializzazione del distretto è molto elevato: sul territorio sono insediate circa 900 
aziende (con 7.000 dipendenti); la dimensione media delle aziende industriali è di circa 
10 addetti per unità locale, l’88% delle aziende sono società di persone, predominano 
le imprese familiari. In termini di occupati, le specializzazioni più importanti sono la 
rubinetteria (23,7% del totale), le valvole (17,9%), i casalinghi (stoviglie, vasellame, 
posaterie, attrezzi da cucina e accessori: 10,5%).
Nel distretto sono presenti:
 Agenzia Lumetel: società consortile non-profit, creata all’inizio degli anni ’90 per 

erogare servizi innovativi alle aziende: formazione, design industriale, internazionaliz-
zazione.
 BIC (Business Innovation Centre): strumento creato dalla Commissione Europea per 

attuare politiche regionali di riconversione, recupero o di sviluppo industriale
 Incubatori tecnologici, gestiti da Lumetel per favorirne l’avvio e lo sviluppo di nuove 

attività, con riferimento alle vocazioni produttive del distretto: l’incubatore di Valle Trom-
pia, operativo dal 1998, e l’incubatore di Valle Sabbia (Vestone), operativo dal 1999
 forum distrettuale: attività di confronto tra gli operatori del territorio per la definizione 

di politiche comuni da avviare all’interno del distretto
 attività di formazione gestiti da Lumetel anche a distanza
 hosting e creazione siti web: sul sito web di Lumetel sono ospitati molti siti delle azien-

de del distretto, in alcuni casi progettati e sviluppati dalla stessa agenzia.
Il distretto attraversa un periodo di crisi dovuto, oltre che alla crisi congiunturale ed alla 
concorrenza dei prodotti stranieri (Cina), al fatto che localmente si producono manufatti 
a basso valore aggiunto ed alla scarsa attività di marketing e di commercializzazione 
dei prodotti. Durante i forum distrettuali sono state ipotizzate alcune linee strategiche: 
 attività marketing oriented: il distretto non ha imprese leader che possono indiretta-

mente promuovere le PMI del comparto, si è manifestata quindi la necessità di sinergie 
interaziendali per svolgere un’attività promozionale del distretto e per riposizionare sul 
mercato le imprese, con un marchio che identifichi le specificità e le caratteristiche di-
stintive delle aziende
 innovazione: si avverte la necessità di investire in innovazione e design per essere più 

competitivi sul mercato, con prodotti a valore aggiunto 
 delocalizzazione: è in fase di valutazione anche la possibilità di de-localizzare parte 

delle attività produttive per ridurre i costi aziendali e presentarsi sul mercato con prezzi 
più competitivi
 formazione: per valorizzare maggiormente le risorse umane.

C.C.I.A.A. del VCO
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2002

Imprese 180

Fatturato (milioni di euro) 300

Export / Fatturato 40%

Occupazione 2.000

Tab.4.3 DATI DI SINTESI DEL SETTORE DEI CASALINGHI NEL VCO

Fonte: Club dei Distretti

17 Nel VCO viene prodotto circa il 27% della produzione nazionale del segmento pentole in acciaio. 
18 La proprietà famigliare è ancora una caratteristica importante nel settore.
19 Questa peculiare struttura rappresenta un’evoluzione rispetto al distretto industriale tradizionale dove le imprese sono dimensionalmente 
più omogenee.
20 I casalinghi rappresentano circa il 60% delle esportazioni del settore metalmeccanico provinciale.

Il settore dei casalinghi nel VCO

Il distretto dei casalinghi nel VCO ha tradizioni molto antiche con un’elevata specializzazione nella 
lavorazione dei metalli e nella realizzazione di manufatti / utensili in metallo (principalmente) per la 
cucina e per la tavola, alcuni dei quali hanno accompagnato la storia italiana nell’ultimo secolo17. In 
particolare nell’area del comune di Omegna hanno tuttora sede numerose imprese storiche del set-
tore dei casalinghi italiani: Alessi, Bialetti, Lagostina e Calderoni sono alcune di queste. Già intorno 
alla metà dell’Ottocento alcune botteghe artigiane famigliari si sono evolute in attività industriali18. 
Attualmente la struttura industriale appare dicotomica essendo legata alla presenza di alcune grandi 
imprese note in tutto il mondo e alla coesistenza di numerose imprese piccole e piccolissime che 
operano per lo più come fornitori e sub-fornitori delle grandi imprese19.
Nonostante l’elevata parcellizzazione settoriale, la capacità occupazionale delle piccole imprese è di 
quasi 1000 addetti (approssimativamente il 60% dell’occupazione complessiva del settore nell’area). 
Il settore però è fortemente concentrato in termini di fatturato: le prime cinque imprese detengono 
oltre il 70% dell’intero fatturato settoriale (le stesse sono responsabili solo del 35% dell’occupazione). 
Alcuni dati di sintesi sono riportati nella tabella 4.3. La percezione basata sulle interviste svolte è che 
vi sia stata una progressiva, lenta ed irregolare contrazione di fatturato ed occupazione nel quinquen-
nio passato. Le esportazioni costituiscono una componente rilevante del fatturato20: i destinatari sono 
soprattutto i paesi europei.

Analizzando la distribuzione geografica -a livello comunale- delle imprese del settore, incluse quelle 
terziste, emerge (Fig. 4.2) la concentrazione delle unità locali in particolare nel comune di Omegna 
e, a seguire, nei comuni di Gravellona Toce, Casale Corte Cerro ed Ornavasso. In questi quattro 
comuni hanno sede quasi il 70% delle imprese del settore (tra cui le prime cinque per occupazione e 
fatturato, le uniche di dimensioni medio-grandi). Le altre imprese del distretto sono localizzate preva-
lentemente a Nord, a Ovest ed a Nord-Ovest rispetto ad Omegna, laddove i collegamenti viari con 
Omegna sono sufficientemente agevoli. 



C.C.I.A.A. del VCO

80 81

40 Km

40 Km

Quarna
Sotto

Vanzone con
San Carlo

Piedimulera

Vogogna
Anzola d’Ossola

Crodo
Trontano

Viganella
Villadossola

San Bernardino Verbano

Baveno

Stresa

Gignese

Valstrona

0,1-1,9%

Nonio

Premosello - Chiovenda

Mergozzo

Verbania

Quarna Sopra

Loreglia

Germagno

Pieve Vergonte

Crevoladossola

Cesara
   Arola
      Madonna del Sasso

Gravellona Toce
23%

Omegna
30%

Ornavasso
5,8%

Casale Corte Cerro
11%

2-5%

La struttura geografica del distretto tende a mantenersi stabile nel tempo. Tentando di generalizzare 
alcune tendenze emerse, si può affermare che le micro-imprese e le imprese artigianali - solitamente 
operanti come contoterziste - tendano ad essere tanto meno specializzate nel settore dei casalinghi 
tanto più sono geograficamente lontane dal comune di Omegna. Nel caso delle imprese terziste 
infatti, l’individuazione di un solo settore di appartenenza è piuttosto complessa, se non impossibile: 
molte di queste sono fornitrici anche di imprese appartenenti al settore della rubinetteria, in cui la 
provincia del VCO e, più in generale, l’area in cui la provincia è inserita, sono fortemente specializ-
zate.

Fig.4.2 LA CONCENTRAZIONE GEOGRAFICA
           DELLE IMPRESE NEL VCO

Fonte: Elaborazione su dati Camera di Commercio VCO ed elaborazione su dati di Registro delle Imprese e REA di Unioncamere.
Note: I valori % rappresentano il numero di imprese del settore dei casalinghi per comune sul totale delle imprese del settore nella pro-
vincia. Il numero di imprese complessivo (274) è superiore a quello indicato in tabella 4.3 per l’inclusione di imprese terziste operanti non 
esclusivamente nel settore dei casalinghi.
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Territorio e competitività

Operare all’interno di un ambito territoriale caratterizzato da elevata concentrazione 
di imprese dello stesso settore può essere fonte di competitività, grazie alla presenza di 
manodopera specializzata, fornitori di input, servizi ed infrastrutture dedicate, legami 
sociali, reti associative. Peraltro, la localizzazione all’interno di un distretto industriale 
non assicura di per sé vantaggi alle singole imprese: ciò dipende anche dal tipo e dalla 
qualità delle risorse, materiali ed immateriali, disponibili. Alla luce dei macro trends 
di scenario più sopra esaminati (affermarsi della logica delle reti, dissociazione tra 
territorio ed imprese, globalizzazione…) per misurare lo ”stato di salute” del distretto 
del casalingo è quindi importante analizzare se ed in quale misura il distretto medesimo 
oggi rappresenti e sia percepito come una opportunità dalle imprese locali. 
Un recente studio realizzato da Tecnoparco del Lago Maggiore e coordinato da P. 
Bazzoni e M. Barbetta, “Competenza Tecnologica e sviluppo locale: la lavorazione 
dei metalli nel Verbano Cusio Ossola”, mostra come le imprese locali percepiscono 
positivamente, oltre a quelle evidenziate nel presente lavoro, due tipi di risorse offerte 
dal distretto: le relazioni con altre imprese e la localizzazione geografica del Verbano 
Cusio Ossola.

Le relazioni tra le imprese: la crescita dei grandi produttori ha favorito la nascita dei 
subfornitori, che spesso sono veri e propri spin-off delle grandi aziende, ossia realtà 
autonome nate da ex dipendenti messisi in proprio una volta acquisita esperienza e 
capacità. Tale modello di crescita, così produttivo e bene inserito nel microcosmo 
socio-economico provinciale, è considerato unanimemente come uno dei più grossi 
vantaggi competitivi assicurati dal distretto, anche e soprattutto per la qualità della 
subfornitura, ancora nettamente superiore a quella presente nel Far East e negli altri 
Paesi in via di sviluppo. Inoltre l’assistenza offerta dai subfornitori locali è praticamente 
real-time: ovviamente la vicinanza geografica da questo punto di vista è un vantaggio 
difficilmente replicabile altrove. Le imprese di subfornitura, per lo più piccole imprese a 
a conduzione familiare, sono caratterizzate da una forte componente umana, non solo 
in termini di capacità lavorativa e know-how, ma anche sotto forma di rapporti di stima 
reciproca con i committenti.

La localizzazione territoriale: a seguito degli ingenti investimenti infrastrutturali degli 
ultimi decenni (Malpensa 2000, Autostrada Voltri-Sempione…), la localizzazione 
geografica del distretto non è più vista dagli imprenditori come un vincolo e un fattore 
di isolamento anche culturale, ma come un’opportunità da cogliere, tanto che viene 
spesso utilizzata come strumento di marketing dell’impresa. Se resta mediamente 
ancora valida una identificazione di distretto legata alle “grandi firme” dei casalinghi 
del Verbano Cusio Ossola, la vicinanza a Milano è oggi utilizzata come identificativo 
aziendale e quindi come vantaggio competitivo.
La localizzazione favorevole non è patrimonio comune a tutti i distretti industriali italiani, 
e rappresenta senza dubbio un grande vantaggio per il VCO: nel corso dell’indagine, 
gli operatori hanno segnalato la necessità di procedere a maggiori attività promozionali 
dell’immagine del distretto, proprio per non disperdere questo patrimonio.

C.C.I.A.A. del VCO
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I punti di forza e di debolezza mettono in evidenza una situazione positiva della struttura distrettuale, 
con il prevalere ancora dei fattori di competitività industriale e di mercato rispetto ai vincoli struttu-
rali ed evolutivi. I punti di forza sono da attribuire alla presenza di marchi storici conosciuti in tutto 
il mondo, all’elevato livello qualitativo della produzione (sia in termini di materiali che di design) ed 
alla presenza di una struttura industriale solida e di stretti rapporti di collaborazione con l’indotto 
locale (altamente specializzato e qualificato) da parte delle imprese di maggiori dimensioni21. I punti 
di debolezza sono da attribuire alla scarsa - ma in fase di miglioramento - capacità collaborativa 
in linea orizzontale tra le imprese (prevale la competizione rispetto alla collaborazione), all’assenza 
di un’immagine univoca di distretto (a differenza di quanto accade sia a Maniago sia nella realtà 
anglosassone di Sheffield) e al fatto che l’attività innovativa, benché fondamentale leva competitiva 
per garantire la sopravvivenza in un settore maturo, non sia un’attività formalizzata ed uniformemente 
diffusa all’interno del distretto (scarso ruolo del Tecnoparco che, nato con l’obiettivo di sostenere la 
ricerca e l’innovazione delle imprese favorendo anche il trasferimento di tecnologie e conoscenze an-
che a favore di imprese di piccole dimensioni, non svolge in modo soddisfacente il compito originario 
applicando tariffe ritenute troppo onerose per i servizi offerti).
Le tendenze in atto sono legate alla crescente presa di coscienza della necessità di aumentare il livello 
di collaborazione. La performance del distretto nel suo complesso mostra difficoltà crescenti sia in 
termini di fatturato che di occupazione, anche se gli investimenti in design e qualità della produzione 
consentono al settore un’importante tenuta rispetto ai concorrenti mondiali.
Il modello distrettuale dovrebbe evolvere consentendo una maggiore interazione tra grandi imprese 
leader del settore (la maggior parte delle quali investe in produzioni di nicchia e nell’individuazione 
di rapporti di produzione in esclusiva - si veda Piazza per la fornitura alberghiera) e favorendo la 
promozione/sostegno dell’area e del forte senso di appartenenza tramite politiche di marchio. La 
proposta di istituire il Marchio del Distretto è coerente con le esigenze di crescente cooperazione e 
collaborazione. Si ipotizza che l’introduzione dello stesso (in grado di avvantaggiare grandi e piccole 
imprese locali) debba avvenire tramite un’attenta e accurata politica di promozione del distretto in 
quanto tale presso fiere nazionali ed internazionali. Nell’attività di promozione del distretto rientrano 
anche le positive iniziative in atto del “Sistema Casa Ungheria” e del “Portale dei casalinghi”: i due 
progetti, se ben gestiti e promossi in modo da accrescere il numero di adesioni, possono rivelarsi im-
portanti investimenti in immagine. L’allargamento dell’export verso aree extracomunitarie risulta infatti 
in linea con le necessità di una maggiore apertura verso mercati esterni alla UE (Ungheria, etc.).
Appaiono infine essere pochi i segmenti a rischio, quelli in cui prevalgono PMI poco specializzate e 
poco qualificate (il rapporto privilegiato fra grandi e piccole imprese legato anche alla qualità della 
sub-fornitura riduce il rischio di ridimensionamento del settore nell’area a favore della scelta di sub 
- fornitori esteri).

21 Se è vero che le piccole/piccolissime imprese sono le imprese a maggior rischio, visto il loro scarso potere di mercato, possono però 

avvantaggiarsi delle esternalità positive - di immagine e di capacità innovativa - delle grandi imprese.
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Far East e delocalizzazioni

La forte concorrenza da parte dei prodotti made in China e più in generale del Far East 
rappresentano, come illustrato, una forte minaccia per il distretto del casalingo.
Le imprese locali reagiscono con due tipi di orientamento, non necessariamente 
contraddittori ed anzi a volte complementari.
Da un lato, alcuni operatori, soprattutto di dimensioni medio grandi, durante il focus 
group “ I punti di forza e debolezza del distretto del casalingo” svolto presso la sede 
camerale nel luglio 2003, hanno evidenziato strategie di delocalizzazione in aree 
caratterizzate da basso costo della manodopera. La delocalizzazione produttiva è una 
delle tendenze di fondo che caratterizza i distretti italiani negli ultimi anni, ed è non solo 
legata ad esigenze di riduzione dei costi, ma anche alla decisione di entrare in nuovi 
mercati.  In particolare, le imprese del Verbano Cusio Ossola sembrano orientate a 
mantenere la “testa pensante” ed i servizi più qualificati sul territorio, delocalizzando 
alcune fasi produttive, così da mantenere il controllo sul prodotto finale, assicurando le 
caratteristiche di qualità e design che costituiscono i maggiori punti di forza dei prodotti 
locali. D’altro canto, come evidenziato da “Competenza Tecnologica e sviluppo locale: 
la lavorazione dei metalli nel Verbano Cusio Ossola”, a cura di Tecnoparco del Lago 
Maggiore, alcuni imprenditori del VCO esportano nel Far East sfruttando al meglio le 
opportunità dell’immagine del “Made in Italy” presente in tutto il mondo. Gli operatori 
del casalingo mostrano raramente atteggiamenti protezionistici o di chiusura, ma 
piuttosto un dinamismo commerciale di stampo globale. Il design e la qualità italiana 
del prodotto si rivela essere un buon mercato di nicchia anche nei Paesi in via di 
sviluppo, perfino in quelli emergenti come produttori, dove sta crescendo la domanda 
di prodotti di qualità e marchio riconosciuti da parte delle classi sociali più agiate. 
Di fronte a spinte delocalizzative che possono creare le condizioni per una crisi del 
distretto ed in particolare delle imprese subfornitrici, quali politiche può attuare il 
sistema locale? Le indicazioni, come illustrato nell’analisi dei macro trends dello 
sviluppo territoriale e nelle proposte di linee strategiche per il distretto dei casalinghi, 
vanno nel senso di:
 operare per sviluppare la competitività del territorio ed il suo grado di attrattività per 

le imprese locali
 governare i fenomeni legati alla delocalizzazione, attuando strategie non solo 

difensive ma anche proattive 

C.C.I.A.A. del VCO
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PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL SETTORE DEL CASALINGO

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Costi

Innovazione Design Non uniforme

Quota di mercato Imprese storiche (difficoltà)

Clienti Produzioni diversificate

Collaborazione Verticale Orizzontale: in miglioramento

Managers

Finanza Grandi Imprese PMI

Manodopera specializzata

Disponibilità manodopera

Qualità

TENDENZE IN ATTO DEI CARATTERI STRUTTURALI

Finanza Buona dotazione di mezzi propri e sostegno del sistema bancario per le 
grandi imprese. Maggiori difficoltà per le PMI.

Grado di concentraz. / 
dimensione media

Struttura dicotomica: poche grandi imprese detengono elevate quote di 
mercato. Non vi sono in atto processi di accorpamento di PMI.

Logistica / Trasporti Saturazione aree, ma in fase di stagnazione è un problema secondario

Legame imprese / 
Tecnologia

Attività innovativa (materiali e design) all’interno dei laboratori di alcune 
imprese. Ruolo marginale del Tecnoparco.

Ruolo Università / Ricerca Scarso

Grado di controllo della 
catena del valore Buon controllo per le grandi imprese

Disponibilità manodopera / 
Formazione Non vi sono particolari problemi

Occupazione Lieve progressiva contrazione

Export Indirizzato soprattutto verso Europa, ma in crescita nell’Est Europeo e in 
USA

EVOLUZIONE MODELLO DISTRETTUALE E DELLA GOVERNANCE

Imprese leader Ruolo determinante svolto dalle imprese storiche di maggiori dimensioni. 
Strategie di nicchia e di continuo inserimento in fasce alte di mercato

Ingresso imprese esterne No

Decentramento Qualche delocalizzazione di fasi a basso contenuto tecnologico in aree a 
basso costo lavoro: fenomeni molto contenuti

Diversificazione produttiva Ricerca continua per la realizzazione di nuovi prodotti (anche evadendo dai 
settori abituali di produzione) ed il miglioramento degli esistenti

Segmenti a rischio Imprese sub-fornitrici nell’ottica di crisi del settore

Ruolo innovazione 
organizzativa

Non particolarmente rilevante dato il prevalere di sistemi produttivi molto 
tradizionali

Marchi / Senso di 
appartenenza

Occorre promuovere, sostenere e sviluppare il senso di appartenenza 
attraverso il Marchio di Distretto. Importanza del progetto del Portale dei 
Casalinghi ed eventuale auspicato ruolo del Forum di Omegna

VCO

C.C.I.A.A. del VCO
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1999 1995

Unità locali 132 123

Fatturato (milioni di euro) 74266 64247

Export / Fatturato 60% 60%

Occupazione 940 930

Il distretto industriale di Maniago

Maniago, in provincia di Pordenone, è il principale comune (9 in tutto) con cui viene identificato il 
Distretto Industriale della Coltelleria del Friuli-Venezia Giulia. La produzione maniaghese risulta cir-
coscritta alla realizzazione di coltelli e affini, benché abbia raggiunto un discreto livello di diversifica-
zione produttiva per svariate finalità e utilizzi (dal coltello da cucina, alla realizzazione di lame ad uso 
medico)22. Si tratta di un sistema produttivo che vanta antiche tradizioni. L’area infatti si specializza nel 
XV secolo quando si iniziano a produrre armi per la Serenissima Repubblica di Venezia per giungere 
all’insediamento delle prime officine agli inizi del secolo scorso.
Si è giunti così alla strutturazione di un’area fortemente concentrata nel comune di Maniago (e, in 
misura molto minore, in alcuni comuni circostanti) caratterizzata dalla presenza di un numero piut-
tosto contenuto e stabile di imprese, moltissime delle quali sono medio - piccole e piccolissime (3/4 
delle imprese del settore sono artigiane), mentre solo poche hanno una vocazione più spiccatamente 
industriale (solamente tre imprese possono essere considerate di dimensioni medie). Le aziende molto 
industrializzate sono indirizzate alla produzione di coltelli professionali e da cucina, mentre le aziende 
più artigianali sono o dedite a produzioni meno avanzate dal punto di vista qualitativo o, al contrario, 
in qualche caso operano proprio sulla frontiera della tecnologia del settore. In base ad una recente 
indagine, circa 150 sono le imprese industriali attive in modo sostanzialmente stabile nel distretto, 
dedite all’attività della produzione di coltelli in modo specifico23. I dati offerti dall’indagine indicano 
(Tab. 4.4), tra il 1995 ed il 1999, la fuoriuscita dal mercato delle unità aziendali più marginali, vista 
la modesta contrazione occupazionale e l’incremento del fatturato (che in termini reali si attesta su un 
valore medio di crescita annuo dell’1,5% indicando un aumento della produttività per addetto). Le 
esportazioni si mantengono complessivamente stabili in termini percentuali: Germania e Francia sono 
i principali paesi di destinazione. L’elevata propensione all’export rende il distretto maggiormente 
vulnerabile nel mercato globale.

Tab.4.4 DATI DI SINTESI DI UN CAMPIONE RAPPRESENTATIVO
DELLA COLTELLERIA DEL DISTRETTO MANIAGHESE 

22 Approssimativamente il 50% della produzione nazionale di coltelli viene realizzata in questo distretto.
23 193 sono le unità locali attive (Infocamere) in tutto il distretto, di queste 172 si trovano nel comune di Maniago. Sono solo 150 quelle 

effettivamente attive nel settore della coltellineria.

(valori a prezzi correnti)

Fonte: Grandinetti R. (2000), “Il Distretto Maniaghese delle Coltellerie”, ed. Comune di Maniago.
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24 Si tratta di un laboratorio frutto di un progetto di ricerca a cui hanno collaborato Agemont, l’Università degli Studi di Udine, il Centro 

Ricerche Fiat e il Consorzio Friuli Innovazione. 

I punti di forza e di debolezza evidenziano il prevalere dei primi sui secondi nonostante difficoltà 
crescenti che il distretto sta affrontando. Fra i punti di forza vanno evidenziati l’importanza della tradi-
zione legata al nome, la flessibilità produttiva garantita dalle piccole imprese, la qualità della mano-
dopera e decisi investimenti a sostegno dell’innovazione, del design, della qualità e della promozione 
del distretto, fra i punti di debolezza l’elevato costo del lavoro e la concorrenza internazionale da 
parte degli altri paesi europei, ma soprattutto dei paesi in via di sviluppo.
Le tendenze in atto circa l’evoluzione dei caratteri strutturali mostrano elementi critici, quali la 
stagnazione/contrazione dell’occupazione, l’eccessiva parcellizzazione del settore e l’assenza di im-
prese leader che trainino il settore, ma evidenziano anche notevoli capacità organizzative di reazione 
alla fase critica. Innovazione, design e qualità del prodotto sono i tre elementi essenziali. L’innova-
zione e la qualità si spera possano essere sostenute anche tramite il neonato laboratorio di ricerca 
gestito dalla società MarMax24. Notevoli investimenti sono stati fatti nel design e nella promozione del 
distretto per dare nuovo slancio alla tradizione culturale ed economica di Maniago: dagli anni 90 ha 
preso avvio il Concorso Internazionale di Design per Coltelli e, periodicamente, anche l’Homofaber 
Maniago Meeting (entrambi sponsorizzati da tutti gli enti locali e dal Consorzio dei Coltellinai). Que-
ste si sono rivelate importanti occasioni per stabilire contatti che hanno consentito l’organizzazione 
di visite aziendali di buyers stranieri, in particolare statunitensi e australiani. Il modello distrettuale 
sembra mantenere la struttura altamente flessibile e parcellizzata propria delle piccole imprese, le 
meno qualificate delle quali, soprattutto se solo sub-fornitrici, si rivelano essere il segmento del mer-
cato maggiormente a rischio. Tra gli attori istituzionali più rilevanti che operano nel tentativo di dare 
coesione, visibilità e unitarietà al distretto, il Consorzio Coltellinai riveste un ruolo di primo piano. Il 
Consorzio dei Coltellinai nasce nel 1960, appena superata una pesante crisi produttiva, con orienta-
mento alla promozione commerciale e alla vendita. Un progetto più ambizioso di marketing collettivo 
invece caratterizza l’attuale attività del consorzio. Con una cinquantina di imprese associate, consente 
la partecipazione a 6-7 fiere internazionali all’anno (ritenuto un canale di promozione molto impor-
tante) e la predisposizione di un catalogo con 3.000 prodotti. Recentemente sta facendo investimenti 
crescenti nel proprio portale e nella promozione dell’e-commerce che sta già dando i primi risultati 
positivi (consentendo così alle imprese di superare il problema della scarsa informatizzazione). Si 
occupa inoltre di promuovere presso gli associati la certificazione ISO ritenuta un’importante leva 
competitiva. Il forte senso di appartenenza al Distretto e l’importanza del “made in Maniago” hanno 
consentito l’approvazione ed il finanziamento definitivo del Marchio Collettivo del Distretto. Il gruppo 
di lavoro per il Marchio di qualità del Distretto del Coltello nasce nell’estate del 2003 con il compito, 
nell’ambito di un progetto su scala pluriennale, di identificare prodotti e requisiti specifici relativi alla 
dichiarazione di conformità, di promuovere l’attività di formazione per le imprese sulla qualità ed il 
marketing e di definire l’assetto societario della struttura di gestione del marchio.
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PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL SETTORE DEL CASALINGO

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Costi

Innovazione Investimenti in design

Quota di mercato Propensione export Leggero declino

Clienti Alcune multinazionali

Collaborazione Verticale: buona Orizzontale: in costante 
miglioramento

Managers

Finanza

Manodopera specializzata

Disponibilità manodopera Non determinante

Qualità rapporto Debole crescita investimenti 
in ricerca

TENDENZE IN ATTO DEI CARATTERI STRUTTURALI

Finanza Sufficiente sostegno del sistema bancario e dei finanziamenti agli artigiani

Grado di concentraz. / 
dimensione media Dimensione media molto ridotta - eccessiva frammentazione del settore

Logistica / Trasporti Localizzazione non agevole, crescenti difficoltà

Legame imprese / 
Tecnologia Notevole attenzione al design. Manifestazioni internazionali di promozione

Ruolo Università / Ricerca Università di Udine per Laboratorio di sperimentazione (in fase di attuazione)

Grado di controllo della 
catena del valore Eccessiva frammentazione per un buon controllo

Disponibilità manodopera / 
Formazione Debole carenza di operai qualificati

Occupazione In diminuzione

Export Soprattutto in Europa (anche se diminuzione). Rilevante l’Est Europeo

EVOLUZIONE MODELLO DISTRETTUALE E DELLA GOVERNANCE

Imprese leader Pochissime grandi imprese, nessun vero leader. Strategie di nicchia

Ingresso imprese esterne No (alcune commesse vengono però da importanti multinazionali)

Decentramento Qualche delocalizzazione di fasi a basso contenuto tecnologico in aree a 
basso costo lavoro

Diversificazione produttiva Tentativi di ampliamento della gamma dei prodotti offerti

Segmenti a rischio Imprese sub-fornitrici marginali che realizzano produzioni di bassa qualità

Ruolo innovazione 
organizzativa Debole: crescente attenzione verso certificazione ISO

Marchi / Senso di 
appartenenza

Fortissimo senso di appartenenza; Marchio Collettivo di Distretto in fase di 
realizzazione. Consorzio Coltellinai contribuisce a rilanciare settore (ha anche 
sito predisposto per l’e-commerce)

MANIAGO

C.C.I.A.A. del VCO
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2002

Imprese 40

Fatturato (milioni di euro) 180

Export / Fatturato 50%

Occupazione 1.000

Tab.4.5 DATI SETTORIALI DI SINTESI

Fonte: CATRA

Il caso di Sheffield

La città di Sheffield, nel South Yorkshire, è stata, fino agli anni 60, uno dei principali centri mondiali 
per la produzione di lame, coltelli e particolari leghe nell’ambito del settore dei casalinghi. Sorta nel 
Medio Evo in un’area ricca di materiale ferroso, di foreste e di fiumi, nel XVII secolo vede la fondazio-
ne di Hallamshire, uno dei marchi più noti di coltelli. L’avvento dell’acciaio inossidabile all’inizio del 
XX secolo è motivo di un’ importante crescita del settore. La sua notorietà, insieme alla forte pressione 
competitiva a cui le produzioni inglesi sono sempre state sottoposte a livello mondiale, hanno portato 
ad un progressivo declino del settore e ad un forte processo di deindustrializzazione dell’area. Le 
pressioni competitive mondiali hanno aggredito in modo deciso le produzioni anglosassoni con anni 
di anticipo e modalità peggiori di quanto non stia accadendo adesso in Italia. Una prima crisi legata 
alla competizione indotta dai prodotti importati negli anni 70-80 è stata superata con l’invenzione - 
studiata e programmata in collaborazione con il Materials Research Institute (Sheffield Hallam Univer-
sity) - di una particolare lama caratterizzato da una performance di taglio superiore alle tradizionali e 
da una garanzia eterna, che ha dato nuovo slancio (debole) alla produzione (a Sheffield, nel settore 
specifico della coltelleria, gli addetti sono passati da 30.000 negli anni 50 a 1.000 nel 2002, Tab. 
4.5).

Negli anni il settore si è quindi notevolmente ridimensionato, ci sono state numerose ristrutturazioni 
industriali ed operazioni di fusione tra imprese. L’attività oggi prevalentemente svolta è un’attività di 
commercializzazione (compra/vendita di coltelli prodotti altrove già finiti) e non più di produzione 
stretta (in Tab. 4.5, solo il 10% del fatturato viene fisicamente realizzato a Sheffield). Molte delle po-
che imprese oggi ancora operanti nelle fasi produttive a Sheffield sono state assorbite ed accorpate 
da una grande impresa (Fisher) che ha segmentato le diverse fasi produttive fra le diverse sedi.
I punti di forza e di debolezza mostrano l’attraversamento di una fase critica difficilmente reversibile. 
I punti di forza sono da attribuire alla notorietà del nome della città, all’elevato livello qualitativo 
dei materiali utilizzati ed alla presenza di un importante centro di ricerca di supporto al settore (CA-
TRA-Cutlery & Allied Trades Research Association). I punti di debolezza sono evidenti nel fortissimo 
ridimensionamento occupazionale e produttivo che ha subito il settore negli ultimi decenni. Le cause 
sono legate alla crescente aggressività della concorrenza internazionale, all’elevato costo del lavo-
ro, alle difficoltà finanziarie attraversate da piccole imprese, alla scarsa collaborazione tra imprese, 
all’outsourcing delle fasi a minor valore aggiunto ed al prevalere dell’attività di commercializzazione 
sull’attività di produzione.
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25 Nasce nel 1953 su richiesta delle imprese del settore della coltelleria e grazie 
al sostegno del governo con la finalità di promuovere e sostenere la ricerca di 

nuovi prodotti e nuovi materiali.

Le tendenze in atto sono connesse alla necessità di essere 
innovativi con la realizzazione di prodotti che consentano 
un progressivo posizionamento su fasce elevate di merca-
to. CATRA25 svolge, in questo contesto, un ruolo impor-
tante come centro tecnico di supporto alla ricerca di nuovi 
prodotti, nuovi materiali, in grado di realizzare test stan-
dard sui prodotti, sui materiali e di realizzare test ad hoc in 
base a esigenze specifiche. Opera anche per individuare 
fonti di finanziamento adatte a supportare l’attività di ricer-
ca privata e pubblica. Il modello distrettuale si è evoluto 
significativamente negli ultimi decenni. La contrazione set-
toriale ha causato l’uscita dal mercato delle imprese più 
piccole, meno vantaggiose e meno competitive, consen-
tendo soprattutto alle imprese di dimensioni maggiori di 
sopravvivere alla concorrenza formando gruppi di imprese 
per ottenere economie di scala. All’iniziale cooperazione, 
si è progressivamente sostituita la concorrenza e la succes-
siva despecializzazione verso altre attività manifatturiere o 
attività di servizio e terziarie di supporto alla commercializ-
zazione nel settore nella coltelleria. La proposta di istituire 
un Marchio d’Area non è solo per sostenere e promuovere 
lo specifico settore dei coltelli, ma per rilanciare l’area nel 
suo complesso e tenere vivo il nome della città. Comples-
sivamente infine appare debole il ruolo degli enti pubblici 
per sostenere il settore/distretto. Solo il South Yorkshire 
International Trade Centre (SYITC), una divisione ope-
rativa della Sheffield Chamber of Commerce & Industry, 
promuove a livello internazionale, con una qualche effi-
cacia, l’attività delle imprese locali attraverso un Bollettino 
periodico. Recentemente è riuscito ad incrementare la 
domanda e gli ordini provenienti dagli Stati Uniti.
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TENDENZE IN ATTO DEI CARATTERI STRUTTURALI

Finanza Discreta

Grado di concentraz. / 
dimensione media

Progressiva concentrazione. Emergono grandi imprese che accorpano le 
piccole

Logistica / Trasporti Non si rilevano particolari problemi

Legame imprese / 
Tecnologia

CATRA svolge ruolo di supporto alla ricerca e alla realizzazione di test 
sui materiali (sia prodotti locali che prodotti importati)

Ruolo Università / Ricerca Scarso coinvolgimento

Grado di controllo della 
catena del valore Discreto controllo per le grandi imprese

Disponibilità manodopera / 
Formazione Disponibilità manodopera non qualificata

Occupazione Progressiva contrazione

Export Soprattutto in Europa. Debole crescente affermazione negli Stati Uniti

EVOLUZIONE MODELLO DISTRETTUALE E DELLA GOVERNANCE

Imprese leader Ruolo determinante svolto dalle imprese di maggiori dimensioni

Ingresso imprese esterne Scarso interesse 

Decentramento Delocalizzazione di fasi a basso contenuto tecnologico in aree a basso costo 
lavoro e acquisizione di prodotti finiti

Diversificazione produttiva Tentativi di diversificare in modo significativo la produzione

Segmenti a rischio Piccole imprese non competitive

Ruolo innovazione 
organizzativa

Grandi imprese (gruppi di imprese) riorganizzano l’attività produttiva e 
commerciale/di servizio delle piccole imprese

Marchi / Senso di 
appartenenza

Forte senso di appartenenza. Possibile promozione di un Marchio d’Area (non 
solo per coltelli e lame, ma come marchio di qualità delle capacità produttive 
dell’area)

PUNTI DI FORZA E DEBOLEZZA DEL SETTORE DEL CASALINGO

PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Costi

Innovazione CATRA

Quota di mercato In calo

Clienti

Collaborazione

Managers

Finanza

Manodopera specializzata

Disponibilità manodopera

Qualità rapporto Materiali

SHEFFIELD
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Conclusioni e linee strategiche

In un contesto di crescente concorrenza, occorre ridurre le difficoltà evolutive dei distretti e delle aree 
a forte specializzazione settoriale sostenendo gli attori economici più dinamici e favorendo un clima 
di governance che stimoli la competitività del settore. Qualità, ricerca continua ed innovazione di 
prodotto (e anche di processo, laddove questa consenta un contenimento dei costi di produzione), 
design associato a funzionalità e servizi a supporto dei clienti e della distribuzione sono le leve stra-
tegiche che a livello aziendale possono consentire di rimanere competitivi. Benché la struttura indu-
striale del settore in Italia veda ancora oggi il predominio di imprese di piccole-medie dimensioni, 
occorre sottolineare come la grande dimensione possa favorire un posizionamento sul mercato più 
aggressivo e convinto, non solo per le accresciute disponibilità finanziarie, ma anche per la possibilità 
di confrontarsi con la crescente dimensione delle poche imprese rimaste nei paesi europei competi-
tors. Inoltre sembra una leva di successo optare per l’entrata, tramite o meno accordi produttivi con 
altre imprese, in mercati marginali ma non tradizionali (come ha fatto Alessi nel settore dei sanitari 
e degli accessori per il bagno) o cercare nicchie di mercato particolari di cui si diventi fornitori quasi 
esclusivi (come Piazza nella fornitura degli alberghi). Si arriva così ad offrire una gamma di prodotti 
di altissima qualità superando la sola realizzazione di prodotti  tradizionali.
Le priorità in termini di linee strategiche per il settore dei casalinghi nel VCO alla luce dell’analisi 
condotta sono le seguenti:

      1. E’ fondamentale proporre il VCO, a livello nazionale ed internazionale, come area specializ-
zata nella produzione di casalinghi, facendo della diversificazione produttiva delle imprese, dell’ele-
vata qualità dei prodotti e dell’ampia gamma di servizi offerti alla clientela, degli insostituibili punti 
di forza. La condivisione di questo approccio da parte di tutte le imprese del settore, ma soprattutto 
da parte delle grandi, è determinante per la tenuta del distretto. Il Forum di Omegna, attualmente 
impegnato in attività non sempre e non specificatamente dedicate alla promozione culturale del set-
tore,  potrebbe divenire quell’attore di governance che si fa promotore dell’immagine del distretto. 
La presentazione delle attività produttivie del distretto, di qualità elevata in tutte le fasi della filiera 
produttiva, in grado di soddisfare le differenti esigenze dei consumatori e di identificare varie nicchie 
di mercato, deve costituire l’obiettivo principale dell’attività del Forum. Questo è configurabile come 
un primo passo indispensabile per giungere alla creazione di un marchio di distretto del settore che 
richiede, peraltro, l’identificazione di una serie di caratteristiche produttive tali da attestare la qualità 
dei prodotti realizzati (come nel caso del Marchio collettivo del Distretto a Maniago per i coltelli). Due 
progetti, meritevoli di maggiore condivisione da parte degli attori locali, vanno nella direzione sopra 
delineata. Le cause della limitata adesione sono da ricercarsi nell’insufficiente opera di diffusione del-
le informazioni e nell’individualità con cui le grandi imprese dell’area hanno tendenzialmente sempre 
operato (oggi però ne stanno acquisendo maggiore consapevolezza).
Il primo, il portale/vetrina del settore dei casalinghi del VCO, costituisce un’importante iniziativa che 
mira a coniugare un prodotto tradizionale con una forma pubblicitaria/promozionale in linea con le 
nuove tecnologie informatiche. Occorre però incrementare il numero di adesioni possibili e superare 
le barriere culturali di chi associa il prodotto solamente a forme promozionali tradizionali.
Il secondo, il Sistema Casa del VCO in Ungheria, progetto di promozione sul mercato ungherese, 
appare un tentativo adeguato e coerente con l’esigenza di entrare in mercati non saturi. In una prima 
fase si è proceduto alla realizzazione di corsi di formazione, organizzazione di missioni incoming ed 
outgoing, nonché alla organizzazione di partecipazione a fiere. Tale progetto si presenta come una 
possibile leva di successo ma necessita di maggiore condivisione da parte di tutti gli attori privati e 
pubblici dell’area.
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 2. L’innovazione riveste in generale un ruolo di rilievo nella crescita economica ed è, a maggior 
ragione nei settori maturi, una leva fondamentale per allontanare il rischio di declino. Nel settore 
dei casalinghi le innovazioni di processo sono realizzabili in modo limitato, vista l’ormai elevata 
standardizzazione dei processi produttivi soprattutto nelle grandi imprese ed il ruolo determinante del 
capitale umano e dell’abilità artigiana nelle piccole-medie imprese. L’innovazione di prodotto invece, 
intendendo con questo sia la realizzazione di nuovi prodotti sia la sperimentazione di nuovi materiali 
ed il miglioramento di quelli esistenti, è una strada da perseguire. In quest’ambito l’iniziativa indivi-
duale imprenditoriale è il fattore fondamentale. Il Tecnoparco potrebbe rivelarsi utile come struttura 
di servizio e di appoggio all’attività innovativa delle imprese o alla nascita di nuove imprese alta-
mente innovative, orientate esclusivamente, esplicitamente e con la massima trasparenza alla ricerca 
e all’innovazione. Gli scarsi servizi offerti fino ad ora al settore ed all’attività di ricerca e sviluppo in 
generale nell’area e gli elevati costi presentati rispetto all’acquisizione di identici servizi all’esterno 
o alla loro realizzazione interna, per le imprese più grandi, rappresentano un vincolo alla capacità 
innovativa delle imprese. L’impossibilità di ricorrere all’utilizzo del Tecnoparco, nella sua funzione 
fondamentale, ha creato una disabitudine e una disaffezione che si palesa ad oggi nella condivisione 
dell’incremento dell’attività del Tecnoparco stesso.

      3. La dimensione internazionale della produzione di casalinghi evidenzia una crescente presenza 
e concorrenza da parte dei paesi a basso costo del lavoro (Cina in primis) in grado di realizzare 
produzioni qualitativamente inferiori, ma sufficientemente valide da sottrarre rilevanti quote di 
mercato alle imprese del VCO. Inoltre la contraffazione e/o l’imitazione di marchi contribuisce ad 
accrescere la concorrenza sleale alle produzioni locali (ne certifica, al tempo stesso, la notorietà 
dei marchi!). Non si ravvedono particolari interventi che il policy maker locale possa intraprendere, 
essendo indicazioni di policy in questa direzione a carico del legislatore nazionale o europeo e/o di 
organizzazioni internazionali (protezionismo, verifica del rispetto delle norme ambientali e di tutela 
dei lavoratori, etc.). 
Dal lato dei costi, nel distretto dei casalinghi invece il costo del lavoro non è ulteriormente comprimibile. 
Il capitale umano locale è ritenuto essenziale ed i processi produttivi non possono essere sottoposti a 
particolari processi innovativi in grado di ridurre i costi di produzione (lock-in tecnologico). Nell’ottica 
del contenimento dei costi, e quindi dei prezzi anche nelle produzioni di elevata qualità e design, si 
può auspicare, entro certi limiti e per volumi significativi di materie prime, la realizzazione di consorzi 
di acquisti comuni a più imprese al fine di ridurre i costi di transazione e di trasporto (vista anche la 
relativa lontananza dei mercati di approvvigionamento) e di ottenere sconti sulla quantità.

     4. Non emergono infine particolari esigenze in termini di richieste al sistema formativo: l’incontro 
tra domanda e offerta di lavoratori sia in termini quantitativi (numero di lavoratori) sia in termini di 
qualifiche (competenze e specializzazioni) sono ritenute sufficienti. Il sistema formativo di base presente 
nel distretto fornisce figure professionali con una preparazione sufficiente a garantire l’inserimento nel 
sistema produttivo. All’interno delle imprese viene fornita un’ulteriore preparazione per soddisfarne 
le specifiche esigenze (on-the-job targeted-training). Le figure professionali ricercate all’esterno 
(designer, specialisti di immagine, etc.) difficilmente possono essere formate solo ed esclusivamente 
nel distretto. Si ricercano infatti specialisti del settore in altre aree del nord Italia (Milano) o estere 
dove il design riveste un ruolo di primo piano e non è confinato ad un solo settore merceologico. La 
possibilità di istituire un corso di laurea in design in collaborazione con il Politecnico di Torino non 
sembra sostenibile, se non a livello di immagine di distretto, non risultando quindi essere una delle 
priorità dell’area.
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4.2 IL SETTORE TURISTICO

Gli scenari settoriali

Il turismo, principale settore economico a livello mondiale, ha conosciuto 
negli ultimi anni importanti cambiamenti. Da un lato le innovazioni tecno-
logiche (informatica e telematica) hanno influenzato le modalità di fruizione 
ed erogazione delle informazioni relative alle attività turistiche, dall’altro vie-
ne posta sempre più attenzione alle esigenze del mercato e del consumato-
re, alla qualità offerta e agli effetti generati dal turismo su ambiente, società 
ed economia. Oggi non possiamo più parlare semplicemente di turismo, 
ma di turismo sostenibile e da tempo diversi organismi internazionali26 si 
sono adoperati per cercare di conciliare sviluppo turistico, sviluppo econo-
mico e tutela dell’ambiente. Inoltre, a livello europeo si assiste a un’intensa 
attività riguardante i marchi di qualità ambientale (ecolabel)27 per il settore 
alberghiero, allo scopo di sollecitare un maggiore impegno per la difesa e 
tutela dell’ambiente. 
A partire dagli anni 80 il turismo ha assunto una connotazione sempre più 
internazionale divenendo un fenomeno non solo economico ma anche cul-
turale. Negli ultimi vent’anni il numero di persone che hanno viaggiato per 
scopi turistici è quasi triplicato. Il numero dei visitatori è cresciuto partico-
larmente in quei Paesi che dispongono di un’offerta turistica articolata (non 
solo mare o montagna, ma anche turismo culturale, d’affari e città d’arte): 
Stati Uniti, Italia, Francia, Spagna e Gran Bretagna. Questi cinque Paesi co-
prono, da soli, il 37% delle entrate valutarie e il 34% degli arrivi del flusso 
turistico internazionale. 
Nello scenario mondiale, che ha visto aumentare la competitività tra le de-
stinazioni turistiche e rallentare la crescita dei flussi in Europa, l’Italia si col-
loca al quarto posto per numero di arrivi (39 milioni di arrivi, quota di mer-
cato 5,6%). La nazione più visitata è la Francia che, con circa 76,5 milioni 
di arrivi, detiene una quota di mercato pari all’11%. Seguono la Spagna, 
seconda destinazione turistica con 49,5 milioni di arrivi e gli Stati Uniti, che 
con 45,5 milioni di arrivi si collocano al terzo posto nella classifica dei paesi 
più visitati (Fig. 4.3). 
Spostando il focus sulle entrate valutarie, la quota di mercato italiana, come 
quella spagnola, rimane immutata mentre la situazione cambia per la Fran-
cia e Stati Uniti. Questi ultimi, infatti, con 72,3 miliardi di dollari detengono 
una quota di mercato del 15,6%, superando nettamente la Francia che  pas-
sa in terza posizione con entrate valutarie per 29,6 miliardi di dollari e una 
quota di mercato decisamente inferiore a quella detenuta in termini di arrivi.

26Nel 1995 alle Canarie si è tenuta la prima Conferenza Mondiale sul Turismo Sostenibile (WCST), a cui hanno partecipato un migliaio di 
rappresentanti di Paesi di varie parti del mondo. Il 1997 è stato l’anno della Conferenza Internazionale sulla Diversità Biologica e sul Turismo 

Sostenibile (Berlino, marzo) e del successivo Congresso sul Turismo e lo Sviluppo Sostenibile nel bacino Mediterraneo (Mallorca, aprile).
27Il marchio di qualità ambientale, infatti, viene rilasciato ad albergatori, ristoratori o gestori di impianti di ospitalità solo se questi applicano 

un rigido sistema di gestione ambientale. Fra i marchi riconosciuti a livello internazionale si possono citare il Green Globe Certificate e la 
certificazione “Environmental Management for Hotels”.
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Fonte: Elaborazione dati WTO (ultimo aggiornamento giugno 2002)
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Fig.4.3 QUOTA DI MERCATO DEI PRIMI 10 PAESI 
PIÙ VISITATI AL MONDO

Il settore turistico in Italia contribuisce alla formazione del valore aggiunto per circa il 6% ed incide sul 
pil dell’economia nazionale per il 12,1% (secondo i dati riportati ne “L’annuario del turismo” 2003 
del Touring Club Italiano relativi al 2001). Nella tabella 4.6 sono riportati il valore aggiunto (espresso 
in dollari americani) e il numero di occupati del settore turistico in Italia e in altre realtà territoriali 
turisticamente rilevanti. I valori italiani, sia in termini di valore aggiunto che di occupazione, sono 
sostanzialmente in linea con quelli degli altri Paesi di confronto. Leggermente inferiore è il contributo 
dell’economia dei viaggi e del turismo28, facendo presupporre un minor coinvolgimento di tale settore 
nel soddisfacimento dei consumi turistici.
Complessivamente, nel nostro Paese il settore turistico produce annualmente un fatturato di oltre 75 
miliardi di euro dei quali 30 miliardi spesi dagli stranieri. Nei periodi di punta offre lavoro ad oltre 2 
milioni di persone, coinvolgendo 270mila imprese, per lo più di piccole e medie dimensioni, e rap-
presentando complessivamente il 6-7% dell’occupazione.

28L’industria dei viaggi e del turismo va pensata come una struttura settoriale variabile tra una definizione in senso stretto (industria dei viaggi 
e del turismo) e una versione allargata (economia dei viaggi e del turismo). Nella prima sono comprese le sole attività a contatto con il 
turista nella seconda, invece, si fa riferimento anche ai settori indirettamente interessati dal fenomeno turistico. Entrambe si compongono 
di attività la cui esistenza è legata al soddisfacimento dei bisogni dei viaggiatori (turisti in senso allargato) sia di attività la cui offerta è indi-
rizzata non solo ai viaggiatori ma anche ai residenti. Tali produzioni contribuiscono contemporaneamente allo sviluppo del settore turistico 
considerato nel suo complesso, e alla crescita di tutto il sistema economico. Questo meccanismo virtuoso è legato da un lato al fatto che 
i “prodotti turistici” vengono sia fruiti dai consumatori turisti sia richiesti da altri settori dell’economia dei viaggi e del turismo e dall’altro 
alle interrelazioni  che si creano all’interno del sistema produttivo e richiedono un’ulteriore produzione destinata a soddisfare i fabbisogni 
dell’intera economia. “Economia del turismo. Modelli di analisi e misura delle dimensioni economiche del turismo”, P. Costa e M. Manente, 
2000 Touring Editore, Milano.
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Paesi
Valore aggiunto (US dollari) N° occupati

Industria V&T Economia V&T Industria V&T Economia V&T

Italia

% su PIL

52,6 129,5 893,5 2.263,8

4,1 10,1 4,1 10,4

Francia

% su PIL

64,7 178,8 1.137,2 3.054,1

4,1 11,4 4,7 12,5

Ue

% su PIL

352,8 1.017,7 6.666,7 19.359,0

3,8 10,9 4,0 11,6

USA

% su PIL

477,6 1.215,0 6.619,9 16.582,9

4,4 11,1 4,9 12,2

Una recente indagine sul turismo organizzato, curata dall’Osservatorio Nazionale di Unioncamere 
e Isnart (agosto 2003) rileva che l’Italia è la destinazione più richiesta in Europa. Il nostro Paese ha 
la fortuna di custodire un patrimonio di arte, cultura e storia unico al mondo, nel quale s’incarna 
la nostra stessa identità nazionale. Per comprenderne l’entità basta pensare che, degli ottomila 
comuni italiani, quasi settemila sono stati fondati prima del XVI secolo (2.684 sarebbero addirittura 
centri abitati di origine romana o preromana). Secondo una stima del Touring Club Italiano in Italia 
ci sono: 95.000 chiese (un terzo delle quali di rilevante pregio storico artistico), 1.500 conventi, 
20.000 centri storici, 40.000 fra rocche e castelli, 30.000 dimore storiche, 4.000 giardini, oltre 
30.000 archivi e migliaia di biblioteche. Fra i siti dichiarati dell’Unesco “Patrimonio dell’Umanità”, 
quelli italiani sono 31, contro i 25 della Francia, i 22 della Spagna, i 20 della Germania, i 18 del 
Regno Unito. 
Questa ricchissima offerta storico-culturale si inserisce in un contesto paesaggistico e naturalistico 
di eccellenza. Una forte attrattività è esercitata dalle località di mare, dove si concentra il 34% delle 
presenze (Fig. 4.4). Seguono le città d’arte (23,2%), che costituiscono la principale motivazione 
degli arrivi internazionali, le località montane (12,6%) e le aree lacuali (6,7%). 
In questi ultimi anni hanno acquisito una certa rilevanza nuove forme di turismo legate alla 
salute, allo sport e allo svago. Tra queste il turismo termale e della salute (beauty farms, centri 
talassoterapici), che incide per il 5% delle presenze, il turismo nautico (vela) e di crociera, il turismo 
religioso, il turismo sportivo, l’agriturismo e il turismo ambientale (trekking, bird watching).

Tab.4.6 PESO ECONOMICO DEL TURISMO: 
VALORE AGGIUNTIVO E ADDETTI

 Fonte: WTTC (World Travel & Tourism Council), London, January 2003

(valori assoluti e valori % su totale, 2003)
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Fonte: Elaborazione dati Istat, Statistiche del turismo, Roma 2002

Gli eventi che hanno costellato lo scenario economico e politico internazionale, dall’attentato dell’11 
settembre, al conflitto in Iraq, dalla recessione dei principali paesi industrializzati alla diffusione del-
l’epidemia di Sars, hanno inciso profondamente sull’andamento del settore turistico che per il 2002 
e per la prima parte del 2003 ha vissuto un fase di stagnazione. Nel 2002 si è verificata una dimi-
nuzione dell’1,2% delle presenze (-1,2% di quelle italiane, -1,4% di quelle straniere). Si è trattato del 
primo stop dopo otto anni di crescita (dal 1994 al 2001), con un tasso annuo medio di aumento 
delle presenze del 4,1% (7% per la componente straniera e 2,4% per quella italiana).
Nel primo semestre 2003 si è assistito ad una forte contrazione della movimentazione straniera, sti-
mata intorno al 4,5% in termini di presenze ed intorno al 9% in termini di fatturato, assai superiore 
alla media dell’anno 2002 (-1,4% e -2,7%). La congiuntura sfavorevole ha, come ricordato in pre-
cedenza, diverse cause esogene che hanno allontanato le componenti intercontinentali e rallentato 
l’appeal dell’Italia nei confronti di provenienze tradizionali e radicate come quella tedesca. Tuttavia si 
incominciano a intravedere i primi segnali di ripresa e le aspettative per il 2004 sono positive.
Accanto alle trasformazioni connesse all’instabilità dello scenario internazionale, si sono verificati ne-
gli ultimi anni una serie di cambiamenti culturali che hanno portato e portano ad una nuova visione 
del turismo e, soprattutto, di come vivere il turismo. Infatti, negli ultimi anni si è assistito a un’evolu-
zione della concezione del leasure time. Ci si muove verso un turismo più consapevole, un turismo 
dell’esperienza volto a soddisfare bisogni di carattere immateriale, nel quale si realizza una gestione 
più attiva del tempo di vacanza da parte del turista, sempre meno disposto ad accettare passivamente 
offerte standardizzate. Nei prossimi anni si stima una forte espansione di tre segmenti:

1. Il turismo della terza età

2. Il turismo giovanile

3. Il mercato della “plurivacanza”
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Il turista della terza età è sicuramente un turista attento, interessato a conoscere non solo gli aspetti 
turistici delle differenti destinazioni ma anche la situazione economica, gli eventi politici e sociali 
del paese visitato. Acquisiscono rilevanza le tematiche della sicurezza, del benessere e della qualità 
ambientale, anche se spesso percepita più sul piano dell’estetica che delle utilities.
Il turismo giovanile, invece, “abbandona” le mete tradizionali alla ricerca di nuove destinazioni. Il 
giovane turista non vuole essere un mero fruitore di servizi o visite ma un soggetto “attivo”, fortemente 
partecipe di una vacanza tutta “da vivere” (turismo dell’avventura, parchi a tema). A queste due 
tipologie di turismo si affianca una nuova gestione del rapporto lavoro/tempo libero. Il turista 
tenderà a ricorrere sempre più frequentemente alla pratica degli short break, viaggi di breve durata 
articolati lungo tutto l’arco dell’anno e non solo nei periodi tradizionali dedicati alle vacanze. Tra le 
innumerevoli evoluzioni che stanno interessando il settore si ricorda:

 l’utilizzazione di forme di ricettività sempre più differenziate in forte concorrenza con quelle 
tradizionali;
 il ruolo sempre più determinante di internet collegato ai fenomeni del last minute, del low cost 

e del “fai da te”; 
 una gestione più consapevole del modo di fare turismo, caratterizzata da uno spazio sempre 

maggiore della disintermediazione latente (organizzazione in proprio di viaggio e soggiorno) 
rispetto agli inclusive tour;
 un’invasione telematica favorevole alla globalizzazione delle nicchie di mercato;
 una valorizzazione di nicchie di mercato legate all’ambiente e alla natura;
 una maggior attenzione ai vari aspetti del territorio e ai localismi.

Un ultima considerazione riguarda le mete turistiche: l’Europa sarà il più importante itinerario 
turistico ma con possibile riduzione nei flussi, mentre l’Asia e il Pacifico diventeranno la 
destinazione più ambita.

Il caso Treviso

La Provincia di Treviso si colloca all’interno di una delle più ricche ed economicamente sviluppate 
Regioni Italiane, nella quale il turismo, con 14,5 miliardi di euro di fatturato stimato l’anno,  
rappresenta indubbiamente una voce importate dell’economia. Nel 2000 il Veneto è stata la regione 
italiana a far registrare il maggior numero di arrivi (11.494) e di presenze (54.871) nelle strutture 
ricettive e Venezia, con 28.988.801 presenze, è stata la città più visitata, superando, nell’anno del 
Giubileo, Roma, che si è collocata al secondo posto con 24.185.801 presenze29.
Il turismo veneto ha reagito con vitalità agli effetti delle tensioni internazionali che hanno caratterizzato 
questi ultimi anni e chiuderà il 2003 con un aumento di circa 1% negli arrivi e una lieve contrazione 
nelle presenze. Forti aumenti della clientela italiana, valutabili intorno al 10% hanno compensato 
le inevitabili perdite di turisti stranieri, in particolare, americani, giapponesi e tedeschi. Ed è proprio 
verso l’estero che il Veneto sta attivando una serie di iniziative30 volte a rivitalizzare questo mercato.

29 I dati sono tratti da Istat, Statistiche del Turismo, Roma 2002.
30 Tra le iniziative si ricordano: 
- l’apertura di quattro nuovi “poli” di rappresentanza, promozione e commercializzazione a Monaco di Baviera, ad opera del Consorzio di 
Promozione Turistica “Treviso una provincia intorno” di Treviso, Londra, Parigi e Varsavia (gennaio 2004);
- la visita di 60 Tour Operators russi alla scoperta del territorio veneto (dicembre 2003);
- la visita di 130 Tour Operators americani finalizzata a conoscere e promuovere il mare, le montagne, le città d’arte e i laghi della regione 
(febbraio 2004);
- l’organizzazione del Secondo Forum Europeo del Turismo (iniziativa del semestre italiano di presidenza dell’Ue).
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Questa politica di forte apertura caratterizza anche la Provincia di Treviso, che negli ultimi anni è 
stata interessata da considerevoli trasformazioni nell’organizzazione e nella composizione dell’offerta 
turistica, con un fitto programma di eventi, spettacoli, manifestazioni e numerose occasioni di intrat-
tenimento in cui trovano una collocazione privilegiata le mostre d’arte che dal 1998 arricchiscono 
l’offerta trevigiana e che sono state capaci di attrarre centinaia di migliaia di visitatori provenienti da 
tutta Italia.

 I flussi turistici e la ricettività 
Secondo una recente indagine condotta dall’Osservatorio sul turismo in Provincia di Treviso (CISET, 
2002), nel territorio provinciale si concentrano il 4,6% degli arrivi regionali e il 2,3% delle presenze. 
Nel corso degli anni 90 gli arrivi sono aumentati mediamente del 5% rispetto al 4,3% della regione 
Veneto (Fig. 4.5). In particolare se si considera il periodo 1998-2002, durante il quale sono state 
realizzate le “grandi mostre”, nella sola città di Treviso gli arrivi hanno fatto registrare un incremento 
del 33% (+12% le presenze). Tuttavia, a livello provinciale, si nota un rallentamento della crescita 
nel 2002.  A differenza di quella regionale, costituita per 62% da stranieri, la domanda turistica 
della provincia di Treviso è prevalentemente italiana (58%). La componente straniera, proveniente 
soprattutto da Germania, Europa orientale e Paesi anglosassoni, ha incrementato la sua presenza sul 
territorio trevigiano soprattutto nella prima metà degli anni 90 (con punte elevate nel 1994-1995 e 
una notevole crescita anche nel 1996), ma il turismo nella provincia rimane ancora prevalentemente 
di matrice nazionale. La permanenza media sul territorio è di 2,5 giorni, rispetto ai 4,8 giorni della re-
gione Veneto. Attualmente la struttura ricettiva del trevigiano è costituita da 151 alberghi di cui il 54% 
di categoria medio-alta (3-4 stelle), affiancati da 289 strutture extralberghiere. Se sino al 2000 il ter-
ritorio aveva visto il prevalere delle strutture alberghiere, gli ultimi due anni si sono contraddistinti per 
un consistente incremento degli esercizi extralberghieri. Questi ultimi hanno segnato una crescita del 
49% nel 2001 e del 28% nel 2002. Tuttavia, nonostante la prevalenza numerica di questa tipologia 
di struttura, il 72% dei posti letto (oltre 4.000) è concentrato negli alberghi, che rappresentano anco-
ra la scelta preferenziale del turista. Infatti, nel periodo 1998-2001 il 96% degli arrivi e l’85,6% delle 
presenze si sono concentrati negli esercizi alberghieri.

Fig.4.5 GLI ARRIVI E LE PRESENZE NELLA PROVINCIA DI TREVISO
(var.%, 1993-2002)

Fonte: Elaborazione dati Provincia di Treviso
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STRUTTURE

RICETTIVE

esercizi

1998 1999 2000 2001 2002

alberghi:

5 stelle 1 2 1 1 1

4 stelle 20 22 23 26 29

3 stelle 45 46 48 51 51

2 stelle 46 49 48 46 45

1 stella 33 35 32 29 25

tot. Alberghi 145 154 152 153 151

villaggi tur. e camping 2 2 2 2 2

alloggi privati 45 78 68 66 72

altri esercizi* 23 35 82 158 215

tot. Extralberghiero 70 115 152 226 289

Totale 215 269 304 379 440

Tab.4.7 LA RICETTIVITÀ NELLA PROVINCIA DI TREVISO
(valori assoluti, 1998-2002)

* Per altri esercizi si intendono: Campeggi, Bed & Breakfast, Case per ferie.
Fonte: Dati Provincia di Treviso

 I punti di forza e le criticità del turismo a Treviso 
La grande vivacità che ha caratterizzato l’attività turistica del territorio trevigiano è frutto della pro-
ficua collaborazione tra più enti locali (la Provincia di Treviso, il Comune di Treviso, la Fondazione 
Cassamarca, il Consorzio di Promozione turistica “Treviso una provincia intorno”, CCIAA di Treviso, 
le associazioni di categoria, ect.).
La Provincia di Treviso, soprattutto a fronte dell’attribuzione di nuove competenze in materia di ac-
coglienza turistica da parte della Regione Veneto, ha intensificato il suo impegno in questo ambito. 
Innanzitutto, a differenza delle altre province venete ha deciso di non esternalizzare le APT e di creare, 
con l’Ufficio Turismo e Cultura, una struttura appositamente dedicata, l’Agenzia per il Turismo, al fine 
di attuare una gestione coordinata delle politiche per la Cultura e il Turismo della Marca Trevigiana 
sia nella fase di definizione del prodotto che nella fase di promozione, attraverso una pianificazione 
integrata che risponda all’evoluzione del mercato in un’ottica di sviluppo sostenibile. Proprio per 
rispondere a questa finalità la Provincia ha elaborato il Piano Territoriale Turistico quale strumento 
alternativo alla pianificazione classica (es. PRG), nel tentativo di garantire un’attenta riflessione sul 
territorio e un suo utilizzo più consapevole.
Nel desiderio di assicurare una certa omogeneità nella comunicazione e nella promozione del ter-
ritorio trevigiano dal punto di vista turistico, la Provincia, in collaborazione con l’UNPLI - l’Unione 
nazionale pro loco -  si occupa del coordinamento di una serie di uffici, gestiti direttamente dalle 
pro-loco comunali. 
Tutto questo si affianca ad un notevole attivismo nell’organizzazione e promozione di eventi, tra cui 
la definizione di una serie di itinerari volti a far conoscere la ricchezza del territorio trevigiano in tutte 
le sue sfaccettature. Per il momento sono stati realizzati quattro percorsi : la città di Treviso e il parco 
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del fiume Sile; Castelfranco e Asolo, il Canova e il Palladio; Conegliano, Vittorio Veneto e i Colli del 
Prosecco; Odenzo e dintorni. 
Le azioni del Consorzio di Promozione Turistica “Treviso una provincia intorno”31 sono volte a pro-
muovere e soprattutto a commercializzare l’offerta turistica e i prodotti di tutta la Marca. L’attività del 
consorzio si esplicita in :

 comunicazione (realizzazione materiale cartaceo e sua diffusione, sviluppo 
sito internet, inserzionistica, etc.);
 relazioni pubbliche (contatti con la stampa di settore e non, realizzazione 

educational per giornalisti, etc.);
 partecipazione e realizzazione di workshop;
 indagini di mercato;
 stimolo alla realizzazione di proposte commerciali e compartecipazione eco-

nomica alla loro comunicazione / promozione;
 supporto alla comunicazione commerciale di iniziative realizzate da gruppi di 

associati (dalle rassegne eno-gastronomiche alla predisposizione di pacchetti 
per singoli eventi)32.

In occasione dell’organizzazione delle grandi mostre d’arte il Consorzio ha partecipato alla loro  
promozione, svolgendo attività di comunicazione, di informazione, di organizzazione di pacchetti 
soggiorno e di aggregazione dei vari soggetti coinvolti. Quest’anno, invece, non parteciperà diretta-
mente alla promozione della mostra “L’oro e l’azzurro”, ma si occuperà di diffondere e commercializ-
zare pacchetti che oltre alla mostra consentano al turista di venire in contatto con anche altri aspetti 
del ricchissimo territorio trevigiano. Oggi l’azione del Consorzio è concentrata su 4 ambiti:

    1. Sensibilizzazione del territorio, inteso come insieme di operatori (albergatori, ristoratori, agen-
zie), enti locali (Comuni) e tutti quei soggetti che sono in grado di fornire un servizio rispetto alla filiera 
turistica, per definire un’offerta di accoglienza personalizzata. Il Consorzio si propone di collaborare 
e coinvolgere tutti questi soggetti nella realizzazione concreta di pacchetti personalizzati in grado di 
soddisfare target di turisti anche molto differenziati (esigenze, interessi, disponibilità economica, tem-
po, cultura..) del turista. Il Consorzio partecipa alla costruzione “fisica” del pacchetto, alla  messa in 

31 Il Consorzio si costituisce nel 1996 come aggregazione tra imprese operanti nella filiera turistica (alberghi, ristoranti, agenzie viaggi..) ai 
sensi delle legge regionale 13/94. Nasce su sollecitazione dell’Ascom-Confcommercio, del Gruppo Albergatori e del FIPE con 58 imprese 
aderenti e con la mission di realizzare un insieme coordinato di attività che, avvicinando al prodotto-destinazione la domanda (individuale 
o di gruppo, autonoma o organizzata), potesse aprire la strada alla commercializzazione.
La Regione Veneto con la “legge quadro” 33/2002 riordina il comparto turistico della Regione Veneto e riconosce al consorzio al funzione 
di promo-commercializzazione dell’accoglienza turistica negli ambiti di rispettiva competenza.
Attualmente il Consorzio consta di 230 imprese associate (50% alberghi, 40% ristoranti, 10% osterie, locali tipici, associazioni, Comuni e 
agenzie di viaggio).Sono partner istituzionali del Consorzio la CCIAA di Treviso, la Provincia di Treviso, l’Ascom.
Lo statuto del Consorzio prevede 3 livelli decisionali:
1. l’assemblea, composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota
2. il tavolo di concertazione (organo di indirizzo politico), composto dai soci che versano una quota superiore ai 25.800 Euro, ovvero CCIAA, 
Provincia, Ascom e Banca di Credito Cooperativo
3. il consiglio di amministrazione e di indirizzo (organo esecutivo), composto da una serie di rappresentanti scelti tra operatori del settore 
alberghiero-turistico di tutto il territorio provinciale.
Il tavolo di concertazione, composto da 18 membri e il Presidente, indirizza gli orientamenti, le linee del Consorzio. Il consiglio di amministra-
zione governa il Consorzio e ne garantisce il funzionamento attraverso gli atti deliberativi coerentemente con le scelte degli altri due organi. 
La gestione operativa è affidata a un direttore.
Il Consorzio opera con risorse provenienti da partner pubblici (Regione Veneto per il 40%, CCIAA per il 30%, Provincia di Treviso per il 15% 
e dai soci per il 15%, per un totale di 1.200.000 Euro complessivi circa per il 2002).
Il 90% dei progetti promossi dal Consorzio sono elaborati internamente allo stesso. Tali progetti nascono da un’analisi del contesto territo-
riale e quindi dall’analisi dell’offerta turistica intesa come caratteristica del territorio. La progettazione viene presentata ai vari partner del 
consorzio (CCIAA; Prov., Regione, …). Il Consorzio sostiene, in parte, anche progetti elaborati da altri soggetti e ritenuti strategici per la 
provincia di Treviso.
32 Decimo rapporto sul turismo italiano, Mercury, Touring Club Italiano, 2001.



C.C.I.A.A. del VCO

100 101

C.C.I.A.A. del VCO

network dell’offerta , allo sviluppo di un’apposita strategia di marketing per il pacchetto ed, infine, 
alla vendita del pacchetto;

     2. Rivisitazione del sito internet in chiave commerciale. Il Consorzio intende dare al sito un aspetto 
più accattivante e rendere possibile attraverso di esso la commercializzazione sia di soggiorni che di 
prodotti locali. Si vuole dare all’utente la possibilità di “costruirsi” online un pacchetto turistico (cer-
cando di offrire diverse possibilità e consentire la massima personalizzazione da parte del visitatore) e 
di acquistarlo direttamente in Internet, nonché la possibilità di conoscere l’offerta commerciale delle 
diverse attività locali tipiche. Il Consorzio vorrebbe coinvolgere le attività commerciali della provincia 
di Treviso per garantire la vendita di prodotti tipici tramite il sito web;

    3. Apertura di un ufficio a Monaco di Baviera. L’obiettivo di Consorzio di Promozione Turistica, 
Consorzio di Promozione del Garda, Consorzio di Promozione dell’Altipiano di Asiago è di pro-
muovere e commercializzare i prodotti locali e di dare la possibilità alle imprese della provincia di 
utilizzare questa contatto su per fare attività di commercializzazione in prima persona. La Baviera ha 
sempre rappresentato uno dei segmenti più importanti del turismo trevigiano e a fronte anche della 
crisi del mercato tedesco si è deciso di investire in questa zona per incentivare l’attività che, a causa 
delle difficoltà economiche tedesche, ha subito un rallentamento.

     4. Organizzazione di un track (TIR) di 18 m di lunghezza con il quale verranno raggiunte e occu-
pate fisicamente 12 piazze in Europa e in Italia. Una parte del tir sarà usata per cene, serate  e una 
parte per ufficio. Questo progetto è iniziato ad  ottobre 2003 e terminerà a  giugno-luglio 2004. Per il 
2003 le mete saranno Monaco, Vienna e Milano. In ogni piazza si prevede una sosta di 3-4 giorni.
I punti di forza del settore turistico trevigiano sono riconducibili alla creazione di una nuova immagine 
di Treviso e del territorio trevigiano connessa non solo all’organizzazione delle “grandi mostre d’arte”, 
alla disponibilità di elevati finanziamenti locali messi a disposizione dalla Fondazione Cassamarca, 
all’elevata qualità dell’offerta alberghiera ma anche alla forte cooperazione tra attori locali nella 
promozione del territorio come “unico prodotto turistico”. 
Un’attenzione particolare va riservata al fenomeno grandi mostre che se da un lato, grazie anche 
all’intensa campagna di comunicazione, ha fatto conoscere Treviso al di fuori dei confini regionali 
aumentandone i flussi turistici, dall’altro ha segnato il passaggio da un turismo prevalentemente 
d’affari, connesso alla ricca struttura produttiva locale (circa 90.000 imprese e oltre 580 aree 
artigianali/industriali) ad un turismo culturale, attento agli aspetti storici, architettonici e ambientali 
dell’offerta territoriale. La prima mostra è stata realizzata nel 1998 e visitata da circa 110.000 per-
sone. Nel 1999 lo studio dell’arte moderna europea è stato approfondito con la realizzazione della 
mostra Da Cèzanne a Mondrian che, con 200.000 visitatori è stata la terza mostra più frequentata in 
quell’anno in Italia. A questa è seguita, l’anno successivo, La nascita dell’impressionismo (235.000 
visitatori) per giungere nel 2001 alla prima grande retrospettiva mai ospitata in Italia sull’opera di 
Monet, con oltre 418.000 visitatori. Infine, nel 2002, con L’impressionismo e l’età di Van Gogh si 
sono raggiunti i 602.000 visitatori. Tutto questo ha rappresentato, e rappresenta tuttora, una grande 
opportunità ma anche una grande sfida per il territorio trevigiano, chiamato a rispondere a una mol-
teplicità si sollecitazioni legate a questi cospicui afflussi di visitatori, concentrati soprattutto nei mesi 
di svolgimento della mostra. Si osservano, quali criticità e fattori di vincolo allo sviluppo del settore 
l’assenza di grandi poli turistici di attrazione (si ricorda che il territorio trevigiano è situato vicino a 
un “gigante” quale Venezia), la congestione degli insediamenti extraurbani e le esternalità negative 
di tipo ambientale connesse alla struttura produttive e ai fenomeni di forte urbanizzazione che hanno 
interessato il territorio. 
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Per quanto riguarda le tendenze in atto, emerge con forza la volontà di costruire ed implementare una 
strategia turistica integrata che valorizzi tutti gli aspetti che compongono il territorio trevigiano, nella 
consapevolezza che il turismo ha acquisito localmente maggior peso. Rientrano in questa politica:

 la definizione dei Percorsi, itinerari che contribuiscono a costruire una specifica identità alla 
Marca Trevigiana;
 la realizzazione di un macro cartello di eventi culturali noto come RetEventiCultura che sta 

interessando 40 Comuni e oltre 50 associazioni/istituzioni che si occupano di turismo;
 la creazione di un marchio - Marca Trevigiana -, volto a promuovere la realizzazione di 

un’identità unitaria del territorio trevigiano;
 la nascita dell’Agenzia Pubblica per il turismo, una nuova struttura organizzativa di cui il terri-

torio si è dotato per sviluppare politiche turistiche in un ottica di sistema.
Rilevante è anche l’impegno degli attori istituzionali nella salvaguardia e nel recupero di aree 
di interesse naturalistico, architettonico e storico, sempre nella prospettiva di una valorizzazione 
dell’intero territorio come prodotto turistico.

Il caso Umbria

Il turismo costituisce per la Regione Umbria un’importante risorsa per lo sviluppo socio-economico 
del territorio33. La ricchezza del patrimonio ambientale, storico-artistico e culturale, che caratterizza le 
offerte turistiche regionali è elemento di differenziazione rispetto ad altre destinazioni e quindi fattore 
di attrattività per bacini di utenza diversificati. 
Le statistiche sul turismo evidenziano che l’Umbria è in grado di attrarre annualmente un cospicuo 
numero di visitatori: dal 1999 al 2002 si rilevano variazioni in aumento sia degli arrivi sia delle pre-
senze turistiche (Tab. 4.8), con una crescita sostenuta nel 2000 in occasione del Giubileo (+21,4% 
degli arrivi e +18,5% delle presenze), che ha richiamato molti visitatori nei numerosi luoghi della 
cristianità situati sul territorio umbro, ed in particolare nella Provincia di Perugia (+22% degli arrivi e 
+17,9% delle presenze). Nel 2002 i flussi turistici regionali hanno registrato:

 2.020.296 arrivi con un incremento del 1,8% rispetto al 2001
 5.944.870 presenze con un incremento del 1,2% rispetto al 2001 (Fig. 4.7).

La provincia di Perugia ha raccolto l’84,9% degli arrivi (1.715.542) e l’86,9% delle presenze totali 
(5.168.888), confermando che è la fascia centrale della regione ad assorbire annualmente la mag-
giore affluenza turistica. L’analisi dei dati evidenzia la natura prevalentemente interna del turismo 
umbro: nel 2002 le presenze dei turisti italiani hanno rappresentato il 65,1% di quelle complessive, 
mentre le presenze dei turisti stranieri hanno inciso per il 34,9%. Analogamente, nella provincia di Pe-
rugia, le presenze italiane hanno rappresentato il 64,2% del totale, mentre quelle straniere il 35,8%. 
I principali mercati esteri di riferimento per l’Umbria sono costituiti da Germania, Paesi Bassi, Regno 
Unito e Belgio. 
I turisti preferiscono soggiornare nelle strutture extralberghiere: le variazioni annue di arrivi e presenze 
relativi a questa forma di ricettività mostrano valori positivi nettamente superiori a quelle registrate 
negli esercizi alberghieri.

33 Per l’elaborazione del caso Umbria si è fatto riferimento a N. Panfili, Il Marketing territoriale e la valorizzazione di beni e attività culturali, 
Mumat, Università Cattolica del Sacro Cuore, 2003
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ANNI
ITALIANI STRANIERI TOTALE

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Esercizi alberghieri

1999 955.676 2.168.119 370.728 795.233 1.326.404 2.963.352

2000 1.101.895 2.541.397 466.823 953.848 1.568.718 3.495.245

2001 1.085.203 2.451.457 446.819 948.212 1.532.022 3.399.669

2002 1.109.343 2.440.565 428.890 937.027 1.538.233 3.377.592

Esercizi extralberghieri

1999 169.461 979.083 117.893 743.659 287.354 1.722.742

2000 240.698 1.157.758 150.035 900.613 390.733 2.058.371

2001 288.215 1.376.022 166.016 1.093.752 453.009 2.473.462

2002 310.873 1.427.672 171.190 1.139.606 482.063 2.567.278

Totale

1999 1.125.137 3.147.202 488.621 1.538.892 1.613.758 4.686.094

2000 1.342.593 3.699.155 616.858 1.854.461 1.959.451 5.553.616

2001 1.373.418 3.827.479 612.835 2.041.964 1.985.031 5.873.131

2002 1.420.216 3.868.237 600.080 2.076.633 2.020.296 5.944.870

Nonostante un forte aumento della domanda di strutture extralberghiere, le presenze italiane conti-
nuano a distribuirsi prevalentemente negli alberghi mentre quelle straniere si dirigono verso le strut-
ture complementari.
In proposito il dato provinciale 2002 evidenzia che:

 il 62,6% delle presenze italiane ha pernottato in albergo ed il 37,4% nelle altre strutture;
 il 44% delle presenze straniere ha soggiornato negli esercizi alberghieri ed il 56% in quelli 

extralberghieri.

Analogo andamento si registra nelle presenze regionali.
Nel complesso delle strutture ricettive regionali la permanenza media non ha subito sostanziali varia-
zioni nel periodo 1999-2002 assestandosi sui 2,9 giorni (3 giorni per la provincia di Perugia).
 

Tab.4.8 GLI ARRIVI E LE PRESENZE NELLA REGIONE UMBRIA

Fonte: Dati Regione Umbria, Servizio Turismo
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Fig.4.6 GLI ARRIVI E LE PRESENZE NELLA REGIONE UMBRIA
(var. %)

UMBRIA

PROVINCIA DI PERUGIA

Fonte: Dati Regione Umbria, Servizio Turismo

Il dato deriva da un bilanciamento dovuto alla superiore stanzialità dei turisti nelle strutture extralber-
ghiere (5,3 giorni nella regione e 5,4 giorni nella provincia) rispetto alla permanenza negli esercizi 
alberghieri (attestatasi sui 2,2 giorni nel corso di tutto il periodo 1999-2002). I bassi valori di que-
st’ultima sono legati, almeno in parte, alla caratteristica del turismo umbro, improntato da una forte 
mobilità sul territorio. Lo sviluppo quantitativo e qualitativo dell’offerta ricettiva umbra costituisce 
uno degli obiettivi contenuti all’interno dell’azione strategica “Tutela e valorizzazione della risorsa 
Umbria” la quale è parte integrante del Patto per lo Sviluppo firmato nel giugno 2002 dai principali 
attori socio-economico locali. Il miglioramento dell’offerta ricettiva mira al sostegno del sistema di 
accoglienza regionale a beneficio della customer satisfaction e della competitività della destinazione, 
andando a colmare carenze relative sia alle tipologie che alla distribuzione territoriale delle strutture, 
nonché a combattere il fenomeno dell’abusivismo edilizio. Dal punto di vista quantitativo si rileva che 
negli ultimi anni (1999 - 2002) c’è stato un progressivo aumento delle strutture ricettive regionali, 
con tassi di crescita annua superiori al 10%, al quale ha fatto riscontro una crescita più contenuta dei 
posti letto (Tab. 4.9). Tali incrementi hanno riguardato prevalentemente il comparto extralberghiero 
che nel quadriennio considerato è cresciuto complessivamente del 57%, contro il 7% del comparto 
alberghiero; a ciò ha corrisposto un incremento, rispettivamente, del 35% e dell’11% nella disponibi-
lità di posti letto. Gli adeguamenti intervenuti nell’offerta ricettiva hanno interessato prevalentemente 
la provincia di Perugia, dove si concentrano i due terzi delle strutture ricettive umbre, perciò sono le 
variazioni provinciali ad attribuire segno e consistenza a quelle regionali.
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Anno
Umbria Provincia Perugia

N. esercizi Letti N. esercizi Letti

1999 1.625 53.520 1.394 46.012

2000 1.821 58.857 1.544 50.797

2001 2.063 62.947 1.737 53.857

2002 2.306 66.548 1.929 56.622

Variazioni %

2000 / 99 12,1 10,0 10,8 10,4

2001 / 00 13,3 6,9 12,5 6,0

2002 / 01 11,8 5,7 11,1 5,1

Tab.4.9 LA RICETTIVITÀ IN UMBRIA E NELLA 
PROVINCIA DI PERUGIA

Fonte: Dati Regione Umbria, Servizio Turismo

Nel 2002 sono stati rilevati sul territorio provinciale 1.929 esercizi ricettivi (+14,1% rispetto al 2001) 
e 56.622 posti letto (+6,6% rispetto al 2001) i quali costituivano, rispettivamente, l’83,7% del totale 
esercizi e l’85,1% dei posti letto offerti dal sistema turistico regionale.
Il forte incremento del numero di esercizi extralberghieri registrato nel corso degli anni (+52% rispetto 
al 1999) ha portato nel 2002 ad un peso di questa tipologia di esercizi pari al 77,5% dell’offerta 
totale, alla quale ha corrisposto il 60,8% della disponibilità di posti letto. Al contrario, gli esercizi 
alberghieri hanno pesato, rispettivamente per il 22,5% e 39,2%.
Calcolando la consistenza della capacità ricettiva si ricava il numero di posti letto per abitante, quindi 
la predisposizione all’ospitalità della Provincia di Perugia: nel 2002 si registra una consistenza media 
pari a 9,3 letti ogni 100 abitanti (+5,1% rispetto al 2001), un dato superiore a quello regionale.
Dal punto di vista qualitativo l’offerta ricettiva umbra presenta un buon livello di servizio ed accoglien-
za, benché esistano spazi di auspicabile qualificazione soprattutto per quanto riguarda le competenze 
professionali degli operatori, la certificazione delle strutture e dei territori sui quali esse insistono, 
l’incentivazione della dotazione informatica al fine di potenziare la capacità delle singole strutture di 
presenziare sul mercato elettronico. 
La ricettività alberghiera presenta una superiorità numerica di strutture a 3-2 stelle, ma non mancano 
esercizi di categorie superiori (4-5-5L) alle quali si uniscono le residenze d’epoca, rivolta a coloro che 
vogliono effettuare brevi soggiorni in castelli, ville o monasteri.
Si tratta di strutture di grande pregio storico-architettonico, con arredi d’epoca o di particolare inte-
resse artistico, ristrutturati nel rispetto dell’originale fisionomia architettonica e strutturale e inseriti in 
contesti ambientali di sicuro valore naturalistico e paesaggistico. La Regione ha regolamentato que-
sta forma di ospitalità al fine di valorizzare il patrimonio architettonico, artistico e culturale presente 
sul territorio, andando a soddisfare allo stesso tempo i segmenti di mercato più elevati.  La ricettività 
extralberghiera presenta una superiorità numerica di aziende agrituristiche sviluppatesi, come eviden-
ziato negli ultimi anni, accanto a forme di ospitalità come i B&B e le country house, per soddisfare 
la crescente domanda proveniente dal mercato turistico e per valorizzare il patrimonio ambientale 
dell’Umbria che costituisce una delle principali risorse regionali.
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 I principali eventi umbri 
Le grandi manifestazioni che si svolgono sul territorio costituiscono uno strumento privilegiato sia per 
veicolare un’immagine unitaria dell’Umbria, sia per valorizzare in modo integrato le risorse regionali. 
Numerosi gli appuntamenti di richiamo nazionale ed internazionale, gran parte dei quali di notevole 
rilevanza culturale:

Umbria Jazz Summer: una delle più importanti manifestazioni jazzistiche d’Europa, si svolge ogni 
anno nel mese di luglio. Per dieci giornate, le piazze, i teatri, i giardini del centro storico di Perugia 
si trasformano in un palcoscenico naturale. Il festival costituisce un punto d’incontro per decine di 
migliaia di appassionati italiani e stranieri.

Umbria Jazz Winter: l’idea di un’edizione invernale di Umbria Jazz decentrata dal contesto perugino 
ha l’intento di giungere ad una “regionalizzazione” della manifestazione. Umbria Jazz Winter nasce 
ad Orvieto nel 1993 e si svolge ogni anno a dicembre nel periodo festivo compreso tra Natale e 
Capodanno.

Eurochocolate: dal 1993 la Festa del Cioccolato di Perugia, grazie a stage amatoriali e semi pro-
fessionali, degustazioni, esposizioni ed altri appuntamenti che si susseguono al Teatro dei Golosi, 
alla Galleria Internazionale del Cioccolato e  in Piazza del Bacio, da vita ad un festival unico che 
coinvolge territori limitrofi. La manifestazione costituisce un prodotto ad alta attrattività turistica: nel 
2000 le stime ufficiali parlavano di 450.000 visitatori con un incremento del 40% rispetto all’anno 
precedente; dati più recenti (2002) evidenziano una crescita considerevole degli arrivi stimati in 
800.000 visitatori. 

Spoleto Festival: nato nel 1958, è stato ideato dal Maestro Gian Carlo Menotti con l’intento di 
realizzare un incontro tra la cultura italiana, americana ed europea. Oggi è una delle manifestazioni 
italiane di maggior risonanza a livello internazionale. Il programma si divide in varie sezioni: prosa, 
danza, concerti, mostre d’arte e film nell’ambito della rassegna Spoletocinema. Si svolge nel mese 
di luglio. 

Sagra Musicale Umbra: istituita nel 1937 è uno dei più prestigiosi avvenimenti culturali umbri. Si 
tiene a Perugia ed in altre città umbre nel mese di settembre. Promuove in Italia la conoscenza della 
musica sacra e della musica del Novecento, anche grazie a numerose prime assolute ed alla presen-
za di artisti di fama internazionale. 

Todiarte Festival: è una rassegna dedicata alla musica, al teatro, all’arte, al balletto, alla poesia e 
alla letteratura. Le ambientazioni delle performance sono chiostri, chiese e teatri del centro storico di 
Todi. Si svolge nel mese di luglio.  

Il Festival delle Nazioni di Musica da Camera: è nato a Città di Castello nel 1968 con lo scopo 
di valorizzare il patrimonio artistico dell’Alta Valle del Tevere e di occupare uno spazio di qualità nel 
panorama delle manifestazioni musicali italiane ed europee. Ogni anno viene prescelta una nazione 
ospite che presenta il meglio della propria produzione concertistica, coreografica e teatrale in scenari 
naturali ed architettonici di pregio, cornici ideali per esaltare la qualità e la bravura degli interpreti. 

Segni Barocchi: istituita nel 1981 nella cittadina umbra di Foligno, caratterizzata da importanti “se-
gni” dello stile barocco, comprende spettacoli musicali, teatrali, cinematografici e mostre in qualche 
modo improntate al barocco. La manifestazione si accompagna a feste in costume, giostre e giochi. 
Segni Barocchi rappresenta un vero e proprio “laboratorio permanente della cultura barocca” ed è 
considerata una delle più importanti esperienze europee. Si svolge nel mese di settembre in conco-
mitanza con la Giostra della Quintana. 
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Agli eventi descritti, espressioni della creatività contemporanea, si aggiunge una grande varietà di 
iniziative tradizionali espressioni della cultura e del folklore umbri. Avvenimenti e riti religiosi (es. le 
celebrazioni in onore di San Francesco e Santa Rita, la corsa dei ceri a Gubbio), giochi e rappre-
sentazioni della società medievale (es. il palio dei Terzieri a Città della Pieve, il palio della balestra a 
Gubbio), manifestazioni legate al ciclo della natura (es. il Calendimaggio ad Assisi per l’arrivo della 
primavera), numerose sagre e mostre dove i prodotti tipici locali costituiscono l’elemento centrale 
(es. la Mostra dei Tartufi e dei Prodotti del Bosco a Città di Castello), arricchiscono il calendario 
delle manifestazioni celebrate annualmente in Umbria e offrono ai turisti l’occasione per conoscere 
le espressioni più autentiche e più profondamente radicate, della cultura locale. I punti di forza del 
turismo umbro sono individuati in un mix di eccellenza tra il turismo culturale delle città d’arte, il tu-
rismo religioso (Assisi, Cascia, Norcia), il turismo musicale con un programma particolarmente ricco 
di manifestazioni quali Umbria Jazz, nelle versioni Summer e Winter, Spoleto Festival, Sagra musicale 
umbra, il Festival delle nazioni di musica da camera, Todiarte Festival, il turismo enogastronomico con 
numerose iniziative tra cui sicuramente la più famosa è Eurochocolate e il turismo naturalistico legato 
alle amenities ambientali. Il ricco patrimonio culturale e di tradizioni, opportunamente valorizzato in 
occasioni di manifestazioni ed eventi (di richiamo nazionale e internazionale) si unisce alla dotazione 
di risorse ambientali, parchi e aree protette diventando un’occasione per nuove attività produttive che 
possano attrarre nuovi flussi turistici. A tutto ciò si aggiunge la consolidata tradizione della ricettività, 
in particolare extralberghiera (agriturismo, B&B). Tra le criticità permane la ridotta attrattività per le 
fasce giovanili. L’immagine dell’Umbria si è fortemente rinnovata con l’organizzazione di Umbria jazz 
e degli altri eventi di cui sopra, ma è vista ancora da molti come una regione tranquilla, la terra di 
San Francesco che evoca mistici silenzi, paesaggi e spazi d’arte e di storia immersi nel verde e rivolti 
prevalentemente a un elitè di intellettuali. Si rileva, inoltre, una limitata propensione ad integrare i 
diversi prodotti turistici, l’assenza di collegamento con tour operators internazionali e l’insufficienza di 
politiche ed interventi differenziati per singoli sistemi locali o per sistemi tematici.

 Le linee strategiche  
La Regione Umbria, riconosciuto il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupa-
zionale e per la crescita culturale e sociale del territorio, ha approvato la legge regionale 19 novem-
bre 2001, n. 29, con la quale è stata riformata la disciplina dell’organizzazione turistica regionale. 
L’art. 5 prevede che la Giunta regionale approvi il Documento Annuale di Indirizzo in attuazione del 
Piano Triennale di Sviluppo Turistico. 
Le finalità strategiche generali della politica di sviluppo turistico umbro sono le seguenti:

1. promuovere e sostenere l’immagine unitaria dell’Umbria;
2. valorizzare in modo integrato, secondo logiche di filiera, le risorse esistenti;
3. coordinare, secondo una logica di sistema, le iniziative dei diversi soggetti, pubblici 
e privati, in un quadro di pieno riconoscimento dell’autonomia di ciascuno ma di con-
divisione degli obiettivi, degli strumenti e dell’allocazione delle risorse.  

Il terzo obiettivo strategico richiamando la necessità di cooperazione e coordinamento tra gli attori 
sociali che possono contribuire con le loro autonome attività o iniziative allo sviluppo del sistema 
turistico regionale, può considerarsi trasversale agli altri due, e per la sua realizzazione rimanda 
implicitamente a forme di concertazione e programmazione negoziata, prassi peraltro già da tempo 
avviate. Per quanto attiene al raggiungimento del primo obiettivo, ovvero la promozione e sostegno 
dell’immagine unitaria dell’Umbria, si prevede l’adozione di un marchio - marca Umbria - che con-
noti i prodotti e le attività coerenti con le caratteristiche tipiche regionali. La scelta del marchio, il suo 
sviluppo e la sua promozione è frutto della collaborazione e dell’impegno di più attori locali.
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Per valorizzare secondo logiche di filiera le risorse naturali, storiche, artistiche, nonché le produzioni 
tipiche e di qualità, e coniugare tale finalità con il coordinamento delle attività dei soggetti interessati 
allo sviluppo turistico, è considerata prioritaria l’attivazione dei Sistemi turistici locali (STL) in quanto 
luoghi di strutturazione della collaborazione tra pubblico e privato, nonché di definizione dei pro-
grammi operativi per la realizzazione degli interventi di filiera. In linea con le previsioni, nel 2003 
si è conclusa la fase di riconoscimento degli STL. Anche le attività di promozione sono considerati 
strumenti centrali per la valorizzazione integrata delle risorse regionali. Molta enfasi è posta sulla 
comunicazione integrata, con la quale veicolare messaggi complessi caratterizzati dall’integrazione 
nella logica di filiera di diverse tipologie di risorse, con particolare attenzione ai seguenti temi: 

 capillare diffusione, rilevanza e accessibilità delle risorse naturali, storiche e artistiche;
 sistema delle grandi manifestazioni (culturali, sportive, di rievocazione storica);
 prodotti tipici e di qualità (enogastronomia, artigianato);
 ambiente rurale;
 centri storici.

Un importante canale per diffondere questo tipo di comunicazione è costituito da fiere, mostre e 
borse: si reputa opportuno selezionare le occasioni migliori per aumentare la visibilità dell’Umbria, 
qualificarne la presenza e favorire degli effetti positivi sull’incremento turistico (anche in prospettiva). 
Al fine di veicolare un’immagine unitaria e procedere all’integrazione delle risorse, sono stati fissati 
dei criteri di organizzazione per la partecipazione e gestione di questo tipo di manifestazioni.
Al sostegno della commercializzazione, tra le attività di workshop e co-marketing, molta importanza 
è attribuita alla Borsa del Turismo Umbro (BTU) della quale migliorare l’efficacia attraverso la quali-
ficazione degli operatori, la loro selezione in modo da avere presenze coerenti con le caratteristiche 
dell’offerta umbra, e l’ulteriore potenziamento della fase di educational tour collegata alla borsa 
nella quale coinvolgere l’intero territorio regionale e tutti i settori dell’offerta. 
Altro strumento per valorizzare le risorse umbre è rappresentato dalle grandi manifestazioni, che sono 
unanimamente riconosciute come principali veicoli di promozione e qualificazione dell’immagine 
dell’Umbria. Propedeutico al conseguimento degli obiettivi analizzati, e quindi anch’esso strategico, 
può esser considerato l’ulteriore miglioramento del sistema di accoglienza e di informazione turistica, 
non solo per la crescita della qualità complessiva dell’offerta ricettiva, ma anche come strumento di 
promozione sia di nuovi flussi che di maggiore mobilità di turisti sul territorio. A tal fine lo strumento 
impiegato è la trasformazione degli uffici di informazione in punti di accoglienza multifunzionali e la 
loro moltiplicazione sul territorio. Per assicurare coerenza regionale alle attività, è prevista la produ-
zione di materiali stampati caratterizzati da linea grafica unitaria e da coerenza nell’organizzazione 
dei contenuti. 
Altro strumento di particolare importanza è il Sistema Umbria 2000 per la funzione unificante che 
può assumere e per le potenzialità informative, anche a distanza, che possiede. Si tratta di un sistema 
telematico, basato su una banca dati condivisa, articolata per livelli successivi di aggregazione delle 
informazioni a seconda del livello territoriale di riferimento, alimentata direttamente, sotto la regia e 
la vigilanza di appositi comitati di redazione, dai soggetti primari detentori delle informazioni. L’ac-
cesso si realizza mediante un portale regionale che connette i siti territoriali, a loro volta connessi con 
eventuali siti locali, o mediante i siti locali o territoriali che rimandano a quello regionale. Sempre per 
diffondere capillarmente i punti di accoglienza sono previsti incentivi affinché le strutture ricettive si 
dotino di angoli informatizzati per il collegamento al Sistema Umbria 2000.



C.C.I.A.A. del VCO

108 109

C.C.I.A.A. del VCO

Prodotti turistici Potenzialità

Isole Borromee (unique selling point) •••

Ville, giardini, parchi botanici ••

Grandi mostre d’arte •••

Meeting e congressi •••

Sistema museale •

Tour religiosi e d’arte sacra •

Vacanze studio (corsi di lingue, di cucina, di pittura, di canto, etc.) •

Shopping e outlet, spacci aziendali, artigianato tipico ••

Eno-gastronomia e ristorazione di qualità •

Vacanze open air ••

Sport escursionistici: trekking, mountain bike, vela ••

Cura del corpo, salute e bellezza, benessere, cure termali, fitness •

Itinerari naturalistici, ambientalismo ••

Golf •

Neve, sci di fondo •
Legenda: •••= alta ••= medio alta •= media

Tab.4.10 I PRODOTTI TURISTICI ESISTENTI E POTENZIALI DEL VCO

Fonte: “Il Lago Maggiore, le sue Valli e i suoi fiori l’identità da comunicare”, Teamwork, Interreg III A Italia Svizzera, aprile  2003

Il posizionamento competitivo del settore turistico nel VCO

L’offerta turistica della provincia del VCO è particolarmente ricca e si contraddistingue per notevoli 
emergenze naturalistiche. Da un lato il lago con il suo clima mite e le Isole Borromee, che qualifi-
cano la destinazione in senso artistico-culturale e dall’altro la montagna con la ricchezza dei parchi 
e delle riserve naturali quali il Parco Nazionale della Valgrande, l’area wildness più vasta d’Europa 
e il Parco Naturale Veglia-Devero in Ossola, gioiello delle Alpi anche per i ritrovamenti d’interesse 
archeologico risalenti al Mesolitico. Le potenzialità turistiche dell’area sono davvero numerose. Infatti, 
è possibile spaziare dal turismo lacuale tradizionale a un turismo ecologico-montano, da un turismo 
culturale a un turismo enogastronomico. Nella area considerata, emergono principalmente due tipo-
logie di turismo: un turismo legato alla dimensione della vacanza (tipicamente lacuale) e riguardante 
soprattutto persone di età medio-alta, con ancora una scarsa attrattività per la componente giovanile 
ed un turismo congressuale, concentrato soprattutto nella zona di Baveno-Stresa, che si connota 
come un polo di ricettività alberghiera di fascia alta, ricco di strutture idonee ad ospitare meeting e 
congressi.

 Le caratteristiche dell’offerta turistica provinciale  
La ricchissima offerta turistica del Verbano Cusio Ossola pone al centro le Isole Borromee e i poli 
congressuali, attorno a cui ruotano tutti gli altri elementi che compongono il sistema turistico locale. 
Le isole rappresentano il motore turistico dell’area e con alcune centinaia di migliaia di visitatori  rap-
presentano un indiscutibile fattore di attrazione per tutto il territorio. Il Lago Maggiore non avrebbe la 
notorietà che detiene se non vi fossero questi punti di eccellenza. Le caratteristiche artistiche e  cultu-
rali di questa risorsa la pongono in competizione non tanto con il Lago di Garda, ma con le grandi 
città d’arte, come Venezia, Firenze, Roma e la vicina Milano. Infatti, la gran parte di visitatori del Lago 
è costituita da turisti in transito diretti verso altre città d‘arte oppure diretti al mare. Le Isole Borromee 
sono concepite più come meta di passaggio che come località di soggiorno. 
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La durata media dei pernottamenti alberghieri nella provincia del Verbano Cusio Ossola si attesta 
sotto le 3 notti. Gli ospiti sono generalmente convogliati attraverso forme di turismo organizzato, di 
provenienza estera (in particolare, dai paesi di lingua tedesca) e le visite sono dedicate alle opere 
monumentali, alle ville, alle dimore storiche e al paesaggio ameno del Lago Maggiore.
Non sono solo le amenities del lago ad attrarre turisti. Nelle località di Stresa e Baveno, connotate 
da ricettività di fascia alta, i soggiorni alberghieri legati al segmento business-congressuale rappre-
sentano un punto di forte interesse degli operatori. Le strutture che ospitano meeting sono piuttosto 
numerose e dotate di tutti i comfort. Il segmento di domanda a cui l’offerta si rivolge è in perenne 
fluttuazione, per la concomitante pressione di fattori congiunturali internazionali e per vicende isti-
tuzionali e amministrative interne. Tuttavia le previsioni di medio periodo per questo segmento di 
mercato sono positive.
Condizioni per un ulteriore sviluppo di questa tipologia di turismo sono la creazione di strutture per 
ospitare appuntamenti medio-grandi del mondo accademico e scientifico-medico-farmaceutico e 
una parallela azione commerciale per qualificare la ricerca non episodica di appuntamenti con-
gressuali. Per il sistema VCO il turismo rappresenta indubbiamente un settore di rilievo nel sistema 
economico locale. Nel 2002 , la Provincia del Verbano Cusio Ossola ha registrato 588.291 arrivi 
e 2.235.363 presenze (Tab. 4.11), segnando un calo piuttosto consistente rispetto ai flussi turistici 
dell’anno precedente. Infatti, gli arrivi sono diminuiti del 6,9% mentre le presenze del 7,5% (Fig. 4.7), 
invertendo una tendenza che si era andata consolidando da quasi un decennio.
Già nel corso del 2000 e 2001 alcune località, quelle minori a debole vocazione turistica, avevano 
cominciato a segnalare difficoltà, vedendo ridursi il numero di presenze, sebbene la performance del 
2002 si inserisca in una fase particolarmente critica per il turismo nazionale e internazionale connessa 
ad una molteplicità di fattori di natura prevalentemente esogena quali l’instabilità politica successiva 
agli eventi terroristici dell’11 settembre, la crisi economica di alcuni paesi europei, il conflitto in Iraq e 
la Sars. L’analisi dei dati pone l’accento sulla natura prevalentemente estera della domanda turistica 
provinciale. Nel 2002 gli arrivi dei turisti stranieri hanno rappresentato il 74% di quelli complessivi, 
mentre le presenze circa il 78%.
Il principale mercato estero del Verbano Cusio Ossola è costituito dalla Germania. Nel 2002 le pre-
senze di turisti tedeschi (759.800) hanno rappresentato il 34% di quelle totali.
Altri importanti bacini di domanda estera sono i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, la Francia, gli Stati 
Uniti e la Svizzera. Si tratta di nazioni verso cui la destinazione Lago Maggiore ha sviluppato un’offerta 
turistica ormai consolidata. Tuttavia fattori congiunturali di natura diversa hanno influenzato negativa-
mente la consistenza dei flussi turistici provenienti da queste località (Tab. 4.12).
Se i comportamenti turistici dei cittadini inglesi e americani sono stati condizionati soprattutto dalle 
tensioni politiche internazionali, il turismo tedesco e francese è stato penalizzato dalla recente con-
giuntura economica.
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Anno
Italiani Stranieri Totale

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Esercizi alberghieri

1998 142.419 436.771 299.596 927.722 442.015 1.364.493

1999 159.446 467.227 296.619 901.744 456.065 1.368.971

2000 138.506 409.715 319.658 930.163 458.164 1.339.878

2001 142.242 425.426 321.579 985.149 463.821 1.410.575

2002 118.570 339.098 309.069 928.144 427.639 1.267.242

Esercizi extralberghieri

1998 32.664 154.718 115.606 791.029 148.270 945.747

1999 39.583 181.638 120.953 812.166 160.536 993.804

2000 37.355 173.695 124.492 776.568 161.847 950.263

2001 35.709 168.898 132.023 836.105 167.732 1.005.003

2002 33.052 158.168 127.600 809.953 160.652 968.121

Totale

1998 175.083 591.489 415.202 1.718.751 590.285 2.310.240

1999 199.029 648.865 417.572 1.713.910 616.601 2.362.775

2000 175.861 583.410 444.150 1.706.731 620.011 2.290.141

2001 177.951 594.324 453.602 1.821.254 631.553 2.415.578

2002 151.622 497.266 436.669 1.738.097 588.291 2.235.363

(var.%)

 Totale Arrivi    Totale Presenze
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-6,0%

-4,0%
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8,0%

1999/98 2000/99 2001/00 2002/01

4,5%

2,3%

0,6%

-3,1%

1,9%

5,5%

-6,9% -7,5%

Tab.4.11 GLI ARRIVI E LE PRESENZE NEL VCO

Fonte: Dati Provincia del Verbano Cusio Ossola

Fig.4.7 GLI ARRIVI E LE PRESENZE NELLA PROVINCIA DEL VCO

Fonte: Elaborazione dati Provincia del Verbano Cusio Ossola
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Anno
Esercizi 

alberghieri
Esercizi 

extralberghieri
Totale

1998 252 183 435

1999 252 185 437

2000 254 200 454

2001 255 208 463

2002 256 207 463

                                                                     Variazione %

1999/98 0,0% 1,1% 0,5%

2000/99 0,8% 8,1% 3,9%

2001/00 0,4% 4,0% 2,0%

2002/01 0,4% -0,5% 0,0%

Tab.4.12 LA RICETTIVITÀ NELLA PROVINCIA DEL VCO

Fonte: Dati Provincia del Verbano Cusio Ossola

Il turista che arriva nel aree del Verbano Cusio Ossola preferisce soggiornare nelle strutture alber-
ghiere. Nel 2002 gli arrivi dei turisti italiani negli alberghi hanno raggiunto quota 118.570 contro i 
33.052 negli esercizi extralberghieri. Situazione analoga si riscontra per gli arrivi di stranieri che per 
il 70% si sono concentrati negli alberghi. 
Nel complesso delle strutture la permanenza media è di 4 pernottamenti. Il dato è frutto di un bi-
lanciamento dovuto ad una maggiore stanzialità dei turisti nelle strutture extralberghiere (6,2 notti) 
rispetto alla permanenza negli esercizi alberghieri (2,8 notti).

La struttura ricettiva della provincia del VCO può contare su 463 esercizi, suddivisi in 256 alberghi e 
207 esercizi complementari, per un totale di 33.085 posti letto. Le strutture extralbergiere hanno co-
nosciuto una crescita piuttosto consistente negli anni 2000 - 2001, passando da 185 a 207 esercizi. 
Sul lago è concentrato il maggior numero di campeggi e servizi per il turismo open air, mentre nelle 
valli alpine prevalgono gli appartamenti e le seconde case. La crescita degli esercizi alberghieri è 
stata decisamente più contenuta, ma caratterizzata da un’ulteriore qualificazione delle strutture. Infatti 
nel periodo 1998 - 2002 sono diminuiti gli alberghi a 1 e 2 stelle (rispettivamente del 12,3% e del 
8,2%) a favore di quelli a 3 stelle (+17,7%). Gli alberghi di fascia alta si rivolgono ad una clientela 
con elevata capacità di spesa, prevalentemente di origine straniera. Significativa è anche la presenza 
di un turismo organizzato, gestito da grandi e piccoli tour operators, che viene ospitato nelle maggiori 
strutture alberghiere a tariffe molto scontate rispetto a quelle effettivamente applicate alla clientela 
individuale.

I punti di forza del sistema turistico si possono ravvisare nell’eccezionale qualità e varietà dell’offer-
ta turistica, imperniata su uno straordinario patrimonio naturalistico ed ambientale; nella diffusa e 
consolidata conoscenza all’estero del patrimonio turistico locale, con particolare riferimento al Lago 
Maggiore, che attrae un turismo di fascia reddituale alta, soprattutto di provenienza estera; nell’ele-
vata qualità dell’offerta alberghiera nelle località del Lago, con alcune eccellenze di rilevanza inter-
nazionale (Stresa) e nella vicinanza geografica a grandi centri urbani (Milano) e ad importanti vie di 
comunicazione (aeroporto Malpensa, autostrada, passo del Sempione).
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Le criticità dell’area sono riconducibili alla mancanza di una strategia turistica complessiva “di siste-
ma”, basata sull’integrazione tra i diversi “segmenti” turistici e tra le diverse aree territoriali del VCO. 
I rischi di un’azione “frammentata”, sia a livello di politiche promozionali che a livello di offerta turisti-
ca, possono risultare notevoli in termini di competitività dell’area. A questo si aggiungono un’offerta 
alberghiera nelle zone di montagna carente dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo; la 
scarsa consistenza della presenza del turismo locale sul mercato nazionale; una “cultura dell’ospi-
talità turistica” ancora poco sviluppata; l’assenza di una cultura cooperativa tra operatori turistici, la 
politica di prezzo delle strutture ricettive. Sul fronte formativo si rileva la difficoltà di reperire personale 
qualificato e l’assenza di nuove figure imprenditoriali nel settore turistico.

Le linee strategiche per il settore 

Coerentemente con uno sviluppo equilibrato e sostenibile dell’intero territorio, le priorità rilevanti al 
fine di un miglioramento della competitività del settore turistico e di una sua crescita, sono ricondu-
cibili alle seguenti  strategie:

 1. Un nuovo posizionamento competitivo dell’area, che dia slancio ai prodotti core business. 
Innanzitutto, una fitta programmazione di eventi, spettacoli, mostre, manifestazioni e occasioni di 
intrattenimento a tema nella vision di un Lago Maggiore come città d’arte. Attualmente l’elemento 
di richiamo più forte delle presenze turistiche nell’area è il patrimonio storico-monumentale ed am-
bientale del Lago Maggiore, Isole Borromee in particolare. Le località provinciali ben si prestano ad 
organizzare ed ospitare proposte di viaggio e soggiorno ispirate al tema culturale, al quale fa riscon-
tro una fortissima domanda di cultura, ben evidenziata nei casi di eccellenza esaminati di Treviso ed 
Umbria. I clienti oggi hanno bisogno di autentiche novità: il bacino di domanda che oggi si presta a 
generare queste opportunità è proprio quello della domanda d’arte e di cultura. Questo nuovo posi-
zionamento inoltre consente di valorizzare il turismo individuale a forte valore aggiunto richiamando 
una clientela di fascia medio alta, la più indicata a frequentare la destinazione del Lago Maggiore e 
valorizzare le ali della stagione e destagionalizzare. In secondo luogo, puntare sul turismo congres-
suale, settore che può garantire buone performance nel medio periodo per la costante dinamicità del 
mercato: si tratta infatti di un settore in cui il Verbano Cusio Ossola può acquisire importanti volumi 
di presenze turistiche a forte valore aggiunto, grazie alla buona accessibilità, all’immagine di presti-
gio, alla presenza di ricettività alberghiera qualificata. Infine, valorizzare l’offerta turistica diffusa, che 
propone diversi motivi di vacanza attiva e climatica;

 2. Maggiore enfasi sulla comunicazione. Purtroppo la destinazione si caratterizza per scarsa vi-
sibilità sul mercato dei viaggi, della vacanza e del tempo libero, mentre è necessario garantire una 
presenza continua sui mass media e contemporaneamente attivare strumenti di monitoraggio conti-
nuo della domanda e dei mercati;

 3. La promozione di networking tra operatori nell’ottica di un miglioramento del servizio e di un 
incremento del grado di soddisfazione della clientela. Un networking che significa anche capacità di 
creare e rafforzare sinergie con operatori di altre province e regioni, così da promuovere e valorizzare 
sui mercati mondiali la destinazione;

 4. L’agevolazione della mobilità del turista e delle sue potenzialità di consumo all’interno del ter-
ritorio per dare maggiore visibilità al turismo minore, accanto ai noti poli di eccellenza dell’area. A 
questo proposito può essere utile un’attività di promozione di un turismo ecologico, di un turismo fatto 
nei piccoli alberghi alpini e di sport escursionistici (trekking, vela, sci di fondo). La pratica dello sport, 
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vale a dire una delle attività che meglio si prestano ad essere coniugate con il tempo libero della va-
canza, consentirà sia una qualificazione del territorio (attraverso lo sviluppo di infrastrutture adeguate 
come piste ciclabili e ulteriore attenzione alla sentieristica, …) sia l’attrazione di nuovi clienti, verso la 
scoperta delle aree del territorio meno conosciute;

 5. L’integrazione con il settore floricolo. L’intero territorio è ricco di valori paesaggistici e monu-
mentali: isole, ville, giardini, dimore storiche si integrano con grande armonia attorno al tema florea-
le. La forte tradizione produttiva nel campo della floricoltura è alla base di un crescente numero di 
iniziative espositive e di intrattenimento capace di richiamare in loco la nicchia degli appassionati di 
botanica;

 6. L’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione. Investire nelle nuove tecnologie per la 
vendita di pacchetti turistici integrati e per garantire un’informazione capillare world wide, in grado di 
valorizzare tutti i prodotti del territorio, anche quelli meno conosciuti;

 7. La realizzazione di un’offerta turistica altamente personalizzata, costruita “su misura” in rispo-
sta alle differenti esigenze di specifici target di clientela;

      8. L’utilizzo dell’economia del territorio per attrarre nuovi visitatori. Lo shopping nelle boutique dei 
centri lacuali, gli spacci aziendali legati ai settori leader, le produzioni agroalimentari ed artigianali 
tipiche costituiscono un elemento di grande attrazione per la clientela italiana e straniera, alla ricerca 
della “tipicità” del territorio.
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Gli scenari settoriali

Il comparto florovivaistico, continua ad essere considerato in qualche modo “marginale” nell’ambito 
delle statistiche del settore agricolo. Vi sono quindi notevoli difficoltà nel reperire dati aggiornati e 
sufficientemente confrontabili tra le diverse fonti. Il quadro si complica ulteriormente quando l’analisi 
si focalizza su un segmento specifico: il settore florovivaistico dell’area del Lago è infatti estremamen-
te specializzato.

 Il mercato florovivaistico mondiale ed europeo 
Le stime relative alla superficie agraria mondiale destinata al florovivaismo raggiungono un valore di 
circa 280.000 ettari, di cui oltre il 50% collocata nel continente asiatico; la predominanza dell’Asia si 
deve essenzialmente alla produzione cinese, che si stima occupi circa 85.000 ettari, oltre un quarto 
della superficie mondiale. In valore della produzione, il predominio asiatico risalta in modo ancora 
più netto: dei circa 53 miliardi di euro di valore complessivo dei prodotti florovivaistici nel 2000, 
circa il 73% proviene dall’Asia, dove, oltre alla Cina, l’unico altro paese con un ruolo rilevante è 
il Giappone. In termini di superficie l’Europa si colloca al secondo posto, con una quota del 22%, 
cui corrisponde una quota in valore della produzione pari a circa il 19%. Tra i paesi europei l’Italia 
ha un ruolo di leadership assoluta in termini di superficie, coi suoi 23.000 ettari nel 2001, mentre 
il secondo paese per importanza, l’Olanda, ha una quota dell’11%, corrispondente a circa 8.500 
ettari (Fig. 4.8). I rapporti di forza risultano ribaltati quando esprimiamo i dati in termini di valore della 
produzione (Fig. 4.9): in questo caso, il leader di mercato è l’Olanda, che nel 2001 ha prodotto fiori 
e piante per un valore di circa 3,3 miliardi di euro, pari al 39% del valore europeo, contro gli 1,8 
miliardi del nostro paese (22%). La superficie destinata al florovivaismo è quindi un indicatore distorto 
dell’attività produttiva, soprattutto se non distingue tra superficie in pieno campo e superficie protetta 
(serre, tunnel, etc.). 
I dati appena illustrati evidenziano in modo netto la leadership produttiva dell’Asia, cui non corrispon-
de però un’effettiva leadership negli scambi mondiali. Fiori e piante costituiscono “beni di lusso”, il 
cui consumo è tipicamente collocato nei paesi ricchi (Europa Occidentale, Nord America, Giappone, 
Oceania). Sebbene gran parte della produzione europea e nordamericana sia destinata all’autocon-
sumo mentre quella asiatica, africana e latino-americana sia destinata all’esportazione, le difficoltà 
legate al trasporto e alla conservazione dei prodotti limitano le potenzialità esportative della Cina. La 
produzione asiatica trova quindi solo marginalmente sbocco in Europa, mentre le esportazioni si con-
centrano sul Giappone e sull’Oceania; lo stesso accade per la produzione sudamericana, destinata 
essenzialmente ai mercati di Stati Uniti e Canada, mentre i fiori e le piante consumati in Europa, ma 
di provenienza non europea, provengono soprattutto dall’Africa, in quantità comunque abbastanza 
limitata.

 Il mercato europeo delle piante in vaso 
Per le ragioni appena illustrate, il quadro competitivo nel quale opera il settore florovivaistico del 
VCO è sicuramente circoscrivibile al contesto europeo. Basti pensare che, nel 2001, sul totale delle 
esportazioni europee di prodotti florovivaistici, ben l’81% è stato destinato ad altri paesi europei, 
una percentuale che sale ad oltre l’87% per le piante in vaso; per le importazioni i dati in questione 
salgono ulteriormente, e per le piante in vaso raggiungono addirittura il 97% del totale.

4.3 IL SETTORE DEL FLOROVIVAISMO
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Fig.4.8 SUPERFICIE EUROPEA DEDICATA 
AL FLOROVIVAISMO NEL 2001 (ha)

Fonte: elaborazioni su dati ISMEA

Fig.4.9 VALORE DELLA PRODUZIONE 
FLOROVIVAISTICA EUROPEA (mln ¤ nel 2001)

Fonte: elaborazioni su dati ISMEA
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Fig.4.10 PRINCIPALI PAESI EUROPEI ESPORTATORI 
DI PIANTE  IN VASO (mln ¤ nel 2001)

Fonte: elaborazioni su dati ISMEA

Per quanto riguarda le esportazioni di piante in vaso, il principale esportatore europeo è di gran 
lunga l’Olanda (Fig. 4.10), con oltre 900 milioni di euro in valore nel 2001, un dato che dipende 
ovviamente anche dal ruolo che i Paesi Bassi assumono nell’intermediazione degli scambi florovivai-
stici. L’Olanda è anche l’unico paese per le quali le esportazioni extra-UE hanno una certa rilevanza, 
mentre per tutti gli altri paesi esportatori lo sbocco quasi esclusivo è il mercato europeo. La posizione 
dell’Italia in questo specifico segmento è rilevante, con esportazioni che, nel 2001, hanno superato 
i 140 milioni di euro, che la pongono al quarto posto a livello europeo. Per quanto riguarda le im-
portazioni, il principale mercato di sbocco delle piante in vaso europee è la Germania (Fig. 4.11), 
con circa 550 milioni di euro di importazioni nel 2001, mentre il secondo importatore, la Francia, 
segue a grande distanza, con circa 285 milioni di euro. Come è già stato rilevato in precedenza, il 
peso delle importazioni extra-UE è praticamente irrilevante, per cui può essere trascurato. Anche sul 
versante dell’import il nostro paese gioca un ruolo importante, con oltre 90 milioni di euro di piante 
in vaso importate nel 2001. Purtroppo, le statistiche internazionali sul commercio di prodotti florovi-
vaistici non consentono di misurare quanto incidano le acidofile sul totale del commercio delle piante 
in vaso. Un indicatore approssimativo può però venire dai dati relativi agli scambi di fiori e piante 
presso le aste olandesi, che costituiscono un punto di riferimento chiave per il commercio europeo. 
Sulla base dei dati disponibili, le piante acidofile incidono per circa il 6% in quantità e il 10% in valore 
sugli scambi complessivi, una quota molto rilevante. Il loro peso aumenta se consideriamo il settore 
più ristretto delle piante in vaso, anche se i dati forniti dalle aste olandesi non consentono di misurare 
con precisione questa quota.
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Fig.4.11 PRINCIPALI PAESI EUROPEI IMPORTATORI 
DI PIANTE IN VASO (mln ¤ nel 2001)

Fonte: elaborazioni su dati ISMEA

 Il mercato florovivaistico italiano e il ruolo delle acidofile  
L’Italia ha una tradizione secolare nella produzione di fiori e piante ornamentali. Il settore florovivai-
stico nazionale sta vivendo una fase contradditoria: mentre la produzione di fiori recisi, il segmento 
predominante, sta vivendo una forte crisi anche per effetto della concorrenza proveniente da altri 
paesi del Mediterraneo, il settore vivaistico in senso stretto sta crescendo in modo considerevole, ad 
un tasso medio annuo che, nella seconda metà degli anni 90, ha superato il 3% a prezzi costanti. 
Questo dato si riferisce ad un complesso di produzioni estremamente eterogenee: da un lato alberi e 
arbusti ornamentali e, dall’altro, piante in vaso. All’interno di questo secondo segmento possiamo ul-
teriormente distinguere tra piante da fiore, piante grasse, piante da foglia, piante aromatiche, piante 
erbacee perenni e piante bulbose. Le acidofile appartengono al primo gruppo di prodotti (piante da 
fiore) e, sulla base degli ultimi dati disponibili, incidono per circa il 7,5% sul totale della produzione 
nazionale, espressa in numero di piante. Pur trattandosi di una produzione di nicchia, il segmento 
delle acidofile registra delle performance estremamente positive: nella seconda metà degli anni 90, 
il settore è infatti cresciuto ad un tasso medio annuo superiore all’8%. Nell’ambito di questo trend 
di crescita, il settore ha subito una significativa ristrutturazione (Fig. 4.12): la produzione di azalee, il 
prodotto da sempre leader in questo particolare segmento, è rimasta sostanzialmente stabile fino al 
1998, quando ha cominciato a registrare un trend negativo. Questo si deve in gran parte alla “esplo-
sione” della produzione di rododendri, che sono ormai diventati la prima essenza del gruppo, con 
una quota che sfiora il 50% in termini di numero di piante prodotte. Anche la produzione di camelie 
ha registrato un significativo trend crescente, seppure non così eclatante come quello dei rododendri, 
per cui, ad oggi, in Italia si producono circa 7,3 milioni di rododendri, 5,8 milioni di azalee e 1,7 
milioni di camelie. La produzione di acidofile si è storicamente sviluppata nel Nord Italia, con il Pie-
monte a svolgere un ruolo di leadership, anche se, negli ultimi anni, l’incremento straordinario della 
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ANNO
Importazioni Esportazioni

 Quantità Valore  Quantità Valore

t .000� t .000�

1996 5.734 7.783 227 528 

1997 4.900 8.893 458 726 

1998 4.315 8.487 512 914 

1999 3.958 7.286 417 880 

2000 3.737 7.037 474 1.018 

2001 4.315 7.272 476 977 

produzione di rododendri si deve all’ingresso su questo mercato di diverse aree produttive del Cen-
tro-Sud. Sebbene i dati di settore relativi al commercio estero di azalee e rododendri sono misurati in 
tonnellate (anziché in numero di piante come sarebbe razionale), è comunque possibile trarre alcune 
indicazioni di massima relative all’andamento degli scambi. La quota delle acidofile sugli scambi di 
piante in vaso in Italia è marginale, in quanto raggiunge l’1% in valore delle esportazioni e sta al di 
sotto di questa soglia per quanto riguarda le importazioni. Il saldo commerciale è comunque pesan-
temente negativo e si aggirava, nel 2001, intorno ai 6,3 milioni di euro. Il segmento presenta comun-
que delle dinamiche interessanti. Le importazioni sono in sensibile calo, ad un tasso medio annuo pari 
al 5,5% in quantità e all’1,3% in valore nel quinquennio 1996-2001, mentre, contemporaneamente, 
le esportazioni crescono di oltre il 16% l’anno in quantità e del 13% in valore. Interessante è il con-
fronto tra il valore medio delle importazioni e quello delle esportazioni: sebbene il prezzo sia espresso 
in �/Kg, è comunque rilevante che questo dato medio nel 2001 sia del 20% più alto nel caso delle 
esportazioni, un dato in netta crescita rispetto agli anni precedenti. Questo implica che le acidofile 
prodotte in Italia vengono esportate ad un prezzo mediamente più alto rispetto ai corrispondenti 
prodotti importati, un elemento che, combinato con la straordinaria crescita delle esportazioni degli 
ultimi anni, sembra segnalare una decisa crescita della competitività della produzione nazionale, pro-
babilmente imputabile all’esportazione di prodotti di qualità mediamente elevata. I principali mercati 
di sbocco della produzione nazionale sono la Germania (55% circa) e la Svizzera (18%), seguite da 
Spagna e Francia. Riguardo le importazioni emerge evidentissimo il ruolo del Belgio come fornitore, 
con una quota superiore all’85%. Il dato è amplificato dal fatto che le azalee vendute annualmente 
in occasione della Festa della Mamma per finanziare l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro 
(800.000 circa in una sola giornata), provengono tutte dal Belgio. Le acidofile delle Fiandre sono 
anche il principale concorrente dei prodotti italiani sui più importanti mercati di sbocco (Germania e 
Svizzera), anche se, negli ultimi anni, le modalità di vendita sono cambiate: cresce infatti la quota di 
prodotto belga che, prima di arrivare a destinazione, passa attraverso le aste olandesi, che stanno 
affermandosi sempre di più come mercato leader per tutti i prodotti florovivaistici. 

Tab.4.13 EXPORT E IMPORT ITALIANI DI AZALEE 
E RODODENDRI

Fonte: ISMEA
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Fig.4.12 PRODUZIONE DI ACIDOFILE IN ITALIA

Fonte: ISMEA

 L’evoluzione delle tecnologie produttive delle acidofile 
La produzione delle acidofile sta vivendo una fase importante di transizione, anche dal punto di vista 
tecnologico. Se prendiamo come riferimento la situazione nell’area di Gent (Belgio), il più importante 
distretto europeo per la produzione di azalee, si evidenziano alcuni fenomeni molto rilevanti, come 
illustrato nelle pagine seguenti. Tra i più importanti il venir meno della coltivazione in pieno campo, 
il sempre più diffuso posizionamento dei vasi su piattaforme, la disponibilità di azalee che possono 
fiorire da agosto a maggio, l’accelerazione dei tempi di coltivazione, per cui è possibile ottenere un 
prodotto pronto per il mercato già in 14 - 16 mesi (24 mesi nel passato). 

 Le tendenze della domanda di acidofile 
E’ opinione comune che il settore del florovivaismo riservi ottime prospettive di sviluppo negli anni a 
venire, in quanto la domanda di fiori e piante, e in particolare quella di piante in vaso, è in crescita in 
quasi tutti i paesi avanzati, sia per i prodotti destinati a case e giardini privati, sia per quelli destinati a 
parchi e giardini pubblici. Le prospettive dovrebbero essere particolarmente favorevoli per il mercato 
italiano, dove i consumi procapite sono decisamente inferiori alle medie europee e i consumatori 
sono ancora poco evoluti: hanno, ad esempio, grosse difficoltà nel valutare la qualità intrinseca di 
fiori e piante, e sono quindi più attenti al prezzo e alla presentazione del prodotto. L’evoluzione della 
domanda di piante acidofile non si è discostata troppo da questo trend. E però importante evidenziare 
alcuni cambiamenti rilevanti che sono avvenuti al suo interno: si è sensibilmente ridotta la domanda 
di azalee, anche per l’effetto di saturazione determinato dall’utilizzo di questa pianta in eventi come 
la giornata per la ricerca sul cancro, è invece in crescita la domanda di camelie e di altre essenze 
minori (skimmie, pieris). Un dato estremamente interessante per i produttori del Lago Maggiore, che 
proprio per questi prodotti sembrano avere un forte vantaggio competitivo, derivante dai fattori natu-
rali (terreno e clima). La stragrande maggioranza degli acquirenti italiani di piante acidofile conosce 
molto poco queste essenze e, soprattutto, non è in grado di identificarne la qualità. 
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Per questa ragione, moltissimi consumatori acquistano d’impulso questi prodotti, anche quando il 
venditore è specializzato, facendosi convincere, oltre che dal fattore prezzo, anche da elementi ri-
guardanti la presentazione del prodotto (confezionamento, fotografie allegate, istruzioni sulla cura, 
etc.). Altri consumatori europei (ad esempio svizzeri, tedeschi e inglesi), oltre a registrare una spesa 
pro-capite decisamente più elevata di quella italiana, sono molto più consapevoli delle differenze 
qualitative tra i diversi prodotti, pretendono garanzie precise e, in qualche caso, sono sensibili anche 
ai marchi che identificano la provenienza. In questi mercati cresce la domanda di piante di dimen-
sioni più grandi rispetto al passato, vendute già in fiore e con forme sempre più fantasiose. La scarsa 
informazione dei consumatori italiani, e il loro scarso coinvolgimento nell’atto d’acquisto, che spesso 
avviene d’impulso, crea una situazione problematica per chi produce acidofile di qualità, che, ov-
viamente, si presentano sul mercato a prezzi mediamente più elevati del prodotto importato. Questo 
è il caso dei prodotti del Lago Maggiore, che si caratterizzano da sempre come prodotto di nicchia, 
di qualità mediamente superiore, ma che, per poter essere valorizzati dal mercato, necessitano di 
un’opera di informazione accurata, se non dei consumatori, almeno dei distributori specializzati (Levi, 
2000).

 I canali commerciali 
I canali commerciali attraverso cui i consumatori acquistano le piante acidofile sono essenzialmente 
quattro: garden center specializzati, grande distribuzione non specializzata, fioristi tradizionali, azien-
de di manutenzione di parchi e giardini. I garden center veicolano piante acidofile di dimensioni 
piuttosto grandi e di qualità mediamente più elevata; presso di essi è più facile reperire essenze e 
varietà particolari, che soddisfino anche il consumatore più esigente. La vendita è spesso assistita da 
personale specializzato, in grado di trasmettere ai consumatori tutte le informazioni relative ai pro-
dotti, alla loro provenienza e alle cure necessarie per mantenerli. Il garden center è quindi il canale 
di sbocco più interessante per i prodotti di nicchia, come le acidofile del Lago Maggiore. Per servire 
questo canale, è comunque necessaria un’organizzazione commerciale molto sofisticata, in grado di 
predisporre ordini complessi, comprendenti piante con caratteristiche estremamente precise. Si tenga 
conto, tra l’altro, che, in analogia con quanto avviene sui principali mercati europei, anche in Italia 
stanno nascendo strutture come i gruppi d’acquisto e/o le catene di garden center, in cui la funzione 
acquisti viene centralizzata e deve quindi interfacciarsi con strutture commerciali in grado di offrire 
volumi sufficienti di prodotto e servizi adeguati.
La grande distribuzione non specializzata si rivolge in modo preferenziale al cliente occasionale, poco 
esperto, che acquista in modo impulsivo, sulla base di elementi quali il prezzo o la presentazione del 
prodotto. L’assortimento di piante è tipicamente di qualità medio-bassa, a prezzo molto conveniente, 
spesso provenienti dal mercato d’importazione. Le aziende di manutenzione parchi e giardini sono 
un canale molto particolare, in cui la scelta dei prodotti è legata alle esigenze dei clienti finali. L’atti-
vità sta avendo un enorme sviluppo nel nostro paese: costituiscono sicuramente un canale di sbocco 
interessante. I fioristi tradizionali stanno perdendo notevolmente terreno rispetto alle nuove forme di 
commercio di fiori e piante, in particolare nel segmento delle acidofile, dove costituiscono ormai uno 
sbocco residuale. L’esperienza dei mercati europei mostra come i canali commerciali dei prodotti 
florovivaistici stiano subendo un’evoluzione molto rilevante. Infatti, nei principali paesi consumatori, 
le grandi catene di super/ipermercati si stanno attrezzando per dedicare a fiori e piante reparti spe-
cializzati, dove vendere prodotti di qualità superiore rispetto al passato, grazie anche all’inserimento 
di addetti alla vendita esperti di questi prodotti. Questo canale potrebbe quindi rilevarsi, nel medio 
periodo, quello con le migliori prospettive di sviluppo.
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Il caso dell’area florovivaistica di Pistoia

 Il contesto 
Il distretto di Pistoia è l’area più importante d’Italia per la produzione di fiori e piante ornamentali. In 
provincia di Pistoia, infatti, operano circa 2.000 aziende florovivaistiche, di cui circa 600 hanno un 
fatturato superiore ai 10 milioni di euro. Gli addetti diretti superano le 5.000 unità, con le aziende più 
grandi che possono superare anche i 100 dipendenti. Quello che fa di Pistoia il distretto florovivaisti-
co per eccellenza è la dimensione dell’indotto: in provincia hanno sede numerosissime aziende che 
producono macchinari e accessori per il florovivaismo (serre, impianti di irrigazione, macchine per la 
lavorazione dei terreni, vasi, etc.) e un numero rilevante di aziende di trasporto opera unicamente a 
servizio dei florovivaisti. La presenza di un indotto così significativo, per il quale si calcola che il fat-
tore moltiplicativo possa essere pari a 10, fa del florovivaismo uno dei settori trainanti dell’economia 
locale.
Il distretto di Pistoia costituisce un caso di benchmarking interessante non tanto perché in diretta 
competizione con la produzione del lago Maggiore: la produzione di acidofile è presente ma non è 
preponderante e riguarda comunque varietà che fioriscono in tempi diversi. L’elemento qualificante 
dell’area è invece la soluzione che è stata data al problema dei servizi alle imprese, attraverso il Cen-
tro Sperimentale per il Vivaismo (Ce.Spe.Vi.), e la lunga esperienza accumulata in tema di possibilità 
di intraprendere strategie collettive per la crescita del settore.

 L’esperienza del Centro Sperimentale per il Vivaismo (Ce.Spe.Vi.) 
La rilevante dimensione economica e sociale dell’attività vivaistica in provincia di Pistoia fece matu-
rare, alla fine degli anni 70, l’idea di avviare una struttura sperimentale al servizio del florovivaismo. 
Nacque così nel 1981 la Ce.Spe.Vi., una società a.r.l. fra la Camera di Commercio, Industria, Arti-
gianato e Agricoltura e la Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, per la realizzazione di un centro di 
sperimentazione e propagazione delle piante da vivaio. Il Centro si insediò su un fondo di ben 26 ha 
alla periferia della città, che ancora oggi è solo in parte occupato dalle attività del centro, il quale 
può dunque contare sulla disponibilità di terreno per eventuali ulteriori ampliamenti. 
La gestione del Centro ha vissuto diverse fasi: inizialmente affidata ad un Istituto del CNR, la gestio-
ne passò prima nelle mani della Scuola Agraria di Pistoia e successivamente ad una cooperativa di 
vivaisti, con finanziamenti che rimanevano essenzialmente pubblici. 
Anche la gestione di questo gruppo di “addetti ai lavori” non produsse i risultati sperati: si decise di 
ritornare ad una gestione diretta da parte degli enti finanziatori (80% CCIAA e 20% Cassa di Rispar-
mio locale), in collaborazione con le associazioni dei produttori.
Dal 1996, infatti, il Consiglio di Amministrazione del Centro comprende 2 rappresentanti della 
CCIAA, 2 della Cassa di Risparmio e ben 6 provenienti dalle varie associazioni rappresentanti la 
filiera vivaistica (le organizzazioni professionali agricole, gli industriali locali etc.), con l’obiettivo 
che i protagonisti del settore, pur non essendo coinvolti nel finanziamento ordinario della struttura, 
partecipino alla gestione, portando le loro esigenze e manifestando i problemi cui il Centro potreb-
be dare una risposta. Dopo le recenti modifiche normative riguardanti l’intervento finanziario delle 
CCIAA nelle società partecipate, sta per essere perfezionata la costituzione di una Fondazione ad 
hoc. Quest’ultima modalità di gestione coincide con la stagione di maggior successo del Centro, che 
si è gradualmente trasformato in un centro di servizi per le imprese locali, in cui la ricerca e la speri-
mentazione si affiancano ad una serie di altre attività di divulgazione, assistenza tecnica, formazione, 
agrometeorologia, servizi informatici, e così via. La formula vincente sta innanzitutto in una struttura 
leggerissima, composta da un direttore di grande esperienza, che conosce le problematiche tecnico-
economiche del settore e, nel tempo, ha costruito rapporti ormai consolidati con gli operatori locali, 
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le Istituzioni, le Università e i Centri di ricerca che hanno a che fare con il florovivaismo. 
Accanto al direttore, lavorano una segretaria part-time e un operaio addetto alle operazioni ordinarie 
di funzionamento (in particolare la propagazione delle piante in vaso destinate alle sperimentazioni). 
Per tutte le altre attività il Centro si serve di imprese che operano per conto terzi, ad esempio per tutte 
le operazioni colturali complesse (lavorazione terreni, potatura, trattamenti antiparassitari…) e, nei 
picchi stagionali, di alcuni lavoratori interinali. Questa scelta gestionale estremamente flessibile è do-
vuta anche al fatto che molte delle attività del Centro fanno riferimento a specifici progetti limitati nel 
tempo, ad esempio per la sperimentazione, che si svolge tipicamente in collaborazione con Universi-
tà, CNR e altri Centri di ricerca, che devono ovviamente provvedere, di volta in volta, a quantificare 
i fabbisogni di lavoro e quelli di attrezzature specialistiche, nonché a coprire i relativi costi. Ciò con-
sente al Centro di sopravvivere con un finanziamento ordinario di circa 200.000 �/anno, cui vanno 
ad aggiungersi circa 50-60.000 �/anno di proventi vari (vendite, entrate da progetti di ricerca, etc.). 
Negli ultimi anni il Centro si è costruito una reputazione estremamente positiva presso gli operatori 
locali, che ne chiedono con forza la continuazione e l’ampliamento dell’attività.

 Le attività del Centro  

Assistenza tecnica
Il Centro fornisce un servizio di consulenza tecnica alle aziende vivaistiche, avvalendosi anche della 
collaborazione di istituti universitari e di ricerca, docenti ed esperti. Dispone anche di un piccolo 
laboratorio, in grado di effettuare immediatamente l’analisi dei principali parametri delle acque di 
irrigazione, dei terreni e dei substrati e l’osservazione microscopica dei principali parassiti animali e 
vegetali delle piante ornamentali. Su quest’ultimo argomento dirama anche un Bollettino Fitopatolo-
gico mensile.

Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione
L’attività di ricerca e sperimentazione viene svolta direttamente dal Centro o, più di frequente, me-
diante convenzioni con Enti di Ricerca e Università, sulla base di programmi annuali o pluriennali 
predisposti in base alle istanze che pervengono dagli operatori del settore o a tematiche di attualità. 
Un elemento chiave per il successo dell’attività di ricerca è la riduzione al minimo della burocratizza-
zione: le convenzioni con Enti e Università sono generalmente convenzioni-quadro, all’interno delle 
quali è possibile inserire le varie attività che via via si sviluppano. Solo quando gli enti finanziatori 
richiedono esplicitamente un passaggio burocratico si provvede alla formalizzazione dei rapporti. La 
consuetudine dei ricercatori delle Università e del CNR a frequentare il Centro crea un clima molto 
positivo di collaborazione con gli operatori, anche nella definizione degli obiettivi di ricerca, e forni-
sce al Centro tutta una serie di vantaggi collegati, ad esempio la disponibilità di attrezzature scienti-
fiche di prim’ordine di proprietà di questi enti. Il Centro pubblica anche un “Notiziario” mensile con 
il quale divulga i risultati della ricerca e sperimentazione e le novità di carattere tecnico e normativo. 
Presso il Centro vengono organizzate numerose riunioni degli operatori del settore, nonché incontri 
e convegni sui temi di maggiore attualità (in media 4-5 all’anno, nei periodi di minore impegno in 
vivaio), tenuti da docenti universitari ed esperti del settore.

Stazione agro - meteorologica
L’esigenza di conoscere i parametri meteorologici per le proprie ricerche, oltre che di monitorare e 
studiare il clima dell’area pistoiese, ha portato alla realizzazione di una moderna stazione meteorolo-
gica computerizzata, realizzata alla fine degli anni 90 in collaborazione con il CNR. E’ stata costituita 
una Banca Dati Agrometeorologica che copre gli ultimi 50 anni e che viene messa a disposizione di 
quanti vogliono conoscere e studiare la situazione climatica pistoiese.
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Servizi informatici
I produttori utilizzano ormai con grande disinvoltura le nuove tecnologie, sia per aggiornarsi, sia per 
intraprendere relazioni commerciali, per le quali è sempre più frequente affidarsi alla posta elettro-
nica. Per queste ragioni, il Centro, oltre a fornire consulenza informatica alle aziende vivaistiche, ha 
realizzato, in collaborazione con il Ce.S.I.A. - Accademia dei Georgofili, un software per la gestione 
dei vivai. Gran parte del materiale informativo e divulgativo disponibile presso il centro (banche dati, 
notiziario mensile, etc.), integrato con informazioni tipiche del web (news, link a siti di aggiornamento 
e documentazione), è disponibile sul sito Internet del Centro. 

Centro di documentazione
Pistoia vanta una tradizione vivaistica tanto antica da essere ritenuta unica in Italia. Affinché questo 
patrimonio non vada perduto, da alcuni anni viene raccolto materiale di ogni genere che docu-
mentano l’evoluzione del vivaismo pistoiese. La biblioteca viene frequentata da numerosi studenti e 
laureandi che svolgono ricerche sull’argomento.

Formazione superiore
Grazie al finanziamento della Camera di Commercio, del Comune, della Provincia e dell’Ente Cassa 
di Risparmio di Pistoia e Pescia, negli anni corsi è stato attivato il Corso di Diploma Universitario in 
Produzioni Vegetali - Tecnica Vivaistica, in collaborazione con la Facoltà di Agraria dell’Università di 
Firenze, corso che, con la riforma universitaria, si è trasformato in laurea triennale di primo livello. Il 
Corso si svolge a Pistoia presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura, mentre il Centro ha 
messo a disposizione le proprie strutture per le esercitazioni pratiche. Convenzioni con le Università 
di Pisa e di Firenze consentono agli studenti che frequentano il corso di laurea in Scienze Agrarie di 
svolgere il tirocinio pratico applicativo presso il Centro. I diplomati/laureati del corso hanno sempre 
trovato sbocchi occupazionali coerenti presso le numerose aziende del settore che, anche grazie alla 
dimensione considerevole, annoverano spesso tra i loro dipendenti personale laureato con ruoli di 
responsabilità. Meno importante, ma significativa, è la quota di laureati che ha avviato un’attività 
vivaistica in proprio.

Banca del Germoplasma
E’ in fase avanzata la realizzazione della Banca Nazionale del Germoplasma e del Centro di Molti-
plicazione delle Piante da Esterno, progetto che punta alla qualificazione delle produzioni vivaistiche, 
mediante fornitura di materiale certificato, secondo le Direttive UE. Si tratta di raccogliere materiale 
vegetale controllato sotto il profilo genetico e fitosanitario, per conservare il patrimonio genetico 
delle piante di interesse commerciale, ma anche per fornire ai vivaisti materiale di propagazione di 
qualità.

Il caso del distretto floricolo di Gent 

 Il contesto 
L’area di Gent (Belgio) è il principale competitore europeo del Lago Maggiore per la produzione di 
acidofile, in particolare di azalee, che costituiscono il prodotto floro-vivaistico principale dell’area 
(circa il 75% del fatturato complessivo). Si tratta di un distretto estremamente specializzato, dove in 
un raggio di circa 20 km sono concentrate 250 aziende che producono circa 40 milioni di azalee 
all’anno. La coltivazione di azalee in questa zona ha una storia molto antica e, nel tempo, il settore 
ha subito un importante processo di ristrutturazione: negli ultimi 10 anni le aziende sono passate da 
oltre 400 alle attuali 250; la superficie media è più che raddoppiata, passando da circa 4.000 mq 
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a 9.000 mq; è inoltre cresciuta la proporzione di superficie protetta rispetto a quella in piena aria: 
ormai il rapporto tra le due tipologie è pari ad 1:1. La quasi totalità della produzione (97%) viene 
esportata e tra i mercati di sbocco più importanti c’è l’Italia, che assorbe circa il 22% dell’export. 
Anche dal punto di vista della tecnologia di produzione, c’è stata una evoluzione molto significativa. 
La coltivazione in pieno campo non è più praticata e nella coltivazione in vaso i vasi di argilla sono 
stati ormai totalmente sostituiti da quelli in plastica, che presentano enormi vantaggi (convenienza, 
leggerezza, pulizia). Nella coltivazione in piena aria, la tecnica tradizionale di posizionare i vasi sul 
terreno nudo sta ormai per essere soppiantata dal posizionamento su piattaforme di cemento o di 
altro materiale, dotate di tutti gli strumenti per il governo dell’acqua (irrigazione e/o smaltimento) 
nonché delle tecnologie per i trattamenti fertilizzanti e/o fitosanitari. La selezione varietale effettuata 
nel tempo consente oggi di avere a disposizione piante di azalee che possono fiorire da agosto a 
maggio, lasciando scoperti solo due mesi estivi; è infatti in crescita la quota di piante che viene ven-
duta già in fiore e la stagione commerciale tende ad allungarsi sempre più (in precedenza era limitata 
alle ricorrenze: Natale, Festa della mamma, etc.). I colori spaziano dal rosso al rosa al bianco con 
tutta una serie di sfumature, e nella scelta della varietà si tiene conto del mercato di destinazione del 
prodotto. L’evoluzione delle tecniche di potatura ha portato ad una accelerazione notevole dei tempi 
di coltivazione, per cui è possibile ottenere un prodotto pronto per il mercato già in 14-16 mesi, con-
tro i 24 mesi del passato. Altrettanto curata è l’evoluzione della forma da dare al prodotto finale, che 
può variare dalla forma tradizionale ad ombrello, più o meno ampio, a quella di piccoli alberi o di 
piramidi. In generale, cresce la domanda di prodotti più grandi e di migliore qualità, specie nei paesi 
dove i consumatori sono più evoluti (Germania, Regno Unito). Il fatto che quasi tutta la produzione 
sia destinata al mercato estero fa sì che le aziende debbano quasi sempre far ricorso ad un grossista 
importatore nel mercato di destinazione; sono piuttosto rari i casi in cui esse entrano direttamente in 
contatto con chi veicola il prodotto al consumatore finale (es. grandi catene distributive), mentre una 
quota significativa di prodotto finisce anche presso le vicine aste olandesi. In ogni caso, nella scelta 
delle varietà da coltivare e nella forma/dimensione da dare al prodotto finale si deve tener conto di 
quali canali commerciali finali vengono serviti dal grossista di riferimento. I canali commerciali tipici 
sono la grande distribuzione non specializzata (super/ipermercati), i garden center, spesso organiz-
zati in catene, le aziende di manutenzione di parchi e giardini e i piccoli negozi tradizionali di fiori e 
piante. L’esperienza degli ultimi anni ha messo in evidenza come sia necessario superare gli schemi 
tradizionali che vedevano le piante di qualità inferiore (vaso di diametro 11-12 cm e dimensioni ridot-
te della pianta) destinate ai super/ipermercati, mentre i prodotti di qualità superiore (vasi di diametro 
superiore ai 15 cm e forme/dimensioni più variegate) venivano convogliati verso i garden center e i 
negozi tradizionali. Nei grandi paesi europei (Germania e Regno Unito in testa), dove i consumatori 
sono mediamente più informati sulla qualità di fiori e piante e i consumi pro-capite sono decisamente 
più elevati, le grandi catene di super/ipermercati si stanno attrezzando per dedicare a fiori e piante 
reparti specializzati (per certi versi analoghi ai banchi della gastronomia con vendita assistita) dove 
vendere prodotti di qualità decisamente superiore rispetto al passato.

 Le principali strategie di distretto 
Ricerca, Sperimentazione e Divulgazione
In questo settore specifico, l’intervento del settore pubblico è stato particolarmente importante. Nel-
l’area di Gent operano ben due centri di ricerca e sperimentazione per il florovivaismo, aventi en-
trambi come core business la ricerca relative alle azalee. 
Un primo centro di ricerca è gestito dal Ministero dell’Agricoltura delle Fiandre (la struttura federale 
del governo belga prevede una delega piena della materia agricola alle due istituzioni regionali) 
ed opera prevalentemente nel settore della ricerca di base, per la messa a punto delle nuove va-
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rietà, anche mediante l’utilizzo delle moderne biotecnologie. Il centro partecipa anche ad una serie 
di iniziative di divulgazione, in genere promosse dalle associazioni dei produttori, per stimolare la 
partecipazione dei vivaisti al processo di selezione di nuove varietà, orientate alle richieste del mer-
cato. Un secondo centro di ricerca, promosso dalle istituzioni locali di Gent (il corrispondente della 
nostra amministrazione provinciale), ha invece un taglio più applicativo, e i produttori giocano un 
ruolo determinante nello stabilire i progetti di sperimentazione da attuare. Il centro si dedica essen-
zialmente a mettere alla prova le nuove varietà, sia in ambiente protetto che in piena aria, anche 
per stabilire le tecniche di coltivazione più adatte (modalità di potatura, numero di ceppi per vaso, 
irrigazione, trattamenti etc.). Esso funziona inoltre da punto di riferimento per il Programma di qualità 
delle azalee promosso dal Ministero (vedi punto successivo), in quanto presso di esso si svolgono le 
prove di fioritura delle piante. L’attività di divulgazione è estremamente facilitata dalla limitata esten-
sione geografica del distretto e dall’esistenza di una associazione di produttori particolarmente attiva. 
La sede dell’associazione dei produttori funziona innanzitutto da luogo di ritrovo informale, dove i 
produttori possono scambiarsi regolarmente le informazioni e le impressioni sull’attività produttiva. 
L’associazione provvede poi ad organizzare con regolarità incontri / convegni di aggiornamento sugli 
aspetti tecnici, normativi ed economici della produzione di azalee, che riscuotono un successo più 
che soddisfacente. A detta dei rappresentanti dell’associazione, i produttori hanno gradualmente “im-
parato” a superare una logica individualistica fortemente radicata e a partecipare a questi momenti 
di aggiornamento e divulgazione.

Progetto qualità e disciplinare di produzione
Il Programma “Qualità azalee” (PAK) è stato promosso nel 1997 dal Ministero dell’agricoltura regio-
nale sulla base della crescente esigenza di standardizzazione dei prodotti destinati al mercato estero 
e di incremento della qualità media delle piante vendute. Il programma funziona su base volontaria 
e i produttori che aderiscono, se rispettano le regole stabilite dal disciplinare, possono fregiarsi del 
marchio del programma PAK. Il marchio, che viene apposto sui carrelli utilizzati per il trasporto delle 
piante, non ha come obiettivo quello di essere riconosciuto dai consumatori finali (su di esso non si fa 
alcun investimento promozionale), ma di essere invece riconosciuto dai grossisti importatori che ope-
rano sui mercati di sbocco. Il marchio PAK sta diventando sempre più un elemento di selezione dei 
produttori da parte degli importatori Il disciplinare stabilisce tutta una serie di caratteristiche relative 
sia alla presentazione della pianta (rapporto tra dimensione del vaso e della pianta; stadio di matu-
razione, caratteristiche delle foglie, del terreno, etc.) che alle tecniche di trasporto (caratteristiche dei 
carrelli, numero massimo e distanza minima tra le piante etc.), mentre non entra troppo nello specifi-
co delle tecniche di coltivazione (anche perché il marchio può essere utilizzato per tutte le varietà). Il 
disciplinare di qualità è flessibile e può essere modificato ogni anno, anche sulla base delle esigenze 
che emergono dal mercato. I produttori accettano di essere visitati e controllati da un organismo indi-
pendente e di sottoporre un campione delle proprie piante alle prove di fioritura, presso il centro di ri-
cerca locale. Solo chi supera positivamente questi controlli e queste prove può fregiarsi del marchio. Il 
programma si avvale di un contributo simbolico dei produttori (25  �/anno, 50 �/anno per i grossisti) 
e di una sponsorizzazione del Ministero e delle istituzioni locali, ma ha comunque costi molto limitati 
(20.000 �/anno di finanziamento pubblico). E’ importante sottolineare come l’esigenza di disporre di 
un marchio di qualità riconoscibile presso i grossisti / importatori sia molto sentita. Non a caso le più 
importanti aziende di commercializzazione di azalee, che, come precisato in seguito, affiancano spes-
so la funzione di trader a quella di produzione, hanno messo a punto programmi autonomi per pro-
muovere marchi di qualità. Due esempi rilevanti sono il progetto Hortinno, che ha selezionato varietà 
estremamente esclusive, rivolte ad un segmento di mercato di altissima qualità, e il marchio Flandres-
se, le cui caratteristiche sono abbastanza simili al progetto portato avanti dalle autorità pubbliche.
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Provincia VCO  Totale Lago Maggiore 

Azalee 530.000 1.000.000 

Camelie 318.000 600.000 

Rododendri 133.000 250.000 

Pieris 53.000 100.000 

Leucotoe 26.000 50.000 

Skimmia 32.000 60.000 

Kalmia 5.000 10.000 

TOTALE 1.097.000 2.070.000 

La commercializzazione e la logistica per l’export
Il fatto che quasi tutta la produzione di azalee venga esportata rende estremamente importante la 
gestione della logistica (preparazione degli ordini, gestione efficiente dei trasporti) e lo sviluppo di 
capacità commerciali adeguate per trattare con partner esteri. A differenza di altre realtà vicine, come 
quelle olandesi, questo problema non è stato risolto con il classico strumento delle cooperative di 
produttori, culturalmente piuttosto lontane dalla mentalità dei produttori di Gent. Più semplicemente, 
le aziende di dimensioni maggiori hanno iniziato ad operare come trader anche per i produttori più 
piccoli, acquistando i loro prodotti e attrezzandosi con strutture ad hoc (magazzini, celle frigorifere 
per evitare la fioritura precoce, strutture per facilitare le operazioni di carico e scarico, etc.). Alcune di 
essi hanno finito per abbandonare l’attività di produzione per dedicarsi esclusivamente alla commer-
cializzazione, avendo però alle spalle una lunga esperienza di conoscenza dei prodotti, dei problemi 
di coltivazione, etc.. Il settore pubblico non ha mai pensato di intervenire direttamente in questa fase 
della filiera produttiva, in quanto i produttori / trader lo avrebbero considerato una indebita ingerenza 
nella loro autonomia imprenditoriale.

Il posizionamento competitivo del settore florovivaistico del VCO

 Il ruolo del VCO sul mercato nazionale e le caratteristiche del settore 
Le aziende del lago Maggiore hanno indubbiamente un ruolo di leadership nazionale nel segmento 
specifico delle acidofile: nel 2002, su una produzione italiana di circa 5,8 milioni di azalee, oltre 1 
milione sono state  prodotte dalle aziende del lago (Tab. 4.14). Questa quota diventa meno rilevante 
per i rododendri (circa 750.000 su un totale di 7,3 milioni), ma è assolutamente preponderante per le 
camelie (circa 600.000 su una produzione nazionale di circa 1,7 milioni di piante). A livello locale si 
registrano fenomeni analoghi a quelli evidenziati per il mercato nazionale, con un trend decrescente 
per la produzione di azalee, che subiscono una forte concorrenza dai prodotti importati dal Belgio. 
E’ invece in crescita sia la produzione di camelie che quella di rododendri, che stanno vivendo una 
stagione di forte crescita della domanda, sia sul mercato italiano che su alcuni mercati esteri dove i 
consumatori sono molto esigenti (Germania e Svizzera). Anche la produzione del Lago Maggiore ha 
subito rilevanti cambiamenti negli ultimi anni in termini di tecnologie adottate. Ne è testimonianza, 
ad esempio, la drastica riduzione della produzione in pieno campo, ormai universalmente sostituita 
dalla produzione in vaso (Tab. 4.15).

Tab.4.14 PIANTE VENDUTE DALLE AZIENDE DEL LAGO MAGGIORE
(stime 2002)

Fonte: Elaborazioni su dati Amighini et al. (2003)
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%

Azalee 82

Camelie 95

Rododendri 83

Pieris 99

Leucotoe 100

Skimmia 100

Kalmia 87

Tab.4.15 PESO DELLE 
PIANTE IN VASO SUL 

TOTALE VENDUTO
(stime)

Fonte: Amighini et al. (2003)

Le aziende florovivaistiche dell’area del Lago 
sono circa 140, di cui circa 80 collocate 
nella provincia del VCO; come evidenziato 
dalla tabella 4.16, la produzione interessa 
ben 21 comuni della provincia, quasi tutti 
collocati nell’area rivierasca. La superficie 
media delle aziende è piuttosto grande (cir-
ca 23.000 mq) e il rapporto tra superficie 
in piena aria e superficie protetta e di circa 
2:1. In termini di numero di addetti, oltre ai 
140 titolari delle aziende, che assommano la 
funzione imprenditoriale a quella di respon-
sabile produttivo e commerciale, il settore 
occupa poco più di 300 addetti, suddivisi 
tra famigliari, dipendenti fissi e dipendenti 
stagionali (Tab. 4.17). Il fatturato globale del 
settore è piuttosto difficile da stimare, ma, in 
occasione dello studio condotto da Amighini 
et al. (2003) la stima effettuata per l‘anno 
2001 (l’ultimo per cui sono disponibili i dati 
fiscali) è di circa 12,1 milioni di euro, di cui 
poco più di 6 milioni riferibili alla provincia 
del VCO. La crescita del fatturato rispetto al 
2000 è stata di circa il 5% (Tab. 4.18). 
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Comune
N. 

aziende

Sup. totale 

ha

Sup. pieno campo

ha

Sup. protetta

ha

Baveno 3 1,26 1,08 0,18

Cambiasca 2 2,51 2,06 0,45

Cannero 2 1,20 1,00 0,20

Cannobio 6 6,17 5,43 0,74

Casale 1 2,50 2,00 0,50

Cossogno 1 0,38 0,33 0,05

Ghiffa 3 3,17 2,47 0,70

Gignese 1 0,91 0,40 0,51

Gravellona 1 2,30 2,30 -

Mergozzo 7 18,01 13,41 4,60

Miazzina 1 0,97 0,94 0,03

Oggebbio 1 1,00 1,00 -

Omegna 1 0,55 0,55 -

Ornavasso 4 15,48 11,18 4,30

Pieve Vergonte 1 0,85 0,70 0,15

Premeno 1 0,48 0,40 0,08

Premosello Ch 1 2,93 1,50 1,43

S.B.V. 1 0,87 0,87 -

Stresa 2 3,30 3,20 0,10

Verbania 36 98,00 64,97 33,03

Vignone 3 4,87 4,37 0,50

Totale VCO 79 167,71 120,16 47,55

Totale Lago Maggiore 137 315,92 211,07 104,85

Provincia 

VCO

Totale Lago 

Maggiore

Famigliari 120 227

Dipendenti fissi 35 66

Dipendenti stagionali 13 30

Totale 171 323

Anno
Provincia 

VCO

Totale Lago 

Maggiore

1999 5.600 10.600

2000 6.100 11.550

2001 6.400 12.100

Tab.4.16 AZIENDE FLOROVIVAISTICHE E SUPERFICI NEL VCO

(stime)

Fonte: Elaborazioni su dati Amighini et al. (2003)

Tab.4.17 MANODOPERA Tab.4.18 FATTURATO
(stime in migliaia di euro)(stime)

Fonte: Elaborazioni su dati Amighini et al. (2003)
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GDO 1%
Garden center 41%

Grossisti 21%
Dettaglio 5%Altri produttori 2%

Giardinieri 30%

 Grossisti                     GDO            Altri produttori

 Garden center            Giardinieri            Dettaglio

Il canale commerciale prevalente è quello dei garden center (41%), seguito dalle imprese di manu-
tenzione parchi e giardini (30%) e dai grossisti (21%), che veicolano i prodotti verso i piccoli negozi 
tradizionali di fiori e piante. La grande distribuzione non specializzata (super/ipermercati) non supera 
l’1% di quota (Fig. 4.13).

 I punti di forza del settore del VCO 
Nel delineare i punti di forza del settore florovivaistico del VCO, il punto di partenza non può che 
essere la caratteristica intrinseca dei prodotti locali. Tra tutti gli addetti ai lavori è diffusa la consa-
pevolezza che i prodotti del VCO siano di qualità mediamente superiore ai prodotti provenienti da 
altre aree d’Italia o dall’estero. Questo si deve innanzitutto alla scelta delle varietà coltivate (nel caso 
dell’azalea, si tratta addirittura di una specie, la japonica, diversa da quella più diffusa in commercio, 
la indica), nonché ai vantaggi naturali derivanti dal microclima e dai terreni. A questi elementi si ag-
giungono le tecniche di coltivazione, che, pur con tempi che possono essere leggermente più lunghi 
di quelli di altri prodotti concorrenti, sono in grado di ottenere piante acidofile che i consumatori più 
esigenti (in particolare tedeschi e svizzeri) riconoscono come qualitativamente superiori (dimensioni 
più grandi, forme più regolari, nessun difetto in fioritura, etc.). Un altro elemento di grande forza, 
che contribuisce a fare del VCO un vero e proprio distretto florovivaistico, è l’estrema concentrazio-
ne geografica dell’area produttiva. Questo facilita enormemente la circolazione di informazioni fra 
produttori, attraverso tutta una serie di occasioni di scambio informale, anche grazie al riferimento 
costituito dalle associazioni di categoria. A questo si aggiungono le iniziative di aggiornamento/
divulgazione promosse, negli ultimi anni, soprattutto dal Consorzio Fiori Tipici, che hanno contribuito 
a sviluppare nei produttori una maggiore consapevolezza dei vantaggi derivanti dall’azione collettiva. 

Fig.4.13 CANALI DI VENDITA DELLE PIANTE DEL 
LAGO MAGGIORE 2002
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(dati 2002)

Fonte: Amighini et al. (2003)

Tab.4.19 GIOVANI PIANTE PRODOTTE DA TECNOVERDE

Numero alveoli Numero piante

Skimmia 49.740 49.740

Azalea 516.950 1.016.950

Camelia 812.386 1.312.386

Erika 9.200 9.200

Ilex 29.925 29.925

Kalmia 9.480 9.480

Leucothoe 35.803 35.803

Mollis 8.540 8.540

Osmantus 6.320 6.320

Photinia 31.200 31.200

Pieris 75.288 75.288

Rincospermum 5.988 5.988

Rodo 55.608 55.608

Altro 21.813 71.813

TOTALE 1.668.241 2.718.241

Dal 1996, la presenza sul territorio di Tecnoverde, la struttura promossa dalle istituzioni locali che 
provvede alla produzione di giovani piante, consente ai produttori di esternalizzare questa fase della 
produzione, rifornendosi di materia prima presso questa struttura. Il ruolo di Tecnoverde in questo 
specifico passaggio della filiera produttiva è universalmente riconosciuto, tanto che praticamente tutte 
le aziende del distretto la utilizzano come fornitore, come dimostrano gli oltre 2,7 milioni di giovani 
piante prodotte nel 2002 (Tab. 4.19).

La produzione florovivaistica del VCO gode di ulteriori punti di forza. Uno dei più evidenti è l’effetto 
di attrazione dei clienti derivante dal legame con il settore turistico. Il turismo del lago Maggiore si ca-
ratterizza storicamente per una forte presenza di turisti stranieri ad alto reddito (specialmente tedeschi, 
svizzeri e austriaci), notoriamente in grado di apprezzare la qualità della produzione di fiori e piante. 
Le piante del Lago sono poi naturalmente valorizzate dalla presenza delle ville storiche, i cui giardini 
sono caratterizzati dalla presenza delle acidofile. A questi elementi si affiancano gli eventi ad hoc 
organizzati nell’arco dell’anno (Mostra della camelia invernale, Mostra del rododendro, Rassegna di 
editoria e giardini, etc.). Sempre sul versante commerciale, un’importante strumento di promozione è 
il Consorzio dei Fiori Tipici, la struttura che riunisce i produttori ed è operativa dal 2000. In questi tre 
anni, il Consorzio ha sviluppato un proprio marchio, che inizia ad accompagnare le piante nel loro 
percorso verso i consumatori. In prospettiva il marchio può diventare uno strumento promozionale 
molto efficace, se accompagnato da iniziative adeguate. Infine, un ulteriore elemento di vantaggio 
competitivo è la presenza  di importanti iniziative di cooperazione tra imprese. 
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Oltre al già citato Consorzio Fiori Tipici è importante segnalare la presenza sul territorio di Florcoop, 
una cooperativa che raggruppa 23 piccole aziende locali e che gestisce tutta la fase di commercia-
lizzazione, dai contratti al confezionamento degli ordini, fino al trasporto finale. Le imprese associate 
a Florcoop possono godere di rilevanti vantaggi di costo sul terreno della logistica e dei servizi alle 
imprese commerciali, un elemento che, sulla base dell’esperienza dei principali mercati europei, si 
sta rivelando sempre più strategico. 

 Le criticità del settore nel VCO 
Il settore florovivastico del VCO soffre di alcune debolezze e/o criticità che ne mettono a rischio 
la competitività, specie in prospettiva. I principali elementi di criticità fanno riferimento innanzitutto 
alla fase strettamente produttiva. Uno dei problemi più rilevanti, sottolineato da tutte le aziende, è 
la carenza di forza lavoro qualificata. Sul mercato del lavoro locale è estremamente difficile reperire 
manodopera specializzata: le aziende sono quindi costrette a formare esse stesse gli operai, affian-
candoli ai dipendenti più esperti o all’imprenditore stesso, operai che poi raramente rimangono fedeli 
all’impresa, generando così un turnover elevatissimo, in cui l’esigenza di formazione si presenta con-
tinuamente. Un altro degli elementi critici con cui le imprese sono costrette a fare i conti sono le diffi-
coltà di espansione derivanti dai vincoli naturali e/o urbanistici. Se sul primo aspetto è obiettivamente 
difficile intervenire, in quanto l’area litoranea deve inevitabilmente fare i conti con la concentrazione 
della residenza e delle le attività economiche in una porzione di territorio molto ristretta, il problema 
dei vincoli urbanistici è invece fortemente percepito dai produttori, in quanto limita significativamente 
le loro potenzialità di crescita. Il reperimento di nuovi terreni da destinare all’attività florovivaistica si 
scontra infatti con piani regolatori che destinano a questa attività una superficie limitatissima, privi-
legiando altre destinazioni industriali e/o di servizi; inoltre gli stessi piani urbanistici riportano spesso 
normative difformi relativamente alle modalità di esercizio di questa attività, creando così disparità 
significative anche tra aziende collocate in comuni limitrofi.
Le aziende florovivaistiche del Lago Maggiore scontano poi, rispetto ai principali concorrenti, l’assen-
za di servizi di ricerca, sperimentazione e divulgazione dedicati specificatamente alle piante acidofile. 
Nonostante il settore florovivaistico svolga un ruolo significativo per l’economia locale, anche se non 
paragonabile a quello di altre aree nazionali ed europee, mancano totalmente strutture specifiche di 
supporto per la ricerca e la sperimentazione, in particolare per la selezione delle nuove varietà, sulla 
base delle nuove esigenze manifestate dai consumatori, nonché per la successiva divulgazione dei 
risultati presso i vivaisti locali. Questa esigenza è forse meno sentita delle altre dai singoli produttori, 
ma è un dato di fatto che le principali aree europee per la produzione florovivaistica si sono attrezzate 
in questo senso e che, dopo un periodo di rodaggio, oggi sono gli stessi produttori a difendere con 
forza il ruolo delle strutture di ricerca e sperimentazione, che spesso sono nate dall’iniziativa pubblica. 
Altra criticità riguarda i disciplinari di produzione. Anche questo è un elemento presente un po’ in tutte 
le principali aree concorrenti. Alla luce della crescente esigenza di standardizzazione dei prodotti che 
viene dal mercato, nonché alla crescente domanda di prodotti di qualità, il mancato utilizzo dei disci-
plinari realizzati negli ultimi anni e l’assenza di una iniziativa che tenti di uniformare le caratteristiche 
dei prodotti rischia di dunque di essere un handicap significativo.
Passando poi ai problemi presenti sul versante commerciale, il settore flovivastico locale soffre la 
mancanza di servizi logistici: l’esigenza di razionalizzare ed ottimizzare la confezione degli ordini e 
i trasporti della merce verso i clienti è molto sentita dai produttori, che di solito provvedono diret-
tamente all’effettuazione di queste operazioni, con risultati non sempre pienamente soddisfacenti e 
con costi comunque molto elevati. Non è un caso che l’unica cooperativa di commercializzazione 
di prodotti florovivaistici locali, Florcoop, cui aderiscono 23 soci, sia nata proprio per rispondere a 
questa esigenza. Infine, un altro problema legato potrebbe venire dalla presenza solo in alcuni canali, 
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garden center ed aziende di manutenzione di parchi e giardini. L’evoluzione dei mercati esteri, e in 
particolare il fatto che molte catene della distribuzione moderna europea si stiano attrezzando per al-
lestire reparti specializzati all’interno dei super/ipermercati, vendendo prodotti di qualità medio-alta, 
mette in evidenza come l’assenza dei prodotti del VCO da questo canale possa rivelarsi, nel medio 
termine, un errore strategico.

 Le opportunità e le minacce per il settore del VCO 
In sintesi, le opportunità più rilevanti per il settore florovivaistico del VCO derivano dal trend di crescita 
della domanda. In questo contesto di mercato sicuramente positivo, il settore del VCO potrebbe gio-
care da un lato la carta del riconoscimento europeo del suo fiore più pregiato (la camelia) che, sulla 
base di una iniziativa adeguata, potrebbe conseguire la Denominazione d’origine protetta (DOP). 
Inoltre, la presenza in Italia di un evento così rilevante come la vendita benefica di azalee in tutte 
le piazze d’Italia da parte dell’AIRC, in occasione della Festa della mamma, potrebbe rivelarsi uno 
spazio di crescita estremamente interessante per i produttori dell’area. In termini invece di minacce 
al ruolo del VCO in questo settore, va sicuramente annoverato il forte investimento che il principale 
concorrente europeo (il distretto belga di Gent) sta facendo sulla qualità dei propri prodotti, in parti-
colare le azalee, con iniziative sia del settore pubblico che delle più grandi imprese private. Altrettanto 
strategico, nel medio periodo, è il ruolo che sta assumendo la logistica, e se le strutture che servono 
le imprese del VCO non si adegueranno agli standard europei il rischio è che, per ragioni di costi, 
le imprese si trovino in forte difficoltà. Infine, come già sottolineato, alla luce dei trend europei che 
stanno caratterizzando i canali commerciali, e in particolare la crescita significativa della qualità dei 
prodotti venduti dai super/ipermercati, l’assenza da questo canale potrebbe rivelarsi estremamente 
penalizzante.

Le linee strategiche per il settore

Le linee strategiche presentate di seguito,  sono state elaborate sulla base delle interviste dirette ad 
alcuni operatori locali, nonché sulla base delle analisi relative ai due casi di benchmarking nazionale 
e internazionale. Il punto di partenza del lavoro è stato la ricerca commissionata al Dipartimento di 
studi Economici e Quantitativi dell’Università del Piemonte Orientale dalle amministrazioni provinciali 
di Novara e del VCO (Amighini et al., 2003), predisposta ai fini dell’adozione da parte delle due 
province del cosiddetto “Piano di animazione di distretto”, previsto della legge regionale 7427/2001 
riguardante la “Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agro-alimentari di qualità”. Le due provin-
ce hanno infatti deliberato, nell’agosto 2002, la costituzione del “distretto dei fiori”, individuando 
i comuni interessati e intraprendendo un percorso che si propone di individuare delle strategie per 
favorire la crescita del comparto florovivaistico locale. 

 Rafforzare il Consorzio Fiori Tipici del Lago Maggiore  
Nella logica del distretto, e quindi dello sviluppo di azioni collettive per il rafforzamento del settore 
florovivaistico, il Consorzio rappresenta lo strumento più avanzato di collaborazione tra le imprese, 
nonché di relazione strutturata con gli altri attori del distretto, in particolare le istituzioni pubbliche 
(amministrazioni provinciali e comunali, Camera di Commercio). Pur essendo nato soltanto nel 
2000, negli ultimi anni il Consorzio ha svolto un ruolo importante per superare la frammentazione 
che caratterizza il settore. A detta degli intervistati, oggi negli imprenditori locali è cresciuta la con-
sapevolezza che da azioni collettive condivise possono trarre vantaggio tutti. In questo senso è signi-
ficativo che, dopo la prima fase, in cui il Consorzio era costituito dalle associazioni di categoria più 
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rappresentative (Assoflor e Asproflor) e dalla Cooperativa Florcoop, con un budget derivante quasi 
esclusivamente da fondi pubblici, si stia passando, pur tra qualche difficoltà, alla fase di partecipa-
zione diretta delle singole aziende al Consorzio. I risultati raggiunti dal Consorzio su questo versante 
“aggregativo”, insieme  alle significative iniziative promozionali realizzate in questi anni anche grazie 
all’intervento delle istituzioni locali ed in particolare le Camere di Commercio (la rivisitazione del mar-
chio del Consorzio, l’organizzazione di eventi di rilevanza nazionale, significativi anche per il turismo 
locale,  come la Mostra della camelia invernale, la Mostra del rododendro e la Rassegna editoria e 
giardini, la presenza su riviste di settore e femminili, l’ipotesi di fornitura della piante per le Olimpiadi 
di Torino 2006, con la Camelia come pianta ufficiale, etc.), fanno del sostegno a questa struttura uno 
dei settori di intervento prioritari. Semmai è importante capire quali nuovi obiettivi il Consorzio debba 
porsi nel medio periodo, oltre al rafforzamento delle iniziative già avviate. Tra quelli proposti dallo 
studio di Amighini et al (2003), sembra poter riscuotere il favore dei produttori l’implementazione di 
un disciplinare di produzione “flessibile”, che consenta alle aziende di conservare alcune tradizioni 
specifiche, che contribuiscono ad arricchire la qualità dell’offerta locale; nel caso della Camelia, è 
opinione dei responsabili del Consorzio che si possa arrivare ad un disciplinare più rigido, che con-
senta l’ottenimento da parte dell’UE della DOP. Questa esigenza di un disciplinare di qualità per tutti 
i prodotti principali del lago (azalee, camelie e rododendri), anche senza il conseguimento della DOP, 
diventa prioritaria anche alla luce del caso Gent, che sta investendo in modo massiccio sui marchi 
di qualità, sia con interventi del settore pubblico, sia con iniziative delle principali imprese private. E’ 
significativo che lo sviluppo dei marchi di qualità sia rivolto soprattutto al riconoscimento da parte 
degli intermediari commerciali (grossisti), il cui ruolo rimane fondamentale soprattutto se si opera sui 
mercati esteri. Un altro obiettivo del Consorzio potrebbe essere di organizzare momenti di scambio/
confronto tra gli associati e altri operatori e/o consorzi che stanno realizzando iniziative simili, per 
far crescere la consapevolezza del possibile vantaggio collettivo di azioni congiunte. Più difficile da 
realizzare l’idea di implementare una politica di prezzi minimi, in quanto i produttori si sentirebbero 
fortemente limitati nella loro libertà di fissare i prezzi di vendita. In prospettiva, è forse possibile arri-
vare alla realizzazione di strategie di prezzo comuni per i prodotti che dovessero ottenere la DOP.

 Uniformare ed adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica 
Il nodo relativo ai piani urbanistici è legato alla volontà politica delle amministrazioni locali. Sulla 
base di una disponibilità a considerare il florovivaismo come un settore strategico per lo sviluppo lo-
cale, è quindi necessario istituire tavoli tecnici che individuino criteri e modalità operative per arrivare 
all’adeguamento degli strumenti urbanistici in tempi ragionevolmente brevi.

 Promuovere l’attività di Tecnoverde nei campi della ricerca, dell’innovazione e dell’assistenza tecnica 
Lo studio di Amighini et al. (2003) evidenzia come, rispetto agli obiettivi originari che avevano portato 
alla costituzione di Tecnoverde, essa abbia sviluppato in modo soddisfacente soltanto uno dei suoi 
campi d’azione, quello della produzione di giovani piante, per la quale funge da fornitore per la stra-
grande maggioranza delle imprese floricole locali. A questo avrebbero dovuto affiancarsi significative 
attività di ricerca e sperimentazione, attraverso l’attività di laboratorio, nonché di divulgazione, ag-
giornamento e assistenza tecnica, che sono sviluppate poco. Un potenziamento dell’attività di questo 
centro, che gode di strutture e tecnologie moderne, dovrebbe essere un obiettivo prioritario: gli stessi 
responsabili di Tecnoverde lo ritengono un’evoluzione assolutamente necessaria della loro attività 
attuale. Un po’ meno scontato è il consenso degli imprenditori, la cui consapevolezza dell’importan-
za di un’attività di questo tipo, in particolare dell’attività di ricerca e aggiornamento/divulgazione, è 
ancora piuttosto limitata. Per implementare le principali linee di sviluppo dell’attività di Tecnoverde (il 
raccordo con il mondo scientifico e universitario, la realizzazione di un laboratorio per le analisi fito-
patologiche, il raccordo con gli istituti professionali per le ricadute sulla formazione, etc.), è probabile 



C.C.I.A.A. del VCO

134 135

C.C.I.A.A. del VCO

che sia necessario un significativo intervento finanziario pubblico. L’analisi dei casi di benchmarking 
ha sottolineato come questa sia l’area prioritaria in cui l’intervento del settore pubblico può generare 
tutta una serie di ricadute positive per i produttori, e l’esperienza del Ce.Spe.Vi di Pistoia mostra come 
questi obiettivi possano essere raggiunti con una struttura estremamente flessibile e costi limitati. 

 Investire sulla formazione sia degli imprenditori che degli operatori 
Gli imprenditori percepiscono in misura molto forte il problema della mancanza di manodopera spe-
cializzata; sono invece generalmente meno sensibili alla necessità di una formazione organizzativa e 
manageriale per loro stessi. L’analisi delle cause dell’elevato turnover non è unanime: gli operatori 
sostengono che il lavoro particolarmente duro e prevalentemente esecutivo (gli imprenditori sono 
poco propensi a delegare ai dipendenti funzioni decisionali), la ridotta possibilità di carriera e le retri-
buzioni non particolarmente attraenti rendono praticamente inevitabile l’abbandono delle professio-
ne dopo qualche tempo, specie tra i giovani. L’analisi degli imprenditori è un po’ diversa: si ritiene che 
le retribuzioni e le possibilità di crescita professionale non siano così disincentivanti.  L’aspetto interes-
sante è che, negli ultimi anni, uno dei motivi del turnover è il fatto che gli operai migliori, una volta 
formati, hanno deciso di mettersi in proprio e di far nascere una nuova impresa. Nonostante l’analisi 
delle cause del problema sia controversa, gli intervistati hanno espresso un consenso unanime sulla 
strategia di fondo di valorizzare le scuole professionali agrarie presenti sul territorio (sia nella provin-
cia VCO che in quella di Novara) per dare un taglio specialistico ai loro corsi di studio, sulla base 
anche di un’analisi attenta degli effettivi fabbisogni formativi. In questo campo, il dialogo istituzionale 
tra amministrazioni, associazioni imprenditoriali, sindacati e autorità scolastiche è evidentemente lo 
strumento più adatto per raggiungere l’obiettivo. Il caso di Pistoia evidenzia come la valorizzazione 
delle scuole professionali del territorio possa essere estremamente proficua e, in prospettiva, possano 
addirittura crearsi le condizioni per percorsi di formazione di livello universitario.

 Realizzare un Osservatorio di mercato 
Questo progetto presenta qualche difficoltà in più rispetto ai precedenti. Pur essendo necessario di-
sporre di informazioni di mercato per programmare la produzione e le strategie commerciali (dimen-
sione precisa dell’offerta locale, trend della domanda nazionale ed estera, struttura e strategie dei 
diversi canali distributivi), i costi di un Osservatorio di mercato relativo ai soli prodotti locali  potrebbe 
essere piuttosto elevato. Gli stessi produttori non sembrano percepire in modo netto questa necessità. 
Una possibile strada alternativa potrebbe essere quella di affidare questo compito ad una delle strut-
ture esistenti (Consorzio Fiori Tipici, Tecnoverde) con il compito non tanto di costruire un Osservatorio 
autonomo, ma di raccordarsi con le strutture esistenti sul territorio nazionale (Istituti Universitari, INEA, 
ISMEA, etc.), utilizzando le informazioni disponibili per costruire analisi ad hoc. 

 Realizzare di un centro logistico unico 
L’esigenza di razionalizzare ed ottimizzare il confezionamento degli ordini e i trasporti della merce ver-
so i clienti è molto sentita dai produttori, alcuni dei quali hanno, per questa ragione, fondato la coo-
perativa Florcoop, che raggruppa 23 aziende locali e che gestisce tutta la fase di commercializzazio-
ne dei prodotti degli associati. I responsabili del Consorzio ritengono che il problema della logistica 
vada inserito nell’ipotesi più ampia di costituire una struttura di servizi che gestisca in modo collettivo 
sia l’acquisto di alcuni input strategici (ad esempio i vasi), sia la fase di commercializzazione (contratti, 
gestione ordini, trasporti). Una prospettiva del genere è ancora piuttosto lontana: i produttori stanno 
“imparando” solo ora a collaborare nell’ambito del Consorzio e pensare di sottrarre loro, anche solo 
parzialmente, l’autonomia decisionale in materia di acquisti e di commercializzazione appare molto 
arduo. L’analisi dei casi di benchmarking ha messo in evidenza come sia estremamente difficile che i 
produttori possano accettare forti limitazioni della loro autonomia commerciale. I tentativi di gestire 
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in modo collettivo queste strategie hanno sempre dato risultati fallimentari, eccetto in quei casi dove 
sono stati i produttori a sceglierlo (ad esempio formando delle cooperative o affidando ad alcune 
aziende più grandi la gestione della fase di commercializzazione).

 Le azalee per la ricerca sul cancro 
La vendita benefica di azalee in tutte le piazze d’Italia da parte dell’Associazione Italiana per la Ri-
cerca sul Cancro (AIRC), in occasione della Festa della mamma, è un evento di grande risonanza 
mediatica, in cui vengono vendute circa 800.000 azalee di taglia piccola, importate dal Belgio. Gli 
imprenditori del VCO sostengono che esistono significative difficoltà tecniche per conquistare l’esclu-
siva di un evento del genere: il numero di piante (la produzione attuale dell’area è di circa 1.000.000 
azalee/anno: si tratterebbe di un incremento dell’80%), ma anche il periodo di fioritura, che per le 
varietà del Lago (di specie japonica, mentre le azalee di importazione appartengono alla specie 
indica) è normalmente anticipato rispetto alla Festa della mamma e richiederebbe quindi il manteni-
mento delle piante in celle frigorifere per ritardare la nascita dei fiori. Nonostante ciò, i responsabili 
del Consorzio ritengono che un’impresa del genere sia fattibile, visto che è stata realizzata parecchi 
anni fa, in una delle prime giornate, a patto però di riuscire a strappare un impegno di lungo termine 
da parte dell’AIRC (5-10 anni). Su questo versante, ritengono necessario un vero e proprio “pressing 
politico” nei confronti dell’AIRC.
Riteniamo  che si debba valutare la fattibilità di questo progetto, in quanto elemento capace di cata-
lizzare vantaggi non solo sul settore florovivaistico, ma su tutto il sistema locale: 
• la giornata dell’AIRC è un evento su cui non esistono problemi di consenso: tutti indistintamente 
riconoscono l’importanza dei fondi per la ricerca sul “male del secolo”;
• considerato che un’iniziativa di questo genere garantisce visibilità all’intero territorio, le istituzioni 
locali potrebbero, insieme ai produttori, esercitare “pressing politico” sull’AIRC, che dovrebbe vedere 
con favore la possibilità di utilizzare a parità di prezzo prodotti italiani, di qualità superiore;
• contraddistinguendo i prodotti venduti sulle piazze con il marchio del Consorzio, accompagnando-
lo con materiale divulgativo, si potrebbe far conoscere le piante del Lago e l’intero territorio;
• i passaggi mediatici garantiti dall’evento garantirebbero di promuovere i fiori del Lago e il territorio, 
con ricadute non solo sul turismo (es. distretto del casalingo) e più in generale l’evento potrebbe co-
stituire un formidabile strumento di marketing: ad esempio, in ogni punto vendita, le piante del Lago 
potrebbero essere accompagnate da un messaggio/marchio che ricorda che si tratta delle stesse 
piante utilizzate nella giornata per la ricerca sul cancro.
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PAESI 1998
v.a.

1999
v.a.

2000
v.a.

2001
v.a.

2002
v.a. %

Brasile 2.181,8 2.200,0 2.837,0 3.060,0 3.100,0 4,0

Cina 13.000,0 13.000,0 13.000,0 16.800,0 18.000,0 23,3

Egitto nd nd 1.200,0 1.400,0 1.500,0 1,9

Francia 1.298,0 1.244,9 1.249,2 1.249,0 1.250,0 1,6

Grecia 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2,6

India * 8.572,0 8.760,0 10.054,0 10.000,0 10.000,0 13,0

Iran 7.045,0 7.519,0 7.928,0 9.311,0 9.500,0 12,3

Italia 10.177,8 10.547,5 10.175,7 10.522,4 10.100,0 13,1

Messico 664,0 744,4 1.034,5 1.000,0 1.000,0 1,3

Portogallo 1.877,5 2.694,2 2.703,9 2.808,4 2.921,1 3,8

Spagna 5.557,0 5.600,0 6.200,0 8.770,0 7.616,0 9,9

USA 1.130,0 1.250,0 1.250,0 1.313,0 1.300,0 1,7

Sud Africa * * 772,1 668,6 977,1 869,9 1.000,0 1,3

Turchia 2.400,0 2.304,0 2.453,0 2.625,0 3.150,0 4,1

Totale parziale 56.675,2 58.532,6 63.062,4 71.728,7 72.437,1 93,9

Resto del mondo 4.699,8 4.666,3 4.464,2 4.994,5 4.679,3 6,1

TOTALE 61.375,0 63.198,9 67.526,6 76.723,2 77.116,5 100,0

La produzione lapidea nel mondo

La produzione mondiale di materiale lapideo nel 2002 è stata di 77 milioni di tonnellate e ha genera-
to un fatturato di 35 miliardi di dollari. Solo 14 paesi al mondo producono il 94% di tutto il materiale 
lapideo greggio estratto. L’Italia dal 1998 è seconda dopo la Cina, mantenendo livelli di produzione 
costanti, mentre per la Cina la crescita dal 1998 al 2002 è stata la maggiore in assoluto tra tutti i 
produttori mondiali, pari al 38%. Nello stesso periodo la produzione mondiale ha fatto registrare una 
crescita del 26%. I dati annuali evidenziano dinamiche variabili: +3,5% tra il 98-99 e +6,3% tra 
il 1999-2000. Gli eventi del settembre 2001 hanno inciso profondamente anche in questo settore, 
tanto che dalla crescita del +13% registrata tra il 2000-01, si è passati ad una crescita inferiore al 
+1% nel periodo 2001-02. Nella tavola seguente sono riportati i dati relativi al materiale lapideo 
grezzo totale estratto dalle cave, e sono elencati i 14 paesi principali produttori mondiali.

4.4 IL SETTORE LAPIDEO

Tab.4.20 LA PRODUZIONE DI MATERIALE LAPIDEO 
GREGGIO NEL  MONDO

(migliaia di tonn)

* comprende solo la produzione di marmo e di granito
* * comprende solo granito e altre pietre
Fonti: fonti locali ufficiali
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(migliaia di tonn)

PAESI
1998

v.a.

1999

v.a.

2000

v.a.

2001

v.a.

2002

v.a. %

Brasile* 9,42 6,59 6,24 8,99 9,48 0,3

Cina 25,71 32,88 28,96 20,61 47,71 1,6

Egitto 70,04 107,11 nd nd nd ---

Francia 6,67 6,98 12,9 20,45 7,52 0,3

Grecia 83,85 92,66 173,71 203,54 208,13 7,1

India 26,09 39,07 54,63 96,43 126,7 4,3

Iran 93,68 101 97,42 204,84 201,31 6,9

Italia 634,95 615,9 779,8 754,21 760,81 26,0

Messico 2,99 3,45 3,2 5,69 2,16 0,1

Portogallo 95,5 73,34 81,36 73,61 81,4 2,8

Spagna 297,82 345,03 440,5 461,17 524,4 18,0

USA 8,33 6 12,84 4,06 8,92 0,3

Sud Africa 0,07 0,08 0,17 0,09 0,7 0,0

Turchia 113,32 161,3 252,01 500,8 662,9 22,7

Totale parziale 1.468,44 1.591,39 1.943,74 2.354,49 2.642,14 90,4

Resto del mondo 262,76 271,51 409,96 319,41 279,16 9,6

TOTALE 1.731,20 1.862,90 2.353,70 2.673,90 2.921,30 100,0

Italia e Spagna sono i produttori storici del settore lapideo nel mondo. L’Italia è ancora leader mon-
diale, ma perde progressivamente competitività. Nel corso di pochissimi anni (indicativamente dalla 
crisi finanziaria delle borse asiatiche dell’estate del 1997, che ha riprodotto i suoi effetti nel mercato 
edile e nei settori ad esso collegati) la Cina è diventata uno dei maggiori produttori di materia prima 
lapidea. Ed è diventata il primo fornitore di materiale finito (per lo più granito) per il Giappone e gli 
altri paesi dell’Estremo Oriente. Contemporaneamente ha saputo soddisfare il consumo interno (che 
prima ricorreva ai mercati europei, e italiano in particolare), e le richieste provenienti dagli Usa e 
dalla Germania, sempre di granito. Così dall’estate del 1997 Italia e Spagna si sono viste ridurre le 
richieste di granito dalla Germania, e la perdita del mercato italiano e spagnolo è stata tutta guada-
gnata dalla Cina. Sulla scena internazionale si sono registrate altre novità rilevanti. Nuovi produttori 
si sono affacciati, tra questi soprattutto l’Iran e la Turchia. La competizione di questi paesi (produttori 
di materiale grezzo e solo in parte trasformato) nei confronti di Italia e Spagna si basa ancora, per il 
momento, sui prezzi di vendita, sui costi di trasformazione, non su elementi di marketing, di politica 
di mercato più avanzati, di tecnologia. Fattori soft in cui i produttori europei ancora primeggiano. 
Occorre ricordare anche altri paesi che da consumatori abituali di materiale lapideo, si stanno tra-
sformando in produttori. Tra questi prevalgono l’Egitto, i paesi di tutto il nord Africa e il Vietnam. Im-
portano ingenti quantità, ma recentemente si sono trasformati anche in esportatori di marmo, granito 
e altre pietre. Le esportazioni sono ancora modeste, ma presentano trend apprezzabili.

 L’export 
Circa 21.000 sono state le tonnellate di materiale lapideo grezzo e lavorato esportate nel mondo nel 
corso del 2002, il 27% della produzione totale.

Tab.4.21 LE ESPORTAZIONI DI MARMO IN BLOCCHI 
E LASTRE NEL MONDO

* comprende sia il marmo greggio che quello lavorato / Fonti: fonti locali ufficiali
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(migliaia di tonn)

PAESI 1998
v.a.

1999
v.a.

2000
v.a.

2001
v.a.

2002
v.a. %

Cina 67,16 80,9 116,72 159,1 187,07 6,8

Egitto 2,56 22,43 61,28 nd nd ---

Francia 9,63 10,89 10,23 6,95 8,32 0,3

Grecia 178,06 148,72 144,29 158,18 125,45 4,5

India 48,6 32,8 45,03 68,81 45,42 1,6

Italia 1.478,1 1.402,8 1.455,2 1.375,9 1.333,8 48,1

Messico 49,05 64,07 78,18 86,36 41,11 1,5

Portogallo 151,73 177,63 202,43 209,36 198,54 7,2

Spagna 192,93 186,05 206,15 228,95 235,63 8,5

USA 50,28 42,61 32,3 47,53 63,92 2,3

Sud Africa     0,42 0,57 0,55 0,14 0,45 0,0

Turchia 196,35 229,8 265,52 324,53 440,78 15,9

Totale parziale 2.424,87 2.399,27 2.617,88 2.665,81 2.680,49 96,7

Resto del mondo 304,68 239,93 187,88 113,37 90,54 3,3

TOTALE 2.729,55 2.639,20 2.805,76 2.779,18 2.771,03 100,0

PAESI 1998
v.a.

1999
v.a.

2000
v.a.

2001
v.a.

2002
v.a. %

Cina 1.403,5 1.760,6 2.162,5 2.917,9 3.952,7 56,8

Egitto 2,7 0,75 0,64 nd nd ---

Francia 64,35 63,46 64,66 64,52 55,14 0,8

Grecia 4,39 2,86 4,66 4,24 4,46 0,1

India 193,37 172,82 202,26 303,6 289,23 4,2

Iran* 42,3 62,36 71,63 94,55 125,32 1,8

Italia 1.144,8 1.184,2 1.282,7 1.200,5 1.133,7 16,3

Messico 15,25 17,67 18,37 17,63 8,12 0,1

Portogallo 34,04 38,92 35,67 63,05 35,5 0,5

Spagna 177,06 198,23 229,7 249,57 249,03 3,6

USA 17,38 23,16 16,98 41,85 25,75 0,4

Sud Africa     487,83 477,92 nd 550,91 501,28 7,2

Turchia 9,25 13,14 21,71 19,58 28,31 0,4

Totale parziale 3.596,22 4.016,09 4.111,48 5.527,90 6.408,54 92,1

Resto del mondo 688,72 584,46 592,86 575,47 552,64 7,9

TOTALE 4.284,94 4.600,55 4.704,34 6.103,37 6.961,18 100,0

Tab.4.22 LE ESPORTAZIONI DI MARMO LAVORATO NEL MONDO

* nella tabella del marmo greggio è riportata la somma del marmo greggio e di quello lavorato Fonti: fonti locali ufficiali

Tab.4.23 LE ESPORTAZIONI DI GRANITO LAVORATO NEL MONDO
(migliaia di tonn)

Fonti: fonti locali ufficiali
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Regioni
1998

v.a.

1999

v.a.

2000

v.a.

2001

v.a.

2002

v.a.

Campania 750.000 790.888 nd 655.240 600.000

Valle D’Aosta 18.373 19.700 19.335 27.216 32.400

Piemonte 805.000 686.043 730.000 700.000 nd

Lombardia 953.199 1.088.944 1.035.850 1.071.986 1.035.000

Trentino A. A. 1.040.734 1.077.894 1.100.000 1.139.613 1.100.000

Friuli V. G. 35.745 39.843 120.000 150.000 150.000

Veneto 294.780 429.055 474.570 373.523 nd

Liguria 130.000 130.000 130.000 130.000 130.000

Toscana 1.500.000 1.500.000 1.600.000 1.678.980 1.575.000

Marche 20.000 20.500 25.900 82.150 75.000

Lazio 1.110.000 1.186.000 1.150.000 1.200.000 1.250.000

Puglia 1.250.000 1.300.000 1.400.000 1.200.000 nd

Sicilia 950.000 1.050.000 1.100.000 1.178.227 1.027.980

Sardegna 1.320.000 1.228.656 1.290.000 935.500 nd

TOTALE 10.177.831 10.547.523 10.175.655 10.522.435 6.975.380

L’Italia è leader indiscusso per l’export di marmo lavorato, così come per il marmo in blocchi e lastre, 
anche se in questo ambito la Turchia negli ultimi anni ha guadagnato posizioni in modo rilevante, 
superando la Spagna e giungendo ad incalzare l’Italia.
Nell’esportazione di granito l’Italia segna il passo, esporta quantitativi molto contenuti di granito 
grezzo, venti volte inferiori a quelli cinesi (3,1 milioni di tonnellate), mentre per quanto riguarda 
l’esportazione di granito lavorato è ormai diventata un quarto della Cina, ma si mantiene sempre 
seconda al mondo con poco più di un milione di tonnellate.

Il settore lapideo in Italia

Il settore lapideo in Italia occupa circa 60.000 addetti e genera un fatturato di circa 4,5 miliardi di 
euro. La produzione complessiva di materiale lapideo grezzo ammonta per il 2002 a 10 milioni di 
tonnellate, mantenendosi a livelli costanti negli ultimi cinque anni. L’export di marmo e granito am-
monta a 4,8 milioni di tonnellate, in crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente, pari a circa 2 
miliardi di euro, in calo del 6,4% in termini di valore.
All’inizio degli anni 90 i materiali lapidei italiani costituivano il 20,7% dell’export mondiale, nel corso 
degli ultimi 10 anni sono passati a rappresentare il 12,6%. Il settore delle macchine per la lavorazio-
ne delle pietre rappresenta il 48% del mercato mondiale. Tra il 2002 e il 2003 ha fatto registrare un 
incremento dell’export da 234 a 265 milioni di euro. Nel corso degli anni 90 la quota di mercato 
mondiale del settore dei macchinari per la lavorazione dei prodotti lapidei è passata dal 70% al 
48,6%.

Tab.4.24 LA PRODUZIONE ITALIANA DI MATERIALE 
LAPIDEO GREGGIO

(migliaia di tonn)

Fonti: fonti locali ufficiali (Uff. regionali, Associazioni di categoria, ...)



C.C.I.A.A. del VCO

140 141

C.C.I.A.A. del VCO

L’industria italiana del marmo gode di un’immagine presso i consumatori che non può rassicurare i 
produttori per l’immediato futuro. Da un’indagine condotta lo scorso anno a livello nazionale è emer-
so che i consumatori giudicano il marmo: costoso, freddo, difficile da trattare. Buono al massimo 
per i piani da cucina e per il bagno. Occorre una forte azioni promozionale e forti investimenti per la 
ricostruzione dell’immagine.

 Le strategie a livello di settore 
Per accrescere o almeno difendere le attuali quote di export a livello mondiale il settore si sta indiriz-
zando verso la definizione di politiche di tutela del prodotto.
Gli strumenti allo studio sono marchi e certificazioni di denominazione di origine, nella speranza che 
possano essere utili come nel recente passato in altri settori (uno per tutti: l’agroalimentare). È allo 
studio il marchio “Pietra naturale” destinato a diventare lo strumento comune alle imprese italiane 
per far promozione sui mercati internazionali. Attualmente si deve segnalare che ha trovato resistenze 
perché è interpretato come il marchio imposto dai distretti di Carrara e di Verona a tutti i produtto-
ri italiani. Per il momento sono stati investiti nel marchio 250 mila euro, in previsione si dovrebbe 
arrivare a un milione di euro. Effetti positivi sull’export potranno derivare indirettamente anche da 
politiche di qualificazione e professionalizzazione del personale. In questo caso si stanno progettan-
do e organizzando i primi master di settore (Università di Firenze). Un altro progetto importante è la 
destinazione di alcune cave ad essere convertite in scuole di formazione, in modo tale da garantire 
oltre alla formazione teorica anche l’addestramento sul campo agli allievi. Alcuni casi di rilievo si 
sono implementati in Cile e Argentina.

Nel settore delle macchine per la trasformazione del materiale e dei prodotti lapidei si stanno raf-
forzando politiche di tutela dei brevetti e soprattutto si sta puntando alla formazione del personale 
in loco. Nei paesi principali compratori di tecnologia italiana (Polonia, Cina, Brasile) gli operatori di 
settore vengono formati con macchine italiane.
In Italia, Spagna, Francia, Portogallo e Germania si stanno programmando iniziative di marketing 
comuni, per reagire alla crisi in modo concertato. Se negli anni scorsi la concorrenza era tra marmo, 
ceramica e gres porcellanato, negli ultimi tempi la concorrenza si è fatta più agguerrita e avviene 
anche con le pietre naturali lavorate nei paesi orientali e in quelli dell’est Europa con manodopera a 
costi bassi. La produzione nazionale può resistere sui mercati internazionali se si punta sulla tecnolo-
gia. Il know-how del settore a livello mondiale è italiano (e di Massa Carrara in particolare soprattutto 
nella produzione di macchine per la lavorazione). Crescono le esportazioni di macchine da seconda 
trasformazione e finitura rispetto alle macchine da taglio: a conferma dell’esistenza di una tendenza 
che spinge all’integrazione del processo di trasformazione del materiale proprio o importato. Ed è 
evidente come la Spagna, considerando i suoi elevati tassi di sviluppo, gli Stati Uniti che stanno so-
stenendo una crescita dell’industria locale, o ancora l’area del Medio Oriente che sta espandendo 
gli scambi del lapideo, siano i maggiori mercati di sbocco per le tecnologie italiane.
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Imprese Addetti

v.a. % v.a. %

Estrazione di pietre 53 9,7 282 7,5

Lavorazione di pietre 492 90,3 3.485 92,5

Distretto del marmo 545 100,0 3.767 100,0

% sul totale provincia 1,0 --- 2,0 ---

Tab.4.25 LE IMPRESE, GLI ADDETTI E IL GRADO DI
SPECIALIZZAZIONE DEL DISTRETTO DEL MARMO DI VERONA

(2002)

Fonte: elaborazioni su dati della Camera di Commercio Verona

34 Si veda la mappa riprodotta al termine del paragrafo.

Il distretto del marmo di Verona

 Caratteristiche strutturali 
Il distretto del marmo di Verona è distribuito su di un territorio abbastanza vasto, che comprende la 
Valpolicella con la zona di Sant’Ambrogio, Dolcè e Sant’Anna D’Alfaedo fino ad arrivare nel comune 
di Grezzana in Valpantena34.
È costituito da 545 imprese, occupa 3.767 addetti, ha un fatturato pari a 2 miliardi di euro, ha un 
export di 360 milioni di euro, nel 2001 era pari a 524 in calo del 5,8% tra il 2000 e il 2001. Il 30% 
di tutto il materiale lapideo esportato dall’Italia all’estero viene estratto/lavorato a Verona. I princi-
pali mercati di sbocco sono europei, e appare troppo elevata la concentrazione dell’export veronese 
verso la Germania.

Verona è il secondo distretto italiano per la produzione di pietre, dopo quello di Massa Carrara 
(1.100 imprese; 6.600 addetti; 1,8 miliardi di euro di fatturato; mercati di sbocco: 15% Oriente, 9% 
interno). Il sistema veronese è caratterizzato da imprese che lavorano le pietre (solo 1 impresa ogni 9 
appartenenti al settore estrae pietra, le altre 8 la lavorano) e da imprese che producono “agglome-
rato” (un impasto di minerale pietroso sbriciolato e ricompattato).
Le pietre tipiche della zona sono i colorati Trovanti, la Pietra della Lessinia (bianca, rosata, gialla e 
grigia), i Fioriti di Val Tregnago. Le due qualità più famose del distretto sono: la Pietra della Lessinia 
e il Marmo Rosso Verona. La prima un tempo si estraeva nell’alta valle di Negrar, e nel comune di 
Sant’Ambrogio e dintorni, oggi è localizzata in prevalenza nel territorio di Sant’Anna d’Alfaedo e 
Fumane. Il Rosso Verona si estrae nella zona di Dolcé e di Sant’Ambrogio. Gli “agglomerati” sono 
prodotti lapidei ricostruiti, ottenuti da frammenti uniti con resine, cemento, ed eventuali metalli, sono 
destinati principalmente all’uso edilizio. C’è forte polverizzazione imprenditoriale (e produttiva), ciò 
fa sì che il sistema produttivo sia costituito da imprese di piccole dimensioni, prevalentemente arti-
gianali, con tecnologia fluida (manualità, alta professionalità artigiana, concentrata in pochissime 
persone, poco ricorso a macchinari e impianti di trasformazione, scarsissima standardizzazione), alta 
divisione del lavoro e specializzazione produttiva. Le imprese lapidee veronesi sono leader in Italia 
per la produttività e la redditività. 
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Imprese
Var %

imprese
Addetti

Var %

addetti

QL

(addetti)

1996 96-91 1996 96-91 1996

Estrazione di pietre ornamentali 21 -16,0 87 -6,5 0,8

Estrazione di pietre da costruzione 31 34,8 131 61,7 1,7

Segagione e lavorazione delle pietre 366 15,1 4695 19,0 6,5

Lavorazione artistica del marmo 35 94,4 559 182,3 5,1

Frantumazione di pietre 6 0,0 36 24,1 0,9

Distretto del marmo 459 17,7 5.508 26,8 5,3

% sul totale provincia 0,8 --- 2,3 --- ---

35

Si tratta di vantaggi competitivi garantiti dall’abilità del capitale umano altamente qualificato e da im-
pianti e tecnologia acquisita esternamente, prevalentemente da Carrara. A Verona si trasformano le 
pietre (prevalentemente graniti) estratte in altre aree, non solo italiane. Ciò ha determinato il nascere 
di rapporti “verticali” tra imprese, caratterizzati e determinanti a loro volta da forte specializzazione 
produttiva e forte divisione del lavoro. Le imprese veronesi tendono a internalizzare le fasi della la-
vorazione; alcune hanno stipulato joint venture per entrare in mercati che presentano forti barriere 
all’entrata. Nessuna tendenza a delocalizzare le attività produttive. Un fattore critico per le imprese 
di trasformazione locali è rappresentato dall’assenza di imprese che costruiscono macchine per la 
lavorazione delle pietre.
Il sistema lapideo locale presenta un buon livello di cooperazione tra le imprese. Le imprese veronesi 
porgono molta attenzione al cliente (sono client-oriented), a differenza delle imprese di Carrara che 
sono orientate al progetto. Da anni ormai la provincia di Verona è il principale competitor a livello 
nazionale del settore lapideo di Massa Carrara. La concorrenza veronese è andata via via sempre più 
affermandosi, soprattutto nel corso degli anni 90.
In questo stesso periodo le imprese veronesi hanno saputo fare buoni investimenti, accrescendo così 
la loro capacità competitiva, soprattutto rispetto a Massa Carrara. E ciò ha contribuito allo sviluppo 
veronese, non solo nel settore del marmo, ma anche nel settore del granito. Verona è riuscita così a 
crescere, approfittando anche dei limiti del distretto toscano.

Tab.4.26 LE IMPRESE E GLI ADDETTI DEI 14 COMUNI DEL   
DISTRETTO DEL MARMO DI VERONA

(1996 e variazioni 1996-91)

Fonte: Istat, Censimento Industria e Servizi, 1996 e 1991

Nella tavola precedente sono riportati i dati relativi a tutte le imprese e agli addetti rilevate nel corso 
dei Censimenti Industria del 1996 e del 1991 nei comuni del distretto veronese e appartenenti ai 
comparti produttivi caratteristici del distretto. I dati differiscono in modo molto marcato soprattutto in 
termini occupazionali da quelli camerali per l’anno 2002.

35 Dalla mappa riprodotta alla fine del paragrafo si desume che i comuni del distretto del marmo sono 66, però 14 sono quelli in cui è mag-
giore la concentrazione di imprese specializzate nell’attività distrettuale (Affi, Caprino Veronese, Cavaion Veronese, Dolcè, Fumane, Grezza-
na, Negrar, Pastrengo, Pescantina, Rivoli Veronese, San Pietro In Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, Verona).
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Importazioni Esportazioni

2002 Var % 2002-01 2002 Var % 2002-01

Verona 7.339 +44,9 494.840 -6,4

% sul totale Verona 0,1 --- 7,8 ---

Veneto 13.668 +30,9 564.787 -6,1

Italia 67.509 +3,5 1.696.429 -8,0

 Il commercio estero di materiale lapideo 
Il settore delle pietre da taglio e da costruzione a Verona è uno dei maggiori comparti per l’export, 
saldamente al 3° posto nella classifica dei prodotti maggiormente esportati per valore. Nel corso 
del 2002 l’andamento delle esportazioni per i marmi lavorati nel distretto veronese conferma i dati 
a livello nazionale, in particolare per la Germania che registra un calo del 15% rispetto al 2001 e 
gli Stati Uniti che rimangono sostanzialmente stazionari (+1%). L’Asia segna un calo del 3%, mentre 
l’Australia fa registrare un incremento del 38%, anche se su cifre assolute ancora modeste. 
Dal lato delle importazioni di pietre lavorate, modellate e finite, si consolidano le posizioni di paesi 
emergenti come il Brasile, che ha fatto registrare una crescita considerevole negli ultimi due anni (+ 
223%) e della Cina (+284%), seppure su valori assoluti ancora molto bassi.

 Economie esterne 
Nel distretto c’è una ricca presenza di strutture di servizio. Numerose associazioni riuniscono le im-
prese del settore. Marmomacc è l’importante manifestazione che si tiene ogni anno in fiera nel corso 
del mese di settembre, con più di 1.440 espositori provenienti da 50 paesi. A Sant’Ambrogio ha sede 
il Centro di Formazione Professionale, nel comune di Dolcè la Videomarmoteca.

 Analisi economico-patrimoniale-finanziaria del settore 
Dall’analisi dei dati di bilancio delle principali imprese del distretto del marmo di Verona si nota una 
considerevole concentrazione occupazionale nel comparto della lavorazione della pietra, e una ri-
partizione del fatturato molto più articolata all’interno del settore.
Le prime 3 imprese del comparto estrattivo occupano l’1% degli addetti del settore, le prime 10 im-
prese di lavorazione delle pietre rappresentano il 30% degli occupati del distretto, invece tutte e 13 le 
prime imprese del distretto realizzano ricavi pari solo al 14,5% del fatturato totale distrettuale.

Il distretto rappresenta il 5% degli occupati nella manifattura veronese. La produttività delle prime 
13 imprese distrettuali è molto alta rispetto sia alla media delle imprese manifatturiere sia alla me-
dia totale provinciale. Il valore aggiunto per addetto infatti è pari a 60 mila euro contro una media 
provinciale di 43 mila. Considerevolmente alti anche gli indicatori di redditività: il tasso di redditività 
delle vendite (ROS), il tasso di redditività del capitale investito (ROI), il tasso di redditività dei mezzi 
propri (ROE). Il risultato di gestione è ancora consistente anche dopo aver decurtato dai ricavi tutti i 
costi di attività ordinaria. Il ROS è infatti pari al 9% nelle principali imprese del distretto. Si può leg-
gere in questo risultato la buona attività gestionale e il fatto che in queste imprese si riesca a svolgere 
la produzione in modo profittevole.

Tab.4.27 COMMERCIO CON L’ESTERO DI PIETRE 
DA TAGLIO E DA COSTRUZIONE

(migliaia di euro)

Fonte: elaborazioni dati Istat
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Addetti
v.a.

Fatturato
migliaia �

Valore
aggiunto 

per
addetto

migliaia �

Costo del 
lavoro per 
addetto

migliaia �

ROS
%

ROI
%

ROE
%

Estrazione pietre ** 39 6.382 73 27 14,1 13,2 24,0

Lavorazione pietre * 1.135 282.979 60 29 8,8 10,7 10,9

Totale prime 13 1.174 289.361 60 29 8,9 10,8 11,2

% su tot distretto 31,1 14,5 --- --- --- --- ---

Distretto del marmo 3.767 2.000.000 nd nd nd nd nd

Manifattura Verona 80.046 nd 47 28 nd 6,9 nd

Totale provincia 178.856 nd 43 25 nd 6,1 nd

Tab.4.29 L’INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE) DELLE PRIME 
13 IMPRESE DEL DISTRETTO DEL MARMO DI VERONA

2001

%

2000

%

1999

%

1998

%

Estrazione di pietre ** 324,7 621,1 354,3 762,1

Lavorazione di pietre * 211,9 238,0 373,6 286,8

Totale prime 13 242,7 326,4 368,8 416,4

Tab.4.28 LE PRIME 13 IMPRESE DEL DISTRETTO DEL 
MARMO DI VERONA

(2001)

* le prime 10 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
* * le prime 3 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
Fonti: elaborazioni su dati Bureau Van Dijk e dati Registro Imprese della Camera di Commercio Verona

La redditività espressa dal ROI e dal ROE manifesta livelli considerevoli se raffrontata ai tassi medi di 
remunerazione garantiti sui mercati di capitale. Rispetto ai valori medi provinciali dei ROI nel lapideo 
veronese è premiante.

* le prime 10 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
* * le prime 3 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
Fonti: elaborazioni su dati Bureau Van Dijk

L’indice di indebitamento nelle principali imprese del distretto segna una chiara traiettoria di 
rallentamento. Le imprese tendono a ridurre il divario tra la dimensione dei mezzi propri impiegati 
nell’attività (capitale sociale e utili non distribuiti) e l’ammontare dell’indebitamento presso terzi 
esterni all’impresa.
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Strategie del settore
 
Nel descrivere le principali strategie del settore lapideo di Verona si distinguono le strategie già attua-
te dalle singole imprese e dal sistema produttivo locale dalle strategie in corso di definizione.
Le strategie attuate a livello di singola impresa:
- diversificazione dei prodotti: le imprese per resistere alla concorrenza dei paesi orientali offrono 
ampie gamme di prodotti differenziati
- tempi di consegna dei prodotti molto brevi: tempi rapidi di consegna comportano la costituzione di 
grandi scorte di prodotto nei magazzini dei produttori. I produttori veronesi si trasformano anche in 
“magazzino” dei loro clienti.
La principale strategia attuata a livello di settore è stata la costituzione di un centro servizi forte, la cui 
autorevolezza è data dagli enti promotori. La Camera di Commercio di Verona insieme all’Associa-
zione Industriali, al Comune di Dolcè, all’Associazione Piccole Medie Imprese e a quattro consorzi di 
imprese del settore lapideo ha costituito Videomarmoteca. Si tratta di un centro servizi per le imprese 
di settore, che svolge attività di consulenza in tema di: normative, caratteristiche dei materiali, restau-
ro, macchinari, abrasivi, sistemi di taglio, qualità applicata al settore del marmo, sicurezza, etc..
Tra le strategie in fase di definizione si segnalano le seguenti attività, alcune delle quali nel medio 
periodo la stessa Videomarmoteca si è proposto di realizzare:
- il rafforzamento di un portale informatico, realizzato tempo addietro con lo scopo di intraprendere 
un percorso di ricerca, promozione e sviluppo comuni alle imprese locali del settore e soprattutto per 
fornire anche online servizi di consulenza agli associati
- la certificazione (d.o.c.) di tutti i materiali originari delle zone veronesi
- la certificazione ambientale, per costruire un percorso di sviluppo sostenibile tra le imprese
- la logistica di filiera, per spostare l’attenzione dalle grandi infrastrutture e dalla intermodalità, e con-
centrarsi sulla razionalizzazione degli spostamenti all’interno delle aree di produzione per risparmiare 
tempi, mezzi, risorse umane e territorio
- la costituzione di un Osservatorio sui distretti per monitorare l’andamento dei progetti e l’applica-
zione della nuova legge regionale del 4 aprile 2003 in materia di distretti
- il Patto di Sviluppo Distrettuale: la legge regionale del 4 aprile 2003 ha previsto la nascita dei Di-
stretti produttivi nelle aree e nelle specializzazioni merceologiche dove vi sia un significativo numero 
di unità locali che operano all’interno della filiera, non inferiori a 80 e con un numero di addetti com-
plessivo non inferiore a 250. Le aziende, aderendo al Patto di Sviluppo Distrettuale, possono, senza 
alcun obbligo o impegno di natura giuridica o economica, contribuire a costituire uno strumento di 
politica industriale che prevede finanziamenti regionali di iniziative e progetti infrastrutturali, formativi 
e informatici che consentano di promuovere adeguatamente i prodotti sui mercati sia nazionali che 
esteri. 325 imprese del settore lapideo veronese (con un numero di addetti pari a 3.200) lo scorso 
mese di giugno (dell’anno 2003) hanno sottoscritto il Patto di Sviluppo presentato da Videomarmo-
teca per tutti gli adempimenti, le procedure e le attività necessarie per la definizione di uno specifico 
accordo di programma, per il rilancio ed il sostegno dell’intero comparto lapideo.
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Distribuzione delle imprese distrettuali attive Codice e nome del Comune

Comuni con più di 100 imprese attive 38. Grezzana

77. Sant’Ambrogio di Valpolicella

Comuni da 50 a 100 imprese attive 31. Dolcè

78. Sant’Anna d’Alfaedo

Comuni da 10 a 50 imprese attive 18. Caprino Veronese

1.   Affi

23. Cavaion Veronese

62. Rivoli Veronese

57. Pastrengo

58. Pescantina

35. Fumane

76. San Pietro in Cariano

52. Negrar

91. Verona

Comuni fino a 10 imprese attive Altri 52 comuni

Tab.4.30 I COMUNI DELLA PROVINCIA DI VERONA 
CON ALMENO 10 IMPRESE DEL DISTRETTO DEL MARMO

Fonte: Camera di Commercio Verona
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91 - VERONA

oltre 100 (2)
da 50 a 100 (2)
da 10 a 50 (10)
fino a 10 (52)
0 (32)

Distribuzione imprese attive
() Numero di Comuni per classe

DISTRETTO DEL MARMO DI VERONA

Il settore lapideo nel VCO

 La struttura del settore 
Il settore lapideo è uno dei principali comparti dell’economia della provincia di Verbania. È concen-
trato nell’area dell’Ossola e dell’alto Verbano.
Conta36 230 imprese, 1.200 addetti e genera un fatturato di 60 milioni di euro, circa il 10-15% del-
la produzione è destinato ai mercati esteri. Fanno parte del settore le imprese che svolgono attività 
di estrazione dei minerali dalle cave, le imprese di trasformazione delle pietre estratte localmente e 
importate da altre regioni italiane e straniere, e le imprese che svolgono attività di fabbricazione di 
macchine per la lavorazione del materiale lapideo.
Questi tre comparti presentano peso e rilevanza all’interno del settore molto diversi tra di loro. Un 
terzo delle imprese svolge attività di escavazione, occupando poco più di un terzo degli addetti del 
settore. Due terzi delle imprese sono dedite alla lavorazione del materiale lapideo, e occupano poco 
più della metà degli addetti del settore. 

36 Dati del Registro Imprese della Camera di Commercio del VCO integrati con le dichiarazioni dei maggiori imprenditori del settore e dei 
responsabili delle associazioni di categoria attive nell’area.
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Imprese Addetti QL*

2002 2002
2002-

96
2002 2002

2002-
96

2002

v.a. % var % v.a. % var % addetti

Estrazione di pietre 74 32,2 21,3 434 35,6 31,9 16,5

Lavorazione di pietre 152 66,1 26,7 683 56,1 7,1 5,5

Fabbricazione di macchine 4 1,7 0,0 101 8,3 0,0 2,7

Settore lapideo 230 100,0 24,3 1218 100,0 14,0 6,4

% sul totale provincia 2,0 --- --- 3,3 --- --- ---

Se le cave sono gestite da imprese in media di 6 addetti ciascuna, le attività di lavorazione delle pietre 
si svolgono in imprese ancor più piccole, in media di 4-5 addetti. La trasformazione è appannaggio di 
imprese per lo più artigiane. L’attività di fabbricazione delle macchine per la lavorazione delle pietre 
è svolta da pochissime imprese di medie dimensioni (25 addetti l’una). Processi produttivi di routine 
e scarsamente innovativi, l’esigenza di ingenti capitali, la presenza nel distretto di Massa Carrara di 
imprese fortemente specializzate nella costruzione di macchine e il ricorso a queste imprese anche 
da parte dei produttori locali di materiale lapideo trasformato, da una parte non favoriscono il pro-
liferare di imprese per la fabbricazione di macchine e dall’altra parte fanno sì che prevalgano poche 
imprese di grande dimensione.
I “quozienti di localizzazione” (QL) evidenziano un grado di specializzazione dell’area molto accen-
tuato nell’estrazione e nella lavorazione delle pietre, non così nella fabbricazione di macchine, anche 
se il dato (2,7) mette in evidenza che nell’area (rispetto al territorio nazionale) è presente una buona 
concentrazione di occupazione, e conseguentemente è in atto un processo di formazione di una pro-
fessionalità che nel lungo periodo potrà consentire al settore lapideo di crescere tecnologicamente.

Caratteristica peculiare del settore è l’integrazione verticale: sono numerose le imprese operanti 
nell’area che svolgono contemporaneamente sia attività estrattiva che di trasformazione37. Il polo 
estrattivo del VCO è il più importante della regione Piemonte, precedendo quelli di Luserna (Bagnolo 
Piemonte38) e della Valle del Cervo (nel biellese).

Tab.4.31 LE IMPRESE, GLI ADDETTI E IL GRADO DI 
SPECIALIZZAZIONE DEL SETTORE LAPIDEO NEL 

VERBANO CUSIO OSSOLA

(2002 e variazioni 2002-96)

* QL è il quoziente di localizzazione, indica il grado di specializzazione di un’area in un dato settore, tanto maggiore quanto superiore a 1. 
è calcolato in base al numero degli addetti
Fonte: elaborazioni su dati Registro Imprese della Camera di Commercio VCO

37 La distinzione in tabella è stata stabilita sulla base dell’attività prevalente dichiarata da parte di ogni singola impresa.
38 In questa area lavorano circa 2.000 scalpellini e posatori di marmo di origine cinese: la Cina rappresenta un concorrente per il VCO non 
solo per l’estrazione di pietre molto simili a quelle locali, offerte a prezzi di molto inferiori, ma anche per l’esportazione di manodopera.
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Imprese

Var 

%

imprese

%

imprese

artigiane

Addetti

Var 

%

addetti

% 

addetti

artigiani

QL

(addetti)

1996 96-91 1996 1996 96-91 1996 1996

Estrazione di pietre 

ornamentali
26 -33,3 46,2 231 -23,5 26,4 15,3

Estrazione di pietre da 

costruzione
35 66,7 37,1 98 -39,1 42,9 8,8

Segagione e lavorazione 

delle pietre
101 5,2 81,2 609 6,7 54,8 5,9

Lavorazione artistica del 

marmo
16 -5,9 100,0 26 -50,0 100,0 1,7

Frantumazione di pietre 3 200,0 100,0 3 -57,1 100,0 0,5

Fabbricaz. di macchine da 

cava e cantiere
4 100,0 25,0 101 -41,3 1,0 2,7

Settore lapideo 185 5,1 68,6 1068 -15,6 43,7 5,6

Totale economia 

provinciale
11215 9,7 40,8 35105 -5,4 31,6 1,0

In provincia ci sono circa 90 autorizzazioni a cave, concentrate nelle mani di poche aziende. Negli 
ultimi anni alcune imprese di Bergamo hanno acquistato cave nell’area.

Le principali aziende del settore in ordine di addetti sono: Motetta, Sarizzo di Crodo, Domo Gra-
niti, Internazionale Graniti, il gruppo della Tosco Marmi; tutte imprese del comparto lavorazione e 
trasformazione del materiale lapideo. Il settore è costituito prevalentemente (90%) da imprese con 
base proprietaria familiare. Negli ultimi anni non si sono registrate acquisizioni significative da parte 
di imprese esterne all’area. Sono presenti solo alcune realtà produttive (4-5 imprese) guidate da 
imprenditori esterni, tra queste la più importante è il gruppo Tosco Marmi, presente nel territorio da 
oltre 30 anni. E’ interessante notare come alcuni operatori del maggior distretto nazionale e mon-
diale di estrazione del marmo siano stati attratti dal VCO e vi abbiano consolidato la propria attività, 
operandovi ormai da anni.
Il settore lapideo del VCO è nato da cavatori e da scalpellini che nel secolo scorso si recavano in 
Svizzera a prestare la loro manodopera. Si trattava quindi non tanto di imprenditori, quanto di lavo-
ratori e manovali. Localmente il settore si è sviluppato sulla spinta della capacità lavorativa, tecnica e 
professionale di persone che con il tempo sono diventate anche imprenditori. Il lapideo non ha potuto 
contare fin da subito su un’impronta imprenditoriale radicata nel sistema locale. Cultura imprendito-
riale, propensione al rischio, capacità di analisi dei mercati si sono sviluppati nel corso degli anni.

Tab.4.32 LE IMPRESE E GLI ADDETTI DEL SETTORE LAPIDEO
NELLA PROVINCIA DI VERBANIA

(1996 e variazioni 1996-91)

Fonte: Istat, Censimento Industria e Servizi, 1996 e 1991
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L’attuale struttura del settore deriva dalle evoluzioni manifestatesi nel corso del tempo. 
Come in questi ultimi periodi, anche negli anni 90 il settore era fortemente caratterizzato da attività 
produttiva di tipo artigianale. Il 70% delle imprese erano artigiane e occupavano il 45% degli addetti. 
Gli artigiani prevalevano in particolare nell’attività di trasformazione delle pietre (81% delle imprese), 
nella lavorazione artistica e nella frantumazione fuori cava (100% delle imprese). La standardizza-
zione produttiva e la maturità del comparto estrattivo invece richiedono e richiedevano anche allora 
professionalità e dotazioni di capitali finanziarie più facilmente rinvenibili presso società di capitale e 
realtà imprenditoriali di maggiori dimensioni. Il VCO rappresenta il 65% del mercato regionale delle 
pietre ornamentali.
La materia prima estratta nel Verbano e nell’Ossola è di alta qualità. La provincia del VCO è una 
delle prime aree produttive nazionali con una varietà significativa di materiali lapidei (15 tipologie) 
presenti sul mercato nazionale ed internazionale, molti dei quali storicamente noti ed apprezzati: si 
tratta di rocce sia di tipo granitico (gneiss, graniti e sieniti), sia di tipo carbonatico (marmi e dolomite). 
Le principali pietre estratte localmente in ordine di quantità sono: il serizzo (pari a 2/3 della produ-
zione), vari tipi di beole, il granito bianco (a Mergozzo) e il granito verde (a Mergozzo, e in quantità 
molto ridotte), il granito rosa (a Baveno), il palissandro.

 Quote di mercato e tendenze in atto 
Le quote di mercato a livello nazionale per le imprese del settore lapideo del VCO negli ultimi anni 
sono aumentate, mentre si sono registrati cali o al più stazionarietà nei mercati mondiali, soprattutto 
a causa della contrazione delle esportazioni sia verso la Germania (in cui il prodotto locale è stato 
sostituito dal marmo veronese) sia verso la Polonia (in cui si è iniziato a lavorare pietra ornamentale). 
I principali concorrenti in Italia sono: i graniti sardi per i bassi prezzi a fronte di alte sovvenzioni alle 
imprese, i graniti di Bagnolo/Luserna che pur costando quasi il doppio hanno forti quote di mercato 
grazie alla loro capacità di valorizzazione del prodotto. Concorrenti sono anche le imprese storiche 
di Massa Carrara (Natale, Caruso), attualmente però in difficoltà, e le imprese del veronese.
La principale area geografica di maggior concorrenza alle imprese lapidee del VCO è Verona. Qui 
sono localizzate imprese di trasformazione e lavorazione della pietra ossolana. Imprese di estrazione 
del VCO vendono materiale grezzo ai laboratori veneti (in parte anche lombardi). Spesso proprie-
tari delle cave sono proprio imprenditori veronesi. Ma la concorrenza peggiore è quella che viene 
esercitata dalle imprese locali le une alle altre. Volgendo l’attenzione ai mercati esteri, si nota che 
la concorrenza più agguerrita viene però dalla Cina, che dispone di materiali lapidei simili a quelli 
estratti nel verbano (serizzi e graniti, soprattutto) con prezzi decisamente inferiori. Concorrenti sono 
anche l’India, alcuni paesi del Sud America (Brasile, prima di tutti), i paesi dell’est Europa (ad esem-
pio Polonia), in cui i costi della manodopera sono a livelli impensabili per le imprese del VCO. I 
principali concorrenti tra i paesi dell’Unione europea sono la Spagna e il Portogallo, soprattutto nel 
mercato della pietra ornamentale, potendo contare su minori costi ambientali rispetto all’Italia. La 
concorrenza per lo più si basa sul prezzo di vendita. I margini sono ormai molto ridotti, e ciò preclude 
la possibilità di effettuare investimenti in tecnologia.

 Il commercio estero di materiale lapideo 
Solo una parte non eccessivamente pronunciata e non particolarmente sviluppata delle attività realiz-
zate dalle imprese locali del settore lapideo è dovuta a scambi con l’estero.
Le esportazioni negli ultimi anni sono state 7-8 volte superiori alle importazioni, in valore. Nel corso 
del 2002 hanno raggiunto quasi la quota di 15 milioni di euro, in forte calo rispetto all’anno prece-
dente (-9,9%). L’export di pietre da taglio e da costruzione del VCO è pari al 3,1% dell’export totale 
provinciale. L’import invece ha dimensioni molto più contenute, non raggiunge l’1% dell’import totale 
della provincia del VCO.
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Importazioni Esportazioni

2002
Var % 

2002-01
2002

Var % 

2002-01

VCO 2.423 +4,3 14.750 -9,9

% sul totale VCO 0,8 --- 3,1 ---

Piemonte 41.130 1,0 11.850 -6,9

Italia 67.509 +3,5 1.696.429 -8,0

I principali paesi di esportazione in ordine di importanza sono: Svizzera, Germania, paesi dell’est 
Europa (in particolare la Russia), Canada, Usa, Cina. I rapporti commerciali con la Cina sono solo 
ad uno stadio iniziale, ma in continua espansione, riguardano sia la vendita di materiale grezzo e in 
quantità via via maggiori di lavorato, sia l’acquisto di materiale semilavorato. L’espansione dell’at-
tività commerciale con la Cina è coincisa con la crisi del mercato tedesco. Per la ricerca di quote di 
mercato estero le imprese locali partecipano attivamente alle maggiori fiere espositive mondiali, tra 
cui quelle di Pechino e di Shanghai. La fiera di Norimberga (Germania) un tempo una delle principali 
del settore, in questi ultimi anni ha perso sempre più rilevanza, tanto che alcuni degli operatori locali 
non vi partecipano più.

 Economie esterne 
Nell’area sono attive due associazioni di settore (Assocave e Assograniti), alle quali si affiancano le 
associazioni di categoria. Svolgono un ruolo importante per le imprese sia a livello di servizi che a 
livello di sostegno di iniziative utili alla promozione, alla crescita e alla qualificazione dei prodotti e 
delle aziende locali.
Assocave conta 57 aziende iscritte con 447 addetti (di cui 73 impiegati e 374 operai). Le 57 aziende 
sono così articolate:

 26 esercitano attività di trasformazione (lavorazione pietra con taglio, modellatura e finitura)
 19 esercitano attività estrattive
 7 esercitano entrambe le attività
 5 svolgono attività di autotrasporti o nel settore delle funi per gli impianti di sollevamento
 Assograniti conta 17 imprese iscritte con 180 addetti.

E’ anche in corso di progettazione un Centro servizi per la qualificazione lapidea, con sede a Crevo-
ladossola. Ci si chiede se non sarebbe meglio presso il Tecnoparco, per non moltiplicare le strutture 
di servizio per il settore e per tentare di portarle a sistema, mediante un’unità di coordinamento.
Nell’area sono attivi anche: il museo della pietra a Trontano, il centro studi Ginocchi a Crodo, un 
museo a Premia, la Scuola del lapideo per scalpellini dell’Enaip a Crevoladossola.

Tab.4.33 COMMERCIO CON L’ESTERO DI PIETRE DA 
TAGLIO E DA COSTRUZIONE

(migliaia di euro)

Fonte: elaborazioni dati Istat
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Addetti

v.a.
Fatturato

migliaia � 

Valore 

aggiunto 

per 

addetto

migliaia � 

Costo del 

lavoro 

per 

addetto

migliaia � 

ROS

%
ROI

%
ROE

%

Estrazione di pietre ** 83 8.408 40 26 6,5 4,6 4,8

Lavorazione di pietre * 262 36.279 38 26 5,9 3,8 4,0

Totale prime 15 350 45.408 39 26 6,6 4,0 4,4

% su tot lapideo VCO 28,7 75,7 --- --- --- --- ---

Settore lapideo VCO 1.218 60.000 nd nd nd nd nd

Manifattura VCO 9.358 nd 51 28 nd 6,8 nd

Totale provincia VCO 20.992 nd 43 24 nd 4,9 nd

 Analisi economico-patrimoniale-finanziaria del settore 
Anche dalla lettura dei dati economico-finanziari contenuti nei bilanci d’esercizio emerge che il setto-
re è fortemente concentrato. Le prime 15 imprese pur rappresentando il 6% delle imprese operanti nel 
lapideo, occupano il 30% degli addetti e realizzano un fatturato pari al 75% dell’intero fatturato del 
settore. Il valore aggiunto per addetto è in linea con i dati medi provinciali, ma è considerevolmente 
inferiore (-20%) al valore aggiunto per addetto in media prodotto dalle imprese manifatturiere del 
VCO. Il tasso di redditività delle vendite (ROS) è migliore per le imprese di estrazione ed è più alto 
perché maggiore è il loro tasso di redditività del capitale investito (ROI).
Il valore delle vendite per le prime 15 imprese pesa per il 6% sul risultato operativo. Tolti dai ricavi 
delle vendite i costi della gestione operativa ordinaria, alle prime 15 imprese rimane circa il 6% del 
valore prodotto. Il risultato non è particolarmente brillante se confrontato con altri ambiti geografici, 
ad esempio Verona analizzata nelle pagine precedenti. La redditività del capitale investito (ROI) è 
discreta (4,0%), inferiore alla redditività media del capitale investito negli altri settori manifatturieri 
(6,8%) del VCO, e inferiore alla media complessiva provinciale. Il ROI è inferiore al tasso di redditività 
dei mezzi propri (ROE), migliore è l’attenzione alla remunerazione del capitale proprio piuttosto che 
l’attenzione prestata ai finanziatori esterni. Ciò segnala la limitata partecipazione del capitale di terzi 
alle imprese (infatti sono in prevalenza gestite in ambito familiare), ma anche la scarsa propensione 
all’apertura delle aziende locali a capitali esterni.

Negli ultimi cinque anni il settore ha fatto emergere fattori positivi e al contempo alcuni aspetti nega-
tivi. Il numero di addetti è aumentato, nonostante la contrazione registrata nel corso degli anni 90. 
Anche il fatturato complessivo è cresciuto, però alcuni elementi lasciano intravedere delle zone d’om-
bra. Dall’analisi dei dati delle prime imprese emergono infatti alcuni segnali evidenti. Nel periodo tra 
il 1998 e il 2001 la produttività si è contratta soprattutto nelle imprese della lavorazione del materiale 

Tab.4.34 LE PRIME 15 IMPRESE DEL SETTORE 
LAPIDEO DEL VCO

(2001)

* le prime 10 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
* * le prime 5 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
Fonti: elaborazioni su dati Bureau Van Dijk e dati Registro Imprese della Camera di Commercio VCO
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2001

%

2000

%

1999

%

1998

%

Estrazione di pietre ** 310,1 322,8 334,1 355,6

Lavorazione di pietre * 750,0 744,8 626,1 613,9

Totale prime 15 585,0 586,5 528,8 527,8

lapideo, rimanendo invece stabile nelle imprese del comparto estrattivo. Il fatturato per addetto nel 
medesimo arco di tempo è diminuito del 18% nelle prime 15 imprese del settore, calo fatto registrare 
esclusivamente dalle imprese di lavorazione, mentre stazionarie sono le imprese di estrazione delle 
pietre. Anche il valore aggiunto per addetto, pur tenendosi stabile nelle escavazioni, subisce una con-
trazione decisa (-16%) nella lavorazione e trasformazione del materiale lapideo. Interessante notare 
che insieme al calo della produttività anche il costo del lavoro per addetto è diminuito. Determinante 
risulta essere il ruolo giocato in questa contrazione dalle nuove forme contrattuali per l’impiego di 
personale nel processo produttivo, che consentono risparmi nelle voci di spesa relative anche agli 
oneri sociali.
Il ROS tra il 1998 e il 2001 è aumentato di circa 3 punti percentuali nelle prime 15 imprese del set-
tore. Il ROI ha influito solo in parte sulla prestazione del ROS. La remunerazione del capitale investito 
nelle imprese del lapideo si è mantenuta nel periodo al di sotto dei tassi medi degli altri settori pro-
duttivi della provincia di Verbania, in più si è consolidata su livelli sostanzialmente stabili.

L’indice di indebitamento mette in evidenza il peso dei mezzi di terzi rispetto ai mezzi propri impiegati 
nelle prime 15 imprese del settore. Mediamente l’indebitamento è cresciuto ad un tasso del 3% an-
nuo, passando da 528% a 585%. Le imprese del lapideo hanno a disposizione mezzi di terzi che sono 
quantitativamente quasi 6 volte superiori ai mezzi messi a disposizione dai soci e dai proprietari delle 
imprese. Questo dato però è il risultato di due tendenze diametralmente opposte rinvenibili all’inter-
no del settore lapideo. Le imprese estrattive hanno un indebitamento pari a tre volte la dotazione di 
mezzi propri, e questo indebitamento nel corso degli anni è diminuito ad un ritmo del 3-4% annuo. 
Le imprese di lavorazione del materiale lapideo invece hanno un’esposizione pari a più del doppio 
(750%) e in forte crescita (+22% dal 1998 al 2001). 

 Punti di forza, punti di debolezza, opportunità e minacce del settore 
Di seguito si descrivono i principali punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce del settore:

Punti di forza 
  qualità della materia prima: la provincia del VCO è una delle prime aree produttive nazionali 
con una varietà significativa di materiali lapidei (15 tipologie) presenti sul mercato nazionale ed 
internazionale, molti dei quali storicamente noti ed apprezzati: si tratta di rocce sia di tipo granitico 
(gneiss, graniti e sieniti), sia di tipo carbonatico (marmi e dolomite);
  spiccata specializzazione delle imprese locali nelle attività di escavazione, trasformazione grezza 
e trasporto;

Tab.4.35 L’INDICE DI INDEBITAMENTO (LEVERAGE) DELLE
PRIME 15 IMPRESE DEL SETTORE LAPIDEO DEL VCO

* le prime 10 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
* * le prime 5 imprese (con natura giuridica di società di capitali) per numero di addetti
Fonti: elaborazioni su dati Bureau Van Dijk
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presenza in loco di associazioni di settore (Assograniti e Assocave), che svolgono un ruolo importante 
per le imprese sia a livello di servizi che a livello di sostegno di iniziative utili alla promozione, alla 
crescita e alla qualificazione dei prodotti e delle aziende locali.

 Punti di debolezza 
  limitato peso delle attività legate alle fasi a valle della “filiera” (trasformazione fine e commer-
cializzazione), caratterizzate da maggior valore aggiunto e da più rilevanti ricadute positive per il 
territorio che le ospita; questo aspetto si lega anche alla scarsa capacità dell’imprenditoria locale 
del settore (in genere caratterizzata da piccole dimensioni aziendali) di produrre “conto proprio” e di 
valorizzare dal punto di vista commerciale le produzioni di qualità del VCO;
  debole riconoscibilità della produzione locale per scarse iniziative promozionali sia commercia-
le che territoriali;
  elevato impatto ambientale dell’attività estrattiva, criticità che va attentamente valutata e pon-
derata in relazione sia agli aspetti legati alla sostenibilità dello sviluppo, sia alle strategie di marketing 
territoriale e di promozione del turismo locale basate sull’elevata qualità della vita e sul pregio am-
bientale del territorio del VCO;
  crescente concorrenza sia a livello nazionale (cuneese, bresciano) che a livello internazionale 
(produzioni derivate da materie prime provenienti da paesi in via di sviluppo);
  assenza di una pianificazione di livello provinciale delle attività estrattive e di recupero delle 
cave dismesse, con evidenti impatti negativi sulla tutela dell’ambiente e sulla riqualificazione del ter-
ritorio.

Opportunità e azioni 
  sostegno alla produzione lapidea locale dal punto di vista della promozione commerciale e 
della qualificazione dei servizi; il progetto “Centro Servizi per la qualificazione lapidea”, presentato 
dall’Amministrazione Provinciale del VCO, può risultare un’interessante iniziativa in questo senso, con 
particolare riferimento all’obiettivo prioritario, evidenziato dalle Associazioni settoriali di categoria, 
della creazione di un marchio collettivo di qualità e/o di una Denominazione di Origine Protetta dei 
materiali, con un ruolo strategico, anche in termini di reperimento di risorse finanziarie, da parte di 
Tecnoparco;
  rilevanti programmi di realizzazione di opere pubbliche nel territorio piemontese nei prossimi 
anni (in particolare, Giochi Olimpici Torino 2006, Alta Velocità, Metropolitana di Torino), che pos-
sono diventare un considerevole volano di sviluppo per il settore lapideo del VCO se verrà favorito 
l’impiego di materiali di origine locale, in considerazione della qualità e resistenza degli stessi; d’altro 
canto, questa opportunità dovrà essere ponderata rispetto all’esigenza di tutela dell’ambiente e di 
qualità del territorio.

Le prospettive del settore, a livello generale, impongono, in considerazione della crescente concor-
renza dei materiali provenienti da paesi in via di sviluppo, di puntare sulla qualificazione delle produ-
zioni locali e sul rafforzamento delle fasi a valle della “filiera” (trasformazione e commercializzazione), 
caratterizzate da maggior valore aggiunto. D’altro canto, la strategia complessiva di crescita del 
sistema locale, anche nell’ottica delle azioni di marketing territoriale e di sviluppo del turismo, rende 
necessaria un’attenta valutazione delle implicazioni delle attività del lapideo in termini di impatto 
ambientale.

 Le strategie  
Le maggiori strategie in corso di attuazione da parte delle imprese del territorio riguardano aspetti 
di internazionalizzazione delle imprese, di innovazione dei processi produttivi e di qualificazione del 
capitale umano. L’internazionalizzazione riguarda sia le singole imprese sia il sistema locale lapideo 
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considerato nel complesso. Si intende realizzare mediante la conquista di nuove quote di mercati di 
sbocco in cui il prodotto del VCO e già ampiamente affermato. È anche il tentativo di penetrazione 
del mercato statunitense attraverso indagini di mercato e showrooms.
Altri strumenti per favorire l’internazionalizzazione sono le attività promozionali, la partecipazione a 
fiere internazionali di settore, e la realizzazione di siti web. Importante è pure il progetto “Sistema 
Casa del VCO in Ungheria” (cofinanziato dal Docup Regione Piemonte 2002-2006), che ha l’obiet-
tivo di potenziare le relazioni economiche e imprenditoriali tra il VCO e l’Ungheria, contribuendo 
alla promozione di attività di collaborazione commerciale ed industriale tra operatori del VCO e 
omologhi ungheresi. In tema di innovazione la strategia maggiormente significativa si riferisce alla 
modernizzazione e all’introduzione di nuovi macchinari nei processi di lavorazione delle pietre.
Per la qualificazione del capitale umano sono in fase di definizione corsi di formazione professionale. 
Tra le strategie da attuare le principali sono la qualità del prodotto, la tutela ambientale, la coope-
razione tra imprese. Per la qualità del prodotto gli operatori stanno pensando di creare un marchio. 
Ma rilevanza maggiore sta assumendo la creazione di un laboratorio a Crevoladossola come centro 
servizi per le imprese di settore. In tema di tutela ambientale si stanno facendo strada progetti di cer-
tificazione ambientale volontaria di siti estrattivi.
Per promuovere la cooperazione tra imprese sono in corso di definizione gruppi di acquisto tra im-
prese, e attività di valorizzazione dei fanghi per il possibile riutilizzo in campo industriale e agricolo 
(florovivaistico in particolare) dei fanghi derivanti dalla fase di segagione.
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POPOLAZIONE E MERCATO DEL LAVORO

                                                                           +              -
Tasso di vecchiaia

Ricambio popolazione in età lavorativa

Dinamica demografica futura

Flussi migratori

Tasso di disoccupazione

Tasso di occupazione

5.GLI SWOT DI SISTEMA

Nota: il colore verde scuro rivela indicazioni convergenti sui punti di forza e debolezza, mentre il colore verde chiaro denota minore accordo 
sulle valutazioni strategiche.

Gli SWOT territoriali (punti di forza / debolezza - opportunità / minacce) sono il risultato della lettura 
congiunta e incrociata degli elementi di valutazione del posizionamento competitivo della realtà del 
Verbano Cusio Ossola a livello nazionale e internazionale:

 prestazioni aggregate
 aspetti strutturali
 evoluzione del sistema economico produttivo
 caratteri delle economie esterne
 evoluzione della governance di sistema.

Con riferimento agli aspetti strutturali, le criticità più evidenti riguardano la demografia, relativamente 
all’invecchiamento della popolazione e al ridotto ricambio delle fasce demografiche in età lavorativa. 
Nel caso del VCO, il diffuso fenomeno dello squilibrio demografico, evidente in tutti i paesi europei 
più industrializzati e in alcune aree italiane (Liguria, Friuli, alcune aree piemontesi e lombarde), se non 
adeguatamente controbilanciato da flussi in entrata di lavoratori stranieri, può generare nel medio 
periodo tensioni soprattutto in relazione al progressivo depauperamento del fattore lavoro dell’appa-
rato produttivo locale.

Una situazione piuttosto buona si evidenzia per gli indicatori del mercato del lavoro, caratterizzati 
da valori fisiologici di disoccupazione e tassi di occupazione elevati. L’area del VCO si caratterizza 
però per due fenomeni legati al mercato del lavoro che non emergono dai dati ufficiali e che sono 
segnalati dagli operatori locali come fattori di debolezza:
  la rilevante presenza di lavoratori “frontalieri” (stimati in circa 5000), che sono residenti nel 
VCO e lavorano nella vicina Svizzera; si tratta per lo più di figure altamente specializzate (preparatori 
di macchine per l’edilizia, infermieri specializzati) che per ragioni economiche “emigrano”, determi-
nando un impoverimento del territorio in termini di patrimonio di risorse umane e professionali;
  la significativa incidenza di lavoratori stagionali, legata in particolare alle attività turistiche e dei 
servizi connessi.
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STRUTTURA ECONOMICA

+ -
Tasso industrializzazione

Terziario di mercato

Peso addetti industria manifatturiera

Peso addetti estraz. minerali, 

commercio energia, costruzioni

Peso addetti ICT

Peso imprese industria manifatturiera

Peso imprese alberghi e ristoranti,

costruz. estraz. minerali, energia

Peso val. agg. industria manifatturiera

Peso val. agg. costruz., commercio, 

trasp. servizi non di mercato

Peso val. agg. credito, servizi di mercato

Nota: il colore verde scuro rivela indicazioni convergenti sui punti di forza e debolezza, mentre il colore verde chiaro denota minore accordo 
sulle valutazioni strategiche.

Per quanto riguarda la struttura economica, le luci e le ombre appaiono equamente distribuite: se 
da un lato il tasso di industrializzazione, il peso del manifatturiero in termini di addetti e di valore 
aggiunto, l’incidenza delle attività informatiche e della comunicazione (ICT) e dei servizi di mercato 
appaiono sottodimensionati rispetto alle aree di confronto, d’altro canto si evidenziano importanti 
specializzazioni nei comparti estrattivo (lapideo), della produzione di energia, delle costruzioni e, in 
termini di imprese e di valore aggiunto, anche degli alberghi e ristoranti.
L’elevato peso in termini relativi del terziario non di mercato, in genere da considerarsi come fattore di 
debolezza dell’economia di un territorio, è ascrivibile in particolare alla presenza di strutture ospeda-
liere di rilevanti dimensioni e alla consistenza degli addetti delle Istituzioni (Amministrazioni Pubbliche) 
che in una piccola provincia come il VCO incidono in misura maggiore rispetto al totale della forza 
lavoro. Questo fenomeno è confermato dall’indagine sulle prime imprese del VCO, in cui emerge il 
significativo peso del settore “pubblico” (oltre il 37%), con oltre 2000 addetti delle ASL locali e circa 
700 occupati nelle Amministrazioni Pubbliche.

Passando ad esaminare le prestazioni del sistema, si evidenzia una dinamica negativa del comparto 
industriale, sia in termini di imprese che in termini di addetti, mentre buoni livelli di performance sono 
evidenziabili per il comparto dell’artigianato e dei servizi di mercato (servizi alle imprese), che hanno 
fatto registrare una significativa crescita degli addetti.
Per quanto riguarda gli indici di qualità della vita, il Verbano Cusio Ossola mostra una situazione 
complessivamente positiva. Questo risultato si spiega, in sintesi, con buoni posizionamenti negli indi-
catori “tenore di vita”, “tempo libero” e “criminalità”, e con performance meno positive negli ambiti 
“popolazione”, “ambiente e servizi”, “affari e lavoro”.
Le economie esterne rappresentano un importante aspetto localizzativo che può diventare il fattore 
trainante per le nuove politiche di marketing territoriale in studio, soprattutto per il livello di benessere 
diffuso dell’area (qualità della vita, caratteri dell’insediamento urbano), il buon sistema scolastico, 
l’imprenditorialità diffusa con spiccate specializzazioni settoriali e relazioni industriali non conflittuali. 
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PRESTAZIONI DEL SISTEMA

+ -
Dinamica imprese industriali

Dinamica addetti industria

Dinamica addetti turismo, trasporti

Dinamica addetti artigianato, serv. imprese

Indice qualità della vita

Tenore di vita, tempo libero, criminalità

Popolazione, ambiente e servizi, affari e lavoro

ECONOMIE ESTERNE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Servizi alle imprese

Servizi alle famiglie

Infrastrutture a rete

Sistemi di trasporto e mobilità

Caratteri insediamenti urbano

Disponibilità aree per insediam. produtt.

Qualificazione capitale umano

Disponibilità lavoratori

Disponibilità managers

Qualità della vita

Imprenditorialità diffusa

Modelli di gestione delle imprese

Sistema scolastico

Sistema formativo

Sistema tecnico - scientifico

Ricerca e capacità innovativa

Economie di distretto

Specializzaz. settoriale e relaz. produtt.I/0

Relazioni industriali

I punti di debolezza più rilevanti sono da un lato individuati nelle infrastrutture a rete e nei sistemi di 
trasporto e mobilità, e, dall’altro, nei fattori legati al sistema tecnico-scientifico e alla propensione 
alla ricerca e innovazione del sistema imprenditoriale. Con riferimento al primo aspetto, si segnalano 
da un lato i difficoltosi collegamenti con il capoluogo regionale, dall’altro l’inadeguato sfruttamento 
della vicinanza con l’aeroporto di Malpensa. 

Nota: il colore verde scuro rivela indicazioni convergenti sui punti di forza e debolezza, mentre il colore verde chiaro denota minore accordo 
sulle valutazioni strategiche.

Nota: il colore verde scuro rivela indicazioni convergenti sui punti di forza e debolezza, mentre il colore verde chiaro denota minore accordo 
sulle valutazioni strategiche.
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POLITICHE PUBBLICHE E STRATEGIE PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA

Politiche pubbliche per il sist. produttivo

Logica scelte pubbliche

Strumenti di pianificazione

Strategie imprenditoriali

Struttura proprietaria

Meccanismi di apprendimento

Struttura di governance

Networking

Nota: il colore verde scuro rivela indicazioni convergenti sui punti di forza e debolezza, mentre il colore 
verde chiaro denota minore accordo sulle valutazioni strategiche.

Relativamente invece al secondo fattore di debolezza segnalato, Tecnoparco, 
struttura nata per favorire il trasferimento tecnologico e lo sviluppo della ricer-
ca applicata al tessuto produttivo locale, con particolare attenzione ai settori 
leader (casalingo, floricoltura, etc.), non ha saputo ancora rispondere in modo 
soddisfacente alle aspettative iniziali, per cui appare prioritario un rilancio del-
l’iniziativa con un ruolo più strategico da parte delle Istituzioni e delle realtà 
imprenditoriali locali. Un discorso a parte merita il tema della disponibilità di 
aree produttive per nuovi insediamenti, aspetto centrale per politiche di marke-
ting territoriale volte all’attrazione di imprese esterne. Dall’analisi effettuata 
emerge una situazione di quasi saturazione in termini di spazi disponibili per 
insediamenti di tipo produttivo; fatto salvo alcune limitate zone (Villadossola, 
Piana del Toce) in cui esistono vaste possibilità per nuove localizzazioni, per il 
resto del territorio provinciale, in particolare il Cusio e il Verbano, le disponibilità 
appaiono ridotte e il target di riferimento potrà essere quello degli insediamenti 
artigiani e/o ad alta tecnologia.

In relazione alle strategie degli attori, con riferimento al settore pubblico la 
principale criticità è costituita dagli strumenti di pianificazione; questo giudizio 
negativo è dovuto in particolare all’assenza del Piano Territoriale di Coordina-
mento Provinciale (attualmente in fase di approvazione), documento fondamen-
tale, oltre che per la classica pianificazione territoriale, anche per la definizione 
delle strategie di sviluppo socioeconomico del sistema locale.
Se i meccanismi di apprendimento collettivo appaiono abbastanza elastici e 
capaci di reagire alle crisi cicliche dei diversi settori produttivi, uno dei principali 
punti di criticità del sistema è costituito dalla debolezza del networking, inteso 
come capacità di governance, cioè di governo del territorio partecipato tra enti 
locali e realtà economiche e sociali, e capacità di “fare sistema”; ne deriva 
la richiesta di percorsi di elaborazione partecipata delle strategie di sviluppo 
dell’area, che non trovano adeguati momenti di sintesi sia tra i diversi comparti 
territoriali (Verbano, Cusio e Ossola) sia tra enti pubblici e operatori privati. 
Significativi segnali in controtendenza rispetto a questa situazione sembrano 
essere iniziative quali il Patto Territoriale e il Piano Integrato d’Area, che, pur se 
caratterizzati da aspetti da migliorare in termini di efficienza e partecipazione, 
rappresentano comunque un importante tentativo di politiche concertate e “di 
sistema”.


